
 
 

 
BEIJING 2022: DISCOVERY+ E’  

LA “CASA DEI GIOCHI OLIMPICI” IN ITALIA 
  

OLTRE 1200 ORE DI PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA SU DISCOVERY+, FINO A 

6 CANALI IN CONTEMPORANEA PER SEGUIRE, ANCHE ON DEMAND, OGNI 

ISTANTE DI TUTTE LE GARE 

  

UNA SQUADRA UNICA DI TALENT ITALIANI PER RACCONTARE OGNI 

MOMENTO DELLA SPEDIZIONE DI “ITALIA TEAM”: DA GIORGIO ROCCA A 

FULVIO VALBUSA, PASSANDO PER DANIELA MERIGHETTI, IRENE CURTONI, 

VALENTINA MARCHEI E MOLTI ALTRI 

  

LA TECNOLOGIA DEL CUBE ANCORA PIU’ SORPRENDENTE PER COINVOLGERE 

GLI APPASSIONATI IN UN’ATMOSFERA UNICA E OSPITARE NEL “VIRTUAL 

STUDIO” I PROTAGONISTI DELLE GARE 

 

DOROTHEA WIERER, OLYMPIC AMBASSADOR DI DISCOVERY+, È 

PROTAGONISTA DI UN’ESCLUSIVA CAMPAGNA MARKETING E SOCIAL 

  

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE  

SUI CANALI DIGITAL E SOCIAL DI EUROSPORT 

 

TANTI I PARTNER DISTRIBUTIVI: TIM, SKY, NOW, AMAZON, DAZN E SOLO SU 

TIMVISION IL CANALE EUROSPORT 4K 
  

Milano, 31 gennaio 2022 – La passione per il più importante evento sportivo al mondo è 

pronta a ripartire. Da venerdì 4, con la cerimonia di apertura in programma alle ore 13:00, 

fino a domenica 20 febbraio gli appassionati di sport invernali potranno godersi ogni istante 

dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 su discovery+. La piattaforma OTT del gruppo 



 
 

Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso a ogni evento, a 

ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta impegnato in Cina. 

  

Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati di discovery+ di vivere 

l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 come mai prima d’ora, con la 

possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre che di 

godere di tantissimi contenuti speciali. 

 

La copertura completa di discovery+ inizierà in realtà già prima della cerimonia di apertura: a 

partire da mercoledì 2 febbraio, infatti, sono già in programma i primi eventi di curling, hockey 

su ghiaccio e sci freestyle. Per l’assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà 

attendere il 5 febbraio. 

  

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, dichiara: “I Giochi Olimpici 

conquistano l’attenzione di tutto il mondo e grazie a discovery+ abbiamo rivoluzionato il modo 

con cui gli appassionati possono seguire gli eventi sportivi live. Con i Giochi Olimpici Beijing 

2022 continuiamo questo percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza emozionante 

e coinvolgente, in cui il pilastro principale rimane la possibilità di vedere ogni istante dei Giochi, 

in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora di tifare per gli 

atleti di Italia Team e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un’altra 

edizione memorabile dei Giochi Olimpici” 

  

 

LA COPERTURA DI DISCOVERY+ 

 

Saranno oltre 1200 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 19 giorni di competizione, 

fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti, 

dall’inizio alla fine. 

  

Discovery+ sarà il luogo dove, con facilità e immediatezza, si potrà navigare scegliendo nella 

programmazione tra le gare live, rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste 

e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso tutti i 

principali device: smart tv, tablet, smartphone, pc. Un ambiente pensato e studiato sia per gli 

appassionati più esigenti, sia per i tifosi più “tradizionali”, per non perdere gli appuntamenti 

più attesi che catalizzano l’attenzione in tutto il mondo così come per vedere le gesta del 

proprio beniamino o le gare degli sport emergenti. 

  



 
 

Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: 

sono 118 gli atleti azzurri qualificati: 72 uomini e 46 donne 

  

 

IL “TEAM OLIMPICO DISCOVERY” ITALIA 

  

Nei 19 giorni delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, il pubblico di discovery+ potrà fare 

affidamento su un team italiano da oltre 40 esperti. Alle storiche voci conosciute dagli 

appassionati di sport invernali grazie all’ampia copertura garantita dal broadcaster per tutto 

il corso della stagione, si affiancheranno tantissimi ex atleti.  

