
TELESIA S.p.A.
 

Milano, 22 giugno 2017 – TELESIA, 

segmento della GO TV e quotata su AIM Italia

Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), comunica che 

relazione semestrale 2017 da parte del Consiglio di 

 

Per maggiori informazioni, si rinvia al sito 

 

 
 

Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media

network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni 

metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò 

a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (T

Highway). L'attuale network conta 5.000 monitor
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TELESIA S.p.A. : Calendario eventi societari 2017

 società attiva nel settore dei digital media e della tecnologia,

AIM Italia – Mercato Alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa 

comunica che  il prossimo evento societario riguarderà l’approvazione della 

da parte del Consiglio di Amministrazione che si terrà il 28 settembre 2017.

si rinvia al sito www.telesia.it (sezione Investor Relations). 

digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della 

multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni 

dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali ciFà italiane

a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (T

monitor installati in 700 location. 
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2017 

e della tecnologia, leader nel 

organizzato e gestito da Borsa 

il prossimo evento societario riguarderà l’approvazione della 

che si terrà il 28 settembre 2017. 

nel segmento della GO TV, realizza e gestisce 

multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni 

delle principali ciFà italiane. Grazie 

a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia 


