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Un pool di professionisti della caccia e della pesca, una redazione di 

giornalisti esperti del settore, testimonial e pro staff internazionali e 

abilissimi filmaker specializzati in documentari sull’Outdoor, finalmente 

insieme per un progetto in grado di rivoluzionare il concetto di TV a cui 

siamo abituati.

PESCARE & CACCIARE è il primO ed UnicO canale tematico sulla 

caccia e sulla pesca visibile gratuitamente per tutti gli abbonati a 

Sky Italia e Free to Air per chiunque sia in possesso di un decoder 

di ultima generazione DVB - S2. La copertura del segnale satellitare 

consente di visualizzare il canale in Italia, in Europa, in Russia, in 

Nord Africa ed in Medio Oriente grazie alla diffusione attraverso 

il Satellite Hot Bird 13°E.

L’accordo commerciale pluriennale con uno 

dei più importanti broadcaster satellitari 

permetterà a PESCARE & CACCIARE di ga-

rantire a telespettatori ed investitori un ser-

vizio affidabile per una disponibilità annuale 

complessiva del 99,8% secondo lo standard 

delle piattaforme Eutelsat , grande quali-

tà, monitoraggio  del servizio, troubleshoo-

ting  emanutenzione on site H24. 

PESCARE & CACCIARE sono i brand che 

identificano i palinsesti che ogni giorno si 

alterneranno per 24 ore su 24 (con aggior-

namento ogni 15 gg) su questo nuovo ca-

nale che permetterà gratuitamente agli ap-

passionati di tutta Europa di vivere da casa 

la loro passione, accompagnati da grandi 

professionisti del settore. Fotografia estre-

mamente curata, regia professionale, con-

tenuti tecnici garantiti da affermati giornalisti 

di settore saranno i punti di forza di questo 

canale che vi terrà compagnia in ogni mo-

mento della giornata.

Sia per la CACCIA che per la PESCA sono stati studiati format e rubri-

che innovative, produzioni curate sia direttamente dalla redazione che 

da produttori esterni di grande professionalità con contenuti garantiti 

grazie alla collaborazione con esperti e giornalisti specializzati dei due 

settori rappresentano il punto di forza assoluto di questo progetto mul-

timediale che vede portali web, carta stampata e televisione uniti in un 

progetto crossmediale innovativo ed unico nel suo genere.

PESCARE
CACCIARE

&

TV

MISSIon
crediamo fortemente in quella che oggi nel 

mondo dei media viene chiamata “convergen-

za”, cioè il fenomeno che riesce ad unire ed a 

rendere complementari i tre principali modi di fa-

re comunicazione e cioè il web, il magazine e la 

Tv e proprio per questo abbiamo prima pensato 

e poi creato questo canale satellitare in grado 

di affrontare il mercato in maniera complemen-

tare alle testate cartacee ed ai portali web con 

cui abbiamo sancito importanti accordi di par-

tnership, approfittando della possibilità, grazie 

alla moderna tecnologia, di poter fruire di que-

sto nuovo ed interessante prodotto sempre ed 

in ogni luogo e soprattutto, lo ripetiamo ancora, 

in maniera completamente gratuita. 

Gli spettatori di questo nuovo canale satellitare 

gratuito visibile sulla piattaforma Sky e Free to 

Air per tutti i possessori di un moderno decoder 

DVB – S2 rappresentano per sponsor, inserzioni-

sti e aziende di settore un pubblico selezionato e 

sicuramente sensibile alle proposte e alle solle-

citazioni che provengono da tutto il mondo del-

la caccia, della pesca e dell’outdoor in genere. 

Le aziende che decideranno di accompagnare 

questa modernissima ed interessante iniziativa 

nel necessario cammino di crescita che dovrà 

intraprendere, potranno così contare su una 

struttura in grado di seguire passo dopo passo 

tutte le loro esigenze commerciali, informative e 

tecnologiche grazie ad un selezionato “pool” di 

professionisti dei vari settori e soprattutto rivol-

gendosi ad un target certificato e ad un’utenza 

dedicata raggiungibile in maniera rapida, incisi-

va e multimediale e quindi perfettamente in linea 

con i tempi.
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www.pescareecacciare.tv

info@pescareecacciare.tv

pubblicita@pescareecacciare.tv


