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Sky Italia

Sky Italia S.r.l.

Nazione   Italia

Tipologia Società a responsabilità limitata

Fondazione 31 luglio 2003

Fondata da Rupert Murdoch

Sede principale Milano, Roma

Gruppo News Corporation

Persone chiave • James Murdoch:
Presidente

• Andrea Zappia:
Amministratore Delegato

• Andrea Scrosati:
Vicepresidente

Settore Media

Prodotti Pay TV

Fatturato  2,740 miliardi di €[1] (2010)

Risultato operativo  176 milioni di €[1] (2010)

Utile netto  439 milioni di €[2] (2009)

Dipendenti 5000 (2011)

Slogan Liberi di...

Sito web www.sky.it [3]

Sky Italia S.r.l. è la piattaforma televisiva digitale italiana del gruppo News Corporation, nata il 31 Luglio 2003
dall’operazione di concentrazione che ha coinvolto le due precedenti piattaforme Stream TV e Telepiù.
Sky svolge la propria attività nel settore delle Pay TV via satellite, offrendo ai propri abbonati una serie di servizi,
anche interattivi, accessibili previa installazione di una parabola satellitare, mediante un ricevitore di decodifica del
segnale ed una smart card, abilitata alla visione dei contenuti diffusi da Sky.
Sky viene diffusa agli utenti via satellite dalla flotta di satelliti Hot Bird posizionata a 13° est (i satelliti normalmente
utilizzati per i servizi televisivi destinati all'Italia) e via cavo con le piattaforme televisive commerciali IPTV: TV di
Fastweb, IPTV di Telecom Italia e Infostrada TV.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ALogo_sky.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Italia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Impresa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=31_luglio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2003
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupert_Murdoch
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Milano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Roma
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=News_Corporation
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mass_media
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodotto_%28commercio%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pay_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatturato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risultato_operativo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Profitto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2009
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2011
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Slogan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sito_web
http://www.sky.it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piattaforma_televisiva
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=News_Corporation
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stream_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Telepi%C3%B9
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pay_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Satellite_artificiale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parabola_satellitare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_card
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisione_satellitare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hot_Bird
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisione_via_cavo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=IPTV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=TV_di_FASTWEB
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=TV_di_FASTWEB
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=IPTV_di_Telecom_Italia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Infostrada_TV


Sky Italia 2

Storia
•• 2003

• Marzo: la Commissione europea autorizza la fusione tra TELE+ e Stream, da cui nasce Sky Italia.
• Luglio: il 31 luglio Sky Italia inizia ufficialmente a trasmettere.

•• 2004

• Aprile: Sky abbandona il sistema di codifica SECA per passare all'NDS, gestito da News Corporation.
•• Novembre: Il numero di abbonati Sky raggiunge i 3 milioni.

•• 2005

• Maggio: Sky acquisisce i diritti dei Mondiali FIFA 2006.
• Novembre: Sky lancia il My Sky, nuovo decoder con funzioni PVR (Personal Video Recorder), esso avendo

un hard disk all’interno permette di registrare fino a due programmi contemporaneamente e vederne un terzo
preregistrato.

•• 2006

• Maggio: Sky lancia i primi canali in Italia in Alta Definizione i canali sono 4 e sono: Sky Cinema HD, Sky
Sport HD, National Geographic Channel HD e Next:HD.

•• Dicembre: Il numero di abbonati Sky raggiunge i 4 milioni.
•• 2007

• Aprile: Va in onda la prima fiction creata da una televisione a pagamento, Boris.
• Novembre: L’offerta di Sky è ora disponibile anche tramite l’IPTV di Telecom Italia, Fastweb e Wind.

•• 2008

•• Febbraio: Per la prima volta, Sky acquista dal CIO i diritti delle Olimpiadi (2010 e 2012).
• Maggio: Sky lancia il nuovo decoder My Sky HD che unisce le funzionalità PVR del My Sky con l’alta

definizione di Sky HD.
• Agosto: Il 30 Agosto nasce Sky Sport 24 primo canale all-news sportivo italiano.
• Dicembre: viene confermato l'adeguamento al rialzo dell'IVA sugli abbonamenti dal 10% al 20%, Sky Italia

dopo aver fortemente criticato la decisione del governo Berlusconi IV,[4]come segno di protesta ha deciso di
trasmettere più volte al giorno spot televisivi al riguardo.

