
La GoTv

Airport



La GoTv è la TV del Moving People

La Go TV di Telesia è un vero e

proprio canale televisivo, pensato

per informare e intrattenere un

pubblico attivo, ampio e

dinamico, nelle sue fasi di

mobilità.

È presente con i propri schermi

nelle aree di attesa della mobilità

e adatta i propri palinsesti al

luogo e al target.

Cattura l’attenzione dell’audience,

grazie all’impatto degli schermi

audio on e al ritmo dei contenuti

editoriali e commerciali.



80 stazioni in 4 Città

433 schermi con AUDIO

Audience: 17,5 mio di passeggeri a week
Metro

69 treni della metropolitana di Roma 

3.036 schermi

4,9 mio di passeggeri a week
Train

14 aeroporti in tutta Italia

316 schermi con AUDIO

Audience: 1,6 mio di passeggeri a week
Airport

500 bus a Milano

1.000 schermi

Audience: 4,2 mio di passeggeri a week
Bus

La GoTv

i canali Telesia



La GoTv Airport



La Go Tv Airport

dove

• 14 aeroporti 

• 316 schermi totali, da 42’’ a 85’’

• di cui 42 in 8 lounge
(Milano Malpensa, Milano Linate, 

Roma Fiumicino, Catania)

• Audio on

• 16  ore on air
(6.00 – 22.00)

Milano 

Linate 50 Torino 10
Napoli 

Capodichino
7

Milano 

Malpensa 163 Venezia 9
Reggio

Calabria
5

Bergamo 

Orio al Serio 6 Verona 8 Catania 1

Genova 6 Bologna 10 Palermo 9

Roma 

Fiumicino
27 Trapani 5



Eurisko Gfk TSSP

età

42%

58%

58% idx 122  25
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La GoTv Airport

sesso

target

128 59

55-64 > 65



scolarità

16% idx 119
laurea

diploma

50% idx 157

34% idx 62
media

elementare

La GoTv Airport

target

Eurisko Gfk TSSP



occupazione

lavora

pensionato

18% idx 89

La GoTv Airport

target

Eurisko Gfk TSSP

studente

9% idx 103

719 212 66 43 56

dirigente -
quadro

imprend,. –
libero prof.

impiegato -
insegnante

commesso -
operaio  

commerc. -
artigiano

high frequency metro

low frequency metro

22% idx 85
non lavora / 
no reddito

51% idx 113

108 89

casalinga non occupato



57% idx 113 

Eurisko Gfk TSSP

25 54

>55

33% idx 143 

Il target RA del canale GoTv Airport è consapevole, informato su cibi, ingredientistica, apporto nutrizionale e

orientata a prodotti BIO e integrali. È interessato alla ricerca del piacere a tavola e - soprattutto in ambito

domestico - al risparmio di tempo e alla ricerca di contenuti di servizio (grande consumatore di prodotti pronti e

di piatti veloci, semplici da preparare pur di qualità).

responsabile acquisti

La GoTv Airport

target



Settimanali

Mensili

Qt. Locali

Qt. Nazionali

Internet

TV

Radio

meno esposto ai media tradizionali fruitore di contenuti on demand

La GoTv Airport

target

Eurisko Gfk TSSP



Target: HEAVY Travel / Base: Travel by any means / CCS by deepblue (Italy)

cosa pensa della Go Tv

La GoTv Airport

target

Lo valuta come un media 

non invasivo

idx 120

pensa che la Go Tv dia 

informazioni utili

idx 110

Lo ritiene un media di 

qualità

idx 133



È audio on,  con richiamo di attenzione al 

canale e con una diffusione con effetto di 

copertura estensiva lungo le aree di attesa

È misurabile

pre: Kubik

post: WeCounter

Ha un palinsesto che informa e intrattiene

con contenuti in continuo aggiornamento

(News TG: 12 edizioni al giorno)

perché 

Presidia luoghi di attesa e non di transito. 

Sono gli ambienti dove l’attenzione è

maggiore

La GoTv Airport

è un canale televisivo



>55

p
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La tecnologia di Telesia WeCounter® ogni minuto calcola il numero di dispositivi mobile con antenna

WiFi attiva nell’area di rilevazione. All’interno del minuto è garantita l’unicità del conteggio.

Ogni singolo spot viene automaticamente abbinato ai dati di audience del minuto corrispondente.

Al calcolo elaborato da WeCounter® negli effettivi punti ora di ogni spot, viene applicato il profilo socio-demo di GFK Eurisko TSSP.

Questo consente di avere la post-evaluation sui principali focus target.

La GoTv Airport

prevalutazione, misurazione e certificazione

La Go Tv di Telesia è in Kubik, l’applicativo leader di mercato per la pianificazione e l'analisi

delle campagne pubblicitarie.
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Per essere incluso nella rilevazione il dispositivo deve:

❑ essere all’interno dell’area di misurazione (raggio 10m) in una posizione che consenta la visione dello schermo. 

❑ permanere nell’area per un delta temporale sufficiente (almeno 16’’ consecutivi in metropolitana, 31’’ in aeroporto). co
u

n
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La GoTv Airport

come comunicare su questo canale

tabellare sponsoriship embedded adv

Moduli

❑ Peak time: 95 spot/giorno

❑ Day time: 73 spot/giorno

❑ All day: 52 spot/giorno

Sponsorizzazione rubriche editoriali

❑ Book News: dedicata ai libri

❑ Gambero Rosso Bites: ricette food

❑ News 60’’: cronaca, sport, spettacolo

❑ Class Meteo

❑ Class Life: fashion, design, tendenze 

❑ Class Cnbc 

Inserimento del prodotto in 

contenuti editoriali

❑ Product placement

❑ Branded content

durata massima: 3 minuti

❑ totale canale

❑ per aeroporto 
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