Produzioni Televisive

Trasmettiamo Emozioni.

Mettetevi comodi.
A trasmettere emozioni
ci pensiamo NOI.
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Il gruppo
GO-TV production, creata nel 2004 per
volontà di Riccardo Scarlato, è specializzata
da oltre 12 anni nella creazione di format
televisivi, spot pubblicitari e video
istituzionali.
Il punto di forza di GO-TV production è la
grande visibilità che in questi anni è riuscita
ad avere, infatti le trasmissioni da essa
prodotte vanno in onda in Europa, su un
canale di SKY, in tutta Italia su Sportitalia
e su oltre 96 emittenti Regionali.
Attualmente il gruppo GO-TV production
conta quattro attività sottostanti che si
possono riassumere così:
due trasmissioni televisive interamente
dedicate al mondo dei motori, una società
specializzata nel Driver Experience e,
per ultimo, una rubrica che da risalto ai
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talenti del motorsport e commercializza
merchandise con il medesimo brand.
Tutte le trasmissioni mandate in onda sono
rigorosamente auto-prodotte, la GO-TV
Production dispone degli studi televisivi
di Sportitalia situati a Milano e ha ben
quattro differenti troupe di professionisti
che realizzano i format in Italia e in tutta
Europa.
In questi anni hanno creduto nel gruppo
milanese oltre 250 Aziende a cui è stato
offerto il servizio dando loro la massima
visibilità e un efficace impatto mediatico.

GO-TV production:
una visibilità in continua crescita,
il tuo marchio è il nostro vivere!

“Siamo abituati ad
investire e consumare
molto per darVi il
massimo”

Riccardo Scarlato

www.go-kartv.com

La prima trasmissione
dedicata interamente al karting
Il format televisivo GO-KARTv è stato il
punto di partenza per la GO-TV production.
La trasmissione è settimanale dalla durata
di 30 minuti (12 mesi all’anno). È l’unico
format televisivo in Europa ad occuparsi
settimanalmente delle gare di go-kart
seguendo i più importanti campionati di
rilievo Nazionale ed Internazionale.
La trasmissione televisiva GO-KARTv,
in attività dal 2005, è il vero punto di
riferimento per gli amanti di questo
affascinante sport.
In questi anni abbiamo realizzato oltre
650 puntate assumendo una notorietà di
assoluto rilievo per i nostri telespettatori.
Le nostre telecamere si sono spostate
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persino fino a Macau (China) e a Miami
(Florida) oltre che in tutta Italia ed Europa
per non farci mai scappare le tappe più
importanti e prestigiose di questo sport.
Le puntate vengono prodotte dagli studi di
Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre)
e su SKY (canale 225 in tutta Europa) con
650.000 telespettatori a settimana.
Negli anni abbiamo avuto in trasmissione
ospiti molto noti come Jean Alesi, Jarno
Trulli, Ivan Capelli, Guido Meda, Alex
Zanardi, Robert Kubica, Jaime Alguersuari,
Giorgio Pantano, Christian Ghedina, Marco
Della Noce, Giancarlo Minardi, Gerard
Berger e moltissimi altri personaggi sportivi
e di spettacolo.

www.on-race.tv

La trasmissione dedicata al motorsport
Questo format televisivo, nato a inizio 2007,
si occupa delle corse automobilistiche.
La trasmissione, sempre da 30 minuti,
nasce per dare uno step ulteriore a
GO-KARTv dove si parla solo di karting.

in cui sono impegnate Porsche, Ferrari,
Aston Martin, Audi, Maserati, Lamborghini
e Lotus, ovvero: il Top delle vetture a
ruote coperte. Diamo spazio anche alle
competizioni di rally, drifting, moto, ecc.

In ON-RACE TV registriamo le puntate
dagli studi televisivi di Sportitalia con
contributi direttamente dagli autodromi
più importanti e prestigiosi del mondo,
seguiamo le competizioni delle categorie e
dei campionati più acclamati dal pubblico
come le Formule e le gare delle vetture GT

Siamo una delle pochissime realtà
televisive ad occuparsi settimanalmente
delle categorie minori. Sono queste le classi
dove “crescono” i Campioni del domani che
oggi siamo abituati a vedere in Formula 1.
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www.talentidacorsa.it

La rubrica dedicata ai piloti migliori
Talenti da Corsa è una rubrica televisiva
da 30 minuti inserita all’interno dei format
GO-KARTv e ON-RACE TV.
All’interno di questo esclusivo talk-show
viene dato spazio e visibilità a tutti quei
Talenti che ruotano a 360° nel mondo dei
motori.
In ogni puntata (che è realizzata dagli studi
televisivi di Sportitalia), viene presentato
un nuovo Talento che avrà a disposizione
30 minuti per raccontare la sua storia e fare
vedere ai telespettatori le sue doti.
Lo staff di GO-KARTv e ON-RACE TV prima
della registrazione in studio realizzerà delle
riprese esterne che documenteranno la
vita del personaggio anche nel quotidiano
(lavoro, scuola, amici, famiglia, tempo
libero, hobby).

