
   

 

I canali tv in Italia 
FY-2021 

 
Abbiamo già avuto modo di parlarne in più occasioni: l’emergenza COVID-19 e i lockdown più o 

meno stringenti che sono seguiti, hanno sferzato nel 2020 un duro colpo all’intero sistema dei media 

e accelerato un processo di trasformazione che era già in atto. Un impatto sociale ed economico 

che ha inevitabilmente coinvolto anche il mercato televisivo. 

Nel 2021 il mezzo televisivo è riuscito a recuperare la drammatica flessione della raccolta 

pubblicitaria registrata nel corso dell’anno pandemico (+14,4% rispetto al 2020), e andare oltre le 

aspettative generali (+3,5% rispetto al 2019), nonostante gli ascolti tv siano rimasti ancora 

tendenzialmente al di sotto dei valori pre-covid (al netto della crescita circoscritta al 2020). 

Nello stesso periodo (2020-2021), le abitudini e i comportamenti degli utenti sono mutati 

profondamente all’interno di un contesto televisivo (broadcasting) sempre più interconnesso e 

allargato a una moltitudine di servizi video streaming (OTT), ormai non più considerati elementi 

complementari bensì sostitutivi, soprattutto in ambito pay-tv. Evidenza, questa, riscontrabile 

nell’incremento delle sottoscrizioni a pagamento e, più in generale, nell’utilizzo dei principali servizi 

digitali on-demand (tempo di consumo) avvenuto nel biennio considerato. 1 

Negli ultimi anni, tutti i principali operatori a livello globale, anche a seguito di importanti operazioni 

di concentrazione (i.e. Disney-FOX, Viacom-CBS, Comcast-Sky), hanno iniziato a rivedere le proprie 

strategie di mercato orientandosi sempre più verso un modello di business “Direct To Consumer” 

(DTC). Un passaggio che, con l’emergenza sanitaria, è risultato ancora più necessario (Warner Bros. 

Discovery). 2 

A livello internazionale, dopo il lancio di Disney+ (novembre 2019), Peacock di NBCUniversal (aprile 

2020) e HBO Max di Warner Media (maggio 2020), nel corso dell’ultimo anno, anche Discovery 

riorganizza l’offerta online con il nuovo servizio Discovery+ (gennaio 2021), inclusi i contenuti sportivi 

di Eurosport, 3 mentre ViacomCBS (ora Paramount) lancia il servizio Paramount+ (marzo 2021), 

versione aggiornata di CBS All Access. 4 

 
1 C12207B, Sky Italia / R2, Agcm, aprile 2022 
2 In data 9 aprile 2022 si è finalizzata la fusione di Discovery con WarnerMedia. La nuova società media denominata Warner Bros. Discovery combina le risorse premium 

di WarnerMedia per l’intrattenimento, lo sport e le notizie con le principali attività internazionali di intrattenimento e sport di Discovery, tra cui Discovery Channel, 

Discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, 

MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e altri. 
3 Discovery+ è presente in oltre 40 Paesi tra cui USA, Canada, Regno Unito, Paesi bassi, Italia, Spagna, Francia, Paesi scandinavi, Polonia, India. 
4 Il servizio è attualmente disponibile in USA, Australia, Canada, America Latina, Medio Oriente, Paesi scandinavi. Paramount+ dovrebbe essere esteso per la metà del 

2022 in tutta Europa. 



   

In Italia, nel mese di febbraio 2021, Disney ha aggiunto al servizio Disney+, la sezione brandizzata 

STAR con una sereie di contenuti originali e di catalogo dedicati ad un pubblico più maturo (i.e. ABC 

Signature, 20th Television, 20th Television Animation, FX, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, 

Touchstone Pictures); in aprile Mediaset ha riunito Mediaset Play e Infinity in un unico servizio che da 

maggio è stato rinominato Mediaset Infinity; in ottobre è arrivato Pluto TV, servizio televisivo gratuito 

