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Telesia debutta in Borsa all'Aim. Il vice presidente Panerai: con la
Go Tv raggiunto un target di 6-7 milioni di persone. Sajeva:
chiuso il 2016 con una crescita straordinaria 

Ha debuttato oggi su Aim – il segmento di Borsa italia dedicato alle piccole e medie imprese italiane –
Telesia, società controllata da Class Editori, attiva nel segmento della Go tv, che gestisce network
multimediali su tutto il territorio italiano, presenti negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, a bordo
dei bus e dei treni dei metrò delle principali cittá italiane. “Tutto quello raccolto serve a finanziare la
crescita e lo sviluppo”, ha raccontato Paolo Panerai, vice presidente di Telesia, e ad e vice presidente di
Class Editori, durante la cerimonia di quotazione. La terza registrata da inizio 2017 su Aim, come ha
sottolineato Raffaele Jerusalemi, ad di Borsa Italiana, parlando anche del valore delle Pmi per l’economia
italiana.

 

Benvenuti su #AIMItalia @TelesiaTv ! 77? società sul mercato dedicato alle piccole e medie
imprese pic.twitter.com/a8i6bhFu5J

— Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) 20 febbraio 2017

“Crediamo che sia indispensabile creare un mercato vero per le Pmi”, ha ribadito ancora Panerai. “Siamo
in un Paese con una ricchezza finanziaria enorme. Come si fa indirizzare il risparmio verso le Pmi? Ci
siamo messi in testa che ognuno debba fare la sua parte”.

Tra gli investitori che sono entrati nel capitale di Telesia ci sono Vetrya, B.Imi, Kairos, B.Generali,
Tamburi, 4Aim, Azimut, Aletti, Nextam, AcomeA, Allianz, Eurizon, Mediolanum, Zenit e Unipol.

“In ogni schermo può andare un contenuto diverso”, ha spiegato Panerai, parlando delle potenzialità
dell’offerta commerciale della società e sottolineando come al momento il fatturato di Telesia rappresenti
il 50% del mercato del settore. “C’è questo target straordinario di 6-7 milioni di persone che viaggiano in
continuazione. E’ un target che i centri media capiscono che non possono intercettare in altro modo”.

“Abbiamo quattro linee di sviluppo”, ha aggiunto. “Il primo driver di crescita riguarda’lo sviluppo del
network’. “Ogni volta che c’è una metro arriviamo e mettiamo gli schermi”, ha spiegato, menzionando
anche il canale degli aeroporti. “Abbiamo 5.000 schermi, che sono destinati ad aumentare”. La seconda
linea di sviluppo consiste invece nel “mettere a frutto la tecnologia, che è altissima. Credo che Telesia sia
classificabile come una società innovativa”. Un’altra possibilità è legata alla “pubblicità programmatica”.
Da ultimo Panerai ha ricordato “l’accordo con la società cinese Warrior” che in Cina sta installando gli
schermi nelle toilette.  ”Sono schermi intelligenti con una tecnologia importante”, ha spiegato
menzionando ad esempio la tecnologia per “l’identificazione facciale”.

“E’ stato un po’ difficile nel mercato della pubblicità e nel mercato di chi classifica i dati della pubblicità
far capire come questa non fosse altro che una televisione, seppur una televisione che si rivolge a coloro
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group

Trilud Group è una digital media company attiva dal 1998, composta da tre anime: Trilud, editore 

digitale, tg|adv, concessionaria pubblicitaria e BrandMade, digital advisory agency. Una visione 

raggiungimenti dei propri obiettivi di comunicazione e marketing digitale. Sempre all’avanguardia 

rispetto ai trend del mercato e rapido nell’adozione di nuove tecnologie, Trilud Group accompagna 

i brand verso nuovi scenari di comunicazione in cui il target muta in audience. Tre sono i pilastri 

su cui poggia l’attività del gruppo:  expertise consolidata nella produzione di contenuto digitale, 

property editoriali che raggiungono oltre 25 milioni di browser unici* al mese e un approccio teso 

a massimizzare la soddisfazione dei lettori e dei clienti.

