tgcom24.mediaset.it

Il sito di Tgcom24, canale dedicato alla copertura non stop di notizie, di
proprietà di Mediaset, di cui Fininvest, società controllata dallʼex primo
ministro Silvio Berlusconi, è il principale azionista.
Proprietà e
nanziamenti

Contenuti

Tgcom24 è proprietà di Mediaset Spa, una delle
principali aziende italiane nel settore dei media e della
comunicazione. Dal sito della società si apprende che
le attività aziendali riguardano cinema, pubblicità,
tecnologia e informazione, inclusi oltre 10 canali
televisivi e alcune stazioni radiofoniche.
Il principale azionista di Mediaset è la società Fininvest
Spa, con circa il 40% delle azioni. Dalle informazioni
apprese in un articolo pubblicato sul sito del Sole 24
Ore nellʼaprile 2017, lʼex Primo Ministro Silvio Berlusconi
è lʼazionista di maggioranza di Fininvest.
Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi, è il CEO
del gruppo e siede nel consiglio di amministrazione
insieme, tra gli altri, alla figlia maggiore dellʼex premier,
Marina Berlusconi.
Tgcom24 genera introiti dai contenuti pubblicitari e
sponsorizzati.
Tgcom24.Mediaset.it si occupa di notizie dallʼItalia e dal
mondo, di politica, economia, sport e cultura.
I contenuti sono organizzati in sezioni, come Cronaca,
Politica, Mondo, People, Economia, Lifestyle, Donne e
Sport. Alcuni esempi di titoli sono: “Brexit, la Corte
Suprema dichiara illegale la sospensione del
Parlamento”; “Conte: ‘Chiedo patto agli italiani contro
lʼevasione, pagheremo tutti menoʼ"; e “Napoli, protesta
degli operai Whirlpool davanti al consolato Usa”.
Dalla homepage del sito si può accedere alla diretta
video del canale televisivo Tgcom24. Molti articoli
pubblicati sul sito contengono video provenienti dal
canale televisivo del network.

Questo sito rispetta la maggior
parte degli standard
fondamentali di credibilità e
trasparenza.

Score: 82.5/100


Non pubblica ripetutamente
notizie false (22 points)



Raccoglie e presenta
informazioni in modo
responsabile (18)



Corregge o spiega con
regolarità e in modo chiaro gli
errori (12.5)



Gestisce la differenza tra
notizie e opinioni in modo
responsabile (12.5)



Non pubblica titoli ingannevoli
(10)



Il sito fornisce informazioni
riguardanti il suo assetto
proprietario e i suoi
finanziamenti (7.5)



Segnala in modo chiaro la
pubblicità (7.5)



Il sito indica i nomi dei
responsabili e tutti i possibili
conflitti di interesse (5)



Fornisce informazioni sugli
autori dei contenuti del sito (5)

I criteri sono elencati in ordine di
importanza.
Ulteriori informazioni.

Dalla sezione Tgcom24 Consiglia si possono
raggiungere i siti di altri servizi Mediaset, come Radio
R101 e il negozio online MediaShopping.it.
Credibilità

Gli articoli e i video del sito di Tgcom24 sono prodotti in
modo accurato facendo riferimento a fonti attendibili,
informazioni di prima mano e agenzie di stampa o altre
pubblicazioni autorevoli, come Ansa, Il Corriere della
Sera e Il Fatto Quotidiano. Giornalisti in Italia e allʼestero
producono contenuti originali per il sito e per il canale
televisivo.
I titoli riflettono in modo accurato il contenuto degli
articoli.
Tgcom24 dedica ampio spazio alle vicende e alle
dichiarazioni di Berlusconi. Nelle settimane precedenti
alle elezioni europee del maggio 2019, nelle quali il
leader di Forza Italia era candidato, Berlusconi è
apparso in diverse video interviste pubblicate sul sito.
Domenico Catagnano, vice direttore del network, ha
riferito a NewsGuard che Tgcom24 ha invitato nello
stesso periodo nei suoi studi televisivi anche altri leader
politici, che però non hanno accettato lʼinvito.
Nonostante il coinvolgimento di Berlusconi nella
proprietà di Tgcom24 e nonostante la copertura video
pre-elettorale a lui dedicata, da unʼanalisi di
NewsGuard non risulta che il sito abbia presentato solo
le posizioni di Forza Italia. Tra i contenuti pubblicati nel
2019 si trovano infatti numerosi esempi di articoli
dedicati alle proposte e alle opinioni di altri partiti
politici, inclusi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle
e Lega. Il sito si è occupato anche delle vicende del
processo Mediaset e del coinvolgimento di Silvio
Berlusconi con articoli sulla sentenza di condanna e
sulle varie reazioni politiche.
Gli articoli di opinione sono generalmente pubblicati
nella sezione Blog e Opinioni.
Per correggere un errore Tgcom24.Mediaset.it pubblica
un nuovo articolo per offrire le informazioni corrette e
scusarsi con i lettori.