(FAST - Free Ad-supported Streaming TV Services) di ViacomCBS 5 con 40 canali (lineari) in streaming 

e una selezione di contenuti on demand; infine, nel mese di novembre, Amazon, dopo l’inserimento 

della sezione STORE per l’acquisto e/o noleggio di contenuti premium (aprile 2020), ha arricchito il 

servizio Prime Video con i cosiddetti Prime Video Channels (Infinity Selection, Starzplay, Noggin, 

Juventus TV, Mubi, RaroVideo), canali creati ad hoc con una serie di contenuti di editori terzi. 6 

Principali eventi nel settore dei servizi di video streaming in Italia (2020-2021) 

Servizio Data Descrizione 

Disney+ marzo 2020 
Lancio nel mercato europeo del servizio SVOD Disney (UK, Irlanda, Germania, Italia, 

Spagna, Austria e Svizzera) 

Amazon PRIME aprile 2020 

Amazon aggiunge PRIME VIDEO STORE al servizio SVOD (PRIME VIDEO) con la 

possibilità di acquistare e/o noleggiare singoli contenuti premium (TVOD), anche per 

chi non è un sottoscrittore PRIME 

Amazon PRIME 
dicembre 

2020 

Amazon si aggiudica i diritti di trasmissione dell’incontro della Supercoppa UEFA e 

delle 16 migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League, dai play-off 

alle semifinali, per il triennio 2021-2024 

Discovery+ gennaio 2021 
Discovery lancia DISCOVERY+ in sostituzione del precedente servizio DPLAY (e DPLAY 

Plus). Sono inclusi i canali sportivi di Eurosport 

Disney+ 
febbraio 

2021 

Disney aggiunge al servizio streaming Disney+, la sezione STAR con una selezione di 

contenuti originali e di catalogo più adulti (i.e. ABC Signature, 20th Television, 20th 

Television Animation, FX, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone 

Pictures) 

Infinity 
febbraio 

2021 

Mediaset si aggiudica i diritti di trasmissione online della UEFA Champions League, 

dai play-off ai quarti di finale, per il triennio 2021-2024 (104 partite a stagione) 

DAZN marzo 2021 
DAZN si aggiudica i diritti televisivi dell’intero campionato di Serie A per il triennio 

2021-2024 (3 incontri per turno sono in co-esclusiva con Sky) 

Mediaset Infinity 
aprile-

maggio 2021 

Mediaset effettua la fusione dei servizi Mediaset Play (free) e Infinity (pay) e relativo 

rebrand da MEDIASET PLAY INFINITY a MEDIASET INFINITY 

Helbiz LIVE giugno 2021 

Helbiz Media acquisisce i diritti online (non esclusiva) del Campionato di Serie B per il 

triennio 2021-2024, e diventa partner esclusivo per la distribuzione e 

commercializzazione dei diritti del Campionato di Serie B in tutto il mondo 

DAZN giugno 2021 
DAZN acquisisce il pacchetto per la trasmissione - non esclusiva - dei match del 

campionato di Serie B per il triennio 2021-2024, inclusi i playoff e playout. 

Discovery+ agosto 2021 
Discovery trasmette in esclusiva i Giochi olimpici di Tokyo 2020 all’interno della 

piattaforma online Discovery+ 

Pluto TV ottobre 2021 

Lancio del servizio di streaming televisivo (lineare + on-demand) di ViacomCBS con 

40 canali in streaming e una selezione di contenuti on demand (i.e. Comedy 

Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, VH1, Spike)  

Amazon PRIME 
novembre 

2021 

Amazon amplia l’offerta di PRIME VIDEO con la sezione PRIME VIDEO CHANNELS 

sottoscrivendo un abbonamento aggiuntivo variabile (i.e. Infinity Selection, 

Starzplay, Noggin, Juventus TV, Mubi, RaroVideo) 

 
5 Il servizio è stato acquisito da parte di Viacom nel mese di gennaio 2019. Pluto TV trasmette i canali a brand Paramount Network, Nickelodeon, BET, Comedy Central, 

VH1, Logo, TV Land, Spike e MTV, e dopo la fusione con CBS Corporation quelli canali gratuiti CBS. Nel settembre 2019, Pluto TV è diventato disponibile in Europa, sui 

dispositivi mobili in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito. 
6 Sono canali ad hoc con una selezione di contenuti on-demand di terzi editori presenti all’interno del servizio Amazon Prime Video. L’accesso ai contenuti è subordinato 

al pagamento di un abbonamento aggiuntivo variabile. 



