Discovery e PGA TOUR presentano GOLFTV
dedicato alla community dei fan del Golf
Dal primo gennaio 2019 GOLFTV è il primo servizio streaming internazionale dedicato al Golf

NEW YORK, 22 ottobre 2018 – Discovery e PGA TOUR presentano GOLFTV, l’esclusivo brand che unirà la
community dei fan del golf di tutto il mondo. GOLFTV è il nuovo servizio di video streaming live e ondemand, che verrà lanciato in tutto il mondo - al difuori degli Stati Uniti - a partire dal primo gennaio 2019.
GOLFTV sarà la destinazione unica per accedere alla più ampia scelta di contenuti del mondo del Golf.
Grazie ad un portfolio in costante crescita, GOLFTV proporrà - su ogni schermo e device - i momenti più
eccitanti della stagione, gli appuntamenti imperdibili del calendario e le superstar del circuito.
GOLFTV proporrà oltre 2.000 ore di programmazione live all’anno e numerosi contenuti premium ondemand. La copertura LIVE includerà i sei Tour del PGA TOUR e circa altri 150 tornei, tra cui il The Players
Championship, i FedEx Cup Playoff e la Presidents Cup.
Alex Kaplan, President and General Manager di Discovery Golf, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo a lungo
termine è creare un’esperienza totale che cambi il modo dei fan di vivere ed interfacciarsi quotidianamente
con questo sport. L’annuncio del nuovo brand GOLFTV è un grande passo in avanti per la nostra crescita.
Ispirandoci all’esperienza di Discovery nello storytelling e nel business delle piattaforme direct-toconsumer, abbiamo già definito per GOLFTV un team di livello mondiale”.
Il lancio di GOLFTV è il risultato dell’alleanza strategica tra Discovery e il PGA TOUR annunciata lo scorso
giugno. L’accordo di dodici anni include anche i diritti internazionali lineari multipiattaforma.
Discovery sta già pianificando una strategia di distribuzione e di trasmissione per ottimizzare la copertura
free-to-air, pay-TV e digital del portfolio, grazie a potenziali partnership con gli attuali broadcaster del Golf
e di PGA TOUR. La copertura del PGA TOUR sarà disponibile attraverso GOLFTV nei diversi mercati a
seconda della disponibilità dei diritti (vedi tabella sotto).

GOLFTV: Il servizio di Video Streaming
GOLFTV sostituirà PGA TOUR LIVE sui mercati globali al di fuori degli Stati Uniti. I clienti avranno la
possibilità di abbonarsi ad un’ampia scelta di contenuti esclusivi a seconda di quando si attiveranno i
diritti. Nel 2019, la copertura live di GOLFTV sarà attiva in Italia, Australia, Canada, Giappone, Olanda,
Portogallo, Russia e Spagna.

Gli utenti che sono attualmente abbonati a PGA TOUR LIVE, passeranno sulla piattaforma GOLFTV a partire
dal 1° gennaio 2019.
Ulteriori informazioni sulla programmazione e contenuti di GOLFTV saranno annunciati non appena
disponibili.
***
*Ad eccezione degli Stati Uniti, la copertura LIVE di PGA TOUR include i seguenti mercati a seconda della
data di attivazione.

Anno
2019
2020
2021
2022
2024

Paesi
Australia, Canada, Italia, Giappone, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna
Polonia, Corea del Sud
Belgio, Cina, Germania, Sud Africa
Danimarca, Finlandia, India, Norvegia, Svezia, Regno Unito
Francia

Per scaricare le immagini clicca qui https://discovery.box.com/s/ffiz4lf13fur7i63op90hg06fdh7417h

ABOUT PGA TOUR
Il PGA TOUR comprende più di 130 tornei tra il PGA TOUR, il PGA TOUR Champions, il Web.com Tour, il PGA TOUR Latinoamérica,
il Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada ed il PGA TOUR Series-China. I membri del PGA TOUR rappresentano i migliori giocatori del
mondo, provenienti da 27 paesi (88 membri provengono da fuori degli Stati Uniti). In tutto il mondo, i tornei PGA TOUR vengono
trasmessi ad oltre un miliardo di famiglie in 226 paesi e territori in 23 lingue. Tutti i tornei sono strutturati come organizzazioni
senza scopo di lucro per massimizzare le donazioni benefiche. Nel 2017, i tornei di tutti i tour hanno generato la cifra record di
oltre 180 milioni di dollari poi devoluti alle organizzazioni caritative locali e nazionali, portando il totale a 2.65 miliardi.
Il sito ufficiale del PGA TOUR è PGATOUR.COM, mentre la sede centrale dell’organizzazione è a Ponte Vedra Beach, in Florida.

ABOUT GOLFTV
GOLFTV è la prima destinazione che unisce la comunità di appassionati del golf di tutto il mondo. E’ un servizio di video streaming
live e on-demand, che trasmette tutti i momenti del PGA TOUR con i più grandi giocatori del mondo. Guidata da un forte spirito
innovativo, GOLFTV vuole dare una spinta creativa e tecnologica al mondo del golf, offrendo ai fan un nuovo modo di interagire
quotidianamente con questo sport. GOLFTV è parte del Gruppo Discovery, leader globale dell’intrattenimento con un vasto
portfolio di piattaforme direct-to-consumer.