Nel gennaio e febbraio del 2020, il direttore del sito,
Paolo Liguori, ha pubblicato due editoriali su
Tgcom24.Mediaset.it sostenendo la teoria smentita
secondo la quale il coronavirus di Wuhan sarebbe stato
“progettato in un laboratorio militare a Wuhan in cui si
facevano esperimenti di modifica della SARS per scopi
bellici”. Per sostenere la sua tesi, Liguori ha citato una
“fonte attendibilissima”, di cui non ha fatto il nome. Nel
febbraio del 2020, Liguori ha dichiarato a NewsGuard
in un'intervista telefonica di aver verificato la notizia in
modo indipendente e di aver ricevuto le informazioni da
una fonte credibile. “Nessuno ad oggi ha smentito
questa notizia”, ha detto Liguori.
La teoria secondo cui il virus ha avuto origine in un
laboratorio militare cinese è stata smentita da biologi,
fact-checker e dalle più importanti istituzioni sanitarie.
Un documento pubblicato nel febbraio del 2020
dallʼOrganizzazione mondiale della sanità (Oms)
afferma che “ci sono evidenze del legame tra il 2019nCoV [Wuhan coronavirus] e altri coronavirus (CoV)
simili conosciuti presenti nei pipistrelli”. Uno studio
pubblicato lo stesso mese su Nature ha scoperto che il
virus è “identico al 96% allʼintero genoma di un
coronavirus di un pipistrello”.
Il professore di biologia chimica della statunitense
Rutgers University, Richard Ebright, ha dichiarato al
Washington Post che “sulla base del genoma e delle
proprietà del virus non vi è alcuna indicazione che sia
un virus creato in laboratorio”.
Nonostante questo passo falso a livello editoriale,
poiché NewsGuard non ha trovato altri articoli che
sostengono teorie false come gli editoriali sul
coronavirus, NewsGuard ritiene che
TGcom24.Mediaset.it raccolga e presenti le
informazioni in modo responsabile.
Trasparenza

Tgcom24.Mediaset.it fornisce lʼaccesso al sito della
società proprietaria Mediaset, tramite il link Corporate
in fondo alla homepage. Sul sito di Mediaset si trovano
informazioni sullʼazionariato, la struttura, le attività e il
consiglio di amministrazione della società.

Nonostante sia ben noto in Italia che Silvio Berlusconi è
il proprietario di Mediaset, questa informazione non
compare né sul sito di Tgcom24, né sulle informazioni
dellʼazionariato nel sito di Mediaset; e quando Tgcom24
pubblica informazioni su Berlusconi non lo identifica
come uno dei proprietari dellʼazienda. Per questo
motivo, NewsGuard ritiene che il sito non soddisfi gli
standard per una chiara indicazione della proprietà ai
lettori.
Domenico Catagnano, vice direttore di Tgcom24, ha
informato NewsGuard che non si tratta di una decisione
di sua competenza.
La maggior parte degli articoli di Tgcom24.Mediaset.it
non sono firmati. Il direttore responsabile del network è
indicato come tale solo in alcuni articoli e nella
descrizione del suo blog Fatti e Misfatti. Essendo
questa informazione di non facile accesso ai lettori,
NewsGuard ritiene che il sito non rispetti gli standard
per una chiara identificazione del responsabile dei
contenuti del sito.
Catagnano ha informato NewsGuard che il sito valuterà
la possibile aggiunta di una pagina per offrire
informazioni chiare sui responsabili della pubblicazione
e su coloro che producono i contenuti.
I contenuti pubblicitari e sponsorizzati sono
chiaramente riconoscibili.
Storia

Mediaset è stata fondata nel 1993 ed è stata quotata in
Borsa nel 1996.
Mediaset ha lanciato il sito Mediaset Online nel 1999.
Nel 2001 il sito ha cambiato il suo nome in Tgcom24.
Dieci anni dopo Tgcom24 è diventato anche un canale
televisivo di notizie non stop.
Nel 2012 Tgcom24 è stata la prima emittente a
intervistare il capitano della Costa Concordia
Francesco Schettino dopo il naufragio della nave nei
pressi dellʼisola del Giglio.

Berlusconi è stato condannato per frode fiscale nel
processo Mediaset, con lʼaccusa di aver acquistato
diritti di film girati negli Stati Uniti attraverso società
offshore che a loro volta li cedevano ad altre società
facendone lievitare i prezzi dei diritti e così generando
e occultando fondi neri. La condanna in via definitiva
risale al 2013.
Correzione: una versione precedente di questa scheda
informativa riportava in modo errato lʼanno in cui è nata
Mediaset. Lʼazienda è stata fondata nel 1993.
Nota della redazione: questa scheda informativa è stata
aggiornata il 19 febbraio 2020 per includere gli articoli
pubblicati dal sito sulla teoria smentita che il
coronavirus di Wuhan è stato creato in un laboratorio
militare.
Scritto da: Virginia Padovese, Angelo Paura
Supervisionato da: Melissa Goldin, Amy Westfeldt, Giampiero Gramaglia
Invia un feedback a NewsGuard:Clicca qui
Fonti
Proprietà e
nanziamenti