   

Ma lo sviluppo dei servizi OTT non ha riguardato solo film e serie tv.  

Nel mese di marzo 2021, il servizio DAZN (Access Industries) si è aggiudicato i diritti televisivi del 

campionato di calcio della Serie A per il triennio 2021-2024. 7 Qualche mese prima, a dicembre 2020, 

Amazon si era aggiudicata le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League sempre 

per gli anni 2021-2024, mentre Helbiz Media 8 insieme a DAZN, nel mese di giugno, ha acquisito la 

trasmissione, non in esclusiva, del campionato di Serie B, sempre per il triennio 2021-2024.  

Nel mese di agosto 2021, invece, Discovery+ insieme a Eurosport, ha trasmesso, in esclusiva 

streaming, i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Occorre ricordare che il gruppo Discovery, che controlla 

Eurosport, a giugno 2015 ha acquisito in tutta Europa i diritti per 4 edizioni (2018, 2020, 2022 e 2024) 

delle Olimpiadi. 9 

Ciò ha permesso di ampliare di fatto l’offerta dei servizi OTT a pagamento anche agli eventi live di 

natura sportiva e calcistica, di forte richiamo per i consumatori. 

Pertanto, l’insieme di questi fattori (crisi economica + sviluppo di servizi DTC) ha determinato un 

impatto strutturale anche sull’offerta televisiva, con uno spostamento di parte dei contenuti premium 

sull’online (serie tv, film, sport + calcio), non solo in termini di programmazione ma anche di 

investimenti in produzioni nuove, di cui importanti segnali si intravedono soprattutto all’interno dei 

bouquet delle pay-tv tradizionali. 

Infine, ultimo tassello per chiudere il quadro evolutivo dello scenario televisivo/video, non meno 

importante per l’industria televisiva più tradizionale, ricordiamo che, a partire da 2019, si è avviato il 

processo di refarming della banda 700 (con relativo passaggio dagli standard MPEG-2 all'MPEG-4 / 

H264 SD), come richiesto dalla UE, con una riorganizzazione dello scenario broadcasting, nazionale 

e locale, che passa anche attraverso il ricambio dell’intero parco televisori in dotazione presso le 

famiglie (crescita delle dotazioni di smart Tv). 10 

L’offerta di canali tv (2012 – 2021). Negli ultimi dieci anni, l’offerta di canali televisivi a diffusione 

nazionale, prodotti dagli editori con sede in Italia (al netto dei canali esteri ricevibili principalmente 

via satellite), è cresciuta passando da 326 programmi nel 2012 (389 in termini di ricezione 

complessiva) a 354 nel 2021 (412) con un incremento netto di 28 unità (+9% circa).  

Un periodo questo in cui gli editori nazionali, hanno sperimentato molto, soprattutto nel settore 

multichannel FTA, con un ampliamento dell’offerta di canali tv che ha toccato, secondo la 

rilevazione effettuata, il suo massimo nel 2016. 

 
7 DAZN trasmette in diretta esclusiva 7 partite per turno (gli anticipi del sabato, le partite della domenica e i posticipi della domenica), compresi tutti i big match del 

campionato, mentre le rimanenti 3 (l'anticipo del sabato/venerdì, la domenica e il posticipo del lunedì) sono trasmesse in co-esclusiva con Sky. Nel mese di agosto 

2021 Sky Italia e DAZN raggiungono un accordo per la trasmissione di tutte le partite da parte di Sky agli abbonamenti Business all’interno dei locali pubblici e nei bar. 
8 Divisione media di Helbiz Group attivo nella micromobilità urbana. 
9 Dal 4 al 20 febbraio 2022 ha trasmesso in streaming i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.  
10 In data 20 ottobre 2021 RAI ha spento in tutta Italia il Mux 2 RAI e riconfigurato i Mux 3 RAI e Mux 4 RAI. 9 canali tematici sono passati sono passati dall’MPEG-2 

all’MPEG-4 / H264 SD (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium Rai Scuola). Anche Mediaset ha avviato il processo di dismissione dal 

codec MPEG-2 per 6 canali tematici: Boing Plus, TGCOM24, Italia 2, Radio 105 TV, R101 TV, Virgin Radio TV. 



