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Linus (Radio Deejay): DAB meno conveniente di un'app
01 Feb 2017 - 20:11
In un'intervista al quotidiano "Italia Oggi" (31 gennaio 2017) il direttore di Radio Deejay, Linus,
racconta i 35 anni della sua radio e l'evoluzione del settore, sottolineando che dopo le pesanti spese
affrontate per assicurarsi le frequenze FM, l'Italia rimane fossilizzata sull’idea di un DAB che definisce
al momento meno conveniente di “sviluppare una bella app” che daranno più interesse per le radio
straniere. Il quotidiano economico ha incontrato Linus prima della festa di Torino per i 35 anni della
radio e i suoi 40 di attività. "Esperto e pure disincantato" scrive il giornale, Linus ha analizzato alcuni
aspetti della radiofonia commerciale attuale. Come riferisce, riprendendo i contenuti dell'intervista
Newslinet.it, Linus vede "continui segni di stanchezza sia nell’approdo in nuove tecnologie che da un
punto d’invecchiamento dell’utenza e assenza di un ricambio generazionale nella produzione". La causa
sarebbe principalmente internet. E' qui che Linus giudica il DAB al momento meno conveniente di
“sviluppare una bella app” perché le radio italiane “hanno investito troppi soldi per acquistare le
frequenze” sulla banda FM.
Purtroppo le app frammentano gli ascolti, anche attraverso gli aggregatori che - sorpresa per chi come
noi viene dalla radiofonia internazionale - produrrà un avvicinamento alle radio fuori dal nostro paese
che descrive come “meno ricche di contenuti, più specializzate”.
I riferimenti:
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=2151524&codiciTestate=&sez=hgiornali
http://www.newslinet.it/notizie/radio-linus-la-radio-invecchia-il-dab-e-meno-conveniente-di-un-app-mala-soluzione-e-l-aggre
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