
LA TV NAZIONALE CHE ASPETTAVI

SEGUICI  SUL CANALE 68

NUOVE IDEE
NUOVI VOLTI
MUSICA E GAMING
RISATE E
DIVERTIMENTO
NEWS E ATTUALITA'
SPORT E MOTORI



 

GO-TV va ad inserirsi in quella "fetta" di

canali che raggiunge milioni di
spettatori, al centro delle emittenti in

chiaro più seguite in Italia

Posizionamento
strategico

GO-TV
ch. 68



Analisi 
canale Youtube

Negli ultimi mesi

I nostri iscritti sono cresciuti mese

dopo mese, nel grafico i dettagli

dell'ultimo semestre. Dicembre 21 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
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Cervia Calcio 2.0

Ritorna in tv la squadra di
"Campioni il Sogno"

A distanza di 16 anni

dal successo del primo

reality, torna su GO-TV
il campionato della

società Ravennate.

 

A cura di Matteo Bondi

e Francesco Gullo.



Da un'idea di Pino Campagna e
Vanessa Grey

Il comico di Zelig e volto più simpatico

d'Italia, rigorosamente in pigiama, porterà su

GO-TV una ventata di aria fresca, ma anche

tante risate e canzoni inedite. Siete pronti a

trascorrere le vostre serate in loro

compagnia? Noi siamo già in pigiama.



Trasmetteremo in

diretta gli eventi più

importanti del

panorama nazionale del

mondo del pugilato. 

PROMO BOXE
ITALIA
Segui con noi tantissimi
eventi boxe in diretta
NAZIONALE!



Il primo format
dedicato al mondo

del fitness 



IL PRIMO FORMAT

IN ITALIA

DEDICATO

INTERAMENTE AL

MONDO DELLA

BOXE



I nostri Boss
sul canale 68
solo su GO-TV

Sono pronti a

farvi vedere i

loro lavori, fra

customizzazioni,

veri gioielli e

molti restauri, vi

faranno vivere

un mondo tutto

nuovo.



Un nuovo programma informativo che ci

aggiornerà sul mondo delle cripto valute,

delle blockchain e delle nuove piattaforme di

scambio, ma anche tante altre curiosità a

riguardo.

Cryptomania

La nostra rubrica sulle
nuove forme di investimento
digitale



Bellezza e cura della
persona

Un nuovo programma

televisivo che, insieme a

medici ed esperti del

settore, tratta a 360° tutti

gli argomenti della

medicina.  

Un format rivolto ai

professionisti del settore che,

attraverso le loro esperienze

e la passione, ci renderanno

partecipi di quello che è il

mondo dell'estetica.

Medicina e healthcare



Kevin Dellino ospiterà il talk show chiamato "Punti di

vista". Intervisterà vari VIP ed esperti in differenti campi 

per discutere gli ultimi avvenimenti e condividere molte

curiosità.

K e v i n  D e l l i n o  
 

i n  u n  T a l k  S h o w  c o n
 

p e r s o n a g g i  V I P  

c u r i o s i t à  e  g o s s i p !



DUNLOP
NATIONAL TROPHY

Negli ultimi anni abbiamo

assistito alla crescita

esponenziale del National

Trophy, che dal 2013 affianca il

CIV. Questo campionato,

organizzato e promosso dal Moto

Club Spoleto, sta riscuotendo

sempre più consensi tra piloti,

team e case

Trasmetteremo tutte le gare
della stagione 2022 del
Campionato 
DUNLOP National Trophy



TROFEI
MOTOESTATE



Approfondimenti sul

mondo del karting.

A cura di  Riccardo Scarlato

tutte le settimane ci

porteranno all'interno del

mondo del Motorsport a

due e quattro ruote



FORMAT COMPLETAMENTE

DEDICATO AL MONDO DEL

MOTORSPORT A 360 GRADI

TROFEO MOTOESTATE SERVIZI

TELEVISIVI DEDICATI AL

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA'

MOTO



Constellation prende il nome dall'omonimo

programma spaziale concluso dalla NASA

nel 2009 e ha l'obiettivo di essere la prima

serie TV italiana interamente dedicata

all'ambiente spaziale

Presentato da:

Filippo Totani

Francesco De Angelis

Ospiti:

Anna Gregorio

Giulia Carla Bassani



UN FORMAT DEDICATO AL
MONDO DEL FANTA E DEL
BETTING

UNO SPAZIO DEDICATO AL
MONDO DELL'INFORMAZIONE

SPORTIVA





Presentato da:
Valentino Odorico

Un nuovo programma che

vi informera sulla moda,

lifestyle e sulle ultime

tendenze.





GO-TG

Notizie quotidiane dal

mondo, a cura della

redazione di GO-TV.

GO-TUBE

Un programma tv

dedicato interamente ai

video divertenti di

youtube.



PERSONAGGI DAL WEB

In studio con noi: i volti più visti sui social.

PROMESSE DEL FUTURO

Prossimi imprenditori digitali ci raccontano

come si vive al 100% la vita su internet.

UN UNICO SCOPO

Quello di diventare famosi in questo panorama

pieno di insidie digitali.

Presentato da:
Julia Magrone



IL NUOVO PROGRAMMA TV
CHE PARLA DI BRAND MADE IN
ITALY, TUTTO ACCOMPAGNATO
DA UN LIVE DJ-SET

UNO SPAZIO DEDICATO AI
GIOVANI ARTISTI EMERGENTI



Con molti servizi e scherzi

girati nei nostri studi

televisivi.



PER I NOSTRI SPONSOR
VALE IL BONUS DEL 50%
SULLA PUBBLICITA'.

GO-TV CH. 68


