MARCHE.TV

la TV con una Marca in più

Servizi per la
comunicazione
multicanale

CHI SIAMO

MARCHE.TV

la TV con una Marca in più

MARCHE.TV è la tua digital division per superare la sfida
attuale delle nuove dinamiche di comunicazione.
Un partner tecnocreativo (skill tecnologici e umanistici),
per costruire la tua identità digitale di marca.
MARCHE.TV È LA TV "CON UNA MARCA IN PIÙ"
Marche.tv® è un progetto editoriale indipendente e tematico di
web tv basata sullo storytelling creato da Pablo&Neruda
Multimedia, un’agenzia creativa indipendente che si occupa di
marketing, comunicazione e branding strategico per il settore
pubblico e privato. Da oltre 16 anni l’agenzia si occupa di
strategie e strumenti per comunicare, posizionare,
rappresentare e, soprattutto, raccontare la marca.
Il nostro payoff è: Marche.tv® è la TV "con una marca in più".
In quel "marca" c'è il richiamo alle Marche come territorio in
cui è nata ed il cui nome rimanda così naturalmente al concetto
di brand. C'è il richiamo alle mille sfaccettature delle cose che
vale la pena di conoscere. C'è la visione di una nuova identity
condivisa che riporta al centro del processo di comunicazione,
anche commerciale, l'uomo e la sua creatività. Un po' come
faceva Carosello. Ma quella è un'altra storia.
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I SERVIZI

MARCHE.TV

la TV con una Marca in più

Un palinsesto aperto all’ informazione e all’approfondimento
di Idee, Protagonisti, Imprese e Istituzioni di Marca.
Inoltre, servizi televisivi, editoriali e di comunicazione per
la costruzione delle nuove identità digitali e per la
diffusione di una cultura di impresa multicanale.
VIDEOCOMUNICAZIONE DI IMPRESA
Marche.tv® ti offre una gamma di servizi “per sbarcare sul web”,
costruendo strategie di marketing multicanale per idee, uomini,
imprese e istituzioni.
Marche.tv non vuole distribuire filmati di massa come YouTube,
non sfrutta librerie miliardarie come Hulu, ma progettare
strategie su misura per ogni singola realtà, che sia individuale, di
impresa, di rete o territoriale).
Una pianificazione strategica per ridefinire (reloading) la tua
identità aziendale o di prodotto, creare o riformulare strategie e
strumenti di marketing, realizzare produzioni digitali, curare la
diffusione di contenuti in rete.
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TELEVISIVI

MARCHE.TV

la TV con una Marca in più

Per servizi televisivi intendiamo tutte le azioni che si
possono svolgere per l’ ideazione e la produzione
video di contenuti con finalità di informazione, di
promozione e di comunicazione.
STRATEGIE E PRODUZIONI VIDEO
Oltre al palinsesto dedicato alla cultura d’impresa e alle Marche,
Marche.tv mette a disposizione dei propri committenti le
proprie competenze per l’elaborazione di strategie di
comunicazione basate sull’ideazione e la produzione di
contenuti video. Crediamo nell’immediatezza del linguaggio
televisivo per creare contenuti strategici per fare branding,
integrare strategie aziendali, promuovere territori.
La produzione di contenuti video può essere richiesta con
qualsiasi livello di budget. La flessibilità operativa è uno dei
punti di forza di Marche.tv, una realtà che può operare con un
alto livello di qualità su tutto il flusso di lavoro televisivo, dalle
singole riprese video fino all’ideazione di format di
trasmissione, magari branded content.
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TELEVISIVI
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Principali servizi di
produzione TV
Format di programma
Ideazione contenuti
Servizi giornalistici
Servizi di repertorio
Immagini di repertorio
Reportage aziendali
Documentari
Videocurriculum
Sceneggiature
Storyboard
Testi&dialoghi
Rapporti media locali
Codifiche multicanale
Web series/Short stories
*Produzioni video (vedi
sezione dedicata)

Ufficio stampa
Comunicati stampa
Presentazioni stampa
Servizi fotografici
Redazionale testi
Redazionale foto
Pubbliche relazioni
Pianificazione media

MARCHE.TV | info@marche.tv | +39 071 7304046

EDITORIALI
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Per servizi editoriali intendiamo tutte le strategie e
le azioni che servono per rappresentare e raccontare
la vostra visione: Ogni progetto editoriale parte da
un’ idea e, attraverso una sceneggiatura, ne racconta
la storia.
PROGETTI MULTICANALE
Elaboriamo strategie e sceneggiature per raccontare storie di marca
istituzionali e di prodotto, reportage e supporti didattici di cui
progettiamo e produciamo/codifichiamo contenuti in tutti i formati
per una comunicazione realmente multicanale.
Con Marche.tv® idee, protagonisti, imprese e istituzioni possono
integrare i modelli classici di comunicazione con quella grande
risorsa che è l'engagement. Raccontando la propria storia di "valore"
si fanno conoscere ed, insieme, si soddisfano le aspettative di
partecipazione attiva dei target che possono così riconoscere radici
comuni e incrementare il proprio bagaglio di conoscenze.

MARCHE.TV | info@marche.tv | +39 071 7304046

EDITORIALI
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Principali servizi
offerti per l’ editoria
& il multimedia
progetti editoria classica
progetti editoria digitale
progettazione grafica
impaginazione classica
pubblicazioni settoriali
Authoring
multimedia di prodotto
multimedia istituzionali
multimedia eventi
CD/DVD
webzine
e-book/epub3
PDF rich media
booktrailer
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BRANDING
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Servizi per la costruzione delle nuove identità digitali
e per la diffusione di una nuova cultura di impresa che
riporti l’Uomo al centro del processo di diffusione e di
scambio della conoscenza.

FARE BRANDING NEL XXI SECOLO
Produciamo e distribuiamo contenuti video lavorando su tutte
le espressioni visive dell’impresa/marca per costruire relazioni.
Rappresentiamo la Marca costruendo ed implementando brand
e corporate identity: dalla strategia di posizionamento, a tutti
gli elementi visivi, fino alla distribuzione finale.
Possiamo affiancare imprese, enti, comuni, autori ed editori
come partner proattivi del processo di comunicazione
raccontando storie di marca: dal concept, alla progettazione,
fino all’ esecuzione finale.

MARCHE.TV | info@marche.tv | +39 071 7304046

BRANDING
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Principali servizi di
comunicazione offerti
campagne istituzionali
campagne prodotto
direct marketing/promotion
corporate identity
brand identity
new positioning
media planning
marchi
immagine coordinata
brochures/guide
cataloghi/sales folder
graphic starter kit
packaging
sistemi mobile NE.MO.
applicazioni

MARCHE.TV | info@marche.tv | +39 071 7304046

CONTACTS

MARCHE.TV
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Che impresa è
se non la racconti?
MARCHE.TV
Zona Industriale
Ancona Sud
60021 Camerano
via Farfisa, 18
T 071 7304046
F 071 7304047
www.marche.tv
info@marche.tv

un ringraziamento particolare per le foto che abbiamo realizzato va a:
Foto di copertina: Triennale di Milano 2012.
Foto profile: TDM5, Grafica Italiana, Triennale di Milano 2012.
Foto di chiusura (questa pagina): “i sette palazzi celesti” di Anselm Kiefer
expo permanente all’Hangar Bicocca MI

