
No. Mese Canale TV Editore TV Operazione

1 gen-19 NASA 4K NASA
NASA 4K UHD si aggiunge a RAI 4K, Fashion TV 4K e 4K1, il canale dimostrativo di HotBird sulla piattaforma gratuita TivùSat. L'offerta del canale dell'agenzia 

spaziale americana comprende immagini dalla stazione orbitante e da altre missioni interplanetarie.

2 gen-19 Radio Capital TV Elemedia (GELE)
Dopo il passaggio in esclusiva all'interno del bouquet di Sky Italia, il canale esce dalla piattaforma satellitare per rimanere attivo in streaming sul sito web 

del canale radiofonico Radio Capital.

3 gen-19 m2o TV Elemedia (GELE)
Dopo il passaggio in esclusiva all'interno del bouquet di Sky Italia, il canale esce dalla piattaforma satellitare per rimanere attivo in streaming sul sito web 

del canale radiofonico m2o.

4 gen-19 Studio Universal NBC Universal
A distanza di 20 anni dal suo arrivo in Italia, Studio UNIVERSAL chiude le trasmissioni sul DTT all'interno dell'offerta di Mediaset Premium. Il canale di cinema 

era stato lanciato nel 1998 all'interno della piattaforma a pagamento STREAM TV.

5 gen-19 Rete 4 HD + Italia 1 HD Mediaset Anche gli altri canali generalisti del Gruppo Mediaset, dopo Canale 5, tornano su Sky in versione HD.

6 gen-19 Canale 20 HD Mediaset
Mediaset in occasione dell'accordo con Sky siglato a marzo 2018, accende tutti i propri canali specializzati sulla piattaforma satellitare a pagamento. 

Mediaset Canale 20 è disponibile in alta definizione.

7 gen-19 Canali specializzati MEDIASET Mediaset Mediaset in occasione dell'accordo con Sky siglato a marzo 2018, accende tutti i propri canali specializzati sulla piattaforma satellitare a pagamento. 

8 feb-19 Eurosport 1-2 Discovery Italia
I canali sportivi Eurosport 1 ed Eurosport 2 vengono eliminati dalla piattaforma Mediaset PREMIUM. Continuano a trasmettere solo su Sky Italia in alta 

definizione.

9 feb-19 Investigation Discovery Discovery Italia Il canale Investigation Discovery chiude le trasmissioni all'interno della piattaforma Mediaset PREMIUM.

10 feb-19 Animal Planet Discovery Italia
In occasione del rinnovo del contratto tra Sky e Discovery Italia, il canale Animal Planet ha terminato le trasmissioni. Una selezione dei programmi sono 

disponibili on demand su Dplay.

11 feb-19 Discovery Travel & Living Discovery Italia
In occasione del rinnovo del contratto tra Sky e Discovery Italia, il canale Discovery Travel & Living ha terminato le trasmissioni. Una selezione dei 

programmi sono disponibili on demand su Dplay.

12 mar-19 Paramount Channel Viacom Italia Il canale cambia nome da Paramount Channel in Paramount Network, nome già adottato dalle altre versioni del canale nel resto del mondo.

13 mar-19 DMax HD Discovery Italia
Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione 

(HD). Il canale sostiuisce la versione SD, in aggiunta al canale time shifted +1.

14 mar-19 Real Time HD Discovery Italia
Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione 

(HD). Il canale sostiuisce la versione SD, in aggiunta al canale time shifted +1.

15 mar-19 K2 Discovery Italia I canali per bambini del Gruppo Discovery si accendono anche su Tivùsat: K2 (audience maschile 4-14) e Frisbee (audience femminile 4-14).

16 mar-19 Frisbee Discovery Italia I canali per bambini del Gruppo Discovery si accendono anche su Tivùsat: K2 (audience maschile 4-14) e Frisbee (audience femminile 4-14).

17 mar-19 Alice TV AL.MA. Media Il canale dedicato alla cucina esce dalla piattaforma satellitare TivùSat. Rimane disponibile sul DTT.

18 mar-19 iBOX68 Giglio Group
Nel mese di marzo il Gruppo Giglio ha sottoscritto un accordo con le società spagnole Vértice 360 e Squirrel Capital per la cessione di tutte le attività 

media tra cui iBOX68, il canale tv sul DTT (LCN-68). Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del mese di novembre 2019.

19 mar-19 SKY Cinema Sky Italia

Si rinnova l'offerta cinema di Sky: la nuova channel line-up prevede due canali di prime visioni (Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due), Sky Cinema 

Collection e 6 canali di genere (Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema 

Comedy). Completano l’offerta i due canali Sky Cinema Uno +24 e Sky Cinema Due +24 e i canali Premium Cinema di Mediaset.



20 mar-19 Reteconomy Reteconomy Il canale RETECONOMY esce dalla piattaforma digitale terrestre (LCN 260, MUX Alpha), per rimanere visibile solo sul DTH.

21 apr-19 Giallo HD Discovery Italia
Il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale va a 

sostituire la versione SD.

22 apr-19 Motor TREND HD Discovery Italia
Il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale va a 

sostiuire la versione SD.

23 apr-19 Food Network HD Discovery Italia Il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat arrivando, insieme ai canali già attivi, ad un totale di 11 canali tv.

