MARCHE.TV

la TV con una Marca in più

FACT SHEET
LA FILOSOFIA

COMPETENZE

Marche.tv® è un progetto editoriale indipendente e tematico di
web tv basata sullo storytelling.

PRODUZIONI

Marche.tv® è una piattaforma che consente a tutti quei soggetti
che operano nel settore della cultura di territorio e/o d’impresa di
condividere gli stessi obiettivi e diffondere i valori che
rappresentano raccontando le proprie storie con linguaggio
televisivo.
Oltre al palinsesto aperto alla cultura di impresa e delle Marche,
Marche.tv® offre produzioni low cost per strategie di marketing
multicanale e per la costruzione delle nuove identità digitali di idee,
persone, imprese e istituzioni.
LA VALUE PROPOSITION
La nostra visione è la narrazione crossmedia per la promozione del
sistema dei valori e per la creazione del valore aggiunto di idee,
uomini, imprese, eccellenze territoriali e territori d’eccellenza.
L’approccio operativo di Marche.tv® è quello di fornire servizi di
consulenza e produzioni per la comunicazione, l’informazione e
l’ approfondimento di Idee, Protagonisti, Imprese, Istituzioni per
la costruzione di identità digitali di Marca.
Promettiamo ai nostri committenti un supporto costante,
qualificato e modulare, fortemente customizzato, implementabile
per produzioni video multicanale, affiancando eventualmente nostri
reparti interni per una pianificazione strategica della
comunicazione fino al raggiungimento degli obiettivi attesi.
VIDEOCOMUNICAZIONE DI IMPRESA
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.
Affianchiamo 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.
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.
EVENTI
Documentiamo eventi per rispondere alle esigenze di
comunicazione non convenzionale di privati, imprese, territori ed
istituzioni. Abbiamo inoltre elaborato il modello Stage Academy
per progetti di infotainment (informazione e intrattenimento).
Nell‘ambito di ogni forma di manifestazione pubblica o privata,
produciamo contenuti videografici per formare ed informare,
posizionare il prodotto, alimentare la brand awareness, generare
consenso e spingere all’acquisto.

commercial spot
jingle TV
videoreportage d’azienda
riprese video di prodotto
animazioni video
servizi di editing ENL
servizi in esterni
sala di posa/studio
fotografia industriale
still-life
reportage
ADVERTISING
campagne istituzionali
campagne prodotto
campagne sponsorizzazioni
direct marketing/promotion
corporate identity
brand identity
new positioning
media planning
Identitykit®
CREATIVITA’
marchi
immagine coordinata
corporate image
brand image
brochures/guide
cataloghi/sales folder
graphic starter kit
packaging
sistemi mobile NE.MO.
discovery advergames
applicazioni
MULTIMEDIA
progetti editoria classica
progetti editoria digitale
e-publishing
pubblicazioni
multimedia di prodotto
multimedia istituzionali
multimedia eventi
CD/DVD
webzine
e-book/epub3
PDF rich media
booktrailer
WEB
content marketing
web marketing
web design
web strategy
web engagement
search engine optimization
search engine marketing
social TV

ESPERIENZE
ERG Petroli
GE Capital
Ministero della Giustizia
Amnesty International
Cucine Lube
Banca Marche
Regione Marche
Università Politecnica delle Marche
Gruppo Pieralisi
Marche Extra Vergine
Gruppo InFarma
Macrosoft
Federazione Italiana Pallavolo
Tarlazzi Lighting Division
Federazione BCC Marche
Assam
Prometeo energia
Infarma
Sidea Italia
Progetto Sposa
Volley Lube
MFC Italia
Medioleasing
A&B Elettronica musicale
Vini Monteschiavo
Faggiolati Pumps
Comunità Montana Zona H
Ospite nella Terra delle Armonie
Appenninia
Tips Informatica
Dribbling
Consorzio Ancona per lo Sport
Illumino Idea
Gal Stella dei Sibillini
Jubilaea
Salamander
Aldo Brué
DB Terre Picene
Scolaro 1890 Calzature
Galassia Volley
Control Box
Comune di Treia
Ente Disfida del bracciale
Petrol Service
Comune di Castelfidardo
Comune di Ancona
Barimo UK
Brunelli interiors
Viesse
Comune di Corridonia
Finproject
Comune di Serravalle di Chienti
Saltari clima energia
Margiò Styling
CONTATTI
STUDI DI PRODUZIONE
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