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CHI SIAMO
Publipiù è l’unica concessionaria in Sicilia in grado di offrire un portafoglio di mezzi completo, ricco
e diversificato sui target proponendo testate leader per ascolti, qualità e penetrazione sul mercato:
televisioni, canali digitali, radio, web, mobile, tablet, out of home.

I siciliani
si informano
sui fatti regionali
o locali

61%

tv regionali

37%

Leader nella comunicazione integrata e multimediale, Publipiù ha un’offerta ricca e variegata che viene
incontro a target diversi su mezzi e piattaforme complementari.
Grazie all'esperienza dell'organizzazione commerciale maturata in quasi quarant’anni di attività e
confluita in questa nuova e dinamica concessionaria nonché alla capacità di innovare e adattarsi al
mercato, Publipiù è in grado di proporre offerte commerciali flessibili e incisive, modulabili e
diversificate per rispondere ai più diversi obiettivi di comunicazione.
I siciliani si informano sui fatti regionali e locali - secondo una Ricerca dell’Istituto Demopolis (Giugno
2014) - attraverso: telegiornali delle tv regionali e locali (61%), quotidiani cartacei o su
smartphone/tablet (34%), web (37%), radio (20%).

web

20%
radio

1.000.000 di contatti al giorno
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TELEVISIONI
Le televisioni regionali e provinciali più affermate e seguite nel panorama siciliano: Antenna Sicilia,
Telecolor, emittenti storiche leader negli ascolti per informazione e intrattenimento, fortemente
radicate nel territorio e sul digitale anche i nuovi canali Sicilia News 24, Sicilia Sport 24 e il canale di
intrattenimento Sicilia Channel.

OUT OF HOME
I migliori mezzi posizionati in modo strategico per l’out of home, con poster, grandi formati, elementi di
arredo urbano, spazi all’interno e all’esterno di autobus, circumetnea, metropolitana, aeroporti con
oltre 5.000 impianti in esterna, di cui 1.100 poster 6x3, dislocati in tutta la Sicilia.

RADIO
Radio storiche e dalla personalità definita a fianco di emittenti giovani e social. Radio Telecolor, Radio
Video3, costituiscono il principale network privato regionale, in grado di raggiungere target
differenziati. Ciascuna emittente, inoltre, è declinata su diverse piattaforme (tv, web, mobile).

WEB
Il sito di informazione giornalistica lasiciliaweb.it, tra i più importanti nell’Isola per utenti unici, offre un
aggiornamento costante sulle news siciliane, video, contenuti interattivi, gallerie fotografiche,
audionews. Per tablet e smartphone è possibile scaricare le app “Lasiciliaweb app” e “Insieme app” per
Apple ed Android.
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TELEVISIONI

406.041

Spettatori giorno medio
Fonte: Auditel febbraio 2015
Popolazione Sicilia: 4.845 milioni

Antenna Sicilia prima emittente dell’Isola con 406.041 contatti netti al giorno (Fonte Auditel febbraio
2015) è l’unica televisione regionale in grado di coprire il 100% del territorio siciliano con una rete composta
da oltre 35 ripetitori.
Da quarant’anni Antenna Sicilia è la televisione dei siciliani per eccellenza, la prima emittente regionale per
gradimento e ascolti e la quarta televisione locale italiana.
Un'emittente dall'identità definita che ha il suo punto di forza nell'intrattenimento con il talk show
“Insieme”, il programma più amato della televisione siciliana.
Telecolor è la seconda emittente regionale per numero di ascoltatori con 232.186 contatti netti al giorno
(Fonte Auditel giugno 2015). L’emittente copre oltre il 90% del territorio della regione, tutti i capoluoghi di
provincia e tutti i centri con almeno 10.000 abitanti.

232.186

Spettatori giorno medio

Per il 31% dei siciliani
la tv locale
rappresenta
l’unico strumento
di informazione

Le diverse edizioni del Telegiornale Prima Linea Tg rappresentano i maggiori picchi di ascolto. Una
informazione puntuale con le dirette sui principali avvenimenti dell’Isola, gli speciali e gli approfondimenti
sui fatti di cronaca o di interesse generale.
I programmi sportivi sono gli appuntamenti più seguiti con ascolti altissimi durante le dirette in
esclusiva delle partite esterne del Catania calcio trasmesse live e che rappresentano uno dei punti di forza
dell’emittente.
I programmi sportivi in diretta sono articolati in quattro segmenti: Sport Sicilia Preview in onda il giorno
prima della partita sui temi della vigilia del campionato; Sport Sicilia Anteprima in onda il giorno della
partita nella mezz’ora precedente dell’ingresso in campo con le formazioni e le anticipazioni sull’incontro;
Sport Sicilia Live in diretta esclusiva con le partire esterne del Catania e in casa con i collegamenti dallo
stadio e in studio. E ancora, Sport Sicilia Terzo Tempo in onda nell’ora successiva alla partita con le interviste
in diretta dallo stadio, sia in casa sia fuori, le analisi, i commenti, gli ospiti.
Ogni lunedì, inoltre, Sport Sicilia Dodici la trasmissione settimanale di approfondimento con ospiti,
interviste, commenti e immagini sull’ultimo turno di Campionato.

3/5

concessionaria di pubblicità

OUT OF HOME
I migliori mezzi e le migliori postazioni per l’out of home, con impianti, poster 6x3 e 6x6, grandi formati
12x3, 12x6 e 12x12, stendardi 100x140, 140x200 e 200x140, elementi di arredo urbano, spazi all’interno
e all’esterno di autobus, ferrovia Circumetnea, metropolitana di Catania.

5.000

Impianti in esterna

Simeto Docks è un operatore globale di comunicazione esterna che, grazie alla completezza
dell’offerta commerciale e alla competenza specifica sul mezzo, rende possibile l’integrazione tra
pubblicità dinamica, affissioni, arredo urbano, grandi formati, spazi su metropolitana e aeroporti
permettendo al cliente di poter scegliere tra il più ampio e completo ventaglio di prodotti out of home.
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RADIO
Radio Telecolor e Radio Video3 sono in grado di raggiungere target differenziati, rivolgendosi al
pubblico con modalità differenti. Radio Telecolor ha 50.000 ascoltatori per giorno medio con una
copertura a Catania del 16,8%. Ciascuna emittente si declina su diverse piattaforme (tv, web, mobile).

50.000

Ascoltatori giorno medio

Fonte: Radiomonitor 2012

WEB

30.000

Utenti unici giorno medio

180.000

Pagine viste giorno medio

Lasiciliaweb offre tutta l’informazione siciliana con gli aggiornamenti in tempo reale su cronaca,
politica, fatti regionali, sport. Il sito è stato tra i primi a proporre una app per smartphone che consente
di guardare i due telegiornali principali della regione direttamente sul proprio mobile. Web e app
sviluppano decine di migliaia di contatti su target giovani e qualificati. Gli utenti unici sono 30.000
(giorno medio) per 180.000 pagine viste (giorno medio).
Fonte: Google Analitics 2015

Smartphone e tablet

150.000
downloads
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