 

Tra questi spiccano Giorgio Rocca, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Silvano Varettoni per 

lo sci alpino, Fulvio Valbusa per lo sci di fondo. Da segnalare inoltre, per l’hockey su ghiaccio, 

la presenza tra i talent di Vitali Kutuzov, ex calciatore professionista con diverse esperienze 

anche in Italia, che, dopo aver appeso i tacchetti al chiodo, ha intrapreso una carriera nel 

mondo dell’hockey. 

  

A raccontare ciò che accadrà dagli impianti di gara in Cina, invece, ci penseranno Valentina 

Marchei, ex stella del pattinaggio di figura, e Irene Curtoni, fino alla scorsa stagione slalomista 

del team azzurro. 

  

IL “CUBE” E IL TEAM DI TALENT INTERNAZIONALE 

  

Gli spettatori vivranno i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, anche sul piano 

dell'innovazione e del digitale grazie allo studio Cube, tecnologia nativa ed esclusiva di 

Discovery che permetterà, tra le altre cose, di analizzare ogni dettaglio dei movimenti e delle 

prestazioni degli atleti con un livello di profondità mai visto prima, grazie al ricorso alla realtà 

virtuale e aumentata. 

 

Il Cube, un vero valore aggiunto nella copertura all’avanguardia dell’evento, regalerà agli 

spettatori di Pechino 2022 uno scenario architettonico e cinematografico destinato ad alzare 

gli standard tecnologici della gestione degli studi e delle trasmissioni televisive del futuro.  

 

Gli esperti collegati da diverse nazioni europee, calati nel grande resort di montagna virtuale 

generato dal Cube, in grado di creare migliaia di combinazioni di scenari differenti per 

supportare al meglio il proprio storytelling legato agli sport invernali, potranno interagire 

direttamente con gli atleti dalla Cina come se si trovassero faccia a faccia nello stesso luogo. 

  



 
 

A impreziosire, poi, il lungo elenco di talent italiani, ci sarà un team internazionale che 

rappresenta il meglio delle principali discipline olimpiche: decine di stelle da tutto il mondo, 

ben 80 medaglie olimpiche dai principali Paesi fra le quali Martin Fourcade, Kevin Kuske, Anni 

Friesinger-Postma, Hendrik Lundqvist e Justyna Kowalczyk. 

  

 

DIGITAL, SOCIAL & WEB 

 

Copertura totale e continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche sul sito internet Eurosport.it e 

sulle app di Eurosport attraverso le quali sarà possibile fruire di tutti gli aggiornamenti in 

tempo reale, approfondimenti, highlights dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai 

giornalisti in tutta Europa e da quelli on-site a Pechino, oltre ai format originali, molto 

apprezzati, come Commentators reactions o Le medaglie in tutte le lingue del mondo. 

 

Fari puntati anche sugli account social di Eurosport Italia, a cominciare dalla pagina Facebook 

con oltre 1 milione di fan, passando per Instagram e Twitter, con una copertura costante, 

fresca, divertente e sempre rivolta a coinvolgere il pubblico.  

 

Da non perdere il doppio appuntamento giornaliero LIVE sulla pagina Facebook coi talent e 

i giornalisti del Team Discovery e tanti ospiti. Al mattino sarà Rachele Sangiuliano a condurre 

Good Morning Beijing mentre al pomeriggio il microfono passerà a Zoran Filicic per Beijing 

360. Entrambi i format saranno inoltre disponibili on-demand su discovery+. 

 

 

DOROTHEA WIERER OLYMPIC AMBASSADOR INTERNAZIONALE DI DISCOVERY+ 

  

Dorothea Wierer, una delle atlete di punta dell’Italia Team a Pechino 2022, è stata nominata 

Olympic Ambassador internazionale di discovery+. La biatleta altoatesina sarà il volto di 

un’articolata campagna on air, digital e social, in cui tutti i fan verranno invitati ad abbonarsi 

a discovery+ per non perdersi nemmeno un istante dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 

2022. 

 

Dorothea Wierer sarà inoltre una delle protagoniste di Athletes to Watch, presented by 

Bridgestone, una serie di 10 episodi in cui Discovery regalerà agli appassionati la possibilità di 

conoscere da vicino alcuni atleti alla ricerca della gloria Olimpica. 

