
Tecnologie multimediali per la comunicazione 

Una società di 



Telesia è una digital media company specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di: 
 
• Canali televisivi targettizzati per luoghi pubblici ad alta frequentazione - Telesia GO TV 

 
• Sistemi e tecnologie per la comunicazione al pubblico tramite impianti fissi e apparati 

multimediali a bordo dei mezzi di trasporto sia pubblico che privato - Telesia Sistemi 

 

Le piattaforme televisive di Telesia sono distribuite negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane e 
a bordo dei bus e dei treni del metro delle principali città italiane. 

Chi Siamo 



1998 

Telesia allestisce il 
primo network: la TV 
degli aeroporti italiani 

Class Editori entra nel capitale di 
Telesia come socio di riferimento, 
consentendo l’accelerazione del 

piano di sviluppo 

2001 2016 

Viene acquistata la 
società Telesia, 

acquisendone anche la 
denominazione 

2003 

Grazie alla 
partnership con 
Autostrade per 
l’Italia, Telesia 

aggiunge il terzo 
network, rilanciando 

l’impianto 
Infomoving di 

Autostrade 

2010 

Nasce il quarto 
network: la TV degli 
Autobus a Roma e 

Milano 

Il Gruppo Class Editori 
acquisisce il 100% di 

Aldebaran Srl titolare delle 
tecnologie e delle attività per 
la realizzazione e lo sviluppo 
del canale outdoor TV degli 
autobus, strategico per lo 
sviluppo del business di 

Telesia 

2014 2017 

Il 20.02.2017 Telesia si 
quota su AIM di Borsa 

Italiana 

2015 

Telesia ottiene 
l’accreditamento 

presso il Ministero 
delle Infrastrutture e 

dei Trasporti per 
costruire e fornire 
tecnologie per gli 

ambienti Automotive  

1989 1995 2007 

La Nostra Storia 

Principali milestones strategiche 

Principali operazioni societarie 

Costituzione 
della società, 
operante nel 
settore della 

computer 
grafica 

multimediale 

Nascono le prime 
applicazioni di 

digital 
broadcasting; 
Telesia realizza 

contenuti 
multimediali in real 
time per Rai2, Rai3 

e La7 

Nasce il 
progetto 

Telenews, la 
prima Outdoor 

TV in Italia, 
insieme alle 

prime 
installazioni 

Telesia crea il 
secondo network: 

la TV della 
Metropolitana di 

Milano 

La TV della 
metropolitana 

diviene 
nazionale con 
l’installazione 
anche a Roma 

La tv della 
metropolitana si 

estende a Brescia 

Su iniziativa di Telesia e di Class 
Pubblicità, nasce all’interno della 

Federazione Nazionale delle 
Concessionarie (FCP) la sezione 

dedicata alla Go TV: primo passo 
verso la definitiva 

istituzionalizzazione del media GOTV 

Re-branding dei 
canali e lancio dei 
nuovi palinsesti, 
nascono i canali: 
•Telesia Metro 
•Telesia Airport 
•Telesia Train 
•Telesia Bus 

Nasce il quinto 
network: la TV dei 
treni a bordo delle 

metro di Roma  

Telesia delibera la 
fusione per 

incorporazione di 
Aldebaran Srl 

2018 2019 

Nuove tecnologie per 
nuovi business: 
• WeCounter 

Misurazione audience 
GOTV  minuto per minuto 

• Data Driven ADV 
Vendita automatizzata 

spazi GOTV  

• Digital Mirror 
La GOTV di Telesia 

sperimenta nuovi spazi  

Telesia Metro si 
accende a 
Genova 

Telesia 
Airport 

debutta allo 
scalo di 
Palermo 

StarTip S.r.l. supera la 
soglia del 10% 

portando la propria 
partecipazione 

complessiva dal 1,714% 
al 13,143% del capitale 

sociale 



Linee di Attività 

GO TV 
Progettazione e gestione di piattaforme 

televisive proprietarie per diffondere un canale 
TV digitale, con palinsesti automatizzati in real 

time e contenuti di infotainment provenienti da 
un numero illimitato di provider. 

Progettazione, installazione e gestione  dei 
sistemi evoluti di comunicazione multimediale, 

con particolare specializzazione nel settore 
transportation.  

TELESIA GO TV 

Telesia opera attraverso due linee di attività caratterizzate da modelli di business differenti, le quali 

condividono know-how e strutture tecnologiche.   