•• 2009

• Gennaio: Sky acquisisce i diritti della Confederations Cup per le edizioni 2009 e 2013.
• Gennaio: Sky acquisisce i diritti del Sei Nazioni di rugby per 4 anni a partire dal 2010.
• Aprile: Nasce Sky Uno, il primo canale di proprietà di Sky Italia con un'impronta più generalista, e Sky

Primafila HD il primo canale pay per view in alta definizione.
• Agosto: Sky raddoppia l'offerta dei canali HD, aggiungendo 12 nuovi canali.
• Settembre: Sky annuncia l’arrivo della Sky Digital Key, chiave USB con funzioni di decoder Digitale terrestre.
• Dicembre: Parte il servizio Sky On Demand una library VOD vera e propria che contiene il meglio della

programmazione settimanale dei canali Sky.
• Dicembre: Il 16 dicembre iniziano le trasmissioni di Cielo, canale digitale terrestre sempre del gruppo News

Corporation.
•• 2010

• Gennaio: Tutte le partite del campionato di Serie A sono trasmesse in HD.
• Aprile: Sky aggiunge altri tre canali Sky Cinema in HD, portando l'offerta HD del pacchetto Cinema a 6

canali, e l'intera offerta HD ad un totale di 25 canali.
• Giugno: Sky Italia cambia brand identity con nuovo logo, nuove animazioni e nuove grafiche simili alla sorella

inglese BSkyB.
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• Giugno: Vengono attivati i canali Sky Mondiale 1-4 (anche in HD) dove vanno in onda i Mondiali FIFA
Sudafrica 2010.

• Luglio: Tutta l'offerta Sky Cinema viene trasmessa in HD.
• Luglio: L'UE autorizza Sky a gareggiare per l'assegnazione delle frequenze del digitale terrestre a patto che

trasmetta solo canali in chiaro.
•• Agosto: Sky arriva a 36 canali HD.
• Ottobre: Il 3 ottobre 2010 fu trasmesso il primo evento in 3D e in diretta: la finale della Ryder Cup su Sky

Sport 3D.
•• Novembre: Tornano ad aumentare gli abbonati Sky, arrivando a 4.8 milioni.
• Novembre: Nascono dieci nuovi canali dell'offerta Sky, tra cui AXN Sci-Fi primo canale di fantascienza,

Babel dedicato alle etnie straniere e tre nuovi canali di approfondimento di Sky TG 24.
•• 2011

• Gennaio: Il film Avatar raggiunge il record di ascolti per una pellicola trasmessa da una pay-tv italiana
toccando un'audience di 1.3 milioni di spettatori.

• Febbraio: Sky Sport acquista i diritti singoli per l'edizione 2011 della Copa America, della Copa Sudamericana
del 2011, del 2012 e della Copa Libertadores del 2012.

• Marzo: L'offerta Sky Cinema si riorganizza per temi con due nuovi canali Passion e Comedy trasmessi anche
in HD.

•• Maggio: Nuovo record di abbonati per Sky Italia che arrivano a 4.91 milioni.
• Maggio: Sky acquisisce i diritti di trasmissione di X Factor, la nuova stagione andrà in onda su Sky Uno.
• Luglio: Sky oscura Mediaset Plus, l'unica emittente Mediaset ospitata sulla sua piattaforma, per inadempienze

contrattuali.[5]

• Luglio: Cessano le trasmissioni di Current TV. Sky Italia ha deciso di chiudere il canale per bassi ascolti.
•• Agosto: I clienti di Sky raggiungono la quota di 4,97 milioni.
• Agosto: Nasce Sky Go l'applicazione per vedere Sky anche su iPad.
• Settembre: Viene lanciato Sky 3D il primo canale in 3D della televisione italiana.
• Settembre: Sky Sport 24 inizia a trasmettere in alta definizione di conseguenza vengono rinnovate le

scenografie, le grafiche e lo studio.
• Ottobre: Sky Italia raggiunge i 5 milioni di clienti.[6] Per festeggiare regala a tutte le scuole pubbliche

secondarie di primo grado che ne faranno richiesta l’installazione gratuita di un impianto satellitare e di un
decoder My Sky HD, oltre all’attivazione di un abbonamento gratuito valido 5 anni a un pacchetto di canali di
news e documentari. In più Sky regala a tutti i suoi abbonati due week-end (il primo 8/9 ottobre) sulla visione
gratuita (indipendentemente dai pacchetti sottoscritti) dei Channel Pack Serie TV e Intrattenimento, Lifestyle e
Documentari, News, Bambini e Musica, Sky Cinema, Primafila Film e Classica. Il secondo (15/16 ottobre)
sono inclusi i canali di Sky Sport, Sky Calcio, Primafila Calcio e i canali opzionali Caccia e Pesca, Moto TV,
Milan Channel, Inter Channel, Juventus Channel e Roma Channel.

