streaming web e webinar
innamORAti della tua comunicAzione

Presentazione servizi di streaming web e webinar
LA DIRETTA WEB CONSENTE DI RAGGIUNGERE RISULTATI COME:
 Aumentare gli spettatori negli eventi, business per i clienti e sponsor.
 Comunicare con audio e video a costi molto bassi rispetto alla normale
televisione.
 Trasmettere con una regia professionale qualsiasi evento anche con sfondi
personalizzati.
 Formare a “distanza” con tecnologia web, riducendo i costi logistici.
 Aumentare il consenso anche attraverso i social network.
RIPRENDIAMO L’EVENTO
I nostri operatori riprendono l’evento gestendo tutti gli aspetti audio e video.
TRASMETTIAMO L’EVENTO
Trasmettiamo in diretta i video acquisiti ai nostri server con connessione Internet a
banda larga.
RENDIAMO DISPONIBILE L’EVENTO
Rendiamo disponibile, in tempo reale, l’evento con un qualsiasi browser o dispositivo
mobile.




Streaming - www.sitointerattivo.it/streaming
Produzione video - www.sitointerattivo.it/video
Service - www.sitointerattivo.it/service

SERVIZI COMPLEMENTARI
 Digital Marketing con newsletter
 Sms Marketing
 Pubblicità mirata per la diffusione dell’evento
 Ufficio stampa e videocomunicati
 Rassegna stampa personalizzata
 Sito web o landing page integrati con social network
A CHI CI RIVOLGIAMO
La diretta web è rivolta a chiunque intenda comunicare e aumentare la visibilità
dei propri eventi in diretta (live) o in differita (on demand), offrendo il notevole
valore aggiunto di rendere visibili sul web i propri contenuti 24 ore su 24. Garantisce,
inoltre, la possibilità di rivedere un determinato evento o una sua parte, tutte le volte
lo si desidera attraverso il proprio sito web o su portali dedicati.
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Streaming web realizzati

Streaming web ResponsAbile (Responsive - Ability)
Grazie alle più moderne tecnologie orientate al web e alla crescente diffusione delle connessioni a
banda larga, oggi è possibile trasmettere ogni tipo di evento in tempo reale, in video streaming sul
web.
Le presentazioni audio e video sul web sono calibrati e permettono di seguire il singolo evento con
altissima qualità, da qualunque parte del mondo.
Il nostro lavoro, associato al “Responsive - Ability” ossia la possibilità di vedere l’evento da tutti i
dispositivi digitali è una SOLUZIONE incredibilmente EFFICACE ed è costruita su una struttura
estremamente flessibile, supportata da una regia mobile interattiva che dà la possibilità di rivedere
l’evento anche successivamente.
Il nostro prodotto multimediale viene integrato direttamente nella tua pagina web, sui social
facebook, instagram e tutti gli altri, senza necessità di modifiche alla grafica e all’architettura delle
pagine web/social tua e del tuo cliente.
Desideriamo essere i tuoi partner tecnologici.
Per ulteriori informazioni e preventivi
Gian Battista Gualdi
348 5555 348
info@sitointerattivo.it

Per un’analisi e richieste tecniche
Lorenzo Manchi
339 4396 856
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Idee per streaming web - webinar
Dirette web su youtube, facebook, instagram o webinar con più telecamere e regia
per:
 Inaugurazioni, nuove aperture, presentazione e lancio di nuovi prodotti
 Conferenze stampa private (filiali, conference call per addetti ai lavori) o
pubbliche
 Presentazione di bilanci e rapporti annuali (lo abbiamo fatto per Barilla)
 Eventi emozionali come gli show cooking
 Apertura fiere, di saloni o mostre – lo abbiamo fatto per Kartell e Peugeot
 Eventi mondani o Guinness World Record – fatto per Orio Center in cima ad
una montagna
 Eventi sportivi – Presentazioni di campionato
 Inaugurazioni
 Sfilate di moda, cerimonie ed eventi importanti
 Webinar con possibilità di sondaggi on line
 Webinar in diretta e che trasmettono ai partecipanti in tempo reale
 Webinar automatizzati ogni volta che decidete voi
 Webinar a pagamento con l'integrazione con il sito web
 Invito ad azioni con pulsanti di invito a azione da parte dei partecipanti
 Incentivi per raggiungere la fine del webinar e intregrazioni con sondaggi e
statistiche di visualizzazione sui singoli utenti
 Invito con posta elettronica automatica
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