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Un grande successo anche per la quinta edizione dell’appuntamento dell’anno 
con il mondo dei social: #SocialCom19 – La Comunicazione al Tempo dei Social, 
il convegno dedicato all’analisi del rapporto tra social media, comunicazione e 
informazione che si è tenuto il 10 dicembre alla Camera dei Deputati alla 
presenza di oltre 300 partecipanti, seguito da remoto grazie alla diretta streaming 
sulla Web TV della Camera e al centro del dibattito sui social, entrando, anche 
quest’anno e come per tutte le edizioni precedenti, nella classifica Twitter Trend.



https://webtv.camera.it/evento/15598

Streaming

RIVEDI L’EVENTO

https://webtv.camera.it/evento/15598
https://webtv.camera.it/evento/15598


LE FOTO

https://drive.google.com/drive/folders/1EfWeYAEYqStK5dQaQ47ToA6pz5nR4ald


RASSEGNA STAMPA

https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/13542369/fico-usare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-politica.html
https://www.ilmessaggero.it/politica/socialcom_social_haters_fake_news-4915214.html
https://video.sky.it/news/tecnologia/socialcom19-il-ruolo-della-rete-nellevoluzione-di-comunicazione-e-informazione/v560229.vid


RASSEGNA STAMPA

https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/socialcom-la-comunicazione-ai-tempi-dei-social_12188757.shtml
https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2019/12/10/video/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importante-per-la-democrazia-1253611/


 CAMERA DEI DEPUTATI LA COMUNICAZIONE AL TEMPO DEI 
SOCIAL

https://webtv.camera.it/evento/15598 

CAMERA DEI DEPUTATI Partecipazione a SocialCom19 https://presidente.camera.it/19?discorso=1657

 ANSA Fico, politica dei like non è credibile http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/12/10/fico-po-
litica-dei-like-non-e-credibile_4fa7286e-3073-473d-a876-8cf-
dbdc2b19d.html

IL MESSAGGERO Tra haters e fake news al via Social-
Com 19 la comunicazione politica al 
tempo dei social

https://www.ilmessaggero.it/politica/socialcom_social_haters_
fake_news-4915214.html

IL MESSAGGERO Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://www.ilmessaggero.it/video/invista/comunicazione_di-
gitale_ferlaino_socialcom_dibattito_importante_la_democra-
zia-4917772.html

IL MESSAGGERO Paradisi fiscali in Europa
Il presidente Antitrust
si appella a Gentiloni

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/olanda_lussem-
burgo_inghilterra_malta_e_irlanda_sotto_il_mirino-4917404.
html

LIBERO QUOTIDIANO Fico: “Usare slogan vuoti e inseguire i 
like svuoterà di credibilità la politica”

https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vi-
sta/13542369/fico-usare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuo-
tera-di-credibilita-la-politica.html

LIBERO QUOTIDIANO Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vi-
sta/13542679/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-di-
battito-importante-per-la-democrazia.html

SKYTG24 Socialcom19, il ruolo della rete nell’e-
voluzione di comunicazione e informa-
zione

https://video.sky.it/news/tecnologia/socialcom19-il-ruolo-del-
la-rete-nellevoluzione-di-comunicazione-e-informazione/
v560229.vid

TGCOM24 Socialcom, la comunicazione ai tempi 
dei social

https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/social-
com-la-comunicazione-ai-tempi-dei-social_12188757.shtml

TG4 SocialCom - La comunicazione al tem-
po dei Social

https://drive.google.com/file/d/1kZ_WOkg7D53L8yn-
n1Y5Xyt0Z-AytsxIw/view?usp=sharing

MILANO FINANZA Rustichelli (Antitrust), sulla concorrenza 
sleale occorre intervenire subito

https://www.milanofinanza.it/news/rustichelli-anti-
trust-sulla-concorrenza-sleale-occorre-intervenire-subi-
to-201912101338102069