24 apr-19
HORSE TV 

(CHTV Global)
Pegaso

Class HORSE TV, il canale dedicato al mondo equestre, entra in esclusiva nell'offerta di Sky Italia in qualità HD e cambia nome in HORSE TV. Con 

l'occasione CHTV amplia il numero degli eventi trasmessi in collaborazione con la Federazione Equestre Internazionale (FEI).

25 giu-19 Mediaset PREMIUM Mediaset
Chiude ufficialmente la piattaforma pay sul DTT e con essa anche i servizi Premium Play e Premium Online. I canali Premium dedicati al cinema e alle serie 

tv, rimangono attivi su Infinity e nell'offerta satellitare / terrestre di Sky Italia.

26 lug-19 SportItalia Italia Sport Communication
Sportitalia esce dal bouquet di Sky Italia, rimanendo visibile sul DTT e punta sul broadband (HbbTV) con la programmazione di 4 nuovi canali tematici 

(piattaforma SI Smart): Sportitalia HD, SI Solo Calcio, SI Motori e SI Live24.

27 lug-19 Premium Joi Mediaset
Dopo 11 anni di programmazione, chiude il primo storico canale che ha dato vita all’offerta pay di Mediaset Premium insieme ai canali Mya e Steel. La 

programmazione del canale viene spostata su Premium Stories.

28 lug-19 Deejay TV Elemedia (GELE) Deejay TV esce dal bouquet di Sky Italia e inizia a trasmettere esclusivamente in HD sulla piattaforma digitale terrestre.

29 lug-19 POP TV / Cine Sony Sony Italia
Dopo circa 2 anni di attività Sony Pictures lascia il digitale terrestre e chiude i canali Cine Sony e Pop. Le due posizioni LCN 45 e LCN55 vengono cedute a 

Mediaset.

30 lug-19 HSE24 Home Shopping Europe
HSE24 è entrata a far parte del network di GM Comunicazione. Il canale di televendite era di proprietà del gruppo tedesco Home Shopping Europe 

Gmbh, partecipato dal fondo americano Providence Equity Partners.

31 lug-19 BOING Plus Mediaset
Boing, editore dei canali Boing e Cartoonito, dopo l’acquisizione dell'autorizzazione della fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione 

digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio POP (LCN45), lancia il nuovo canale per bambini Boing PLUS.

32 lug-19 RADIO Italia RAP Radio Italia Radio Italia RAP diventa Radio Italia TREND.

33 lug-19 Rai 4K RAI
Termina il periodo di sperimentazione per RAI 4K, il canale in UHD-4K dell'operatore di servizio pubblico Rai, che iniza a trasmettere un palinsesto di 24h 

(programmazione di 12h replicata ciclicamente, tra documentari, fiction, grandi eventi culturali e sportivi).

34 set-19 DAZN1 Perform Group
Sky Italia e Perform Group raggiungono un accordo che prevede il lancio di un nuovo canale DAZN1 (LCN209) per i clienti di Sky (fino a giugno 2021), per 

accedere alle partite di Serie A acquistate da DAZN, insieme a una selezione di altri eventi DAZN. 

35 ott-19 FOX Comedy / FOX Animation FOX Group Italy FOX, appartenente al Gruppo Disney da fine 2018, chiude i canali FOX Animation e FOX Comedy, lanciati nel 2014.

36 ott-19 Disney in English / Disney XD Disney Italia Il Gruppo Disney chiude i canali a brand XD Disney e il canale Disney Channel in lingua originale.

37 nov-19 iBOX68 Giglio Group
Il Gruppo Giglio finalizza la cessione di 360 Media Italy Corporate Capital alla società spagnola Vértice 360, incluse tutte le attività media tra cui iBOX68, il 

canale tv sul DTT (LCN-68).

38 dic-19 Radio KISS KISS HD CN Media CN Media lancia la visual radio di Radio KISS KISS in alta definizione, visibile sul digitale terrestre (LCN 158), su Sky Italia (LCN 727) e su Tivùsat (LCN 64).

39 dic-19 MUSEUM 4K SAS Mediart
Si accende il canale Museum 4K in Ultra HD sulla piattaforma TivùSat (LCN220). Il canale, lanciato in Francia nel 2017, è interamente dedicato alle arti 

visive. 



40 dic-19 MyZEN 4k Groupe SECOM
Si accende il canale MyZen TV 4K Ultra HD su TivùSat (LCN222). Il canale, lanciato nel 2008 e presente in oltre 82 paesi, offre una programmazione 

dedicata all'intrattenimento Zen, tra cui meditazione, esercizi di fitness e yoga.

41 dic-19 Virgin RADIO TV Mediaset Virgin Radio TV esce dal DTT e si accende sulla piattaforma TivùSat (LCN67).

41 dic-19 Radio 105 TV Mediaset Radio 105 TV si accende sulla piattaforma DTT al posto di Virgin Radio TV (LCN157).

42 dic-19 Alpha DeAgostini
DeAgostini Editore chiude Alpha, il canale sul DTT dedicato ad un target maschile (25-44 anni), per concentrarsi sui canali per bambini presenti sulla 

piattaforma satellitare Sky Italia (DeA Junior e DeA Kids).


