Un Marchio che è una Storia

GRP Televisione
GRP è la televisione del Piemonte da oltre 30 anni.
Una grande opportunità per tutte le imprese che
vogliono aumentare i loro risultati commerciali ad un
costo senza concorrenza, grazie alla cross medialità
offerta di 6 canali e 3 testate settimanali.
250.000 spettatori
al giorno
GRP ha ricevuto per 3 anni consecutivi il
prestigioso riconoscimento “il bollino di
qualità”, assegnato alle emittenti
televisive che si sono allineate al codice
di autoregolamentazione proposto dal
Co.Re.Com. Ciò conferma la mission di
GRP, orientata alla qualità
dell’informazione.

12.000 copie
vendute

75% responsabili
d’acquisto

GRP Televisione
La Storia, la Mission e
la Vision
GRP Televisione è stata fondata nel
1976 e rappresenta da sempre un
punto di riferimento nel mercato
dell’emittenza
televisiva
locale
piemontese.
Progressivamente, la copertura del
territorio è arrivata a garantire una
ricezione di qualità dei canali, anche
grazie all’introduzione del digitale
terrestre.
GRP Televisione offre da tempo una
copertura regionale ed è l’unica tv che
opera con propri addetti da quattro
provincie: Torino, Cuneo,
Asti ed
Alessandria.

GRP Televisione
La Storia, la Mission e
la Vision
Sono numerosi i personaggi ed i
professionisti della TV che hanno
sviluppato la propria professionalità in
seno a GRP Televisione.

Da Alba Parietti a Sarah Varetto, da
Ramona dell’Abate a Maria Teresa
Ruta, da Giovanni Arpino a Piero
Chiambretti.
Questi sono solo alcuni dei i nomi più
noti che GRP Televisione può
annoverare tra le collaborazioni di
maggior successo.

GRP Televisione
La Storia, la Mission e
la Vision
Mission
“Sviluppare e consolidare il rapporto
con i telespettatori
piemontesi,
garantendo
una
qualità
di
programmazione televisiva locale
alternativa ed innovativa, offrendo un
focus unico e riconoscibile delle
dinamiche socioeconomiche,
degli
avvenimenti e delle eccellenze
produttive regionali, per lo sviluppo
delle piccole e medie imprese e
dell’economia piemontese”

GRP Televisione
L’era Digitale
Nell'era digitale, GRP si è “fatta in 6”

Il Sistema digitale permette a GRP di realizzare sei canali televisivi con un’offerta ai
telespettatori sempre più ricca. GRP ha sfruttato questa possibilità e dalla storica
GRP TELEVISIONE sono nati 5 nuovi canali, tutti da guardare.

GRP Televisione
L’offerta Televisiva
GRP 1 Televisione | Canale 13
E' la storica e amata Tv delle Città del Piemonte, forte
delle sue quattro sedi a Torino, Cuneo, Alessandria ed
Asti, oltre alle redazioni di Bra e Saluzzo.

GRP 2 News | Canale 114
L’informazione quando la vuoi tu.
Un

canale costituito interamente dall'alternanza di
telegiornali e approfondimenti dedicati ai fatti del
giorno. Per gli amanti delle news e della prossimità.

GRP Televisione
L’offerta Televisiva
GRP 3 Piedmont | Canale 218
L’orgoglio di essere piemontesi
Parla di cultura, turismo, enogastronomia, eccellenze del
Piemonte, con programmi di approfondimento e di
intrattenimento per esaltare questo spettacolare paese.

GRP 4 Market | Canale 618
Una vetrina esclusiva dello shopping in Piemonte, con
tutte le migliori offerte commerciali, volte a facilitare la
vita quotidiana dei telespettatori.

GRP Televisione
L’offerta Televisiva
GRP 5 2PUNTOZERO | Canale 619
Il canale dei giovani per i giovani, incentrato sulle nuove
tendenze e tecnologie.
Divertimento e curiosità, “ponte” ideale tra televisione e
mondo web.

GRP 6 SEI TU | Canale 617
GRP si apre alla folta e laboriosa comunità romena del
Piemonte, diffondendo la programmazione di Romania
TV. Informazione, approfondimenti, musica e
intrattenimento.

GRP Televisione
I Prodotti GRP
L’informazione e gli approfondimenti
Monitor è il notiziario quotidiano di GRP che propone i temi
centrali della vita delle nostre città.
Tutti i giorni GRP, con le sue troupe e i suoi giornalisti è
presente sul campo per seguire fatti ed eventi importanti,
curiosi o di pubblica utilità, con servizi di interesse
regionale.
GRP è il Giornale Radiotelevisivo del Piemonte grazie alle
sue quattro sedi operative, alla sua vocazione regionale a
360 e alla diffusione capillare sul territorio.
Spazio Notizie è un momento di approfondimento. Un ospite,
intervistato dal Direttore, discute e commenta un tema di
interesse per l’intera collettività.

