Nata ufficialmente nel 1980
con la denominazione TELESANDOMENICO,
oggi

TSD

è Fondazione della Diocesi

di Arezzo, Cortona e
Sansepolcro che sviluppa
comunicazioni sociali,
religiose e culturali
riguardanti il territorio
toscano dell’aretino.
Con l’avvento del digitale
terrestre nel 2010, la televisione
si è completamente
rinnovata, con persone e
tecnologie che hanno permesso
un vero salto di qualità in
termini di contenuti, grafica e
servizi offerti.

UNA CRESCITA
CONTINUA
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La scelta
editoriale
Grazie ad un quotato staff di giornalisti e tecnici, TSD rappresenta
"La Televisione al Servizio della Persona", interpretando una
vera e propria missione nel variegato mondo dell'informazione.
La programmazione è principalmente locale,
con tanta informazione, accompagnata da

trasmissioni religiose, culturali, sociali,
sportive, economiche, turistiche con spazi
dedicati anche alle minoranze etnico-linguistiche
del posto.
Particolare attenzione è rivolta
alle attività di Papa Francesco
offerte in diretta da Roma oltre a
tutte le iniziative del Vescovo
della Diocesi di Arezzo,
Cortona e Sansepolcro.

L’OFFERTA
RINNOVATA
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I canali
e i programmi
TSD produce informazione e programmi nelle proprie redazioni di Arezzo.
I canali proprietari in cui trasmette sono 3: Tsd, Tsd+1, Tsd Format.
Settimanalmente cura e diffonde:
• 12 Telegiornali flash alle 12 (replica 13.30) e alle 17
• 6 Telegiornali alle 19.40 (replicati alle 21 e alle 23)
• 4 appuntamenti sportivi (match o rubriche)
• 3 rubriche di attualità, una tra le 22.00 e le 23.00
• 2 rubriche dedicate al sociale (una il pomeriggio)
• 3 rubriche di informazione speciale (Tg x Bambini,
Terra Santa, Tg per stranieri)
TSD inoltre dà costantemente spazio a:

+ le scuole, gli studenti e tutte le loro attività innovative in stretta collaborazione con
gli istituti scolastici

+ i gruppi linguistici stranieri inglesi, francesi, polacchi, albanesi, rumeni e arabi
attraverso appositi notiziari settimanali nella loro lingua madre

+ le persone disabili attraverso il loro coinvolgimento in rubriche dedicate
+ gli sport minori, senza trascurare quelli maggiori
+ le vicende internazionali legate con la nostra terra, in particolare collegamenti

3
CANALI
con la Terra Santa e Gerusalemme
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Il segnale, il Consorzio
lo share
TSD copre il territorio che va da Firenze a Perugia, da Siena all’appennino marchigiano
al cui centro c’è la Provincia di Arezzo, quasi interamente servita (circa 90%) con un
bacino di utenza di oltre 400.000 persone.
Nel 2012 insieme a TVPrato e al settimanale regionale Toscana Oggi, è stato costituito
il Consorzio Toscana Link , grazie al quale riesce a trasmettere le proprie iniziative in
gran parte della Toscana, raggiungendo il cuore di Firenze con trasmissioni di qualità,
innovazione e molto seguite.
Gli ascolti di TSD sono in crescita
grazie anche al coinvolgimento
del pubblico più giovane.

+ Decine di migliaia
di ascoltatori al giorno*

+ 600.000 spettatori
su internet

+ 1.000.000 di minuti

I
NUMERI
guardati sul canale web

*Dati ufficiali AUDITEL – Novembre 2013
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Il web e
You Tube
Grazie ad un collegamento immediato con i principali
social network, il mondo giovane e dinamico di
Facebook e Twitter è servito in tempo reale.

TSD è editore sul web di
decine di informazioni al giorno
sul sito www-tsdtv.it, dove
vengono caricate, illustrate e
discusse le notizie principali del
territorio aretino.

Il canale You Tube
di TSD vanta migliaia
di video caricati e milioni
di minuti guardati dai web-spettatori.
A ottobre 2013 sono state superate le 500.000
visualizzazioni per un pubblico sempre più ampio ed
interessato alle notizie del territorio aretino e toscano e alle
informazioni riguardanti i mondo della Chiesa aretina, cortonese
e biturgense oltre a tutte le iniziative del Vescovo di Roma, il Papa.

INTERNET
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Il service
tecnico
Grazie ad un team specializzato con esperienza su reti
nazionali, TSD è in grado di offrire un servizio tecnico video
svincolato dal brand TSD.
L’avanguardia tecnologica di cui si è dotata la televisione offre
servizi unici nel panorama aretino, quali

1
2
TECNICI
VIDEO
Diretta internet di qualsiasi iniziativa
caricata sul sito del committente
(diretta streaming)

Diretta televisiva fuori sede senza il
vincolo di dover registrare nei propri
studi ma riportando gli eventi e le
trasmissioni da dove accadono
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Fondazione TSD Comunicazioni
Piazza San Domenico, 6
52100 Arezzo (Italia)
Tel. (+39) 0575 353991
Fax: (+39) 0575 300940

www.tsdtv.it
segreteria@tsdtv.it

