
 

ELEZIONI 2019 
sui canali di Telegranducato 

memorandum            

per tutti i soggetti politici, indicazioni e costi 

 

1. modalità e costi dei Messaggi a pagamento 

2. la realizzazione dei Messaggi Politici ed Elettorali 

3. i Messaggi gratuiti 

4. i programmi di comunicazione politica di Telegranducato 

5. contatti 

 



1. costi e spazi per i 

MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO 

Sulle nostre due emittenti Granducato Tv (canale 14) e Granducato 2 (canale 187) sono 
a disposizione gli spazi per la trasmissione dei Messaggi Autogestiti a Pagamento dei 
soggetti politici, a prezzi notevolmente inferiori (secondo le normative vigenti) della 
corrispondente pubblicità tabellare.  

I Messaggi possono configurarsi quasi come “spot” (di taglio breve, dunque) ma 
possono anche essere vere e proprie trasmissioni più lunghe. Non vi è alcun limite 
alla loro durata, se non quello dei costi e della disponibilità nel nostro palinsesto. 
Per le trasmissioni più lunghe e ripetute più volte consigliamo l’acquisto di spazi molto 
economici su Granducato 2 (canale 187), per i messaggi tipo “spot” risulterà senz’altro più 
efficace la collocazione sul canale principale Granducato Tv (canale 14). 

Sono state individuate diverse possibilità per l’inserimento dei Messaggi Autogestiti a 
Pagamento. Le possibilità, ovviamente, sono legate al nostro palinsesto e agli spazi 
disponibili in ogni programma.  

I Messaggi devono avere in sovrimpressione la scritta “messaggio elettorale a 
pagamento” per tutta la loro durata, e l’indicazione del soggetto committente. 

I Messaggi a Pagamento possono essere trasmessi fin da ora nelle fasce orarie che 
sceglierete. Secondo la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
tuttavia varrà il criterio temporale di prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTO PER LA MESSA IN ONDA DI 

UN MESSAGGIO ELETTORALE su GRANDUCATO TV (canale 14): 
(attenzione: la durata da fatturare viene arrotondata alla frazione immediatamente superiore)  

 
 fino a 7 secondi fino a 15 secondi fino a 30 secondi Oltre 

A rotazione 
Giornaliera 

 
 

9,80 + iva 15 + iva 22 + iva  
fino a 60 secondi 
(frazioni 
successive:       
5,50 + iva per 
ogni 15”) 

Prima/dopo tg 
(fascia oraria 
19.30-20.30 e 
21.05-21.30) 

 26 + iva 32 + iva 16 + iva  
per ogni 15” o 
frazione in più 
 
 

Dopo 
“anteprima-titoli” 
e “durante” il tg 
delle 14.30  

15 + iva 29 + iva 39 + iva 19 + iva  
per ogni 15” o 
frazione in più 
 
 

Dopo 
“anteprima-titoli” 
e “durante” il tg 
delle 20.30 
(compresa replica 
notte tranne che 
24/5 e 7/6) 

21 + iva 40 + iva 54 + iva 27 + iva  
per ogni 15” o 
frazione in più 
 
 

Sono possibili tuttavia anche altre forme di “trasmissione”, di qualsiasi durata; in studio o in 
esterni; in diretta o registrata; con o senza ospiti; con o senza interventi del pubblico e/o 
della gente da casa. 

IL COSTO AL MINUTO E’ IL SEGUENTE: 

 FASCIA GIORNALIERA 
(escluso tg) 

FASCIA 19.30-21.30 (escluso 
tg) 

UN MINUTO 22 + iva 64+iva 

OLTRE 5,50 + iva per ogni 15” 16 + iva per ogni 15” 

COSTO PER LA MESSA IN ONDA DI 

UN MESSAGGIO ELETTORALE su GRANDUCATO 2 (canale 187): 
(attenzione: la durata da fatturare viene arrotondata alla frazione immediatamente superiore)  

Durata Costo Oltre 

3 minuti 20 € + iva 4 € + iva al minuto 

15 minuti 49 € + iva  3 € + iva al minuto 

30 minuti 91 € ì iva 2 € + iva al minuto 

60 minuti 140 € + iva 2 € + iva al minuto 



2. UNA REALIZZAZIONE  “CHIAVI IN MANO”  

(con il servizio di Telegranducato) 

 
Per la realizzazione di un breve “Messaggio Autogestito” (sia esso un messaggio “a 
pagamento” o “gratuito”) ecco in dettaglio i nostri costi di produzione: 
 

riprese esterne o interne con una telecamera: 
 
€ 250 + iva per le prime due ore  
(compresi gli spostamenti dalla sede di Pisa o Livorno) 
 
€ 100 + iva per ogni ora successiva 
 

montaggio con tecnologia professionale “non-lineare”: 
 
€ 100 + iva per ogni ora di impegno  
 
€ 100 + iva per utilizzo nostro materiale di archivio 

 
l’eventuale post-produzione e le licenze 
 
speaker: 
€ 30 + iva per ogni voce professionale 
 
licenza Siae per eventuali copie: 
€ 100 + iva fino a cinque copie 
 
ogni copia professionale: 
€ 25 + iva ciascuna 
 

FORMULA “TUTTO COMPRESO” 

C’è una possibilità in più, semplice ed economica, creata appositamente anche per i 
candidati dei comuni più piccoli e per quelli dei consigli comunali  Prevede la ripresa 
semplice del candidato e l’inserimento di nome e marchio in un appuntamento deciso 
dall’emittente per più soggetti politici (il tempo massimo per ciascuno di essi è di 
venti minuti): 

€ 120 + iva 

Al momento della richiesta di preventivo, comunque, i nostri responsabili 
commerciali faranno un dettagliato preventivo di costi e possibilità di inserimento 
dei Messaggi Autogestiti.  