WIRED Giornalisti e politici, come comunicano 
al tempo dei social

https://www.wired.it/attualita/media/2019/12/08/comunica-
zione-social-camera-deputati/

IL TEMPO I social al servizio del potere https://www.iltempo.it/cronache/2019/12/11/news/so-
cial-network-convegno-montecitorio-haters-fake-news-nuo-
ve-tecnologie-teresa-bellanova-social-com-1253741/

IL TEMPO Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2019/12/10/video/
comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importan-
te-per-la-democrazia-1253611/

AFFARITALIANI Social e comunicazione: evoluzione. 
Alla Camera evento sulla cultura 
digitale

http://www.affaritaliani.it/roma/social-comunicazione-evoluzio-
ne-alla-camera-evento-sulla-cultura-digitale-641021.html

AFFARITALIANI Paradisi fiscali in Ue, Rustichelli (An-
titrust): “Concorrenza sleale, chiederò 
incontro a Gentiloni”

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/paradisi-fisca-
li-in-ue-rustichelli-concorrenza-sleale-chiedero-incontro-a-gen-
tiloni.html

AFFARITALIANI Fico: “Usare slogan vuoti e inseguire i 
like svuoterà di credibilità la politica”

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/fico-usare-slo-
gan-vuoti-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-politica.html

AFFARITALIANI Bellanova: “Affrontare vertenza Ilva mi 
ha lasciato ferite, mi accusavano di 
distribuire tumori”

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/bellanova-af-
frontare-vertenza-ilva-mi-ha-lasciato-ferite-mi-accusava-
no-di-distribuire-tumori.html

AFFARITALIANI Informazione, Martella (PD): “Vogliamo 
arrivare a nuova legge di sistema che 
dia stabilità”

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/informa-
zione-martella-vogliamo-arrivare-a-nuova-legge-di-siste-
ma-che-dia-stabilita.html

AFFARITALIANI Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia«

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/comunicazio-
ne-digitale-ferlaino-dibattito-importante-per-la-democrazia.html

STARTMAG Rustichelli (Agcm) picchia sui trucchetti 
fiscali di Olanda, Lussemburgo, Irlanda 
e Malta

Rustichelli (Agcm) picchia sui trucchetti fiscali di Olanda, Lus-
semburgo, Irlanda e Malta

IL SECOLO D’ITALIA “La comunicazione ai tempi dei social”: 
il 10 dicembre l’evento di “SocialCom” 
alla Camera

https://www.secoloditalia.it/2019/12/la-comunicazione-ai-tem-
pi-dei-social-il-10-dicembre-levento-di-socialcom-alla-camera/

FORMICHE SocialCom “La comunicazione al tem-
po dei Social”. Il programma 2019

https://formiche.net/2019/12/socialcom-social-comunicazio-
ne/

FORMICHE SocialCom19, la comunicazione al 
tempo dei social raccontata da Luca 
Ferlaino

https://formiche.net/2019/12/luca-ferlaino-socialcom19/

FORMICHE Paradisi fiscali? Sono in Europa e 
usano l’euro. La versione di Rustichelli 
(Antitrust)

https://formiche.net/2019/12/paradisi-fiscali-europa-usa-
no-leuro-la-versione-rustichelli-antitrust/

AGENZIA VISTA Informazione, Ciulli (Google): “Nostro 
obiettivo far accedere le persone a più 
fonti”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317150_infor-
mazione-ciulli-google-nostro-obiettivo-far-accedere-le-perso-
ne-a-piu-fonti/