   

Offerta complessiva di canali tv in Italia negli ultimi 10 anni 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Lo sviluppo del (multichannel) terrestre, completato il processo di switch-off nel 2012, si è mantenuto 

sempre al di sopra del 100 canali tv arrivando a 147 servizi complessivi nel 2021, supportato anche 

dalla piattaforma satellitare (DTH), che nella sua componente gratuita (FTA/FTV) si è fortemente 

arricchita e diversificata, sia in termini di scelta che di qualità trasmissiva (alta definizione). 

Offerta dei canali tv per Piattaforma, dettaglio FREE / PAY 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Negli ultimi anni, l’offerta di pay-tv in termini di numero di canali è andata contraendosi, 

principalmente sul satellite (DTH), con un valore che è passato da 242 nel 2012 a 143 programmi. Il 

numero di canali free nel 2020 ha superato quelli di pay-tv. 

 

 



   

Evoluzione dell’offerta dei canali tv per Modello di finanziamento 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).  

L’offerta a pagamento tradizionale, nel periodo analizzato, è stata sviluppata da parte di Sky, 

principalmente sulla piattaforma DTH, passando da 216 canali nel 2012 a 142 nel 2021, e da Mediaset 

Premium, esclusivamente sul DTT, fino al 2019. Nel 2021 DAZN ha acceso un canale a pagamento sul 

DTT (LCN 409) accessibile tramite box ibrido come soluzione di backup. 11 

Dopo la chiusura tra il 2019 e il 2020 di numerosi canali tra cui quelli targati FOX (NAT GEO People, 

FOX Comedy, FOX Animation, FOX Life), DISNEY (DISNEY Channel, DISNEY Junior), ViacomCBS (TEEN 

Nick, MTV Hits, MTV Rocks) sulla piattaforma Sky, la riduzione del numero di canali è proseguita anche 

nel 2021, con lo spegnimento dei canali FOX Crime (versione time-shift +1 e HD). Di fatto nell’ultimo 

anno sono rimasti circa una trentina di canali degli editori terzi internazionali che avevano da sempre 

caratterizzato la diversità di scelta all’interno della piattaforma a pagamento (Discovery, 

ViacomCBS, FOX-Disney, A+E, Turner). 

Parallelamente, l’operatore satellitare a pagamento ha: iniziato a sviluppare una propria offerta di 

canali sempre più brandizzata e nel corso dell’anno 2021 ha lanciato 4 nuovi canali in alta 

definizione all’interno del segmento intrattenimento (Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries, 

Sky Nature); riorganizzato in parte l’offerta sportiva con Sky Sport Calcio al posto di Sky Sport Serie A, 

Sky Sport Tennis al posto di Sky Sport Collection (in occasione del torneo di Wimbledon) e il lancio di 

Sky Sport Action; nasce la versione time-shifted del canale Sky Arte (Sky Arte +1 HD).  

Inoltre, nel mese di agosto 2021 debutta Sky Sport 4K. 12 

 
11 Il DAZN TV Box è una soluzione di backup così come DAZN Channel: in caso di connessione insufficiente o altalenante, il decoder passerà in automatico al canale 

del digitale terrestre, in base ai contenuti disponibili, senza che l’utente debba gestire manualmente lo switch. 
12 Il 28 gennaio 2022 ha debuttato al canale 313 Sky Cinema 4K. 



   

In data 1º luglio 2021 i canali DAZN e DAZN +1 cessano le trasmissioni sulla piattaforma satellitare Sky. 

