
http://www.digital-news.it/news/satellite-estero/41682/cnbc-international-dal-31-marzo-al-
canale-72-della-piattaforma-gratuita-tivusat 

CNBC International dal 31 Marzo al canale 72 della piattaforma gratuita Tivùsat 

Da domani, giovedi 31 marzo 2016, un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia 
tivùsat: CNBC International. 

 

CNBC, uno dei migliori canali di business news al mondo, fornisce in tempo reale una copertura 
del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni da ogni parte del mondo. 
CNBC International fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di business news dalle 
proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey. CNBC International da oltre 25 anni 
rappresenta una delle migliori scelte di informazione per tutte le aziende e i manager in giro 
per il mondo. 

Con l’arrivo di CNBC International i canali visibili su tivùsat diventano 70, di cui 9 in HD. Con 
CNBC International, tivùsat rafforza la presenza di una programmazione di news nazionali ed 
internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo fondamentale al servizio 
degli editori televisivi e del pubblico. 

 

 

Accedere a tivùsat  è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata 
su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 

 

 

http://www.e-duesse.it/News/Televisione/Cnbc-e-il-70-canale-di-TivuSat-201954 



Cnbc è il 70° canale di TivùSat 

La piattaforma partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia e Discovery ha chiuso il bilancio in 
attivo 

 

Il colosso americano Cnbc ha scelto la piattaforma satellitare free TivùSat, diventando il 70° 
canale del bouquet (il 9° in Hd, di cui cinque targati Rai), che comprende, tra gli altri, 
Bloomberg, Bbc, Paramount Hd, France Tv e Al Jazeera. TivùSat ha chiuso il bilancio in attivo, 
con utili che vanno ben oltre il milione di euro, ha superato il traguardo dei 2,6mln di smart 
card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleblog.it/90399/canali-tv-2/canale-cnbc-international-si-aggiunge-alla-
piattaforma-tivusat.html 



Il canale CNBC International si aggiunge alla piattaforma Tivusat 

IL CANALE DI BUSINESS NEWS SCEGLIE TIVUSAT E SBARCA AL NUMERO 72 

 

Da domani, giovedi 31 marzo 2016, un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia 
tivùsat: CNBC International. CNBC, uno dei migliori canali di business news al mondo, fornisce 
in tempo reale una copertura del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni 
da ogni parte del mondo. CNBC International fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di 
business news dalle proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey. CNBC 
International da oltre 25 anni rappresenta una delle migliori scelte di informazione per tutte le 
aziende e i manager in giro per il mondo. 

Con l’arrivo di CNBC International i canali visibili su tivùsat diventano 70, di cui 9 in HD. Con 
CNBC International, tivùsat rafforza la presenza di una programmazione di news nazionali ed 
internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo fondamentale al servizio 
degli editori televisivi e del pubblico. 

Accedere a tivùsat  è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata 
su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corrierecomunicazioni.it/media/40520_cnbc-international-sbarca-su-satellite-da-
domani-sul-canale-72.htm 

CNBC International sbarca su satellite: da domani sul canale 72 



Un nuovo canale all news nella famiglia tivùsat. Da domani, giovedi 31 marzo 2016, sul 
numero 72 della tv satellitare andrà in onda CNBC International, uno dei canali di business 
news più seguiti al mondo. Notizie e approfondimento dal mondo commerciale e dall’universo 
finanziario in tempo reale. Gli spettatori italiani potranno accedere dunque guardare da 
satellite i contenuti globali forniti dalle 3 redazioni di CNBC International, situate a Londra, 
Singapore e New Jersey. 

Il canale, da oltre 25 anni un riferimento informativo per aziende e manager di tutto il mondo, 
allarga la famiglia di tivùsat a 70 canali, di cui 9 trasmessi in alta definizione. L’ingresso di 
CNBC International nella programmazione della piattaforma satellitare rafforza il portafoglio 
tivùsat di canali news nazionali e internazionali, che vanta oggi 14 canali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telecompaper.com/news/cnbc-international-added-to-tivusat-line-up--1135895 

CNBC International added to Tivusat line up 

Italian satellite TV platform TivuSat announced that CNBC International will be added to its line 
up starting 31 March, increasing its offer to 70 channels, including 14 news-based ones. The 
US-based business news channel will be available on channel 72. TivuSat last year reached the 



milestone of 2.5 million active smart cards, equivalent to over 8 percent of Italian families, 
around six years after launching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gossip.libero.it/focus/35305184/tvsat-arriva-il-colosso-cnbc-il-network-usa-%C3%A8-il-
70-canale-della/rai-cnbc/?type= 