8/9

Naturalmente non mancherà un
report interamente dedicato a quella
che è la caratteristica “da corsa” che
contraddistingue il Talento in questione
(riprese su campo gara).
La rubrica è rivolta a tutti quei piloti che
riescono a contraddistinguersi nella propria
disciplina.
Talenti da Corsa dà voce e visibilità a piloti
di go-kart, mini moto, formule, vetture GT,
drifting, rally, assi delle due ruote, ape car,
quad, moto d’acqua, camion, stuntman,
sim drivers, offshore. Ma non solo, i Talenti
da Corsa sono anche quelle persone che
stanno dietro le quinte, come i preparatori,
motoristi, costruttori, creatori di brevetti nel
mondo del motorsport.

www.iltuosognoinpista.it

Vivi l’emozione della velocità guidando
in pista le nostre auto da corsa
IL TUO SOGNO IN PISTA dà la
possibilità a chiunque sia interessato
di poter provare, all’interno dei Circuiti
più belli ed affascinanti, l’ebbrezza di
una vettura da corsa. Il “cavallo da
battaglia” che IL TUO SOGNO IN PISTA
propone è una performante LOTUS
EXIGE 240R (50 esemplari al Mondo),
vettura da corsa con 240 cavalli ed un
peso di soli 930 kg.
Diversi sono i pacchetti che vengono
proposti, dal giro singolo a turni in pista
da 25 minuti (anche divisibili tra più
persone). Per tutte le giornate in pista
che vengono proposte, IL TUO SOGNO
IN PISTA offre un servizio a 360°; tutti
i clienti verranno seguiti da drivers
professionisti e da un’assistenza
tecnica in pista.
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Inoltre la Vs. esperienza da pilota sarà
ripresa dalle Ns. telecamere e dopo
qualche giorno Vi rivedrete in TV, in
tutta Italia all’interno del nostro circuito
televisivo su oltre 80 emittenti del
digitale terrestre.
Infine, per gli appassionati che
vorranno provare ancor di più il brivido
della velocità, IL TUO SOGNO IN PISTA
propone vetture monoposto Formula
Renault 2.0 e prototipi.
IL TUO SOGNO IN PISTA è anche
un’idea originale per realizzare una
fantastica ed adrenalinica “Giornata
Incentive” per la tua azienda.

Pacchetti televisivi
SERVIZI PROPOSTI ALL’INTERNO DELLE NOSTRE TRASMISSIONI TELEVISIVE
GO-TV Production propone un’ampia
gamma di formule pubblicitarie
all’interno della trasmissione.
Sceglieremo insieme la migliore
soluzione per dare risalto alla
vostra attività, servizio o evento da
pubblicizzare.
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Formule chiare e servizi “chiavi in
mano”, la nostra produzione e il
nostro team di grafici si dedicherà
con professionalità e passione alla
realizzazione di una comunicazione
vincente. Qualità, tempistica certa e
diffusione privilegiata sono i pilastri
della nostra offerta.
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ch. 60

Dati auditel
Le nostre trasmissioni televisive
vanno in onda su Sportitalia
e oltre 96 emittenti del digitale
terrestre in tutta Italia.
La prima messa in onda delle nuove puntate di GO-KARTv e
ON-RACE TV è affidata a Sportitalia. I dati auditel riportano che

ch. 225

Con oltre
650.000 telespettatori
alla settimana.

Sportitalia è vista da 1.300.000 telespettatori medi al giorno
e ha una visibilità nella fascia della domenica sera di 295.000
telespettatori.
Se a questo dato aggiungiamo le repliche che, sempre Sportitalia,
manda in onda durante la settimana e le altre 96 emittenti che
diffondono in tutta Italia i format del gruppo GO-TV Production,
possiamo certificare che:

Ogni nostra puntata è vista da 650.000
telespettatori alla settimana.
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I format televisivi dedicati al motorsport

visibili ovunque

Lo spettacolo continua.
Scopri i nostri canali
tematici dedicati.
www.go-kartv.com

www.on-race.tv

gokartv.onracetv

www.iltuosognoinpista.it

GO-TV Production

GO-TV Production
Via Talete, 5
20852 Villasanta - MB
Tel. (+39) 039.6069120
Cell. (+39) 347.8640462
info@on-race.tv

www.go-kartv.com

gokartv.onracetv

www.on-race.tv

www.iltuosognoinpista.it

GO-TV Production

www.talentidacorsa.it