Nel mese di agosto, il Gruppo controllato da Access Industries, dopo essersi aggiudicato i diritti di 

trasmissione di tutti gli incontri del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024, accende sul digitale 

terrestre un canale DAZN Channel HD (LCN 409, Mux Cairo Network). Il canale è accessibile tramite 

set-top box (ibrido) di proprietà DAZN TV Box (oltre TIMVISION Box), ed è destinato in via prioritaria ai 

clienti che si trovano in aree con limitato accesso ad internet a banda larga e ultra-larga. 13 

Si ricorda che nel corso del 2020 Mediaset ha messo mano ai propri canali PREMIUM (presenti 

all’interno dei bouquet Sky su DTT e DTH) con una razionalizzazione, conseguenza diretta della fine 

del contratto di fornitura di contenuti con Universal. 

Evoluzione dell’offerta dei canali per Operatore commerciale pay 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).  

Come già in parte indicato sopra, in termini di standard qualitativi, l’alta definizione nel corso degli 

ultimi dieci anni è quasi raddoppiata, grazie soprattutto alla piattaforma satellitare, passando da 61 

canali a 117 (+92%), di cui nell’ultimo anno i canali only-HD sono superiori a 40 unità; questo si è 

accompagnato allo spegnimento di numerosi canali SD, passati da 264 nel 2012 a 235 nel 2021.  

Per gli standard più evoluti, ad una offerta 3D marginale all’interno di Sky Italia (uno solo canale 

attivo fino al 2017), negli ultimi anni è subentrata quella 4K-UHD con una serie di canali presenti 

all’interno della piattaforma satellitare, di cui due in lingua italiana (i.e. Rai, Fashion TV, NASA, My Zen 

TV, Museum, TRAVEL XP, Sky Sport). 

 

 

 
13 Vedi nota 10. 



   

Evoluzione dell’offerta dei canali tv per tipologia di standard 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).  

Il saldo canali tv, tra quelli lanciati e quelli chiusi,14 indica come negli ultimi anni, dopo un iniziale e 

continuo incremento dei canali, sostenuto soprattutto dal comparto gratuito (FTA), passa in area 

negativa, con alcune oscillazioni fino al 2017. Da quella data si registra una netta prevalenza di 

canali chiusi rispetto a quelli aperti sul versante satellitare a pagamento (Disney, Sony, FOX, 

Discovery), fino a una nuova inversione nell’ultimo anno. 

Saldo lanci – chiusure dei canali tv in Italia negli ultimi 10 anni 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).  

Non sono considerati i canali riposizionati / rebrand 

 
14 Non sono considerati i canali tv riposizionati e/o rinominati.  



   

Ma concorrono anche altre logiche, tutte nazionali: dopo la chiusura di Mediaset Premium (giugno 

2019), l’offerta pay sul digitale terrestre ha subito una profonda riorganizzazione, con il 

consolidamento di Sky Italia,15 ora unico operatore broadcasting di pay tv (DTT / DTH) sul territorio 

nazionale. 

In ambito FTA si conferma anche la dinamicità dei brand radiofonici che nel corso degli ultimi anni 

hanno sviluppato la produzione di numerosi canali visual radio arrivati a fine anno 2021, tra digitale 

terrestre e satellite (DTH), ad un totale di 15, di cui 9 in alta definizione. 16 

La visual radio (broadcasting) in Italia negli ultimi 10 anni 

 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).  

Nel corso del 2021 è iniziato il passaggio dalla codifica MPEG-2 all’MPEG-4 per tutti i canali televisivi 

presenti sulla piattaforma digitale terrestre. Inizialmente predisposta per il 1° settembre, la dismissione 

della codifica video (su base volontaria) è stata spostata al 20 ottobre 2021.  

I primi canali interessati sono stati 9 per l’operatore di servizio pubblico RAI (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, 

Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola) e 6 per il Gruppo Mediaset 

(TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV). 

