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Lo Staff di GO-TV sta lavorando a pieno ritmo per 
l’avvio del proprio canale televisivo e comunica che 
sin dal primo giorno di messa in onda, confermato 
per il 1 Febbraio 2021, avrà un palinsesto h24.
 
GO-TV CANALE 163 ha così attuato la strategia 
“ALL-IN” accaparrandosi l’emittente in esclusiva.
Questo permetterà ai telespettatori di tutta Italia di 
godere dell’ampia offerta di programmi che GO-TV 
sta producendo.
 
GO-TV CANALE 163 sarà una televisione 
prevalentemente legata al mondo del motorsport, 
ma concederà anche declinazioni generaliste.
Non mancheranno infatti programmi 
d’intrattenimento con Ospiti VIP, ma anche di 
attualità, approfondimenti, format per bambini, 
magazine, gaming, food e musica, per andare 
a coprire tutte le fasce d’età e di sesso, con un 
palinsesto a 360°.

Il noto e amato ex GF Patrick Ray Pugliese 
sarà una presenza massiccia all’interno della 
programmazione marchiata GO-TV CANALE 163 e 
coinvolgerà molti ospiti provenienti dal mondo dello 
spettacolo. Ampio spazio sarà dedicato agli eventi 
in diretta, che saranno prevalentemente trasmessi 
nei week-end.
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Dal 1 Febbraio 2021
in onda sul DTT

in tutta Italia
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La copertura televisiva e l’emissione sul digitale 
terrestre (quindi in chiaro e gratis per tutti) sono i 
punti cardine di GO-TV.

Infatti, il canale sarà appoggiato alle frequenze 
di Persidera, ovvero la stessa multinazionale che 
diffonde il segnale a gruppi come Discovery (NOVE, 
REAL TIME, DMAX, MOTOR TREND, ecc...) e 
altri editori di prestigio.
La visibilità sarà quindi garantita da Nord a Sud 
su un unico LCN, il 163, che potrà godere di un 
bacino d’utenza pari a 60.000.000 di potenziali 
telespettatori.
 
GO-TV CANALE 163 avrà studi televisivi di oltre 
1.000 mq. e la propria redazione a Cinisello 
Balsamo (MI), in una posizione logisticamente 
perfetta in quanto adiacente a tutte le arterie 
autostradali.
In questo periodo GO-TV sta anche lavorando alle 
scenografie dei nuovi spazi televisivi, e ha affidato 
il progetto all’esperienza di una nota scenografa di 
fama internazionale.



Il gruppo2
La GO-TV production, creata nel 2004 per 
volontà di Riccardo Scarlato, è specializzata da 
oltre 16 anni nella creazione di format televisivi, 
spot pubblicitari e video istituzionali.

Il gruppo GO-TV production conta quattro attività 
sottostanti che si possono riassumere così: due 
trasmissioni televisive interamente dedicate al 
mondo del motorsport:
(GO-KARTv e ON-RACE TV, in onda da quasi 20 
edizioni) é una società specializzata nel Driver 
Experience a Monza con vetture Lotus, dal 
nome IL TUO SOGNO IN PISTA.
Inoltre, SIM-RACING.TV, 1° Campionato Virtuale 
con Copertura Televisiva Nazionale e Montepremi 
Reale.

In tutti questi anni i format sono stati diffusi da 
canali nazionali come Odeon TV, SKY, Canale 
Italia, e infine Sportitalia.

Dal 1 Febbraio 2021 la GO-TV production di 
Riccardo Scarlato accenderà il proprio segnale 
in digitale in tutta Italia con l’avvento dell’emittente 
televisiva dal nome GO-TV CANALE 163.

Riccardo Scarlato (Titolare GO-TV CANALE 163): 

    Sono felicissimo ed entusiasta per questo mio  
nuovo importante progetto editoriale.
Dopo 17 anni vissuti nel mondo televisivo da 
produttore dei miei programmi ho pensato che 
fosse arrivato il momento di “osare”.

Da qui nasce l’idea di GO-TV CANALE 163, 
un’emittente che vuole essere frizzante, dinamica 
e perché no, fuori da ogni schema.

Per riuscire a creare questo sogno devo sicuramente 
ringraziare tutte le persone che in questi tanti anni 
di attività mi hanno supportato, senza di esse non 
sarei sicuramente qui ad affrontare questa nuova 
entusiasmante sfida.

Non so dove mi porterà questo ambizioso percorso, 
ma si sa, nella vita se non ci provi non saprai mai 
come potrà andare.... e quindi, eccomi qui, con i 
pugni chiusi, con la voglia e la determinazione di 
vincere questa importante gara.

“

“
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GO-TV CANALE 163 sarà una televisione prevalentemente legata 
al mondo del motorsport, ma concederà anche declinazioni 
generaliste.
Non mancheranno infatti programmi d’intrattenimento con ospiti 
VIP, ma anche di attualità, approfondimenti, format per bambini, 
magazine, gaming, food e musica, in modo di andare a coprire tutte 
le fasce d’età e di sesso, con un palinsesto a 360°.
Il noto e amato ex GF Patrick Ray Pugliese sarà una presenza 
massiccia all’interno della programmazione marchiata GO-TV 
CANALE 163 e coinvolgerà molti ospiti provenienti dal mondo dello 
spettacolo.
Ampio spazio sarà dedicato agli eventi in diretta, che saranno 
prevalentemente trasmessi nei week-end.
 
