
PUBLIPIÙ S.r.l. Viale Odorico da Pordenone, 50 - 95126 Catania - Tel. 095 339106 - info@publipiu.it

2 milioni di contatti al giorno.

Siamo leader nella comunicazione integrata e multimediale. 



LA TV SICILIANA

LE TV PIÙ AMATE DAI SICILIANI

canale 12 del telecomando

LA TV* SICILIANA2A



ANTENNA SICILIA E TELECOLOR, PRIME RETI SICILIANE TRA LE RETI NAZIONALI

Rispettivamente, campioni della prima serata e tra le news. Con una crescita costante negli ascolti.
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INSIEME - ANTENNA SICILIA
Da oltre 24 anni, è lo show più amato e seguito dai siciliani. Intrattenimento e 
buonumore. La comicità dal sapore autentico che entra nelle case dei siciliani.
Primo per ascolti serali, con risultati e share da network nazionali.

Durata: 90 minuti - Tutti i lunedì, martedì, mercoledì dalle 21.30
In replica la stessa sera dalle 23.00 circa

FICODINDIA - ANTENNA SICILIA
Il meglio della comicità del cabaret di Insieme

Durata: 90 minuti
In onda le domeniche alle 21.30 - In replica la stessa sera dalle 23.00 circa

ALEGRIA - ANTENNA SICILIA
Una selezione di comicità della settimana di Insieme.

Durata: 90 minuti
In onda i venerdì e sabato alle 21.30 - In replica la stessa sera dalle 23.00 circa

SICILIA CABARET - ANTENNA SICILIA
La comicità made in Palermo firmata da Matranga e Minafò

Durata: 90 minuti
In onda i giovedì alle 21.30 - In replica la stessa sera dalle 23.00 circa

SHOW



FACCIAA FACCIA

PRIMA LINEA TG - TELECOLOR E ANTENNA SICILIA
All news siciliane. È il punto di riferimento dell'informazione siciliana e il telegiornale 
più seguito dell'Isola.

Durata: 20 minuti
Telecolor - In diretta tutti i giorni alle: 13.00 - 19.00 - 22.30
In replica tutti i giorni alle 13.30 fino alle 14.30 - 19.30 fino alle 20.30 - 22.30 fino alle 23.55 
Antenna Sicilia - In onda tutti i giorni alle 7.00 e alle  20.00 

ULTIM’ORA WEB - TELECOLOR
Aggiornamenti sulle news da lasiciliaweb.it 

Durata: 60 secondi
Dal lunedì alla domenica alle 12.00 - 18.00

FACCIA A FACCIA - TELECOLOR
30 minuti, una storia da raccontare: costume, politica, lifestyle, underground e 
spettacolo.

Durata: 30 minuti
Su Telecolor alle 10.30 e alle 21.00

ULTIM
ORA web



SPORT SICILIA - TELECOLOR

Sport Sicilia Preview
Presentazione degli appuntamenti del weekend di tutto lo sport siciliano.
Focus sul Catania e Palermo Calcio, calcio serie C, dilettanti ed altri sport.
Con ospiti in studio.

Durata: 60 minuti - In onda il venerdì alle 22.00

Sport Sicilia Live
Racconti e commenti della partita del Catania con collegamenti dallo stadio 
ed ospiti in studio.

Durata: 180 minuti - In onda sabato o domenica (match day Catania)

CORNER - TELECOLOR
Il Calcio Catania tra interviste e analisi delle partite del campionato.
Ospiti in studio, collegamenti live, approfondimenti e opinioni dei tifosi.

Durata: 90 minuti - In onda il lunedì alle 21.00
CORNER



BUON POMERIGGIO - ANTENNA SICILIA
Michele Cucuzza e Mary De Gennaro, con la musica del maestro Stefano Palatresi, 
raccontano storie e personaggi che divertono ed emozionano. 

Durata: 90 minuti - Dal lunedì al venerdì alle 14.45
In replica il sabato e “Il meglio di” la domenica

ANNA E I SUOI FORNELLI - ANTENNA SICILIA
Anna Falchi fa entrare il pubblico nella sua cucina, senza ansie da prestazione e ritmi 
frenetici ma con piacevolezza e gusto.

Durata: 40 minuti - Dal lunedì al venerdì alle 6.20 - 12.50 - 19.20
In replica il sabato e la domenica

GUSTARE SICILIA - ANTENNA SICILIA
Diego Caltabiano è alla guida del format televisivo che scopre la Sicilia, le sue 
tradizioni e i suoi sapori.     