Contenuti

http://www.mediaset.it/corporate/home_it.shtml
http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/azionariato_
it.shtml
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/s
napshot.asp?privcapId=882299
https://www.bloomberg.com/profile/company/MS:IM
https://www.fininvest.it/it/holding/profilo
https://argomenti.ilsole24ore.com/fininvest.html
http://www.mediaset.it/corporate/televisione/italia/reti/i
nformazioni_it.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/salvinipubblica-un-libro-intervista-con-la-casa-editricevicina-a-casapound_3205946-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/green/earth-day-ilmondo-celebra-la-giornata-della-terra_3204315201902a.shtml

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/germania-laproposta-di-legge-del-ministro-della-salute-multarechi-non-vaccina-i-figli-contro-il-morbillo-_3207845201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/al-corteoper-peppino-impastato-il-fratello-caccia-alcunirappresentanti-m5s-governate-con-i-fascisti_3207882-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/ta
ngenti-lombardia-altitonante-finanziamento-perpietro-tatarella_3207798-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/m
altempo-in-lombardia-grandinata-a-milano-scalo-dimalpensa-bloccato-per-un-ora-allerta-per-seveso-elambro_3208035-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/salvini-ladroga-fa-male-non-voglio-stato-che-spaccia_3208065-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/molise/camp
obasso-nonno-di-sei-nipoti-diventa-sacerdote-a-73anni_3208006-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/brexit-lacorte-suprema-dichiara-illegale-la-sospensione-delparlamento-seduta-convocata-permercoledi_3233699-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/contechiedo-patto-agli-italiani-contro-l-evasionepagheremo-tutti-meno-tutela-dell-ambiente-incostituzione-_3233780-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/na
poli-protesta-degli-operai-whirlpool-davanti-alconsolato-usa_3233928-201902a.shtml
Credibilità

http://fattiemisfatti.tgcom24.it/2019/04/29/puntatadel-29-aprile/
http://ungiornalistanellarete.tgcom24.it/chi-sono/
http://cronacacriminale.tgcom24.it
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sardegna/sc
opre-che-il-marito-e-gay-coppia-divorzia-dopo-58anni-la-notizia-era-una-bufala_3146144201802a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/italiasempre-meno-religiosa-in-cinque-anni-credentidiminuiti-del-7-_3207724-201902a.shtml

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/m5s-dibattista-se-dopo-le-europee-ci-sara-la-crisi-digoverno-mi-ricandido-_3206502-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/silvioberlusconi-al-tg5-l-italia-e-nelle-mani-di-inesperti-eincapaci-_3109555.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/articoli/10
29009/il-mondo-in-diretta-con-tgcom24.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/pdzingaretti-nessun-dialogo-con-m5s-finche-saro-iosegretario-_3206992-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/conflitto-diinteressi-arriva-la-norma-m5s-anti-tycoon-_3208049201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/forza-nuovacontro-mimmo-lucano-impediremo-lezione-allasapienza-_3207801-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/pdzingaretti-sala-candidato-premier-non-lo-escludo_3206518-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/2020/video/paololiguori-questo-virus-nasce-in-unlaboratorio_13934963.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronaviruspaolo-liguori-la-cina-ha-blindato-le-notizie-sulladiffusione-del-virus_14527457-202002a.shtml
https://www.independent.co.uk/infact/coronavirusoutbreak-conspiracy-theories-fake-news-chinawuhan-vaccine-a9308321.html#explainer-question-2
https://www.factcheck.org/2020/01/new-coronaviruswasnt-predicted-in-simulation/
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/cent
er-news/2020-01-24-Statement-of-ClarificationEvent201.html
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/q
anon-supporters-and-anti-vaxxers-are-spreading-ahoax-that
https://patents.justia.com/patent/10130701
https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/29/ex
perts-debunk-fringe-theory-linking-chinascoronavirus-weapons-research/
Trasparenza

http://www.mediaset.it/corporate/home_it.shtml

http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/azionariato_
it.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/escesospeso-una-canzone-per-non-dimenticare-latragedia-del-ponte-morandi-di-genova_3202083201902a.shtml
http://fattiemisfatti.tgcom24.it/paolo-liguori-direttoretgcom/
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/governoberlusconi-per-forza-italia-nuove-elezioni-vannobenissimo-_3207678-201902a.shtml
Storia

http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/storia_it.sht
ml
http://www.mediaset.it/corporate/televisione/italia/reti/i
nformazioni_it.shtml
http://www.mediaset.it/quimediaset/comunicati/tgcom
24-compie-un-anno_15265.shtml
http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/timeline_it.s
html
https://www.facebook.com/pg/tgcom24/about/?
ref=page_internal
https://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2016
/berlusconi-storia/index.shtml
https://www.bbc.com/news/world-europe-12403119
https://sites.google.com/site/mediasetspait/