RASSEGNA STAMPA

https://webtv.camera.it/evento/15598 
https://presidente.camera.it/19?discorso=1657
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/12/10/fico-politica-dei-like-non-e-credibile_4fa7286e-3073-473d-a876-8cfdbdc2b19d.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/12/10/fico-politica-dei-like-non-e-credibile_4fa7286e-3073-473d-a876-8cfdbdc2b19d.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/12/10/fico-politica-dei-like-non-e-credibile_4fa7286e-3073-473d-a876-8cfdbdc2b19d.html
https://www.ilmessaggero.it/politica/socialcom_social_haters_fake_news-4915214.html
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https://www.ilmessaggero.it/economia/news/olanda_lussemburgo_inghilterra_malta_e_irlanda_sotto_il_mirino-4917404.html
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https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/13542369/fico-usare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-politica.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/13542369/fico-usare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-politica.html
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https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/socialcom-la-comunicazione-ai-tempi-dei-social_12188757.shtml
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https://drive.google.com/file/d/1kZ_WOkg7D53L8ynn1Y5Xyt0Z-AytsxIw/view?usp=sharing
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https://www.wired.it/attualita/media/2019/12/08/comunicazione-social-camera-deputati/
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https://www.iltempo.it/cronache/2019/12/11/news/social-network-convegno-montecitorio-haters-fake-news-nuove-tecnologie-teresa-bellanova-social-com-1253741/
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https://www.iltempo.it/cronache/2019/12/11/news/social-network-convegno-montecitorio-haters-fake-news-nuove-tecnologie-teresa-bellanova-social-com-1253741/
https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2019/12/10/video/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importante-per-la-democrazia-1253611/
https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2019/12/10/video/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importante-per-la-democrazia-1253611/
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http://www.affaritaliani.it/roma/social-comunicazione-evoluzione-alla-camera-evento-sulla-cultura-digitale-641021.html
http://www.affaritaliani.it/roma/social-comunicazione-evoluzione-alla-camera-evento-sulla-cultura-digitale-641021.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/paradisi-fiscali-in-ue-rustichelli-concorrenza-sleale-chiedero-incontro-a-gentiloni.html
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http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/fico-usare-slogan-vuoti-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-politica.html
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AGENZIA VISTA Social network, Bononcini (Facebook): 
“Vogliamo essere regolamentati, è giun-
to il momento”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317149_so-
cial-network-bononcini-facebook-vogliamo-essere-regolamen-
tati-e-giunto-il-momento/

AGENZIA VISTA Comunicazione digitale, Aranzulla: 
“Bisogna saper distinguere tra comuni-
cazione e informazione”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317134_comuni-
cazione-digitale-aranzulla-bisogna-saper-distinguere-tra-comu-
nicazione-e-informazione/

AGENZIA VISTA Informazione, Martella (PD): “Vogliamo 
arrivare a nuova legge di sistema che 
dia stabilità”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317134_comuni-
cazione-digitale-aranzulla-bisogna-saper-distinguere-tra-comu-
nicazione-e-informazione/

AGENZIA VISTA Bellanova: “Affrontare vertenza Ilva mi 
ha lasciato ferite, mi accusavano di 
distribuire tumori”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317129_bellano-
va-affrontare-vertenza-ilva-mi-ha-lasciato-ferite-mi-accusava-
no-di-distribuire-tumori/

AGENZIA VISTA Paradisi fiscali in Ue, Rustichelli (An-
titrust): “Concorrenza sleale, chiederò 
incontro a Gentiloni”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317062_para-
disi-fiscali-in-ue-rustichelli-antitrust-concorrenza-sleale-chiede-
ro-incontro-a-gentiloni/

AGENZIA VISTA Comunicazione digitale, Fico: “La scuo-
la deve dare gli strumenti per com-
prendere i messaggi social”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317034_co-
municazione-digitale-fico-la-scuola-deve-dare-gli-strumen-
ti-per-comprendere-i-messaggi-social/

AGENZIA VISTA Fico: “Usare slogan vuoti e inseguire i 
like svuoterà di credibilità la politica”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317032_fico-u-
sare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuotera-di-credibilita-la-po-
litica/

AGENZIA VISTA Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2019/317133_co-
municazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importan-
te-per-la-democrazia/

BLITZQUOTIDIANO SocialCom “La comunicazione al tem-
po dei Social”: il programma dell’evento 
il 10 dicembre alla Camera

https://www.blitzquotidiano.it/media/socialcom-evento-came-
ra-10-dicembre-3125251/