 

  

https://www.discoveryplus.com/it/sports
https://www.eurosport.it/mobiles-apps.shtml
https://www.facebook.com/EurosportItaly/
https://www.instagram.com/eurosport/
https://twitter.com/Eurosport_IT


 
 

PROMO DISCOVERY+: FINO AL 20 FEBBRAIO 12 MESI DI SPORT E INTRATTENIMENTO A 

29,90 EURO 

  

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 il pubblico italiano avrà la possibilità 

di accedere a discovery+ a condizioni vantaggiose. 

  

Chi si abbonerà entro il 20 febbraio (scaricando l’app su tutti i principali store o visitando il 

sito discoveryplus.it), infatti, potrà godere di 3 giorni di prova gratuita e, oltre alla 

sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a € 29,90 complessivi. 

  

Un prezzo estremamente vantaggioso che dà accesso, oltre ovviamente a ogni istante dei 

Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, anche a tutti gli altri grandi eventi sportivi targati 

Eurosport come i tre Grandi Giri di ciclismo (con la Vuelta in esclusiva), tre Grandi Slam del 

tennis (Roland Garros, US Open e Australian Open), la serie A di basket, il golf, la 24 Ore di Le 

Mans e molto altro. A tutto questo si aggiungono anche i discovery+ originals con i programmi 

di intrattenimento, lifestyle, food, avventura e i documentari più amati dal pubblico. 

  

 

I PARTNER DISTRIBUTIVI DI DISCOVERY 

  

Il viaggio di Discovery ai Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 si svolgerà insieme ai propri 

partner distributivi. 

  

Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 sarà disponibile su 

TimVision grazie a Eurosport Player. Inoltre, tutti i clienti abbonati Eurosport in possesso del 

TimVision Box, avranno in esclusiva il canale Eurosport 4K, per un un’esperienza visiva unica 

delle migliori gare della manifestazione 

 

discovery+, inoltre, è già disponibile anche su Amazon Prime Video Channels. Gli abbonati 

Prime Video potranno scegliere di abbonarsi a discovery+ direttamente attraverso la 

piattaforma. 

 

I canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, quasi interamente dedicati ai Giochi nei 19 giorni 

di evento, garantiranno complessivamente oltre 300 ore di diretta con il meglio della 

competizione, e saranno disponibili su Sky in HD, ai canali 210 e 211, e anche in mobilità su 

Sky Go, in streaming su NOW e su DAZN. 

  

*** FINE COMUNICATO 

https://www.discoveryplus.com/it


 
 

  
Per ulteriori informazioni 

Adriano Baioni, Direttore Comunicazione Discovery 

adriano_baioni@discovery.com 

Gabriella Gadoni, Communications Executive 

gabriella_gadoni@discovery.com 

  

Davide Janes 

davide.janes@omnicomprgroup.com 

M +39 333.7709564 

Alessandra Ortenzi 

alessandra.ortenzi@omnicomprgroup.com 

M +39 339.5263748 

  
Discovery: 

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) è il leader globale dell'intrattenimento real life che punta a coinvolgere un pubblico appassionato 

di fan in ogni parte del mondo grazie a contenuti realizzati per ispirare, informare e divertire. Discovery offre oltre 8.000 ore di programmazione 

originale ogni anno e vanta una leadership di categoria nei generi di contenuti più amati in tutto il mondo. Disponibile in 220 paesi e territori e quasi 

50 lingue, Discovery è un innovatore e grazie alle sue piattaforme raggiunge gli spettatori su tutti gli schermi, compresi i prodotti TV Everywhere 

come il portafoglio di app GO; servizi di streaming come discovery+, Food Network Kitchen e MotorTrend OnDemand; contenuti digital-first e social 

di Group Nine Media; una partnership con la BBC per la visione di contenuti di diverso genere; e un'alleanza strategica con PGA TOUR per creare 

la "casa internazionale" del golf. I brand premium di Discovery includono Discovery Channel, HGTV, FoodNetwork, TLC, Investigation Discovery, 

Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel e la multipiattaforma JV di prossimo lancio con Chip e Joanna Gaines, Magnolia 

Network e OWN: Oprah Winfrey Network negli Stati Uniti, Discovery Kids in America Latina ed Eurosport, il fornitore leader di contenuti sport 

premium locali e casa ufficiale dei Giochi Olimpici in tutta Europa. Per ulteriori informazioni, visita il sito corporate.discovery.com e segui 

@DiscoveryIncTV su tutte le piattaforme social. 

 

  

  

 


