
Dal sito www.wikipedia.org  

  

Milan Channel 

Milan Channel 

 

Data di lancio 16 dicembre 1999 

Share Circa 55.000 abbonati (, ) 

Editore Riccardo Silva 

Sito www.milanchannel.it 

Diffusione 

Satellite 

SKY Canale 230 

Milan Channel è il canale televisivo tematico ufficiale dedicato all’Associazione Calcio Milan. 

Nato il 16 dicembre 1999 come opzione sulla piattaforma TELE+ DIGITALE, in concomitanza con 

il centesimo anniversario della fondazione della squadra rossonera, è il primo canale tematico 

italiano interamente dedicato ad una squadra di calcio. 

Milan Channel rappresenta la memoria storica del Milan con una library di migliaia di ore di partite 

e immagini esclusive dell’universo rossonero. In 24 ore di programmazione 7 giorni su 7 offre 

interviste esclusive degli allenatori e dei giocatori del Milan, tutte le partite incluse quelle della 

Serie A, Coppa Italia e della Champions League, tutti gli allenamenti dal centro sportivo di 

Milanello, le news, e dal 2008 anche la Superleague Formula, dove la squadra partecipa. 

Dal 16 dicembre 1999 Milan Channel è un canale OPTION disponibile in aggiunta a qualsiasi 

pacchetto dell’offerta annuale SKY. Dal 1º agosto 2004 Milan Channel è disponibile anche su 

Fastweb, dal 18 ottobre 2007 anche su Alice Home Tv di Telecom Italia e dal 26 novembre 2007 

anche attraverso la rete IPTV di Wind. In tutti e tre i casi bisogna comunque abbonarsi a SKY. Il 30 

marzo 2007 Milan Channel ha annunciato la creazione di un proprio canale dedicato su YouTube. 



L'operazione ha come obiettivo prioritario quello di garantire una presenza a livello d'immagine del 

canale, in vista di una miglior distribuzione dei suoi contenuti su scala globale. La presenza su 

YouTube, la cui community vanta cento milioni di video guardati ogni giorno, consente di ampliare 

ulteriormente l'audience mondiale di Milan Channel, anche attraverso Internet. Attraverso il 

branded channel su YouTube gli utenti di tutti il mondo possono interagire votando, commentando 

o segnalando ai propri amici i video che preferiscono, anche inserendo le proprie risposte video per 

comunicare con Milan Channel e gli altri spettatori. 

All’indirizzo http://www.youtube.com/milanchannel è disponibile, per gli utenti di tutto il mondo, 

una speciale versione di Milan Channel dove vengono diffusi filmati di aggiornamento quotidiano, 

clip speciali e video esclusivi. Le News Flash sono brevi aggiornamenti sulle informazioni 

quotidiane relative alla squadra. Le Clip sono contenuti a carattere emozionale che fanno rivivere 

agli utenti i momenti più significativi della squadra rossonera in Campionato e in Champions. Non 

mancano ‘Video esclusivi’ che riprendono momenti esilaranti che vedono coinvolti la redazione i 

tecnici del canale. 
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In passato vi era anche Luca Serafini (giornalista di Mediaset), che però abbandona Milan Channel 

nell'estate 2013 a seguito di contrasti con la linea editoriale del canale oltre a degli scontri dialettici 

con gli altri collaboratori inerenti al trasferimento dell'amico Ambrosini alla Fiorentina. 
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