BLITZQUOTIDIANO SocialCom19, Luca Ferlaino racconta 
la comunicazione al tempo dei social il 
10 dicembre

https://www.blitzquotidiano.it/media/socialcom19-luca-ferlai-
no-comunicazione-10-dicembre-3126115/

BLITZQUOTIDIANO SocialCom, intervista a Teresa Bellano-
va: “Social potentissimo amplificatore 
di relazioni”

https://www.blitzquotidiano.it/media/social-com-intervista-te-
resa-bellanova-3126792/

BLITZQUOTIDIANO SocialCom 2019, La comunicazione al 
tempo dei social: l’evento alla Camera 
dei Deputati VIDEO

https://www.blitzquotidiano.it/blitztv/socialcom-2019-even-
to-camera-video-3126895/

BLITZQUOTIDIANO SocialCom19, Luca Ferlaino: “Dibattito 
importante per la democrazia”

https://www.blitzquotidiano.it/video-news-vista/social-
com19-luca-ferlaino-3127214/

BLITZQUOTIDIANO Antonio Palmieri a SocialCom: “Al 
tempo dei social tutto sembra comuni-
cazione, ma poche cose lo sono”

https://www.blitzquotidiano.it/media/antonio-palmieri-social-
com-social-comunicazione-3124105/

BLITZQUOTIDIANO Benedetto Motisi a SocialCom spiega 
“la percezione della credibilità tra realtà 
e rete”

https://www.blitzquotidiano.it/media/benedetto-motisi-social-
com-social-rete-3124137/

ENGAGE SocialCom – La comunicazione al 
tempo dei Social

https://www.engage.it/events/event/la-comunicazione-al-tem-
po-dei-social#SYRZrBHEgcvwfzFD.97

FERPI SocialCom - La comunicazione al tem-
po dei Social

https://www.ferpi.it/eventi/socialcom-la-comunicazio-
ne-al-tempo-dei-social

DAILYONLINE #SocialCom19, come si sviluppa la 
comunicazione al tempo dei social

https://www.dailyonline.it/it/2019/socialcom19-come-si-svi-
luppa-comunicazione-al-tempo-dei-social

PRIMAONLINE Roma – SocialCom: La comunicazione 
al tempo dei social

https://www.primaonline.it/2019/12/06/298569/roma-so-
cialcom-la-comunicazione-al-tempo-dei-social/

LEGGO Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://www.leggo.it/video/invista/comunicazione_digitale_fer-
laino_socialcom_dibattito_importante_la_democrazia-4917772.
html

AGENZIA NOVA Camera: martedì convegno “La comu-
nicazione al tempo dei social”, parteci-
pa Fico

https://www.agenzianova.com/a/5de93e-
943ec276.70998852/2723073/2019-12-05/camera-mar-
tedi-convegno-la-comunicazione-al-tempo-dei-social-parteci-
pa-fico

AGENZIA NOVA Ue: Rustichelli (Agcm), da alcuni Paesi 
concorrenza sleale, occorre intervento

https://www.agenzianova.com/a/5def6d0ec
7f491.40406872/2728567/2019-12-10/ue-rustichelli-a-
gcm-da-alcuni-paesi-concorrenza-sleale-occorre-intervento

ASKANEWS “Basta propaganda o la politica per-
derà credibilità” (Fico)

http://www.askanews.it/politica/2019/12/10/basta-pro-
paganda-o-la-politica-perder%c3%a0-credibilit%c3%a0-fi-
co-top10_20191210_095134/

TISCALI Fico, politica dei like non è credibile https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/fico-politi-
ca-dei-like-non-a-credibile-00001/

 AGENSIR Politica: Fico, “slogan vuoti e logica di 
accumulo di like portano alla perdita 
totale di credibilità”

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/10/politica-fi-
co-slogan-vuoti-e-logica-di-accumulo-di-like-portano-alla-perdi-
ta-totale-di-credibilita/

