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Tv, Balestrieri (TivùSat): “2,1 mln le
card attive, e c’è spazio per crescere”
Penetrazione al 15% in Calabria, al 14,1% in Molise. Crotone e Imperia al
21%
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Metti in società la Rai (48,16%), Mediaset (48,16%), Telecom Italia Media (3,5%), Confindustria Radio
Tv (0,09%) e Aeranti Corallo (0,09%); affida loro la mission di proiettare in cielo quello che già
trasmettono sulla terra; raccomandagli di raggiungere tutti gli italiani, anche quelli che in 60 anni la tv
non l’hanno mai vista per ragioni orografiche; spiegagli che dovranno tenersi alla larga da polemiche
su Sky e che la loro non è un’avventura pay ma esclusivamente di servizio pubblico; e loro –
sull’esempio di FreeSat in Inghilterra e FranSat e Tnt Sat in Francia - creeranno Tivù srl (nel 2008) per
poi battezzare (in un venerdì 31 luglio del 2009) TivùSat, la piattaforma satellitare giunta quasi a cinque
anni di vita. Un’avventura che hanno intrapreso 1,753 milioni di famiglie che hanno attivato – a fine
marzo 2014 - due milioni 104 mila carte. “Anche il primo trimestre 2014 – ha spiegato al VELINO Luca
Balestrieri, presidente di Tivù srl - conferma un trend positivo, ininterrotto da quando nel 2009 TivùSat
è nata. Abbiamo dato alla televisione gratuita un ulteriore importante canale di diffusione, rispondendo
ad una esigenza delle famiglie e offrendo un’opportunità agli editori televisivi, nella composizione della
cui audience TivùSat comincia a contribuire con numeri significativi. Ci siamo allineati alle esperienze
dei principali Paesi europei, come il Regno Unito o la Francia; e proprio questi esempi europei ci danno
l’indicazione – ha concluso - che abbiamo spazi per crescere ancora”. 

LA PENETRAZIONE – L’incidenza del numero di famiglie TivùSat sul numero di famiglie italiane è in
media del 7%. E su base regionale varia dal 3,41% del Trentino Alto Adige al 14,96% della Calabria.
Guardando alle province, invece, in testa alla classifica troviamo Crotone e Imperia (21% delle
famiglie), Agrigento (20%), Savona (18%), Cosenza (17%), Enna (17%), La Spezia (17%) e Olbia-
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Tempio (16%). L’incidenza maggiore si ha naturalmente in quelle regioni e in quelle province che per
configurazione orografica presentano maggiori difficoltà di copertura del segnale digitale terrestre. 

L’OFFERTA – TivùSat ha un bouquet di 62 canali tv (alcuni anche in alta definizione, sia nazionali sia
internazionali e locali); e 32 canali radiofonici. Tra i canali tv quelli Rai, Mediaset, La7, Real Time e
DMax (Discovery), Cielo (Sky Italia), Deejay tv (L’Espresso), TV2000, i canali del gruppo LT Multimedia,
quelli del gruppo Class, QVC e Home Shopping Europe. Spazio inoltre alle più importanti emittenti
internazionali (tra queste BBC, Euronews, France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al
Jazeera, CCTV News, NHK). Un grosso bouquet gratis, ricevibile da tutti con una parabola orientata su
Eutelsat 13 gradi Est, un decoder con bollino TivùSat e una smart card distribuita in bundling
(gratuitamente) ed attivabile in pochi minuti.
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