Huawei: Cayenne, Punk for Business 
e Xister vincono le gare per creatività, 
eventi e digital. Da definire il media
Le sigle di cui, rispettivamente, sono a.d. Peter Grosser, presidente Tomaso Cavanna e m.d. 
Enzo Abbate e Riccardo Zamurri, saranno i nuovi partner dell’operatore telefonico in Italia

Telesia in Borsa per trainare la Go TV, 
a +3,4% nel 2016. La capitalizzazione 
prevista vale circa 17,5 milioni di euro 

Clear Channel: si tiene 
oggi a Roma il convegno  
sul futuro dell’esterna, in 
collaborazione con AIPE
L’Università Sapienza presenta i risultati 
derivanti dallo studio di congruenza 
del primo piano regolatore degli 
impianti pubblicitari della Capitale, 
con la normativa legata alle affissioni 

Camera di Commercio, 
Regione e Unioncamere 
cercano i partner per 
“Passaporto inLombardia”

La società, controllata da Class Editori, rappresenta il 50% del comparto e raggiunge 
giornalmente oltre 10 milioni di italiani. Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato 
in 10 euro. Chiuso anche un accordo con Warrior per installare monitor nelle toilette
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Il libro delle IPO è stato firma-
to, adesso è ufficiale: Tele-
sia S.p.A. è stata ammessa 

nel sistema AIM Italia. Alla cerimo-
nia, svoltasi al Palazzo Mezzanotte 
di Milano ieri mattina, hanno par-
tecipato Paolo Panerai, v.p. e a.d. di 
Class Editori, l’a.d. della società, Gia-
nalberto Zapponini, e Angelo Sa-
jeva, presidente di Class Pubblici-
tà e consigliere strategie e sviluppo 
del Gruppo, che ha commentato a 
DailyMedia: «Oggi stiamo dando 
autorevolezza a un canale. Gli inve-
stitori (tra cui Vetrya, B.Imi, Kairos, 
B.Generali, Tamburi, 4Aim, Azimut, 
Aletti, Nextam, AcomeA, Allianz, 
Eurizon, Mediolanum, Zenit e Uni-
pol) rappresentano una parte im-
portante del mercato e, tra le altre 
cose, conferiscono sicurezza e affi-
dabilità agli inserzionisti». Una sicu-
rezza supplementare a quella già as-
segnata dai dati «incoraggianti del 
2017, con il comparto che è cresciu-
to nel 2016 del 3,4% grazie a un’ulti-
ma parte di anno (dicembre n.d.r.) da 
+34,3%. Telesia è stata l’artefice prin-
cipale di questi risultati, rappresen-
tando il 50% del mercato e avendo 

Mercato Telesia in Borsa per trainare la Go TV, nel 2016 
a +3,4%. Capitalizzazione prevista a 17,5 milioni di euro

La società, controllata da Class Editori, rappresenta circa 
il 50% del segmento e raggiunge giornalmente oltre 
10 milioni di italiani. Chiuso un accordo con Warrior 
per installare monitor anche nelle toilette e avviata la 
sperimentazione per portare il programmatic sugli schermi

registrato un’espansione più consi-
stente della media. La Go Tv è perce-
pita come una televisione d’informa-
zione, non più come un’affissione. Ci 
sono dei contenuti, non è solamen-
te pubblicità. E questi contenuti rag-
giungono quotidianamente 10 mi-
lioni di italiani che passano nove ore 
al giorno fuori casa. Copriamo gran 
parte del day-time grazie anche a 
una diffusione capillare: i vari circu-
iti occupano 757 location con 5.000 
schermi. Una distribuzione che «cat-
tura i light viewer televisivi in manie-
ra quasi esclusiva. Il nostro pubblico 
rappresenta molti target differenti, 
che continuano a crescere attraver-
so l’utilizzo sempre più diffuso dei 
mezzi pubblici e quindi all’aumento 
del traffico di viaggiatori. Anche ne-
gli aeroporti. 