GRP Televisione
I Prodotti di GRP
L’informazione e gli approfondimenti
Dalle 19.30 alle 20.30, subito a seguire i nostri telegiornali, il
palinsesto di GRP ospita un’ampia vetrina di
approfondimenti informativi quotidiani.
IN SALUTE dedicato alla salute e benessere con Elena
Vallana.
PERLARTE Gallerie d’arte, opere e storia, artisti e scrittori
intervistati da Ivana Posti.
AVVENIMENTI . Eventi, tradizioni, cultura, arte, costume:
tutte le più interessanti iniziative che si svolgono nella
nostra Regione raccontate attraverso servizi curati e
prodotti integralmente dalla nostra struttura interna

GRP Televisione
I Prodotti di GRP
Le eccellenze del territorio
Paesi Di..vini è un viaggio suggestivo in città, paesi e
sobborghi del Piemonte, tra storie, tradizioni, arte, case,
lavoro, gusti e profumi, una festosa rappresentazione
delle realtà locali, un viaggio attraverso la nostra regione.
Paesi di vini e di tante altre cose, raccontati attraverso un
format televisivo di elevata qualità, che consente di
illustrare un Comune, con la propria ubicazione all'interno
della Provincia cui appartiene.
I Focus Piemonte sono gli speciali sul territorio di GRP 3
canale 218. Ogni giorno nelle strisce delle 13.00, 20.00 e
22.00 fiere, eventi, manifestazioni, colori e profumi del
territorio piemontese, raccontati dalle nostre telecamere e
dai nostri giornalisti.

GRP Televisione
I Prodotti di GRP
Lo sport
Al mondo granata con i suoi echi di antiche battaglie al calor
bianco, è dedicata la storica trasmissione Orgoglio
Granata, amatissima dai tifosi torinisti.
Ogni settimana Alessandro Costa, con importanti ospiti,
opinionisti, giornalisti sportivi, rappresentanti di club e
semplici tifosi, commenta le ultime partite disputate e le
ultime iniziative del mondo granata.
Piemonte in corsa è una trasmissione dedicata al mondo
della corsa agonistica, con ampio spazio all'atletica,
condotta simpaticamente da Eugenio Bocchino
A proposito di Moto è il programma per tutti gli appassionati
delle due ruote, curato da Maurizio Ferrero,

GRP Televisione
I grandi eventi
GRP sente il dovere di divulgare sempre di più l’eccellenza
del Piemonte.
GRP è presente agli eventi più importanti e con le diverse
realtà presenti sul territorio cerca di costruire sempre più
sinergie, per dare alle tante e belle iniziative che si
svolgono in Piemonte la visibilità che queste meritano.

Quando il Piemonte chiama, GRP c’è!

PROGRAMMI IN PALINSESTO:

ORGOGLIO GRANATA: Ogni lunedì

IN SALUTE: Ogni martedì dalle

dalle 20.45 i tifosi granata possono
interagire in diretta con telefonate,
sms o e-mail sugli argomenti dibattuti
dagli ospiti presenti in studio.

20.45 vengono affrontati i temi
più interessanti sulla salute e
benessere con medici ed
esperti in studio.

Sfida Vincente : Ogni giovedì dalle
20.45 porta in tv start up ed imprese
che la sfida l’hanno vinta. Tante storie
e suggerimenti utili.

CITTA’ allo Specchio: Ogni
venerdì dalle 20.15 la città riflette
sui temi di attualità, politica,
economia, società con un
dibattito tra gli ospiti.

PIEMONTE IN CORSA: Ogni
mercoledì dalle 20.45 è possibile
seguire in diretta l'atletica e il
podismo piemontese.

MONITOR: Dal lunedì al venerdì
quattro edizioni giornaliere dalle
redazioni di GRP sul territorio.
Cronaca politica, economia, tutto
ciò che accade in Piemonte.

GRP Televisione
L’impegno per il Piemonte
GRP, inoltre, è editrice dei settimanali Cuneo7, BraOggi e SaluzzoOggi nelle edicole
della provincia Granda ogni martedì.

La forza di un gruppo così strutturato è quella di
offrire
al
proprio
interlocutore
una
comunicazione a 360 , dalle produzioni audiovideo alle campagne televisive,
alla
partecipazione attiva in trasmissioni, alle
inserzioni su carta stampata.

GRP propone progetti di comunicazione integrata,
modulari e articolati per offrire un’ampia gamma
di servizi efficaci alle aziende.
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GRP Televisione

