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Universe è la tv generalista che nasce da un’idea della Sanver Production Ltd (editore e distributore internazionale) per 
dare nuova vita alle emittenti tv in cerca di contenuti mirati per il proprio pubblico, coprendo il ruolo di editore televisivo.

Il circuito Universe si avvale della collaborazione di varie emittenti televisive esistenti e presenti nel territorio,
che da anni operano nel settore dell’entertainment.

Universe unisce il mondo della comunicazione. Il suo compito è quello di coinvolgere la popolazione con una maggiore 
attenzione rivolta ai mezzi di informazione e intrattenimento che ha a diosposizione, sviluppando tutte le sensazioni e 
connessioni reali e virtuali del vasto universo mediatico.

 La mission di Universe consiste nell’unire le migliori produzioni nazionali e internazionali e diffonderle nel territorio,
così da riavvicinare, anche tramite l’ausilio dei nuovi media, il pubblico alle tv regionali che sono un tessuto molto
importante nel mondo della comunicazione.

Universe ha anche in programma la creazione di una app, per mettere sempre a disposizione i propri contenuti
(sia free che pay), a portata di click su tutti i device
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ESEMPIO DI PALINSESTO
SU UNA BASE DI 4 ORE

Intro Universe

Pubblicità

Contactoons
(trasmissione TV fascia kids)

Rubrica
(selezionata accuratamente tra le emittenti

che aderiscono al circuito)

Telefilm / Film / Factual / Documentario

Televendite

Pubblicità

Intro Universe
(chiusura palinsesto)

Il palinsesto  di Universe, inizialmente si sviluppa  con un  blocco  di 3/4 ore giornaliere.
Le emittenti partner trasmettono contemporaneamente il piano editoriale realizzato appositamente

per le tv locali, regionali e nazionali.

IL PALINSESTO



Universe può collegare 50 emittenti TV contemporaneamente.

Il nostro playout e i software di ultima generazione permettono il controllo della messa in onda
in tempo reale a tutti i nostri associati e partner.

Tutte le emittenti supportano la tecnologia streaming diretto e sono monitorati Auditel.

LE EMITTENTI TV DI UNIVERSE

Canali che hanno già aderito ad Universe
CAFÈ TV 24
Valle D’Aosta: canale 96
Piemonte: canale 96
Lombardia:  canali 96 e 113
Trentino - Alto Adige: canale 274
Veneto: canali 95 e 666
Friuli - Venezia Giulia: canali 95 e 213
Liguria: canale 192
Emilia Romagna: canali 273 e 682
Marche: canale 291
Ora visibile anche in Slovenia e Croazia

Regioni coperte
da Universe

aggiungere LATR3 (Sicilia)



Trentino - Alto Adige
6.932

Liguria
5.936

Marche
533

Lombardia
86.966

Friuli - Venezia Giulia
25.266

Piemonte
24.590

Veneto
12.215

Emilia Romagna
45.015

MEDIA MENSILE CONTATTI GIORNALIERI
provvisori, in aggiornamento

DATI AUDITEL 2017
CAFÈ TV 24

TOTALE
307.453 



UNIVERSE KIDS
CONTENUTI

Tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00

Contactoons è la syndication tv innovativa,
la prima che si propone ad un target maschile
e femminile da 0 a 18 anni.

Cartoni animati, sport, moda, musica
e videogames!
Contactoons abbraccia le tematiche
legate al mondo dei ragazzi.

La trasmissione condotta da Santo Verduci,
presente da oltre 5 anni, ha riscosso un grande
successo tra i giovanissimi.

Il format è suddiviso in 5 blocchi con 
l’inserimento di serie tv: cartoni animati, 
telefilm, special, ecc



CONTACTOONS

La signora Minù

Pepero, il ragazzo delle Ande

Tansor 5

Super Kid, piccolo grande eroe

UNIVERSE KIDS
CONTENUTI

Tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00

Lista completa su www.universetv.tv



UNIVERSE MOVIES
CONTENUTI

Lunedì - Venerdì dalle 23:30  /  Sabato - Domenica dalle 21:00

ALCUNI FILM
Amami se hai il coraggio

Bikini Car Wash

Kickboxer

The Park

Venim

Lista completa su www.universetv.tv



Via A. Panizzi 6
20146 Milano

+39 02 439 86 531
+39 02 455 06 259

info@mediaadv.it
www.mediaadv.it