 
 
 
 
 
 



GLI EVENTI 
 
Sono anche possibili altre forme di “messaggio politico a pagamento”, più lunghe e 
articolate, che possono richiedere attrezzature particolari: 
 
riprese esterne con regia mobile e tre telecamere (*): 
 
€ 2200 + iva per una registrazione non oltre i 90 minuti (+20% per eventuale diretta) 
 
trasmissioni in studio standard di Granducato Tv (al massimo tre ospiti) (*): 
 
€ 350 + iva per una registrazione fino a 30 minuti; 
(maggiorazione di € 100 + iva per la “diretta” con possibilità di telefonate) 
€ 500 + iva per una registrazione fino a 60 minuti 
(maggiorazione di €150 + iva per la “diretta” con possibilità di telefonate) 
 
(*) maggiorazione del 20% per sabato, domenica e festivi e negli altri giorni dopo le 
20; maggiorazione del 30% per sabato, domenica e festivi dopo le 20 

 

3. gli spazi per i 

MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI 

I Messaggi Gratuiti possono essere richiesti soltanto da “soggetti politici” 
(come determinati dalla legge) e quindi da coalizioni e da liste, e non da 
singoli candidati. Potranno andare in onda solo negli ultimi giorni prima del 
voto, in base alle disposizioni del Corecom. 

Ogni richiesta, per essere valida, deve essere inoltrata sia al Corecom 
che alle nostre tre reti (una richiesta per ogni rete). 

Granducato Tv (canale 14):  

fax 0586.803094, email: amministrazione @ granducatotv.it  

Granducato 2 (canale 187): 

fax 0586.803094, email: amministrazione @ granducatotv.it 

Toscana Super Channel (canale 664): 

fax 0586.803094, email: amministrazione @ granducatotv.it 

Sono valide solo le richieste che contengono il nome specifico 
della nostra rete/emittente, e quindi, per avere spazi gratuiti 
su tutte e tre le reti/emittenti, occorre inviare tre richieste 
distinte. L’email del Corecom per l’invio dei moduli è: 
elezioni.corecom  @ consiglio.regione.toscana.it e (casella 
PEC) consiglioregionale @ postacert.toscana.it 



4. i programmi di COMUNICAZIONE POLITICA 

alcune regole generali: 

 la partecipazione è del tutto gratuita, la messa in onda dei confronti è prevista nelle 
fasce di massimo ascolto (in genere la sera)  

 è necessario essere presenti almeno 15 minuti prima dell’orario previsto; la 
registrazione comincerà comunque all’orario indicato (sarà ammesso un ritardo 
massimo di 10 minuti) 

 per i candidati a sindaco non è possibile farsi sostituire 

 per le liste è necessario che vi sia l’indicazione preventiva di chi (un 
rappresentante soltanto per ogni lista) viene autorizzato a partecipare dal 
responsabile (coordinatore, segretario o capolista) 

ELEZIONI COMUNE DI LIVORNO 

candidati a sindaco: 

sabato 4 maggio alle 10.30 (gruppo 1*) e alle 11.30 (gruppo 2*) 

mercoledì 8 maggio alle 15 (gruppo 1*) e alle 16 (gruppo 2*) 

lunedì 13 maggio alle 15 (gruppo 1*) e alle 16 (gruppo 2*) 

giovedì 23 maggio: tutti in diretta alle 21.15 

(*) il sorteggio dei gruppi si effettua lunedì 29.4 alle 12 in viale Mameli 32 

 

liste di candidati al Consiglio comunale (uno per lista): 

interviste venerdì 17 maggio dalle 9 alle 11 

appelli finali venerdì 24 maggio dalle 9 

(*) il sorteggio dell’ordine si effettua lunedì 29.4 alle 12 in viale Mameli 32 

TUTTE LE TRASMISSIONI (AD ECCEZIONE DI QUELLA IN DIRETTA 
CON I CANDIDATI A SINDACO) SARANNO REGISTRATE NEGLI STUDI 
DI TELEGRANUCATO (viale Mameli 32) 

 

 

 

 



5. NUMERI  E RECAPITI UTILI 

 

Sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono disponibili 
anche i moduli per la prenotazione degli spazi per i Messaggi Autogestiti 
Gratuiti (che andranno effettuate sia a noi che al Corecom della Toscana). 
Per i Messaggi a Pagamento, invece, la richiesta, la fatturazione e ogni altro 
rapporto commerciale dovranno essere gestiti direttamente con Granducato 
Tv. 

 

Ricordate: 

TEL. GRANDUCATO TV 0586.260190 (Livorno), 050.503504 (Pisa) 

EMAIL GRANDUCATO TV amministrazione @ granducatotv.it 

 

TEL. CORECOM 055.2387880 

EMAIL CORECOM consiglioregionale @ postacert.toscana.it (PEC)  

elezioni.corecom @ consiglio.regione.toscana.it  

 

 


