
 

Telesia è media partner di Radio Italia Live 

Per il settimo anno consecutivo,  il leader italiano della GO TV stringe la 
mano a Radio Italia, accompagnando il pubblico al più importante 

evento di musica italiana dal vivo 
 

Milano, 17 Maggio 2018 - Anche quest’anno Telesia, leader italiano della GO TV  è media 

partner di Radio Italia Live, il più importante evento di musica italiana dal vivo, che si terrà 

in Piazza del Duomo a Milano il prossimo 16 giugno. 

“Siamo orgogliosi di aver rinnovato la media partnership che lega Telesia, la GO TV di Class 

Editori, a Radio Italia in occasione di questa manifestazione, che è uno degli eventi culturali 

più importanti della stagione milanese”, ha detto Angelo Sajeva, presidente di Class 

Pubblicità e Consigliere per le Strategie e lo Sviluppo di Class Editori. “Accompagniamo il 

pubblico al concerto è il nostro slogan e sintetizza l’impegno di Telesia nell’essere di supporto 

a Radio Italia, per il settimo anno consecutivo, informando e coinvolgendo i milioni di 

persone che ogni giorno transitano negli aeroporti, in metropolitana, sugli autobus e nelle 

autostrade”. 

Telesia (www.telesia.it), quotata all’AIM di Borsa Italiana da febbraio 2017, mediante i suoi 

network, Telesia Airport, Telesia Metro, Telesia Bus, Telesia Highway - 5.000 schermi in 753 

location - ogni settimana informa ed intrattiene 34 milioni di passeggeri in tutta Italia, in 

contesti di elevata attenzione.  

“Lo fa condividendo con Radio Italia un pubblico di riferimento giovane e attivo, che è spesso 

in movimento perché passa molto tempo fuori casa, e in tal senso Telesia si posiziona come il 

media ideale per sviluppare un dialogo continuo con un target che, altrimenti, è difficile 

raggiungere con alcuni dei media tradizionali, salvo la radio che presenta molte affinità di 

genere con la GO TV”, ha continuato Sajeva.  

Con quest’operazione Telesia conferma la propria attenzione al territorio e la volontà di porsi 

al centro di quanto avviene, come mezzo di comunicazione unico nel suo genere per la 

capacità di essere capillare e di intrattenere un rapporto quotidiano e continuativo con il 

proprio pubblico di riferimento. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Class Editori 

Gian Marco Giura 

Tel: 02-58219395/460 

E-mail: gmgiura@class.it 

 

 

 

 

 

 

 