• Ottobre: Sky Uno inizia a trasmettere in HD in occasione della partenza di X Factor.
•• Novembre: I clienti di Sky Italia raggiungono quota 5 milioni.
• Novembre: Sky Italia ha deciso di ritirare la propria domanda di partecipazione al beauty contest.
• Dicembre: I canali Sky Cinema Family e Sky Cinema Hits si trasformano in Disney Cinemagic (ogni

week-end) e Sky Cinema Christmas (dal 1º dicembre all'8 gennaio).
• Dicembre: Con la partenza di Eurosport 2 HD i canali HD della piattaforma raggiungono i 40.

•• 2012

• Febbraio: L'offerta di Sky HD si arricchisce di altri 12 canali (Fox Life HD, Real Time HD, Extreme Sports 
Channel HD, ESPN America HD, Discovery Science HD, Discovery Travel & Living HD, History HD, Nat 
Geo Wild HD, Nat Geo Adventure HD, Gambero Rosso Channel HD, Disney Channel HD, MTV Live HD)[7],
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arrivando a quota 52, superando l'offerta tedesca di Sky Deutschland (43 canali) arrivando al secondo posto
come azienda di News Corp in Europa su canali in Alta Definizione (la prima è BSkyB con 58 canali).

• Febbraio: I clienti di Sky Italia raggiungono quota 5,03 milioni. [8]

• Febbraio: Nuovo Software Interfaccia Utente e EPG Sky (ora in HD), aggiornamento disponibile per i decoder
My Sky HD Samsung P990N e P990V, BSkyB DRX890i e a marzo per Pace TDS865NS. Nei mesi a seguire
l'aggiornamento sarà esteso anche agli Sky Box HD.

Azienda

Sede di Sky Italia - Milano Santa Giulia

Sky Italia S.r.l. ha sede legale in
Milano, Via Monte Penice 7, ed opera
attraverso i propri uffici operativi di
Milano, Roma e Cagliari.

Organigramma

• James Murdoch: Presidente
• Andrea Zappia: Amministratore

Delegato
• Andrea Scrosati: Vicepresidente

Programming and Promotions
• Nicola Brandolese: Vicepresidente

Sales & Marketing
• Fabrizio Salini: Direttore Sky Cinema e intrattenimento
• Marco Pistoni[9]: Direttore canali Sky Sport
• Jacques Raynaud[9]: Vicepresidente Sky Sport e Sky Pubblicità
• Paolo Agostinelli[9]: Direttore Third Party Channels e Pay Per View
• Riccardo Pugnalin[9]: Direttore Public Affairs
• Laura Cioli[9]: Chief Operating Officer
• Domenico Labianca[10]: Chief Financial Officer
• Umberto Angelucci[10]: Chief Technology Officer
• Massimiliano Rega[10]: Service & Delivery
• Angela Gemma: Direttore Servizio Clienti
• Andrea Mezzasalma: Head of Audience Research & Insights

Dati finanziari
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Anno Fiscale Utile operativo
[11]

Cambio EUR/USD 
[12]

2006 $ 39.000.000 1,2788

2007 $ 221.000.000 1,3535

2008 $ 419.000.000 1,5751

2009 $ 393.000.000 1,4043

2010 $ 230.000.000 1,2233

2011 $ 232.000.000 1,4496

Numero abbonati

Anno fiscale Numero abbonati
[11]

30/06/2006 4.000.000 

30/06/2007 4.200.000 

30/06/2008 4.560.000 

30/06/2009 4.800.000 

30/06/2010 4.700.000 

30/06/2011 4.970.000 

30/09/2011 5.000.000 

31/12/2011 5.030.000 

Controllate e concessionarie
•• Cielo:

Cielo è un'emittente televisiva Italiana a diffusione nazionale, di proprietà del gruppo News Corporation ed edito da
Sky Italia. Disponibile sul digitale terrestre attraverso il multiplex Rete A del Gruppo Editoriale L'Espresso e su
satellite solo agli abbonati Sky Italia, le trasmissioni sono partite il 16 dicembre 2009 alle ore 19:00 con un'edizione
di Sky TG 24.[13]

•• Sky Pubblicità:

Sky Italia possiede una propria concessionaria pubblicitaria: Sky Pubblicità. Si occupa della vendita agli inserzionisti
degli spazi pubblicitari di tutti i canali Sky oltre a Fox, Fox Life, Fox Crime, E!, AXN, Cult, National Geographic
Channel, Nat Geo Adventure, Nat Geo Wild, History, Yacht & Sail, ESPN Classic, Lei, Lady Channel, MGM
Channel, Disney Junior, Disney Channel, Disney XD, Rock TV, Hip Hop TV, Match Music, Video Italia, Live!,
Dove TV, Gambero Rosso Channel. Si occupa anche della raccolta pubblicitaria di un vasto bouquet web e del
canale Cielo. [14]

Loghi

Logo usato dal 31 luglio 2003 al 2007 Logo usato dal 2007 al 27 giugno 2010 Logo usato dal 28 giugno 2010 ad oggi

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Red_Arrow_Down.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Green_Arrow_Up.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cielo_%28rete_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emittente_televisiva
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=News_Corporation
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitale_terrestre
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiplex_televisivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rete_A_%28multiplex%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_Editoriale_L%27Espresso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=16_dicembre
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2009
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sky_TG_24
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fox_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fox_Life_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fox_Crime_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=E%21
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=AXN
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cult_%28rete_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Geographic_Channel_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Geographic_Channel_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nat_Geo_Adventure
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nat_Geo_Wild
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=History
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yacht_%26_Sail
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ESPN_Classic
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_%28rete_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_Channel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=MGM_Channel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=MGM_Channel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disney_Junior_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disney_Channel_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disney_XD_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hip_Hop_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Match_Music
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_Italia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Live%21_%28rete_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dove_Travel_%26_Trends_TV
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambero_Rosso_Channel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cielo_%28rete_televisiva%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Vecchio_logo_Sky_2003.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Sky_old_logo.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Logo_sky.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=31_luglio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2003
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2007
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=27_giugno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=28_giugno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2010


Sky Italia 6

Offerta televisiva
L’offerta televisiva di Sky Italia è composta da oltre 100 canali tematici, inclusi nei vari Channel Pack, e 40 canali
premium tra cinema, sport e calcio. Vengono offerti inoltre: 28 canali Pay-per-view di cinema e spettacolo (di cui 8
in Alta Definizione), 7 canali opzionali a sottoscrizione separata e il canale Sky 3D anch’esso a sottoscrizione
separata.
L’offerta include anche 52 canali in Alta Definizione, inclusi nei vari pacchetti di competenza.

Channel Pack
Serie TV e Intrattenimento: 30 canali di cui 7 in HD, il pacchetto offre la visione di serie TV, anche in
contemporanea con gli USA e in lingua originale, reality nazionali e internazionali.
Lifestyle e Documentari: natura, scienza, storia, reportage dal mondo, tecnologia, motori, avventura, viaggi,
design e cucina. Nel pacchetto sono presenti 17 canali di cui 8 in HD.
Bambini: Cartoni animati per tutte le età e programmi educativi anche in inglese, il pacchetto comprende 23
canali di cui 19 in esclusiva Sky Italia e 1 in HD.
Musica: 14 canali dedicati alla musica con video clip e live, 2 canali interattivi con oltre 50 canali radio e 25
canali audio digitali di cui 1 in HD.
News: Il pacchetto News offre diversi canali di informazione 24 ore su 24, approfondimenti di cronaca,
politica, sport, spettacolo, meteo, news nazionali, locali e internazionali anche in inglese.