Il panorama televisivo nazionale in definitiva mostra ancora un significativo dinamismo, nonostante 

il moltiplicarsi di offerte internazionali di streaming online concorrenti, come già indicato all’inizio.  

  

 
15 La nuova offerta di Sky sul digitale terrestre è partita a luglio 2018. 
16 Nel mese di settembre 2020 Rai ha lanciato la versione visual di RAI Radio 2 su IP (Rai PLAY). 



   

I canali tv nel 2021. A dicembre 2021 sono 412 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello 

nazionale sulle principali piattaforme, e fanno capo a oltre un centinaio di editori (nazionali e 

internazionali), di cui circa 80 hanno sede in Italia. 

Relativamente ai soli editori nazionali,17 perimetro su cui si concentrano i dati successivi, i canali Tv 

sono 354, di cui 147 trasmettono sulla piattaforma DTT, e 258 distribuiti sul satellite (free e pay). 18 

Totale canali televisivi in Italia a diffusione nazionale (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali Tv distribuiti all’interno dei Mux digitali terrestri nazionali e presenti sulle principali piattaforme satellitari (Sky Italia, TivùSat). 

All’interno di questo insieme le versioni time-shifted sono 19, in netto calo negli ultimi anni (erano 33 

nel 2012), mentre i servizi in pay-per-view sono 15. Di fatto l’offerta complessiva di canali Tv primari 

cosiddetti “parent” (escluse le versioni duplicate in HD e time-shifted), sulle diverse piattaforme, free 

e pay, è pari a 266. 19 

I canali in alta definizione (incluse le versioni Super HD) sono complessivamente 117 (33% del totale) 

al netto delle sovrapposizioni sulle diverse piattaforme. Dei canali in alta definizione 44 sono “only 

HD” (erano 4 nel 2012). 

Sono 211 i canali accessibili gratuitamente (DTT e TivùSat), 143 i servizi a pagamento all’interno dei 

principali bouquet nazionali (DTT + DTH). Dopo la chiusura di Mediaset Premium (giugno 2019), gli 

operatori attivi nel 2021 sono Sky Italia, presente sul DTH e DTT, e DAZN sul DTT (DAZN Premium HD). 

Tra i canali gratuiti, 129 sono presenti sulla piattaforma digitale terrestre. Di quelli a pagamento, 135 

canali tv sono sulla piattaforma satellitare, 17 sul terrestre (al lordo delle duplicazioni tra le due offerte 

commerciali). Le offerte a pagamento hanno complessivamente 67 canali in alta definizione, di cui 

3 sul digitale terrestre.  

I canali in alta definizione sono presenti principalmente sul satellite (112). Il numero dei canali in alta 

definizione accessibili gratuitamente (su digitale terrestre e TivùSat) sono 50, in crescita negli ultimi 

anni (erano 5 nel 2012). 

 
17 Editori con sede in Italia. 
18 I canali presenti in entrambe le piattaforme sono 51. 
19 Sono inclusi i canali HD-only. 



   

Quadro sinottico dell’offerta di canali televisivi in Italia (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali televisivi di editori con sede in Italia. 

I principali editori nazionali 20 per numero di canali, presenti su tutte le piattaforme, sono il Gruppo 

Sky Italia (94),21 Rai (50), il Gruppo Mediaset (36),22 il Gruppo Discovery Italia (21) e Gruppo Sciscione 

(21). I primi cinque editori (Sky, Mediaset, Rai, Discovery Italia e Gruppo Sciscione) cumulano 216 

canali tv pari al 60% del totale. 

Distribuzione dei canali televisivi per editore / business model in Italia (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali televisivi di editori con sede in Italia. 

 
20 Editori con sede in Italia. 
21 Il Gruppo Sky Italia include i canali editi da Sky Italia e da Nuova Società Televisiva Italiana (TV8). 
22 Il Gruppo Mediaset comprende i canali televisivi editi dalle società R.T.I., RadioMediaset, Monradio e Boing. 



