
 

 

PLUTO TV ESPANDE LA SUA PRESENZA GLOBALE CON IL LANCIO IN 

ITALIA IL 28 OTTOBRE 

 PLUTO TV DEBUTTA IN ITALIA COME PRIMO SERVIZIO TV IN STREAMING 

GRATUITO SUPPORTATO DA PUBBLICITÀ CON OLTRE 40 CANALI 

ESCLUSIVI E MIGLIAIA DI ORE DI PROGRAMMAZIONE 

SKY MEDIA SARA’ PARTNER PER LA VENDITA PUBBLICITARIA  

 

Milano, 22 settembre 2021 – ViacomCBS Networks International (VCNI), divisione di ViacomCBS Inc. 
(NASDAQ: VIAC, VIACA), annuncia l'arrivo di Pluto TV in Italia dal 28 ottobre.  Con più di 52 milioni di utenti 
attivi in 25 paesi attraverso 3 continenti, il servizio leader di televisione in streaming esprime un nuovo 
concetto di fruizione lineare adattato all'universo digitale.  
 
Primo servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television), Pluto TV diventerà complementare a 
Paramount+, la piattaforma premium che arriverà in Italia nel 2022. 
 
"ViacomCBS sta rapidamente espandendo la propria impronta globale nel settore streaming offrendo al 

pubblico una vasta library di contenuti di qualità attraverso le piattaforme gratuite e a pagamento”, ha 

dichiarato Jaime Ondarza, EVP & General Manager South Europe & Mena Hub ViacomCBS.  “Con Pluto TV, 

e presto anche Paramount+, il nostro eco-sistema diversificato trasformerà il mercato italiano dello 

streaming.” 

Caratterizzato da semplicità di accesso, totalmente gratuito e senza necessità di registrazione, il servizio offre 

un’esperienza innovativa di vivere la tv. Con 40 canali lineari esclusivi e migliaia di ore di contenuti al lancio, 

Pluto TV sarà accessibile via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su 

tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, 

mentre una selezione di canali Pluto TV sarà anche presente su Samsung TV Plus.  

Sky Media sarà il partner per la raccolta pubblicitaria di Pluto TV in Italia.  

“Siamo felici di ampliare la nostra partnership con ViacomCBS, mettendo a disposizione di Pluto TV il nostro 
bouquet di soluzioni pubblicitarie innovative. Questo rafforza ulteriormente il portafoglio di Sky 
Media nell’ambito delle piattaforme digitali, oltre che in termini di audience e di contenuti” 
-  commenta Evelyn Rothblum, Executive Vice President Advertising, Partnerships and Distribution di 
Sky in Italia e Germania. 
 
“Siamo lieti di rafforzare la lunga collaborazione con Sky Italia avendo Sky Media al nostro fianco per la 
raccolta pubblicitaria. Questo lancio renderà disponibile al pubblico italiano una solida offerta, e 
contemporaneamente permetterà a ViacomCBS di segnare un’importante crescita nel comparto dello 
streaming e della distribuzione dei contenuti, in linea con le strategie globali” ha continuato Jaime Ondarza, 
EVP & General Manager South Europe & Mena Hub ViacomCBS. 
 
Grazie ad un’evoluzione dell’idea stessa di televisione, Pluto TV offrirà al lancio in Italia 40 canali tematici e 
lineari in esclusiva che copriranno generi diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, 
lifestyle, crime e comedy. Oltre ad una vasta scelta garantita dall’ampia libreria ViacomCBS, la piattaforma 

http://www.pluto.tv/


 
offrirà contenuti diversificati provenienti da editori e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, 
KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Altri partner verranno annunciati in seguito.  
 
Tra i canali lineari in esclusiva presenti al lancio ci saranno Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto 
TV Drama e Pluto TV Real Life. Ci sarà, inoltre, un’offerta di canali per bambini così come canali dedicati al 
genere comedy, al gaming e agli sport estremi. L’offerta di Pluto TV continuerà ad arricchirsi regolarmente, 
col lancio di nuovi canali ogni mese.  
 
Pluto TV si è rapidamente espanso a livello globale ed è oggi disponibile in Europa, USA e America Latina, 
dove il servizio ha riscosso grande successo. Pluto TV ha raggiunto, infatti, i 100 canali in 17 paesi di lingua 
spagnola dell’America Latina e i 50 canali in Brasile.  
 

About PLUTO TV  
Pluto TV, una società ViacomCBS, è il principale servizio televisivo gratuito in streaming, che offre centinaia di canali live, di contenuti 
originali e migliaia di film on-demand in collaborazione con le principali reti televisive, studi cinematografici, editori e digital media 
company. Nominata da Fast Company come una delle aziende più innovative del 2020, Pluto TV ha un pubblico globale di oltre 52 
milioni di utenti attivi mensili. Ha una presenza internazionale che si estende su 3 continenti e 25 paesi negli Stati Uniti, Europa e 
America Latina. È disponibile su tutti i dispositivi di streaming mobile, web e TV connesse ad internet, dove milioni di persone si 
collegano ogni mese per guardare notizie premium, spettacoli televisivi, film, sport, lifestyle e serie di tendenza. Con sede a Los 
Angeles, Pluto TV ha uffici in tutti gli Stati Uniti, Europa e America Latina. 
 

About ViacomCBS Networks International (VCNI) 
ViacomCBS Networks International (VCNI), divisione di ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), comprende molti dei brand di consumo più 
iconici del mondo. Il suo portfolio comprende Channel 5, Telefe, Network 10, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount 
Network, oltre ai servizi di streaming Paramount+ e Pluto TV e ViacomCBS International Studios. Oltre ad offrire servizi di streaming 
innovativi e prodotti video digitali, ViacomCBS Networks International ha anche forti capacità di produzione, distribuzione e soluzioni 
pubblicitarie che offre ai partner nei cinque continenti e in oltre 180 paesi. 
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