L’ARENA Fico, politica dei like non è credibile https://www.larena.it/home/italia/fico-politi-
ca-dei-like-non-%C3%A8-credibile-1.7827197

CORRIERE RIETI Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://corrieredirieti.corr.it/video/video-news-by-vi-
sta/1341319/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibat-
tito-importante-per-la-democrazia.html

CORRIERE DELL’UMBRIA Paradisi fiscali in Ue, Rustichelli (An-
titrust): “Concorrenza sleale, chiederò 
incontro a Gentiloni”

https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vi-
sta/1339987/paradisi-fiscali-in-ue-rustichelli-antitrust-concor-
renza-sleale-chiedero-incontro-a-gentiloni.html

RASSEGNA STAMPA
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CORRIERE DI AREZZO Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vi-
sta/1341317/comunicazione-digitale-ferlaino-socialcom-dibatti-
to-importante-per-la-democrazia.html

IL CORRIERE DI COMO Fico, politica dei like non è credibile https://www.corrieredicomo.it/fico-politica-dei-like-non-e-credi-
bile/

CORRIERE DI AREZZO Fico: “Usare slogan vuoti e inseguire i 
like svuoterà di credibilità la politica”

https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vi-
sta/1339601/fico-usare-slogan-vuoti-e-inseguire-i-like-svuote-
ra-di-credibilita-la-politica.html 

CORRIERE DI VITERBO Informazione, Martella (PD): “Vogliamo 
arrivare a nuova legge di sistema che 
dia stabilità”

https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vi-
sta/1341313/informazione-martella-pd-vogliamo-arriva-
re-a-nuova-legge-di-sistema-che-dia-stabilita.html

DIARIO DEL WEB L’avvertimento di Roberto Fico: «Usare 
slogan vuoti e inseguire i like svuoterà 
di credibilità la politica»

https://www.diariodelweb.it/politica/articolo/?-
nid=20191210-545121

LA VOCE Fico, politica dei like non è credibile https://voce.com.ve/2019/12/10/463776/fico-politi-
ca-dei-like-fa-perdere-credibilita-a-chi-la-fa/

GAZZETTA DI PARMA Fico, politica dei like non è credibile https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2019/12/10/
news/fico_politica_dei_like_non_e_credibile-2283608/

BRESCIA OGGI Fico, politica dei like non è credibile https://www.bresciaoggi.it/home/italia/fico-politi-
ca-dei-like-non-%C3%A8-credibile-1.7827201

IL GIORNALE DI VICENZA Fico, politica dei like non è credibile https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/fico-politi-
ca-dei-like-non-%C3%A8-credibile-1.7827199

ALTO ADIGE Fico, politica dei like non è credibile https://www.altoadige.it/italia-mondo/fico-politi-
ca-dei-like-non-%C3%A8-credibile-1.2206414

LA NUOVA SARDEGNA Fico, politica dei like non è credibile https://www.lanuovasardegna.it/italia-mondo/2019/12/10/
news/fico-politica-dei-like-non-e-credibile-1.38191966

RAVENNA24ORE SocialCom 19: il ravennate “d’adozione” 
Ferlaino è l’organizzatore del più impor-
tante convegno sulla comunicazione 
digitale

http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0089494-so-
cialcom-19-ravennate-dadozione-ferlaino-e-lorganizzato-
re-del-piu-importante

POLISBLOG Fico: “La logica dell’accumulo di like fa 
perdere credibilità alla politica. Internet 
va usato con responsabilità”

https://www.polisblog.it/post/452456/fico-uso-internet-credi-
bilita-politica

NEWS MONDO Fico: “Internet va usato con responsabi-
lità. Non credibile la politica dei like”

https://newsmondo.it/intervento-fico-socialcom-2019/politi-
ca/

MSN Comunicazione digitale, Ferlaino (So-
cialCom): “Dibattito importante per la 
democrazia”

https://www.msn.com/it-it/video/guarda/comunicazione-di-
gitale-ferlaino-socialcom-dibattito-importante-per-la-democra-
zia/vp-BBY2pO6