Sky Pack
Cinema: il pack comprende 12 canali di film in onda 24 ore su 24, 10 canali di essi trasmettono in HD e tutti
trasmettono esclusivamente in 16:9.
Sport: il pack offre la visione di tutte le più importanti discipline sportive tra cui basket, volley, rugby,
football americano, baseball, wrestling targato WWE e MMA, boxe, tennis e golf. Offre anche la visione dei
posticipi e degli anticipi di Serie A e Serie B, tutta la Champions League e alcune partite di Premier League,
Liga e Bundesliga. Il pacchetto comprende 10 canali di cui 8 in HD.
Calcio: comprende 16 canali di cui 10 in Alta Definizione, il pack offre la visione tutto il campionato italiano
di Serie A in HD, tutto il campionato di Serie B, tutte le partite dei Mondiali di Calcio e altre partite dei
campionati internazionali ed esteri tra cui Premier League, Bundesliga, Liga, Copa Libertadores e Copa
Sudamericana.

Canali Option
Sky offre la possibilità di scegliere alcuni canali opzionali, i suddetti canali hanno un canone mensile in
aggiunta a quello dell'abbonamento.
I canali option sono: Sky 3D, Juventus Channel, Milan Channel, Inter Channel, Roma Channel, Caccia e
Pesca, Moto TV e Classica.
Nell'offerta di Sky Italia è presente anche il canale Doctor's Life Channel che, a differenza dei canali Option,
non richiede un canone mensile ma è visibile gratuitamente solamente ai medici iscritti ufficialmente all'ordine
professionale.
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Sky HD - Alta Definizione
Sky HD è il nome commerciale del servizio HDTV lanciato dalla piattaforma satellitare Sky Italia il 20 aprile 2006.
Per vedere i canali del servizio Sky HD sono necessari un decoder chiamato Sky Box HD oppure un My Sky HD,
non si paga un canone mensile ma bisgona pagare un'attivazione iniziale. A gennaio 2012, comunicati da parte di
Sky Italia, affermano che gli abbonati con Sky box HD o My Sky HD, e servizio HD attivo, hanno raggiunto il 70%
del totale degli abbonati quindi circa 3 milioni.[15]

Sky Italia offre in totale 52 canali in Alta Definizione, nel dettaglio sono suddivisi in:

Sky Pack/Channel
Pack

N° Canali
in HD

Elenco Canali

Serie TV e
Intrattenimento

7 Canali Sky Uno HD, Fox HD, Fox Life HD, Fox Crime HD, AXN HD, Real Time HD*, Extreme Sports Channel HD

Lifestyle e
Documentari

8 Canali Discovery Channel HD, National Geographic Channel HD, Discovery Science HD, Discovery Travel &
Living HD, History HD, Nat Geo Wild HD, Nat Geo Adventure HD, Gambero Rosso Channel HD

Bambini 1 Canale Disney Channel HD

Musica 1 Canale MTV Live HD

Cinema 10 Canali Sky Cinema 1 HD, Sky Cinema +1 HD, Sky Cinema +24 HD, Sky Cinema Hits HD, Sky Cinema Family HD,
Sky Cinema Passion HD, Sky Cinema Comedy HD, Sky Cinema Max HD, Sky Cinema Max +1 HD, Sky
Cinema Classics HD

Sport 8 Canali Sky Sport 24 HD**, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD, Sky Sport 3 HD, Sky Sport Extra HD, Eurosport HD,
Eurosport 2 HD, ESPN America HD

Calcio 10 Canali Sky Sport 24 HD**, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1 HD, Sky Calcio 2 HD, Sky Calcio 3 HD, Sky Calcio 4
HD, Sky Calcio 5 HD, Sky Calcio 6 HD, Sky Calcio 7 HD, Sky Calcio 8 HD

Primafila 8 Canali Sky Primafila 1 HD, Sky Primafila 3 HD, Sky Primafila 5 HD, Sky Primafila 7 HD, Sky Primafila 9 HD, Sky
Primafila 11 HD, Sky Primafila 13 HD, Sky Primafila 20 HD

* Il canale Real Time HD è inserito nella numerazione del Channel Pack "Serie TV e Intrattenimento" ma in realtà è un canale FTV.

** Il canale Sky Sport 24 HD è visibile sia tramite lo Sky Pack "Sport" che tramite lo Sky Pack "Calcio", nonostante venga visualizzato in

entrambi gli Sky Pack nel conto totale dei canali viene conteggiato solamente 1 volta.

Sky 3D
Sky 3D è il primo canale televisivo tematico italiano in 3D della piattaforma Sky Italia. È sintonizzato ai canali 150,
209 e 321 dello Sky Box HD e offre una programmazione composta da intrattenimento, documentari, sport, cinema e
concerti musicali per 12 ore al giorno.