TvSat, arriva il colosso Cnbc. Il network Usa è il 70° canale della piattaforma 
satellitare free, che vanta tra gli azionisti Rai, Mediaset, Telecom Italia e Discovery. 
Bilancio con utili ben oltre il milione di euro 



 

La storia del pastorello che si batte contro i giganti è visibile anche oggi nel mondo della 
comunicazione. TivùSat, la piattaforma satellitare gratuita – che vanta tra i propri soci azionisti 
come Rai, Mediaset, Telecom Italia, Discovery – anche quest’anno ha chiuso il bilancio in 
attivo. Non stiamo parlando di cifre da capogiro, tuttavia di una somma che supera 
abbondantemente il milione, che di questi tempi non si butta certo via. E siccome l’appetito 
viene mangiando la piattaforma satellitare free ha avuto un grande riconoscimento: è stata 
scelta dal colosso americano Cnbc che diventerà il 70° canale del bouquet (il 9° in Hd, di cui 5 
sono targati Rai). Si aggiunge ad altri prestigiosi network di fama mondiale come Bloomberg, 
Bbc, Paramount Hd, France Tv, Aljazeera. Sul satellite l’antagonista del gruppo (presieduto da 
Alessandro Picardi, direttore relazioni istituzionali e internazionali della Rai), è Sky. Tuttavia, 
nonostante non sia affatto facile battersi contro un colosso così forte e consolidato, le smart 
card attive stanno superando il traguardo dei 2,6 milioni. E TivùSat resta l’unica piattaforma 
satellitare su cui è visibile l’intera galassia Mediaset, dopo che i canali del Biscione sono usciti 
dal telecomando di Murdoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanotiziagiornale.it/tvsat-arriva-il-colosso-cnbc-il-network-usa-e-il-70-canale-della-
piattaforma-satellitare-free-che-vanta-tra-gli-azionisti-rai-mediaset-telecom-italia-e-discovery-
bilancio-con-utili-ben-olt/ 

TvSat, arriva il colosso Cnbc. Il network Usa è il 70° canale della piattaforma 
satellitare free, che vanta tra gli azionisti Rai, Mediaset, Telecom Italia e Discovery. 
Bilancio con utili ben oltre il milione di euro 



 

La storia del pastorello che si batte contro i giganti è visibile anche oggi nel mondo della 
comunicazione. TivùSat, la piattaforma satellitare gratuita – che vanta tra i propri soci azionisti 
come Rai, Mediaset, Telecom Italia, Discovery – anche quest’anno ha chiuso il bilancio in 
attivo. Non stiamo parlando di cifre da capogiro, tuttavia di una somma che supera 
abbondantemente il milione, che di questi tempi non si butta certo via. E siccome l’appetito 
viene mangiando la piattaforma satellitare free ha avuto un grande riconoscimento: è stata 
scelta dal colosso americano Cnbc che diventerà il 70° canale del bouquet (il 9° in Hd, di cui 5 
sono targati Rai). Si aggiunge ad altri prestigiosi network di fama mondiale come Bloomberg, 
Bbc, Paramount Hd, France Tv, Aljazeera. Sul satellite l’antagonista del gruppo (presieduto da 
Alessandro Picardi, direttore relazioni istituzionali e internazionali della Rai), è Sky. Tuttavia, 
nonostante non sia affatto facile battersi contro un colosso così forte e consolidato, le smart 
card attive stanno superando il traguardo dei 2,6 milioni. E TivùSat resta l’unica piattaforma 
satellitare su cui è visibile l’intera galassia Mediaset, dopo che i canali del Biscione sono usciti 
dal telecomando di Murdoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milanofinanza.it/news/tivusat-arriva-cnbc-international-canale-business-news-
201603301556001335 

Tivusat: arriva Cnbc international, canale business news 



ROMA (MF-DJ)--Da domani un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia Tivusat: 
Cnbc International. Cnbc, informa una nota, fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di 
business news dalle proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey, dando in tempo 
reale una copertura del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni da ogni 
parte del mondo. Con l'arrivo di Cnbc International i canali visibili su Tivusat diventano 70, di 
cui 9 in Hd. Con Cnbc International, Tivusat rafforza la presenza di una programmazione di 
news nazionali ed internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo 
fondamentale al servizio degli editori televisivi e del pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.key4biz.it/tivusat-cnbc-international-sbarca-al-canale-72/155075/ 

Tivùsat, CNBC International sbarca al canale 72 

Da domani 31 marzo sulla piattaforma satellitare gratuita arriva il canale di business news 
CNBC International 



 

Un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia tivùsat. Da domani, giovedì 31 
marzo 2016, sulla piattaforma satellitare gratuita sarà visibile anche CNBC International, al 
canale 72 del telecomando di tivùsat. 