TELESIA SISTEMI 

TELESIA  GO TV               TELESIA SISTEMI 



Telesia Go Tv 

  TV di servizio   Palinsesto ricco di contenuti aggiornati in tempo reale    Informazioni istituzionali   Breaking News   Meteo 

  Soddisfa le esigenze di un pubblico attivo e in continuo movimento   Pubblicità   Sport   Musica   Spettacolo 

Gestisce le piattaforme televisive proprietarie ed i palinsesti di infotainment in real time differenziati sia per audience che per location.  

La tecnologia è interamente proprietaria e la raccolta pubblicitaria è affidata in esclusiva alla concessionaria Class Pubblicità. 

 15 Aeroporti 

 342 Schermi 

 1,6 mio di passeggeri  in 
transito ogni settimana 

 4 Città 

 80 Stazioni 

 437 Schermi 

 17,2 mio di passeggeri  in 
transito ogni settimana 

 69 Treni metro a Roma 

 3.063 Schermi 

 4,9 mio di passeggeri in 

transito ogni settimana 

4.815SCHERMI INSTALLATI IN ITALIA 

 500 Autobus urbani 

 1.000 Schermi 

 4,2 mio di passeggeri in 

transito ogni settimana 

CONCEPT DI CANALE 

DEDICATO AL MONDO 

RETAIL 

 3 Bagni all’interno 

dell’Aeroporto di Linate 

 34 Schermi 

 

DIGITAL MIRROR 



Quickpublish è la Suite che consente la gestione del 

network, la creazione di playlist, la realizzazione e 

acquisizione dei contenuti e la verifica della messa in 

onda. Una piattaforma software in cloud, con 

interfaccia intuitivo e una vasta gamma di funzioni 

opzionali personalizzabili per ogni esigenza. 

 

Omnia è la soluzione hardware ottimizzata per dialogare 

con Quickpublish. Un decoder di piccole dimensioni, ma 

di grande potenza di calcolo, pensato e progettato per 

la gestione e la messa in onda, da remoto, di contenuti 

multimediali sia per postazioni fisse che per essere 

installato a bordo dei mezzi di trasporto pubblico come 

autobus, metropolitane, treni e navi. 

 

Progetta, installa e gestisce sia la piattaforma televisiva GO TV che i sistemi di comunicazione evoluti di parti terze, con un particolare focus nel settore Transportation.  

Telesia Sistemi offre soluzioni altamente customizzate per gli ambienti pubblici e per i mezzi di trasporto grazie all’integrazione di due piattaforme tecnologiche 

(software + hardware) proprietarie: 

Telesia Sistemi Telesia Sistemi 

WeCounter è la tecnologia che consente di calcolare 

minuto per minuto l’audience presente negli 

ambienti coperti da Telesia Metro e Telesia Airport, 

in prossimità di ogni schermo. Ogni singolo spot è 

automaticamente abbinato ai dati di audience del 

minuto corrispondente. 



Perché scegliere Telesia 

CUSTOMIZED 
Telesia fornisce uno strumento di comunicazione 
altamente personalizzabile in grado di gestire in real 
time contenuti di infotainment provenienti da un 
numero illimitato di provider KNOW-HOW INTEGRATO 

Gestisce in house tutte le fasi della catena del valore, 
dalla progettazione alla realizzazione e 
commercializzazione di tutte le soluzioni tecnologiche. 

COMPATIBILITÀ   
Il software e l’hardware sono compatibili con tutti i 
sistemi di distribuzione video presenti sul mercato. 

PIATTAFORME PROPRIETARIE 
Telesia ha realizzato internamente piattaforme 
proprietarie scalabili in cloud e accessibili da web e 
mobile con modalità di aggiornamento e upgrade. 

PROGRAMMATIC BUYING 
Compatibile con gli standard richiesti dalle 
piattaforme pubblicitarie di programmatic buying. 

CUSTOMIZED 
Uno strumento di comunicazione altamente 
personalizzabile in grado di gestire in real time 
contenuti di infotainment provenienti da un numero 
illimitato di provider. 



Press Room 



I nostri clienti & partner 



 
Via Cristoforo Colombo, 456 

00145 Roma 
 

Tel. +39 06.594651 
www.telesia.it 
info@telesia.it 

Telesia S.p.A 