   

La maggior parte degli editori si caratterizza per un’offerta canali tv di tipo “mono-business”, ovvero 

rappresentata da soli canali FREE o PAY; diversamente cinque gruppi (Sky, Mediaset, Discovery, 

ViacomCBS e Cairo) presentano un’offerta declinata in gratuita e a pagamento. 23 

Relativamente alla sola piattaforma digitale terrestre (DTT), i maggiori editori nazionali per numero di 

canali tv sono Mediaset con (28), Gruppo Sciscione (21), Rai (18), Sky Italia (13) e Discovery Italia (9).  

Distribuzione dei canali televisivi DTT per editore / business model in Italia (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali televisivi di editori con sede in Italia. 

 

Nel 2021 l’offerta a pagamento di Sky sul DTT per un totale di 18 canali, oltre Sky Uno, Sky Atlantic e 

ai canali sportivi, ospita le versioni SD dei canali targati “Mediaset Premium” (6 canali di Cinema e 

Serie TV) e il canale FOX (Nat Geo è uscito a luglio 2020). Due canali (Sky Sport Calcio e Sky Sport 

Uno) sono in HD. 24 

Relativamente alla sola piattaforma satellitare, Sky Italia è l’editore con il maggior numero di canali 

(91), di cui la maggioranza è a pagamento (TV8 e Cielo sono presenti all’interno della piattaforma 

gratuita Tivùsat). Seguono RAI (40), la cui offerta satellitare si è arricchita nel 2020 con il lancio delle 

versioni “extension” dei TG Regionali su Tivùsat, Mediaset (24), di cui una parte è rappresentata dagli 

ex canali “Mediaset Premium” in alta definizione, il Gruppo Discovery Italia (14) e ViacomCBS (13), 

entrambi con un’offerta mista free/pay che si divide tra Sky Italia e Tivùsat. 

Incluse le versioni HD, Mediaset ha 17 canali tv free e 7 pay, Discovery Italia 9 free e 5 pay, 

ViacomCBS (ora Paramount) 5 free e 8 pay. Molti dei canali trasmessi sulla piattaforma satellitare 

sono anche presenti in simulcast sul digitale terrestre (51). 

 
23 Walt Disney include i canali a marchio FOX e Nat Geo. 
24 Dal 1° aprile 2022 l’offerta Sky sul DTT è stata chiusa. 



   

 

Distribuzione dei canali televisivi DTH per editore / business model in Italia (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali televisivi di editori con sede in Italia. 

 

In termini di programmazione televisiva, si rileva che nel 2020 sui 266 canali nazionali primari (PARENT) 

quelli dedicati al genere25 Cinema+serie tv mantengono la quota più alta insieme a Sport+calcio 

(16%), seguiti da News (13%) e Intrattenimento, includendo il sottogenere factual entertainment (9%). 

Principali generi televisivi trasmessi su DTT e DTH in Italia (2021) 

 
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV). 

Canali televisivi primari “PARENT” di editori con sede in Italia. 

 
25 Prevalenza di genere televisivo sull’intera programmazione giornaliera di ciascun canale tv. Il genere intrattenimento ricomprende anche i 

canali che trasmettono principalmente factual e i cosiddetti canali “mini-generalisti”. 



   

Tra i canali a pagamento, cinema e serie tv insieme a sport e calcio superano complessivamente il 

70% dell’offerta. L’offerta gratuita risulta più varia e bilanciata. 

Da alcuni anni lo studio sui Canali tv in Italia di Confindustria Radio Televisioni monitora anche 

l’offerta dei canali radiofonici in modalità visual radio (o radiovisione), fenomeno tutto italiano che 

si è sviluppato sia in termini di brand nazionali che locali. Più in generale, allargando l’analisi alla 

musica, troviamo anche un numero marginale di canali tv (slegati dalle emittenti radio) che offrono 

un palinsesto di genere, tra cui Classica HD, MEZZO, MTV HD, MTV Music, VH1 Italia con la sua variante 

in alta definizione lanciata nel mese di marzo.  