CNBC, uno dei migliori canali di business news al mondo, fornisce in tempo reale una copertura 
del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni da ogni parte del mondo. 
CNBC International fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di business news dalle 
proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey. CNBC International da oltre 25 anni 
rappresenta una delle migliori scelte di informazione per tutte le aziende e i manager in giro 
per il mondo. 

 Con l’arrivo di CNBC International i canali visibili su tivùsat diventano 70, di cui 9 in HD. Con 
CNBC International, tivùsat rafforza la presenza di una programmazione di news nazionali ed 
internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo fondamentale al servizio 
degli editori televisivi e del pubblico. 

  

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata 
su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 

 

 

 

Tv: Cnbc International sbarca su Tivu'sat  

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Da giovedi' 31 marzo Cnbc International sbarca sulla piattaforma 
tivu'sat. Cnbc fornisce in tempo reale una copertura del mercato finanziario e commerciale con 
notizie e informazioni da ogni parte del mondo, con aggiornamenti quotidiani di business news 
dalle proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey. Con l'arrivo di Cnbc International 
i canali visibili su tivu'sat diventano 70, di cui 9 in HD. Con Cnbc International, tivu'sat rafforza 
la presenza di una programmazione di news nazionali ed internazionali che vanta 14 canali 
dedicati. 

 
Tivusat: arriva Cnbc international, canale business news 

ROMA (MF-DJ)--Da domani un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia Tivusat: 
Cnbc International. Cnbc, informa una nota, fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di 
business news dalle proprie redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey, dando in tempo 



reale una copertura del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni da ogni 
parte del mondo. Con l'arrivo di Cnbc International i canali visibili su Tivusat diventano 70, di 
cui 9 in Hd. Con Cnbc International, Tivusat rafforza la presenza di una programmazione di 
news nazionali ed internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo 
fondamentale al servizio degli editori televisivi e del pubblico. 
 
TV: CNBC INTERNATIONAL SBARCA SU TIVU'SAT DA DOMANI =  

Roma, 30 mar. (AdnKronos) - Da domani, giovedi 31 marzo 2016, un nuovo grande canale di 
news si aggiunge alla famiglia tivùsat: CNBC International. CNBC, uno dei più noti canali di 
business news al mondo, fornisce in tempo reale una copertura del mercato finanziario e 
commerciale con notizie e informazioni da ogni parte del mondo. CNBC International fornisce 
globalmente aggiornamenti quotidiani di business news dalle proprie redazioni a Londra, 
Singapore e nel New Jersey. CNBC International da oltre 25 anni rappresenta una delle migliori 
scelte di informazione per tutte le aziende e i manager in giro per il mondo. Con l'arrivo di 
CNBC International i canali visibili su tivùsat diventano 70, di cui 9 in HD. Con CNBC 
International, tivùsat rafforza la presenza di una programmazione di news nazionali ed 
internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e conferma il suo ruolo fondamentale al servizio 
degli editori televisivi e del pubblico. 
 
TV: SU TIVUSAT ARRIVA CNBC INTERNATIONAL  

ROMA (ITALPRESS) - Da domani un nuovo grande canale di news si aggiunge alla famiglia 
tivu'sat: CNBC International. CNBC, uno dei migliori canali di business news al mondo, fornisce 
in tempo reale una copertura del mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni 
da ogni parte del mondo. CNBC International fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di 
business news dalle proprie redazioni a Londra, Singapore e nel  New Jersey. CNBC 
International da oltre 25 anni rappresenta una delle migliori scelte di informazione per tutte le 
aziende e i manager in giro per il mondo. Con l'arrivo di CNBC International i canali visibili su 
tivu'sat diventano 70, di cui 9 in HD. Con CNBC International, tivu'sat rafforza la presenza di 
una programmazione di news nazionali ed internazionali che vanta ben 14 canali dedicati e 
conferma il suo ruolo fondamentale al servizio degli editori televisivi e del pubblico. 
 
 
TIVUSAT: DA DOMANI ARRIVA CNBC INTERNATIONAL  

(9Colonne) Roma, 30 mar - Da domani un nuovo canale di news si aggiunge alla famiglia 
tivùsat: CNBC International, che da oltre 25 anni fornisce in tempo reale una copertura del 
mercato finanziario e commerciale con notizie e informazioni da ogni parte del mondo. CNBC 
International fornisce globalmente aggiornamenti quotidiani di business news dalle proprie 
redazioni a Londra, Singapore e nel New Jersey. Con l'arrivo di CNBC International i canali 
visibili su tivùsat diventano 70, di cui 9 in HD. Con CNBC International, tivùsat rafforza la 
presenza di una programmazione di news nazionali ed internazionali con 14 canali dedicati. 
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