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Roma, 28 novembRe 2011

Nella sede della FIEG (Federazione Italiana Editori 
Giornali) è stato consegnato il premio ‘‘Giovanni 
Giovannini. Nostalgia di futuro”, nell’ambito del 
Convegno “Innovazione fra sostenibilità e sviluppo”. 

Si tratta di un riconoscimento internazionale attri-
buito, a “persone, enti, società organizzazioni che 
abbiano contribuito, con idee, progetti, realizzazio-
ni all’innovazione nel campo della comunicazione 
o alla comunicazione nel campo dell’innovazione”.

Con questo Premio la rivista Media Duemila celebra 
il suo fondatore Giovanni Giovannini, scomparso 
nel 2008, già presidente de “La Stampa” e degli 
editori di giornali italiani.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
ha concesso la Targa, assegnata a un’impresa che 
si è distinta sia per le innovazioni di prodotto, ma 
anche per il modo di fare rete con il mondo eco-
nomico.  

Premio  
‘Giovanni Giovannini. Nostalgia di futuro’ 
 un riconoscimento per l’innovazione 
 alla Rai e all’Università di Parma

La Targa assegnata 
alla Rai e all’Università di Parma.  
Da sinistra: Leonardo Scopece Angelo Farina e Andrea Capra.

Il premio è stato consegnato a Leonardo Sco-
pece della Rai Radiotelevisione I taliana e 
a Angelo Farina e Andrea Capra dell’Univer-
sità di Parma con la seguente motivazione:  
“Per l’invenzione del primo sistema microfonico in 
grado di effettuare lo zoom acustico senza soluzione 
di continuità.       I proficui risultati ottenuti con il la-
voro congiunto su un sistema microfonico innovativo, 
dimostrano la spiccata capacità del Centro Ricerche e 
Innovazione Tecnologica della Rai e del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale dell’Università di Parma di in-
dirizzare la Ricerca a concrete applicazioni industriali, 
di fare rete con il mondo economico del territorio di 
riferimento e di porsi al centro di una società il cui mo-
tore è sempre più la conoscenza diffusa, partecipata 
e sostenibile.”

Il sistema microfonico 3D-
VMS è stato sviluppato 
nell’ambito del progetto di 
collaborazione voluto dalla 
Rai - Direzione Strategie Tec-
nologiche e Centro Ricerche 
e Innovazione Tecnologica 
di Torino - e l’Università di 
Parma.   Questo sistema, 
brevettato, è oggetto di una 
serie di articoli apparsi su 
Elettronica e Telecomunica-
zioni, inclusi in una raccolta 
de LeMiniSerie recentemen-
te pubblicata.


