


Nasce Teletruria, che in pochi anni diventa punto di riferimento per gli aretini.

Viene trasmessa per la prima volta la Giostra del Saracino.

L’emittente viene acquisita dal Gruppo Butali.

Viene allestito il camion regia per trasmettere in diretta i grandi eventi sportivi e culturali.

Nasce il Premio Protagonisti Chimera D’Oro assegnato a personalità aretine di spicco internazionale.

L’emittente si afferma per i format originali dedicati al territorio e alla gastronomia. 

Viene creato il sito web per condividere contenuti e valori nel mondo.

Avviene il trasferimento dalla storica sede di Corso Italia, alla nuova ubicata a Case Nuove di Ceciliano.

Teletruria ottiene il canale 10 del digitale terrestre come prima emittente della Regione Toscana.

Condivide online i suoi contenuti multimediali sui social network.

È protagonista d’eccellenza in Toscana e parte dell’Umbria.

LA STORIA



AREA
DI COPERTURA

Da oltre 40 anni Teletruria ha un legame profondo con il suo 

territorio: una vasta area a cavallo fra le province di Arezzo, 

Siena, Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto e Perugia. Il bacino 

di utenza conta più di 3.000.000 di utenti con oltre 90 mila 

spettatori giornalieri di permanenza.

Teletruria è un investimento commerciale di rilievo per gli 

imprenditori che credono nel territorio.
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Fedele alla sua missione di emittente di 

servizio del territorio, Teletruria coinvolge 

il proprio pubblico e ne indirizza le scelte 

di acquisto. Infatti è dimostrata una 

notevole reazione positiva ai messaggi 

pubblicitari diffusi dall’emittente. 



Oltre alla televisione, la popolazione si informa quotidianamente attraverso i 

nuovi mezzi di comunicazione. Per questo motivo, Teletruria ha deciso di rendere 

l’informazione a portata di mano introducendo importanti novità, quali il caricamento 

dei tg, degli appuntamenti serali, dei servizi e dei programmi direttamente sul sito 

web, pagina Facebook e Instagram.

Il mondo cambia e noi con lui.

MULTIMEDIALITÀ



#CaffèBollente

#DomenicaSport

#KmLanciato

#FocusWeekend#Bengodi

Negli anni ‘80 nascono le  prime trasmissioni storiche e, sempre di più, Teletruria si connota come emittente il cui 

palinsesto è caratterizzato da proprie esclusive produzioni. 

Ancora oggi, il palinsesto, continua a distinguersi per l’attenzione alla cronaca, alla cultura, alla società ed agli 

avvenimenti caratterizzanti della zona di origine con un’informazione ad ampio raggio. La percentuale più rilevante 

dei programmi trasmessi è costituito da produzioni proprie. 

#9:10 di Teletruria

PRODUZIONI TELETRURIA



#LineaDiretta

#QuaLaZampa

#Speciali #StudioStadio

#Tg

#Magazine

#LaScorrida #BlockNotes

#VersoIlVoto



#PianetaUisp

#10Instanti

#Spunti&Spuntini

#RestaInFormaConNoi

#SpazioSalute

#EtruriaOggi #ScuolaDaFuoriclasse

#ElectionDay

#BreakingNews



GIOSTRA DEL SARACINO

#LaTavolataDelLanzi

#50OreDiGiostra

#AspettandoLaGiostra

#IVenerdìDiGiostra #GiostradelSaracino

La passione per la Giostra del Saracino è pienamente condivisa dal pubblico di Teletruria ed è per questo che è stata 

dedicata un’intera settimana agli eventi legati alla manifestazione: la vita dei quartieri, la preparazione dei cavalli e 

dei giostratori, il sorteggio delle carriere e la diretta delle due giostre, in notturna quella di Giugno e nel pomeriggio 

quella di Settembre. Il grande seguito ottenuto da queste trasmissioni incoraggia l’emittente a proseguire con grande 

impegno anche nei prossimi anni nel raccontare questa appassionante sfida senza tempo.



I NOSTRI STUDI TELEVISIVI





Grazie agli oltre 50 professionisti tra dipendenti e collaboratori 
esterni, l’emittente riesce a creare contenuti multimediali 
attraverso le competenze messe a disposizione dalle diverse 

personalità sia di carattere tecnico che creativo.
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Le nuove sfide del mercato richiedono 

un cambiamento: per avere successo 

non basta avere prodotti e servizi di 

qualità. È fondamentale comunicarne il 

valore.  Porta la tua azienda nel futuro: 

scegli Officina Teletruria.

OFFICINA
TELETRURIA
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Ci sono segnali decisamente positivi 

dal mercato pubblicitario.

Quello della promozione è in 

controtendenza con molti altri 

settori, mostrando segnali di un 

incremento significativo negli 

investimenti in TV e nei nuovi media 

digitali come il web advertising.
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