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MONITOR Sitcom 

Monitor: Sitcom playout system. Please view attachment for the full 
report. 

Please view attachment for the full report.

1° settembre del 1997 nasce MARCOPOLO, la televisione italiana interamente 
dedicata ai viaggi, al turismo e all’avventura, trasmessa dalla piattaforma Tele+ 
Digitale. Ad un anno esatto di distanza nasce INN, il secondo canale del gruppo, 
sempre diffuso da Tele+. Nel 2000 Sitcom lancia i canali NUVOLARI (motori), 
ALICE (cucina e casa), LEONARDO (stile, moda e arte), diffusi in chiaro (non a 
pagamento) in italiano in tutta Europa.

Nel frattempo alla società capogruppo(Sitcom spa) si affiancano le società 
editoriali operative (Alice spa, Leonardo spa, Marcopolo spa, Nuvolari spa), la 
società concessionaria per la pubblicità (Dad spa) e la società per la gestione dei 
brand edei rapporti internazionali (Sitcom International Trade sa) con sede in 
Lussemburgo.

Sitcom è presente con le proprie televisioni, con i propri format originali e 
produzioni non solo sul mercato
italiano ma anche in un crescente numero di mercati esteri, tra i quali: Inghilterra, 
Germania, Austria, Scandinavia, Romania, Slovenia, Turchia, Australia, Stati Uniti, 
Canada.

Dopo un periodo non facile e un deciso piano di ristrutturazione e riorganizzazione 
Sitcom si conferma quale primo gruppo editoriale italiano indipendente 
specializzato nella ideazione, produzione e realizzazione di televisioni tematiche. 

SitCom

About Etere

Founded in 1987, Etere is amongst the worldwide leaders in Media 
Asset Management and channel in a box software solutions for 
broadcasters and media companies. Etere’s unique MERP software-
only solution is used by many of the world’s leading Media 
Enterprises to power their digital assets. Its modular solutions 
including Airsales, Ad Insertion, playout, HSM archive, TV automation 
and Censorship are built with an innovative architecture, offering the 
best flexibility and reliability in the market. Etere is headquartered in 
Singapore, with a dedicated 24/7 support centre in Italy.
Е-mail: info@etere.com
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