CONTROLUCE SocialCom “La comunicazione al tem-
po dei Social”

https://www.controluce.it/notizie/socialcom-la-comunicazio-
ne-al-tempo-dei-social/

OMNIAGATE Giornalisti e politici, come comunicano 
al tempo dei social

http://www.omniagate.com/2019/12/08/giornalisti-e-politi-
ci-come-comunicano-al-tempo-dei-social/

NEWS.IT Fico, politica dei like non è credibile https://www.ventidinews.it/2019/politica/fico-politi-
ca-dei-like-non-e-credibile/

PROGETTOITALIA Internet, Fico: “Ricercare consenso 
non può tradursi unicamente in ansia 
propagandistica”

https://www.progettoitalianews.net/news/internet-fico-ricerca-
re-consenso-non-puo-tradursi-unicamente-in-ansia-propagan-
distica/

MILANO 24H Fico, politica dei like non è credibile https://milano-24h.com/fico-politica-dei-like-non-e-credibile/

MAKE ME FEED Fico: “La logica dell’accumulo di like fa 
perdere credibilità alla politica. Internet 
va usato con responsabilità”

https://www.makemefeed.com/2019/12/10/fico-la-logi-
ca-dell-accumulo-di-like-fa-perdere-credibilita-alla-politica-in-
ternet-va-usato-con-responsabilita-9171073.html

TAKETHEDATE SocialCom19: La comunicazione al 
tempo dei Social

https://www.takethedate.it/Eventi/17125-socialcom19-la-co-
municazione-al-tempo-dei-social.html

COMUNICAZIONEINFORM “La comunicazione al tempo dei social” 
– Il 10 dicembre convegno alla Came-
ra dei deputati

https://comunicazioneinform.it/la-comunicazione-al-tem-
po-dei-social-il-10-dicembre-convegno-alla-camera-dei-depu-
tati/

IL BLOG DI MASSIMO DELMESE Roma SocialCom 2019: “La comunica-
zione al tempo dei Social”

https://www.massimo.delmese.net/147641/roma-social-
com-2019-la-comunicazione-al-tempo-dei-social/

L’OPINIONISTA “La comunicazione al tempo dei social”: 
convegno alla Camera con Boldrini, 
Bellanova e Borghi

https://www.lopinionista.it/la-comunicazione-al-tempo-dei-so-
cial-convegno-alla-camera-con-boldrini-bellanova-e-bor-
ghi-48102.html

MEDIAKEY Evento Socialcom: gli interventi di Fico, 
Rustichelli e Catricalà

https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/
evento-socialcom-gli-interventi-di-fico-rustichelli-e-catricala

L’OPINIONISTA Fico: “La politica dei like non è credibile, 
Internet va usato con grande respon-
sabilità”

https://www.lopinionista.it/fico-la-politica-dei-like-non-e-credi-
bile-internet-va-usato-con-grande-responsabilita-48192.html

FORCHE CAUDINE La comunicazione al tempo dei social https://www.forchecaudine.com/la-comunicazione-al-tem-
po-dei-social/

CONTROLUCE SOCIALCOM “LA COMUNICAZIONE 
AL TEMPO DEI SOCIAL”

https://www.controluce.it/notizie/socialcom-la-comunicazio-
ne-al-tempo-dei-social/

UOMINI E DONNE COMUNICAZIONE Un grande successo anche per la quin-
ta edizione di SocialCom 2019

https://www.uominiedonnecomunicazione.com/un-gran-
de-successo-anche-per-la-quinta-edizione-di-socialcom-2019/

PROGETTO ALTERNATIVO Rustichelli (Agcm) picchia sui trucchetti 
fiscali di Olanda, Lussemburgo, Irlanda 
e Malta

http://www.progettoalternativo.com/2019/12/olanda-lussem-
burgo-irlanda-e-malta.html
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