
Nuovi servizi video e webseminar
Prodotti ICT–Elettronica–Automazione-Broadcasting
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I NUOVI FORMAT EDITORIALI ONLINE

VIDEOINTEVISTE
ON DEMAND

VIDEOINTEVISTE
ON DEMAND

TUTORIAL 
ON DEMAND

TUTORIAL 
ON DEMAND

WEBINAR
WEBINAR

ONLINEONLINE

L’offerta online si amplia con la possibilità di fruire, con 
modalità diverse, di contenuti audio-video.

Web Advertising
E-mail marketing

Creative Direct e-mail marketing
Target solution providing

Podcast e-learning
Business community management 

Web Target Advertising 
Lead generation 

Content e New Format R&D

Newsletter Campaign
Content Management

Value added Content service providing
Targeted Lead generation Live Events
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I NUOVI FORMAT EDITORIALI: videointerviste

• Brevi interviste a figure di rilievo nel  settore. 
• Inserite in home page all’interno di un box dedicato.
• Corredate di testo di presentazione del contenuto

VIDEOINTEVISTE
ON DEMAND

VIDEOINTEVISTE
ON DEMAND

ONLINEONLINE
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Videointerviste: composizione dell’offerta

• Posizione: home page in box 
dedicato;
• Durata dell’esposizione: 
4 settimane in home page; 
successivi 6 mesi nella sezione di 
riferimento
• Realizzazione intervista in 
house
• Supporto alla visibilità e 
segnalazione all’interno delle 
Newsletter del network

• Investimento base: per 
informazioni contattare il proprio 
riferimento commerciale
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Videointerviste: reason why

• Possibilità per l’azienda di 
raccontarsi presso il pubblico 
di utenti    dei siti e presso 
tutti i destinatari della 
comunicazione
• Un approccio diretto nei 
confronti del mercato
• Esposizione di forte impatto 
e prolungata nel tempo
• Esportabilità del contenuto 
video a fini promozionali
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I NUOVI FORMAT EDITORIALI: webinar

WEBINARWEBINAR

ONLINEONLINE

• Seminari in webcast
• Modalità di visualizzazione: videostream, utenti in contemporanea 
• Modalità di fruizione: diretta
• Possibilità di interazione tra relatori e partecipanti
• Max 2 relatori e possibilità di moderatore della Redazione
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Webinar: composizione dell’offerta

• Realizzazione webinar in house o sede a scelta
• Comunicazione:invio di dem e presenza banner sui siti 
interessati; segnalazione all’interno delle Newsletter
• Gestione pre-iscrizioni
• Gestione della messaggistica di remind pre-evento 
• Consegna utenti iscritti (nel rispetto della legge sulla privacy)

• per informazioni contattare il proprio riferimento commerciale
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Webinar: reason why

• Possibilità di gestire un ampio spazio per approfondire temi di 
interesse e per veicolare in maniera strutturata contenuti rilevanti
• Comunicazione di contenuti di qualità e promozione dei propri 
servizi tramite uno strumento facilmente fruibile dal pubblico di 
riferimento
• Confronto con giornalisti e figure di riferimento del settore
• Visibilità della propria azienda presso il pubblico di utenti 
specializzati e presso tutti i destinatari della comunicazione 
attraverso una forte campagna di promozione
• Esportabilità/riutilizzabilità del contenuto video a fini promozionali
• Posizionamento di alto profilo presso la community di riferimento
• Lead generation
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I NUOVI FORMAT EDITORIALI: tutorial on demand

• Video formativi in webcast
• Minimo 1 esperto
• Possibilità di proiezione slides sincronizzate
• Modalità di visualizzazione: videostream
• Modalità di fruizione: on demand, previa registrazione

TUTORIAL 
ON DEMAND

TUTORIAL 
ON DEMAND

ONLINEONLINE
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Tutorial on demand: composizione dell’offerta

• Posizione: home page vetrina “Sezione tutorial”
• Durata dell’esposizione: 2 mesi in home page; successiva 
presenza nella sezione tutorial

• Realizzazione tutorial in house
• Comunicazione: invio di 3 dem e segnalazione all’interno 
delle Newsletter
• Condivisione informazioni relative ai partecipanti
• Gestione e monitoraggio delle iscrizioni
• Aggiornamento lead generati

• I contenuti verranno vagliati ed approvati 
dalla Redazione 
• Investimento base: per informazioni 
contattare il proprio riferimento commerciale



25-06-2012 Pag 11Nuovi format editoriali

Tutorial on demand: reason why

• Visibilità all’interno di uno spazio chiaramente evidenziato come 
dedicato alla formazione.
• Possibilità di veicolare contenuti di qualità tramite uno strumento 
facilmente fruibile dal pubblico di riferimento
• Posizionamento presso gli utenti come esperto, all’interno dei 
visitatori specializzati
• Visibilità della propria azienda presso solo il pubblico di utenti 
specializzati e presso tutti i destinatari della comunicazione
• Esposizione prolungata nel tempo
• Esportabilità/riutilizzabilità del contenuto video a fini promozionali
• Posizionamento di alto profilo presso la community di riferimento
• Lead generation