Nel 2021 i canali visual radio a diffusione nazionale (broadcasting) sono 15, di cui oltre la metà sono 

in alta definizione. Dal 28 settembre 2020 Rai è presente all’interno del servizio Rai Play (piattaforma 

IP) con la versione visual di Radio RAI 2. 26 

Canali Visual Radio presenti sulle piattaforme DTT e DTH (dicembre 2021) 

Radio Lancio Editore Tipo tx Standard Piattaforma 

Radio Italia TV 27 apr-04 Radio Italia Palinsesto SD DTT 

Radio Norba TV mar-12 Radionorba Palinsesto SD Sky (+DTT Loc) 

R101 TV giu-14 
Monradio 

(MEDIASET) 
Palinsesto SD DTT 

RTL 102.5 HIT Radio HD ott-16 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat 

Radiofreccia HD 28 gen-17 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat 

Radio Italia TV HD gen-17 Radio Italia Palinsesto HD Sky, TivùSat 

Radio Zeta HD feb-18 Radio Zeta Simulcast HD only DTT, Sky, TivùSat 

RDS Social TV HD ott-18 RDS Palinsesto HD only DTT, Sky, TivùSat 

Virgin RADIO TV  
(2# lancio) 

nov-18 
Radio Virgin Italia 

(MEDIASET) 
Palinsesto SD DTT, TivùSat 29 

RTL 102.5 NEWS HD apr-19 RTL 102.5 HIT Radio Simulcast HD only Sky 

Deejay TV HD  
(2# lancio) 

lug-19 Elemedia (GEDI) 
Simulcast 

programmi 
HD DTT 

Radio Italia TREND TV HD lug-19 Radio Italia Palinsesto HD only Sky, TivùSat 

Radio KISS KISS HD dic-19 CN Media Palinsesto HD only DTT, Sky, TivùSat 

Radio 105 TV dic-19 
Radio Studio 105 

(MEDIASET) 
Palinsesto SD DTT 

RMC Italia TV 30 apr-20 
Radio Montecarlo 

(MEDIASET) 
Palinsesto SD Sky, TivùSat 

Fonte. Elaborazioni Confindustria Radio televisioni su dati operatori. 

 
26 Dal mese di giugno 2022 la versione visual di Radio RAI 2 dovrebbe approdare sulla piattaforma gratuita Tivùsat, mentre dal 2023 sul digitale terrestre. 
27 Dal 1998 al 2012 Radio Italia è stata editore di Video ITALIA, canale tv presente sulla piattaforma satellitare (gratuito fino al 2003, successivamente a pagamento su 

SKY). Dopo la chiusura la programmazione del canale è stata assorbita da Radio Italia TV. 
28 A gennaio 2021, RTL 102,500 HIT Radio ha acquisito l’emittente radiofonica Radiofreccia (A.C.R.C. – Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria) convertendone, 

grazie al disposto dell’art. 6 bis, commi 18 e 19, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, la relativa concessione da carattere comunitario in carattere commerciale. 
29 Dopo l’uscita dal satellite, sostituito da RMC Italia TV (10 aprile 2020), il canale fa ritorno sulla piattaforma Tivùsat a fine anno 2021. 
30 Radio Monte Carlo TV assieme a Radio 105 TV nasce nel 2011 da SingSingMusic (gruppo Finelco) unicamente in streaming sul sito. 



   

NOTA METODOLOGICA 

L’analisi fa riferimento al perimetro degli editori di canali Tv a diffusione nazionale distribuiti all’interno dei Mux 

digitali terrestri nazionali e presenti sulle piattaforme satellitari di pay-TV (Sky Italia) e free-to-view (TivùSat). Il dato 

include anche le versioni time-shifted, quelle in alta definizione (HD / Super HD), ultra-alta definizione (4K-UHD), 

i servizi a pagamento in pay-per-view (PPV) e i cosiddetti temporary channel, trasmessi nel periodo considerato. 

I dati sono stati raccolti incrociando fonti varie (bilanci, AGCOM, MISE, siti editori e specializzati). 31 

 

 
31 Nel monitoraggio non sono stati presi in considerazione i canali test, di servizio e quelli con il segnale duplicato. 