Alcuni programmi che potrete vedere
(palinsesto in fase di definizione):

MOTORI
GO-KARTv
 Approfondimento sul mondo del karting
 con Riccardo Scarlato

ON-RACE TV
 Approfondimento sul mondo del motorsport
 con Riccardo Scarlato

GO GP
 Commenteremo in diretta i Gran Premi di F.1

GO LIVE
 Trasmetteremo “live” le gare a 2 e 4 ruote più   
 importanti d’Italia

VITA DA CAR INFLUENCER
 Elena Giaveri, in maniera originale, vi porterà alla  
 scoperta di molte vetture

GO GREEN MOBILE
 Tutti gli approfondimenti sul mondo della mobilità  
 sostenibile

GO MOTO RACE
 Rubrica dedicata al mondo delle 2 ruote a 360°

AUTO MOTO EMOTION
 Rubrica dedicata al mondo dell’aftermarket

KIKI RACING
 Chiara Ottoni tratterà il mondo delle corse in rosa e  
 farà approfondimenti sul tema dei rally
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INTRATTENIMENTO
PATRICK RAY PUGLIESE SHOW
 L’irriverente ex GF saprà tenere banco in un
 format dalle mille idee

GO INFLUENCER
 Francesca Agnati andrà alla scoperta degli   
 Influencer del nostro Paese

GO COMICS
 Rubrica di intrattenimento

GO GAMING
 Rubrica dedicata al vasto mondo del gaming

GO SPORT
 Rubrica dedicata allo sport a 360°

GO MUSIC
 Alla caccia di nuovi talenti Italiani

LIFE STYLE TV
 Alla scoperta del fashion, brand, di location
 e di tutte le bellezze che propone l’Italia

GO NIGHT
 Magazine dedicato ai locali più esclusivi d’Italia

GO ‘90
 Rubrica incentrata sui ruggenti anni ‘90

GO CAKE
 Il mondo delle torte in chiave mai vista

GO POKER
 Quando il poker incontra la TV

INFORMAZIONE
OBSERVER TV
 Attualità, news, approfondimenti e politica
 
JOB TV
 Rubrica dedicata alla domanda e offerta
 di lavoro
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La copertura televisiva e l’emissione sul digitale terrestre (quindi 
in chiaro e gratis per tutti) sono i punti cardine di GO-TV.
Infatti, il canale sarà appoggiato alle frequenze di Persidera, 
ovvero la stessa multinazionale che diffonde il segnale a gruppi 
come Discovery (NOVE, REAL TIME, DMAX, MOTOR TREND, 
ecc...) e altri editori di prestigio.

La visibilità sarà quindi garantita da Nord a Sud su un unico LCN, 
il 163, che potrà godere di un bacino d’utenza pari a 60.000.000 
potenziali telespettatori.

Copertura
da Nord a Sud
su tutto il territorio
nazionale
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GO-TV CANALE 163 avrà studi televisivi di oltre 1.000 mq. e 
la propria redazione a Cinisello Balsamo (MI), in una posizione 
logisticamente perfetta in quanto adiacente a tutte le arterie 
autostradali.

Godiamo di apparecchiature tecnologicamente avanzate per 
creare e soddisfare ogni esigenza televisiva.
Possibilità di avere anche delle troupe esterne per eventi, spot, 
redazionali, conferenze stampa e dirette.

Nuova sede operativa,
oltre 1.000 mq.



La GO-TV Production propone un’ampia gamma di campagne 
pubblicitarie all’interno del proprio palinsesto.
Sceglieremo insieme la migliore soluzione per dare risalto alla 
vostra attività, servizio o evento da pubblicizzare.

Formule chiare e servizi “chiavi in mano”, la nostra produzione 
ed 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.
Contattaci per avere una valutazione studiata su misura per te.

Produzione e messa in onda,
servizio “chiavi in mano”

Campagne
pubblicitarie6



Bonus pubblicità 2021, credito di imposta al 50% confermato 
dalla Legge di Bilancio.
Bonus pubblicità 2021, il credito di imposta è pari al 50% 
anche per i prossimi due anni: a stabilirlo è la Legge di Bilancio.

Stando all’impianto attuale del Disegno di Legge di Bilancio 2021, 
viene confermata la veste del Decreto Rilancio anche per i 
prossimi due anni e quindi fino al 2022.
Solitamente la comunicazione è presentata dal 1° al 31 marzo di 
ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al
31 gennaio.

Bonus Credito
di imposta al 50%*

Bonus
pubblicità7

* fonte Agenzia delle Entrate



GO-TV Production

Sede legale:
Via Talete, 5
20852 Villasanta - MB

Sede operativa:
Via Pelizza da Volpedo, 53
20092 Cinisello Balsamo - MI

Per informazioni:
info@go-tv.org
www.go-tv.org
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