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 Cos'è cambiato nel mercato dei diritti audiovisivi Cos'è cambiato nel mercato dei diritti audiovisivi
sugli eventi sportivi dopo la sentenza FAPL? Questasugli eventi sportivi dopo la sentenza FAPL? Questa
la domanda alla quale rappresentanti delle Autoritàla domanda alla quale rappresentanti delle Autorità
antitrust e delle comunicazioni, del mondoantitrust e delle comunicazioni, del mondo
accademico e della realtà imprenditorialeaccademico e della realtà imprenditoriale
rispondono nel presente volume, che raccoglie lerispondono nel presente volume, che raccoglie le
riflessioni svolte nel seminario tenuto pressoriflessioni svolte nel seminario tenuto presso
l'Università Bocconi nel maggio 2014 alla vigilial'Università Bocconi nel maggio 2014 alla vigilia
della gara per l'attribuzione dei diritti calcistici delladella gara per l'attribuzione dei diritti calcistici della
Serie A. L'esigenza dei broadcaster di acquisireSerie A. L'esigenza dei broadcaster di acquisire
vere esclusive sugli eventi si confronta e si scontravere esclusive sugli eventi si confronta e si scontra
con le modalità attuali di assegnazione econ le modalità attuali di assegnazione e
regolazione dei relativi diritti, caratterizzati dalregolazione dei relativi diritti, caratterizzati dal
significativo incremento dei prsignificativo incremento dei pr
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Dimagrire Camminando + Miele: ComeDimagrire Camminando + Miele: Come
Dimagrire Senza Dieta (BUNDLE): Come PerdereDimagrire Senza Dieta (BUNDLE): Come Perdere
Peso, Stare in Salute e Aumentare La BellezzaPeso, Stare in Salute e Aumentare La Bellezza
Con Rimedi Naturali (Dimagrire, Perdere Peso,Con Rimedi Naturali (Dimagrire, Perdere Peso,
Alimentazione)Alimentazione)

 I due Bestsellers Amazon finalmente riuniti in un I due Bestsellers Amazon finalmente riuniti in un
unico bundle ad un prezzo speciale! Solo per oggi,unico bundle ad un prezzo speciale! Solo per oggi,
puoi leggerli sul tuo PC, Mac, Tablet, smartphone opuoi leggerli sul tuo PC, Mac, Tablet, smartphone o
Kindle a soli 3,99 Euro. Scaricali subito, prima che ilKindle a soli 3,99 Euro. Scaricali subito, prima che il
prezzo aumenti a 5,99 Euro! Sei stanca di spendereprezzo aumenti a 5,99 Euro! Sei stanca di spendere
troptrop

Jenna - Episodio I: Al servizio delJenna - Episodio I: Al servizio del
soprannaturalesoprannaturale

 «Benvenuti al Manor Hotel. Che cosa posso fare «Benvenuti al Manor Hotel. Che cosa posso fare
per voi? »È così che inizio ognuna delle mieper voi? »È così che inizio ognuna delle mie
conversazioni con i clienti che si presentano allaconversazioni con i clienti che si presentano alla
reception di questo lussuoso hotel, nel cuore direception di questo lussuoso hotel, nel cuore di
Seattle. Dovrei aggiungere: «Sei un essere umano oSeattle. Dovrei aggiungere: «Sei un essere umano o
un soprannaturale?&#18un soprannaturale?&#18

La natura della sostanza. Per la comprensioneLa natura della sostanza. Per la comprensione
della fisica, della chimica e degli effettidella fisica, della chimica e degli effetti
terapeutici delle sostanzeterapeutici delle sostanze

 "Compito di questo libro è mostrare come la "Compito di questo libro è mostrare come la
concezione materialistica della natura, oggi ancoraconcezione materialistica della natura, oggi ancora
quasi generalmente imperante, possa venirquasi generalmente imperante, possa venir
superata proprio da una concezione connaturatasuperata proprio da una concezione connaturata
alla materia". Le basi teoriche e le provealla materia". Le basi teoriche e le prove
sperimentali che avviano la costruzione di un nuovosperimentali che avviano la costruzione di un nuovo
edificio conosedificio conos

Come finanziare l'impresa. Oltre la banca:Come finanziare l'impresa. Oltre la banca:
minibond, private equity, venture capital,minibond, private equity, venture capital,
crowfunding e altri strumenticrowfunding e altri strumenti

 Esistono diverse alternative per finanziare Esistono diverse alternative per finanziare
un'impresa senza ricorrere agli istituti di credito;un'impresa senza ricorrere agli istituti di credito;
alcune, tradizionali e conosciute (come le attività dialcune, tradizionali e conosciute (come le attività di
private equity e venture capital), altre meno note. Ilprivate equity e venture capital), altre meno note. Il
testo di Anna Gervasoni nasce con l'intento di daretesto di Anna Gervasoni nasce con l'intento di dare
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risposte e strumenti utili nell'anarisposte e strumenti utili nell'ana
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e ...Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e ...
10 dic 2014 ... Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e regolazione - a10 dic 2014 ... Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e regolazione - a
cura di Sara Gobbato, Oreste Pollicino, Roma, Aracne, 2014, pp. 204 Contributi di Marco Bassini,cura di Sara Gobbato, Oreste Pollicino, Roma, Aracne, 2014, pp. 204 Contributi di Marco Bassini,
Massimo Ferrero, Federico Ghezzi, Giorgio Greppi, Stefano ...Massimo Ferrero, Federico Ghezzi, Giorgio Greppi, Stefano ...

Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra ... - Aracne editriceEventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra ... - Aracne editrice
Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e regolazione 9788854879171Eventi sportivi e diritti audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e regolazione 9788854879171
Cos'è cambiato nel mercato dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi dopo la sentenza FAPL?Cos'è cambiato nel mercato dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi dopo la sentenza FAPL?
Questa la domanda alla quale rappresentanti delle Autorità antitrust e delle comunicazioni, delQuesta la domanda alla quale rappresentanti delle Autorità antitrust e delle comunicazioni, del
mondo accademico e della realtà ...mondo accademico e della realtà ...

See related links to what you are looking for.See related links to what you are looking for.
See related links to what you are looking for.See related links to what you are looking for.

I diritti esclusivi sugli eventi sportivi - DocsityI diritti esclusivi sugli eventi sportivi - Docsity
28 lug 2017 ... Nel testo si affrontano le dinamiche dello sfruttamento dei diritti economici relativi28 lug 2017 ... Nel testo si affrontano le dinamiche dello sfruttamento dei diritti economici relativi
alla comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di ...alla comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di ...
In particolare, viene analizzato il diritto di esclusiva sull' evento audiovisivo sportivo. , Tesi diIn particolare, viene analizzato il diritto di esclusiva sull' evento audiovisivo sportivo. , Tesi di
laurea di Diritto Industriale.laurea di Diritto Industriale.

Testo delle Linee Guida - Autorità Garante della Concorrenza e del ...Testo delle Linee Guida - Autorità Garante della Concorrenza e del ...
Competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delleCompetizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle
competizioni, la ... materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regolecompetizioni, la ... materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole
previste dal suddetto Decreto per tre ... sportiva 20172018, saranno tutte di Serie A e che sipreviste dal suddetto Decreto per tre ... sportiva 20172018, saranno tutte di Serie A e che si
incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno per un ...incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno per un ...

politica della concorrenza e riforma della regolazione nell ...politica della concorrenza e riforma della regolazione nell ...
POLITICA DELLA CONCORRENZA E RIFORMA DELLA REGOLAZIONE NELL' ORDINAMENTOPOLITICA DELLA CONCORRENZA E RIFORMA DELLA REGOLAZIONE NELL' ORDINAMENTO
NAZIONALE. PROFILI GENERALI .... di un mercato selvaggio e senza regole, né aumentare leNAZIONALE. PROFILI GENERALI .... di un mercato selvaggio e senza regole, né aumentare le
disuguaglianze tra gli individui, ma ..... sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo aidisuguaglianze tra gli individui, ma ..... sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai
singoli organizzatori degli eventi ad un ...singoli organizzatori degli eventi ad un ...

linee guida - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatolinee guida - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste ... sportivamateria di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste ... sportiva
agonistica. Essa è attualmente disputata in gara unica tra la vincitrice del. Campionato di Serie Aagonistica. Essa è attualmente disputata in gara unica tra la vincitrice del. Campionato di Serie A
e la vincitrice della Coppa Italia, abitualmente allo stadio ... sportiva, né dai diritti di trasmissionee la vincitrice della Coppa Italia, abitualmente allo stadio ... sportiva, né dai diritti di trasmissione
degli eventi sportivi diversi dal calcio.degli eventi sportivi diversi dal calcio.

LEGA CALCIO SERIE B-LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE ...LEGA CALCIO SERIE B-LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE ...
25 lug 2017 ... L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ... Tra i compiti25 lug 2017 ... L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ... Tra i compiti
affidati alla LNPB rientrano l'organizzazione del Campionato di Serie B – articolato nei torneiaffidati alla LNPB rientrano l'organizzazione del Campionato di Serie B – articolato nei tornei
Regular ... sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi di tale competizione, la contitolaritàRegular ... sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi di tale competizione, la contitolarità
dei relativi diritti audiovisivi e.dei relativi diritti audiovisivi e.

I790 - Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoI790 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
19 apr 2016 ... In particolare, la vendita dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio per il19 apr 2016 ... In particolare, la vendita dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio per il
triennio 2015/2018 sarebbe avvenuta sulla base di accordi ripartitori fra gli ...... prassi nazionale etriennio 2015/2018 sarebbe avvenuta sulla base di accordi ripartitori fra gli ...... prassi nazionale e
comunitaria98. 68. Tra i contenuti di natura sportiva, infatti, è possibile distinguere i diritti relativicomunitaria98. 68. Tra i contenuti di natura sportiva, infatti, è possibile distinguere i diritti relativi
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ad eventi calcistici da quelli aventi.ad eventi calcistici da quelli aventi.
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