Tecnologie e Servizi

My Sky e My Sky HD
My Sky è un decoder digitale satellitare con funzione Personal Video Recorder (PVR) introdotto in Italia il 22
novembre 2005 da parte di Sky Italia. Con il My Sky grazie alla presenza di un hard disk interno, oltre alla visione
dei programmi satellitari, è possibile registrare e riprodurre programmi della televisione satellitare con modalità
analoghe a quelle di un normale videoregistratore.
La peculiarità principale del My Sky è la presenza di due ingressi per l’antenna satellitare che consentono la 
registrazione contemporanea di due programmi mentre se ne sta guardando un terzo già registrato. In più, sono a 
disposizione le funzioni di riavvolgimento e avanzamento rapido di un programma registrato, la possibilità di 
mettere in pausa in diretta e riprendere la visione quando si vuole e di memorizzare tramite collega-serie gli episodi
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di una serie televisiva. My Sky e My Sky HD consentono di:
•• Registrare un programma guardandone un'altro contemporaneamente
•• Registrare due programmi contemporaneamente e vederne uno preregistrato
•• Mettere in pausa un programma, anche in diretta, per poi riprenderlo dal punto in cui si è fermato
•• Riavvolgere la visione di un programma anche in diretta
•• Registrare automaticamente intere serie tv tramite la funzione "Collega Serie"
My Sky HD ha le stesse funzionalità del My Sky con l'aggiunta di un Hard Disk più capiente e la possibilità di
guardare e registrare programmi in Alta Definizione.

Sky On Demand
Sky On Demand è un servizio Video on demand disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati in possesso di un
decoder My Sky o My Sky HD, nato nel novembre 2009 precedentemente si chiamava Sky Selection On Demand.
Con Sky On Demand è possibile scegliere tra una proposta di programmi tv, i quali sono fruibili a qualsiasi orario,
secondo il pacchetto di canali sottoscritto. Ogni giorno vengono inviati al decoder nuovi contenuti attraverso due
canali dedicati, uno SD e uno HD. I contenuti resteranno disponibili per circa una settimana, successivamente
saranno rimossi automaticamente dal servizio. Per accedere a Sky On Demand basta premere il pulsante rosso del
telecomando Sky mentre si sta guardando qualsiasi canale, oppure dalla Guida TV premendo lo stesso tasto. Se si
vogliono salvare i programmi nel My Channel, dal menù di Sky On Demand è possibile farlo premendo il tasto R.

Sky Primafila
Sky Primafila è la pay-per-view della piattaforma televisiva commerciale Sky, è suddivisa in quattro aree tematiche:
Primafila Film, Primafila Calcio, Primafila Eventi e Primafila Hot Club. È strutturato in 45 canali televisivi, di cui 10
in alta definizione.

Sky Digital Key
Sky Digital Key è un sintonizzatore DVB-T fornito da Sky Italia ai suoi abbonati. Tramite questo strumento, da
connettere al decoder via USB, è possibile vedere tutti i canali in chiaro della televisione digitale terrestre nazionali e
locali, con un unico decoder, un solo telecomando e un’unica Guida TV.

Sky Multivision
Sky Multivision è il servizio che offre la possibilità di vedere contemporaneamente in due stanze diverse due diversi
programmi Sky, grazie all'utilizzo di un secondo decoder e una seconda smart card. A differenza di qualche mese fa,
ora il servizio oltre ad essere disponibile con decoder Sky HD[16], oggi è disponibile anche con My Sky HD, quindi è
possibile avere anche due decoder My Sky HD in due stanze diverse.

Sky Go
Sky Go è un servizio fornito da Sky Italia che, tramite tablet e una connessione Wi-Fi o 3G, permette di vedere una
selezione di 24 canali della piattaforma. I canali comprendono calcio, sport, intrattenimento, informazione, bambini e
documentari.
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Accordi commerciali

Sky Italia e Fastweb
• Home Pack: Sky Italia e Fastweb il 31 Gennaio 2011 hanno siglato un accordo commerciale che ha permesso di

combinare l’offerta televisiva via satellite di Sky con i servizi internet a banda larga e telefonia fissa di Fastweb,
in questo modo i consumatori potranno beneficiare di un unico conto che combina l’abbonamento Sky con i
servizi internet a banda larga e telefonia di Fastweb. Le aziende hanno messo a disposizione anche un unico Call
center. [17]