La fruizione del mezzo
La fruizione del mezzo in aeropor-
ti e stazioni, però, è molto differen-
te «perché i passeggeri hanno tempi 
diversi. Siamo sempre stati attenti a 

questi particolari, ed è per questo 
che consideriamo molto importan-
te la costruzione dei palinsesti, di-
versi da luogo a luogo. Abbiamo 
ridisegnato la proposta relativa ai-
contenuti, rendendola più coerente 
e lineare. Anche nella grafica, che è 
importante soprattutto per cattura-
re l’attenzione dell’audience. I con-
tenuti stessi sono sviluppati ad hoc 
dalle redazioni di Class Editori (che 
possiede il 100% Telesia), che lo fan-
no anche per terzi», aggiunge il con-
sigliere di Class Editori. 

Programmatic da implementare
Intanto, si lavora su due strade: am-
pliare la reach attraverso un accordo 
con Warrior e migliorare la delivery 
pubblicitaria, implementando il pro-
grammatic. «Warrior è una società 
cinese che installa schermi nelle toi-
lette delle grandi strutture. Attraver-
so WeChat e la tecnologia del rico-
noscimento facciale, i monitor sono 
in grado di riconoscere lo spettato-
re. Integreremo questa possibilità - 

spiega Sajeva -. Il programmatic per 
gli schermi è già in fase di sperimen-
tazione. Per ora, i settori che hanno 
dimostrato maggiore interesse sono 
farmaceutico, gdo e automotive. Ge-
neralmente, i brand che prediligono 
il mezzo tv per la loro pubblicità. È 
un tipo di programmatic legger-
mente diverso da quello che si ado-
pera sul web: serve per metterci in 
grado di garantire univocità tra mes-
saggio e fruitore».

Il giro d’affari
Il fatturato di Telesia è stato pari a 
2,63 milioni di euro nei primi sei mesi 
del 2016, con un ebitda pari a 0,58 
milioni. Nel 2015, i ricavi totali sono 
ammontati a 5,32 milioni, con ebitda 
di 1,15. Con l’IPO, il prezzo unitario 
delle azioni è stato fissato in 10 euro 
e, su questa base, è prevista una ca-
pitalizzazione pari a circa 17,5 milio-
ni. Il controvalore del collocamento 
è di circa 4 milioni. Nell’ambito del 
collocamento sono state sottoscrit-
te 399.450 azioni ordinarie, di cui 
250.000 dall’aumento di capitale ap-
provato dall’assemblea straordinaria 
di Telesia S.p.A. il 21 dicembre 2016 e 
149.450 rinvenienti dalla vendita da 
parte di Class Editori. Il flottante post 
ammissione sarà pari al 22,83% del 
capitale sociale. Class Editori S.p.A. 
deterrà la parte restante.

Angelo Sajeva

di Francesco Lattanzio

Editoria In casa Corriere 
della Sera debutta la collana 
di libri inediti “Filosofica”
Corriere della Sera presenta una collana di libri 
inediti che racchiude venticinque secoli di filo-
sofia. Peculiarità dell’iniziativa è quella di mettere 
in contatto diretto il lettore con i testi dei gigan-
ti del pensiero, nella convinzione che sia opera-
zione fondamentale per conoscerli veramente.  
Grazie al rigore e alla coerenza nella scelta, a cura 

di Roberto Radice, e alla chiarezza delle parti in-
troduttive che arricchiscono e contestualizzano i 
passi scelti, emerge e si svela con forza al lettore 
il pensiero del filosofo, da Aristotele a Platone, da 
Seneca a Sant’Agostino, da Kant a Wittgenstein. 
In ciascun volume una piccola presentazione 
con gli elementi costitutivi del pensiero introdu-
ce i testi. Il libro si chiude con la biografia e la bi-
bliografia del filosofo. Il primo volume, dedicato 
ad Aristotele, è in edicola da oggi al prezzo di 1 
euro. Seguono, con cadenza settimanale, gli altri 
a 6,90 euro, oltre il costo del quotidiano.