Durata: 25 minuti - Alle 7.30 - 14.00 - 21.00
In onda ogni giorno: lunedì, martedì e mercoledì puntate inedite
Giovedì, venerdì e sabato, replica delle puntate del lunedì, martedì e mercoledì della 
settimana
Domenica, replica della puntata del lunedì della settimana



PLAYA BONITA E MOVIDA - ANTENNA SICILIA E TELECOLOR
Naomi Moschitta racconta personaggi, tendenze e luoghi metropolitani.
Un viaggio tra sondaggi, cocktail, rubriche, locali e spiagge del territorio. 

Durata: 25 minuti

Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 13.30
Tutti i giorni su Telecolor alle 5.30 - 10.00 - 12.35 - 21.30 – 23.50
Lunedì, martedì e mercoledì puntate inedite.
Giovedì, venerdì e sabato, replica delle puntate del lunedì, martedì e mercoledì della 
settimana.
Domenica, replica della puntata del lunedì della settimana appena trascorsa.

METEO - ANTENNA SICILIA
Durata: 1 minuto

Tutti i giorni alle 7.00 - 7.20 - 7.30 - 13.00 - 14.00 - 14.40 - 17.20 - 19.30 - 20.20 - 21.00



SOCIAL CAR - ANTENNA SICILIA E TELECOLOR
Artisti e personaggi in movimento. Succede di tutto nell’abitacolo di “Social Car”: 
storie, musica e chiacchere con al volante Eva Spampinato.  

Durata: versione da 10 minuti e versione da 3 minuti.
In onda ogni giorno: lunedì, martedì e mercoledì puntate inedite.
Giovedì, venerdì e sabato, replica delle puntate del lunedì, martedì e mercoledì della 
settimana.
La domenica, replica della puntata del lunedì della settimana appena trascorsa
Antenna Sicilia: Alle 14-30 - 19.10 nella versione da 10 minuti.
Telecolor: In coda ad ogni edizione del TG delle 13.00 - 19.00 – 22.30 nella versione
da 180 secondi.

STAR - ANTENNA SICILIA E TELECOLOR
La Tv della risata. Una galleria di artisti, storie e gag.

Durata: 5 minuti
Tutti i giorni puntate a rotazione: 
Antenna Sicilia alle 12.45 - 20.20 - Telecolor alle 11.45 - 12.00



L’INFORMAZIONE SICILIANA PRIMA DI TUTTI



LASICILIAWEB
Il sito o�re tutta l’informazione, con particolare focalizzazione su quella siciliana, 
con aggiornamenti in tempo reale su cronaca, politica, fatti regionali e sport.
In diretta e in streaming, le produzioni di Antenna e Sicilia Telecolor.



LA MUSICA È CAMBIATA



RADIO TELECOLOR
Storica radio siciliana con le hits e le news del momento. Raggiunge target di�erenziati, con 
una programmazione trasversale in grado di rivolgersi al pubblico con modalità di�erenti.

LA MUSICA  - Tutte le hits del momento

PRIMA LINEA TG - All news siciliane 
Durata: 20 minuti - Tutti i giorni alle: 7.30 - 14.00 - 20.00

ULTIM’ORA WEB
Aggiornamenti sulle news da lasiciliaweb.it
Durata: 60 secondi
Dal lunedì alla domenica, ogni mezz’ora dalle 10.00 - 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

INSIEME - Lunedì, martedì, mercoledì dalle 21.30

FICODINDIA - In onda le domeniche alle 21.30 

ALEGRIA In onda i venerdì e sabato alle 21.30

SICILIA CABARET - In onda i giovedì alle 21.30 

STAR -  La Tv della risata. Una galleria di artisti, storie e gag.
Durata: 5 minuti - dal lunedì alla domenica alle 00.30 - 6.30 - 8.30 - 20.30

ULTIM
ORA web

SHOW



SOCIAL NETWORK



Siamo presenti sui più importanti social network. Le decine di 
migliaia di followers ricevono highlights sulle news e aggiornamenti 
sui programmi di Antenna Sicilia e Telecolor. 
In diretta Facebook, “Insieme” show e alcune tra le più importanti 
produzioni delle nostre reti Tv.

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK



OUT OF HOME



SICILIA MULTIMEDIA - OUT OF HOME
Le migliori soluzioni per la comunicazione esterna, dai grandi formati alle locandine, 
per raggiungere in modo e�cace tutto il territorio siciliano. 
Il nostro parco impianti è composto da più di 1000 installazioni pubblicitarie.
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