• IPTV: In seguito ad un accordo commerciale dell'ottobre 2006 tra Sky Italia e Fastweb, il servizio TV di Fastweb
offre tutti i canali televisivi a definizione standard della piattaforma Sky. È quindi possibile anche per gli utenti
che non possono o non vogliono installare un'antenna parabolica usufruire dei contenuti del bouquet di Sky Italia
attraverso la fibra ottica o il normale doppino telefonico con ADSL attiva ad almeno 6 mbit/s.[18]

Sky Italia e Telecom Italia
• IPTV: Da ottobre 2007 anche la piattaforma IPTV di Telecom Italia offre tutti i canali televisivi della piattaforma

Sky in definizione standard, attualmente però non sono disponibili i canali interattivi, il servizio Sky Sport Active
e i servizi Multivision, My Sky, Sky HD e Sky Primafila.

Sky Italia e Wind
• IPTV: Con Infostrada TV sono disponibili tutti i canali del bouquet Sky, sia in definizione standard sia in Alta

Definizione.

Critiche e Controversie
• Dopo una lunga serie di polemiche tra Sky Italia e Auditel, nell'aprile 2007 Auditel comincia a pubblicare gli

ascolti dei canali di Sky Italia.
• Nell’aprile del 2008 per protestare contro il mancato faccia a faccia tra Veltroni e Berlusconi (per il quale la

piattaforma aveva inviato gli inviti ai 2 candidati, con il secondo che ha rifiutato a causa di una certa
interpretazione della par condicio), Sky Italia emette un annuncio a pagamento sui maggiori quotidiani mostrando
immagini di duelli avvenuti all'estero.

• Nell’agosto del 2008 contro Sky Italia è stato richiesto l'intervento dell'Antitrust per pubblicità ingannevole [19].
Tra aprile 2006 e agosto 2007 Sky è stata condannata 4 volte dall'Antitrust per lo stesso motivo[20][21][22][23].

• A dicembre 2008 viene confermato l'adeguamento al rialzo dell'IVA sugli abbonamenti dal 10% al 20%, anche in
seguito all'interpretazione delle direttive comunitarie che aveva chiesto un'imposta uguale per tutte le forme di
ricezione televisiva a pagamento. Scatta così una durissima polemica tra la tv satellitare e Berlusconi, accusato di
favorire le sue tv.

• Il 20 maggio 2011 Sky Italia annuncia la fine del rapporto con Current TV, penalizzata dai bassi ascolti. La
notizia provoca insofferenza in una certa parte dell'opinione pubblica al punto tale che l'entourage di Sky Italia è
costretto a rilasciare posizioni ufficiali sulla questione mai chiarita.

• Il 2 luglio 2011 Sky Italia oscura il canale Mediaset Plus, l'unica emittente Mediaset ospitata sulla sua 
piattaforma, per inadempienze contrattuali. Lo spegnimento dell'emittente è avvenuto improvvisamente, senza 
alcuna comunicazione né da parte di Sky Italia né del gruppo Mediaset. La decisione dell'improvvisa cessazione 
dell'emissione della rete è stata presa unilateralmente da Sky in base a gravi inadempimenti contrattuali da parte 
di Mediaset, per non aver inserito nel palinsesto dell'emittente alcuni dei programmi di maggior richiamo delle 
reti analogiche Mediaset.[24] Il gruppo Mediaset ha accusato Sky di averla oscurata dal satellite[25] e, attraverso un 
comunicato stampa, ha fatto sapere di aver intrapreso un'azione legale contro quest'ultima per la sospensione
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improvvisa del canale.[26] Il 7 dicembre 2011 Sky torna nuovamente ad ospitare un canale di proprietà del gruppo
Mediaset, TGCom 24.[27]

• Il 30 novembre 2011 Sky Italia ha deciso di ritirare la propria domanda di partecipazione al beauty contest, le
motivazioni principali date dall'azienda sono la lunghezza dei tempi e la presenza di regole discutibili. [28]

Voci correlate
•• Sky 3D
•• Sky Cinema
•• Sky Sport
•• Sky Calcio
•• Sky TG 24
•• Sky Sport 24
•• Sky Meteo 24
•• Sky Uno
•• Sky Assist
•• Sky Inside
•• Sky Primafila
•• Cielo
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