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EUROSP
PORT E TIM:
T
FIRM
MATO AC
CCORDO PER TRA
ASMETTE
ERE I PRIINCIPALII
EVEN
NTI SPOR
RTIVI
TIM
M offrirà Eurosport
E
t Player in
n esclusiv
va ai prop
pri clientii broadba
and,
ultrabroadband e mobile per segu
uire il grande sport italiano
o e intern
nazionale

gno 2017 - TIM
M entra nel mondo
m
del grrande sport grazie
g
alla pa
artnership sigglata con Eurosport e
Roma, 26 giug

Discovery Co
ommunicatio
ons, per offrire ai propri cclienti broadb
band, ulltrab
broadband e mobile i principali
eventi sportiivi italiani e internazionali fino a tutto
o il 2020 inclu
usi i Giochi Olimpici,
O
il Rooland Garros,, il Giro
d’Italia e il Tour de Francce .

I clienti TIM, potranno acccedere diretttamente da
al decoder TIM
MVISION ai due
d canali teematici Eurossport 1 e
Eurosport 2 e alla progra
ammazione completa
c
di tutte le direttte degli eventi sportivi pproposti da Eurosport
Player, tra cu
ui i tornei de
el Grand Slam
m di Tennis (A
Australian Open,
O
Roland Garros, US O
Open), i Cam
mpionati
Mondiali FIN
NA di Nuoto e IAAF di Atle
etica, l’EuroC
Cup di Baske
et e tutte le discipline
d
inveernali.
Inoltre sarà possibile seg
guire la progrrammazionee di Eurosporrt dedicata al Ciclismo coon oltre 300 ore
o live delle
e
21 tappe deii tre Grandi Tour
T
(Giro d’Italia, Tour d
de France, Vu
uelta de Espa
ana) oltre a ttutte le altre principali
Classiche de
el grande cicllismo interna
azionale.
Con TIM si potrà assisterre, gratuitam
mente per il p
primo anno, agli
a eventi di Eurosport PPlayer più em
mozionanti e
vivere un’esp
perienza mu
ultidimension
nale e immerrsiva grazie alla
a modalità
à multicam e a contenuti aggiuntivi
come news, highlights e short form. Una copertu
ura completa
a, di ogni mo
omento e da ogni angola
azione.
La partnersh
hip strategica
a renderà dissponibile ai cclienti TIM atttraverso Eurosport Playeer la visione dei
d prossimi
Giochi Olimp
pici invernali di PyeongCh
hang 2018 e quelli estivi di
d Tokyo 202
20 - con oltree 4.000 ore di
d
trasmissione
e – direttame
ente in mobiilità e sullo scchermo di ca
asa, con il de
ecoder TIMVIISION.
Con questa iniziativa TIM
M inaugura co
osì la nuova sezione Spo
ort di TIMVISION e sarà l’u
unico operatore in Italia
ad offrire tuttta la progra
ammazione sportiva
s
prem
mium di Euro
osport Playerr in bundle coon i propri se
ervizi di
connettività ultraveloce a un prezzo esclusivo.
L’accordo ra
afforza la stra
ategia di TIM
M per la diffussione di servizi innovativi e confermaa il suo ruolo di abilitatore
e
tecnologico grazie alle re
eti ad altissim
ma velocità, avvicinando
o sempre più famiglie ai ccontenuti pre
emium per
un intrattenimento di qu
ualità.
L’annuncio a
arriva contem
mporaneame
ente a quello
o che, semprre oggi, assegna a TIM il ruolo di “Offficial Mobile
Broadcasterr” in Italia per i Giochi Olim
mpici 2018-22020.
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