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CREARE WEBTV

CREARE WEB TV è l’unico servizio
che GARANTISCE la TOTALE realizzazione
di un progetto inedito di WEB TV.

Hai una sola occasione per fare
una Buona Prima Impressione!
CREARE WEB TV è la soluzione più Completa
e Innovativa d’Italia per permettere a piccoli,
medie e grandi imprese di sviluppare una
WEB TV davvero Professionale con Server CDN
in grado di supportare grandi masse di utenze
connesse in Streaming contemporaneamente,
SENZA nessuna interruzione di servizio.
Per agevolare l’inizio di una nuova IMPRESA,
a tutti i nostri clienti, dalle START UP alle Aziende
già affermate, offriamo una modalità di

PAGAMENTO A RATE MENSILI e a TASSO 0%

Il WEB? UNO SPAZIO INFINITO
NOI TI PORTIAMO SULLA LUNA

Grazie al nostro TEAM di professionisti migliori
sullo Streaming, hai soluzioni CHIAVI IN MANO
dalla creazione dei contenuti audiovisivi,
allo sviluppo web con gestione quotidiana
del tuo Progetto WEB TV.
STEP 1. PORTALE WEB

Sviluppiamo la tua idea su portali web ottimizzati per
lo Streaming e indicizzati per attirare il tuo pubblico TV
di riferimento. Tutti i nostri portali web Garantisco la piena
compatibiltà mobile con una continua gestione e
assistenza da parte del team di CREARE WEB TV.

STEP 2. WEB TV

Completamente personalizzata, altamente performante,
con utenza illimitata e senza interruzioni, la piattaforma
streaming CREARE WEB TV garantisce la massima
affidabilità, grazie ai server CDN dislocati in tutto il mondo.

STEP 3. APP TV

Realizziamo APP TV simili a Netflix, SkyGo, Media Player
e altri, in grado di diffondere e far fruire i video del tuo
palinsesto con un’ esperienza unica, sia in mobile
(iOs e Android) sia su Smart TV grazie ad un’APP SDK nativa.

STEP 4. PRODUZIONE VIDEO

Possiamo creare i tuoi Programmi TV, Spot TV, Video Corsi,
Video Clip musicali o qualsiasi altro video grazie al nostro
staff di cameraman, montatori video, registi, presentatori
tv, speaker, copywriter, ecc...

STEP 5. CAMPAGNE PUBBLICITARIE

Creiamo identità grafiche, visive/audiovisive e piani
di comunicazione con l’obiettivo di far conoscere
la tua Web TV e i tuoi contenuti al tuo nuovo pubblico,
fidelizzandolo nel tempo.

CREIAMO SU MISURA

progetti di Start-Up TV

OTTIMIZZANDO IL TUO INVESTIMENTO

PORTALE WEB TV ISTITUZIONALE

Adatto a tutti i i progetti STREAMING che prevedono come
principale Strategia di Sviluppo l’AUTOPROMOZIONE per
migliorare la propria immagine, la propria identità e
soprattutto per cercare di conquistare nuovo pubblico.
Adatto a Liberi Professionisti, Imprenditori, Associazioni,
Gruppi Musicali, Videomaker, Registi, Chef, Avvocati,
Medici Specialisti e a coloro che vogliono pubblicizzare il
proprio volto, lavoro, servizi e prodotti in modo innovativo.

PORTALE WEB TV PAY TV / MAGAZINE

Adatto a tutti i progetti STREAMING che hanno la finalità di
fare BUSINESS rivendendo i propri contenuti video o Film,
Serie TV, Programmi TV, Video Musicali, ecc.. acquistando
tutti i diritti di diffusione. Significa creare una vera Emittente
Televisiva nel Web. Gli utenti/spettatori potranno accedere
alla propria area privata e acquistare abbonamenti TV o
singoli video. Si possono inserire Sponsor in varie forme
pubblicitarie: spot tv, banner, pre-roll, post-roll, televendite.
Questo portale web è ideale per Testate Giornalistiche
online che vogliono fare INFORMAZIONE, creando il proprio
pubblico di riferimento e, in base alla Linea Editoriale, può
far crescere la propria realtà mediatica riuscendo a autofinanziarsi attraverso l’inserimento di sponsor che saranno
soddisfatti di ottenere “target mirati” e “risultati tangibili”.

PORTALE WEB TV E-LEARNING

STEP 1
Costruisci il tuo nuovo

PORTALE WEB TV

Adatto a fare FORMAZIONE A DISTANZA sia in Diretta
(come i webinair), sia in modalità on-demand nella quale
il docente non avrà l’impegno di dover ripetere ogni giorno
la sua lezione e l’allievo potrà vedere la sua lezione in orari
a lui più comodi, avendo la possibilità di rivedere più volte
la stessa lezione. Con la nostra piattaforma streaming è
possibile proteggere i contenuti video (lezioni) da eventuali tentativi di download, grazie allo streaming protetto.
Si possono creare Abbonamenti in Pay per View in
singole lezioni o interi pacchetti. Inoltre può diventare
uno strumento di BUSINESS, implementando soluzioni di
rivendita pubblicitaria negli spazi al suo interno... e tante
altre funzionalità.

DIRETTE LIVE

Dirette live streaming con utenza simultanea illimitata,
senza interruzioni e fluidità video in Full HD garantita dai
server CDN dislocati in tutto il mondo e dalla gestione
automatica dei multibitrate in piattaforma,
per consentire la visione anche a basse connessioni.
Tutto questo consente all’utente la miglior fruibilità
del portale TV e la massima resa della qualità video.

PAY PER VIEW

Per le Web TV che hanno l’obiettivo di fare BUSINESS.
Con il servizio Pay per View si possono trasmettere
spettacoli teatrali, concerti, conferenze a pagamento,
corsi di formazione online in diretta o in on-demand, Pay
TV come le offerte di Netflix o SkyGo, e monetizzare i tuoi
servizi/prodotti. In un semplice click che collega il player
video al sistema più convenzionale e sicuro come Pay Pal,
il servizio streaming in Pay per View può essere inserito sia
per singoli video, che per intere playlist o canali tv.

PALINSESTO DIRETTO

La possibilità di trasmettere in DIRETTA SIMULATA o LIVE
24/24H e 7/7GG tutti i video, in Flusso continuo e con una
Programmazione oraria. In tutte le soluzioni, sarà il team
di CREARE WEB TV a gestire il palinsesto per te.

STREAMING PROTETTO

STEP 2
Personalizza la tua Streaming

WEB TV

Permette di applicare protocolli avanzati che
impediscono eventuali download non autorizzati
dei propri contenuti audiovisivi, acquisendo così un
maggior controllo sulla diffusione web. La protezione può
avvenire anche per singoli IP o Geolocalizzata.
Questa funzione è molto utile per tutti i progetti che
utilizzano lo streaming per dirette di Spettacoli, Eventi,
Concerti o anche nei casi di Formazione online a distanza.

STORAGE e STREAMING

Il guadagno inizia dal risparmio. Offriamo soluzioni con
servizi totalmente INDIPENDENTI tra loro, permettendo di
acquistare solo il quantitativo di SPAZIO SERVER (storage) e
Banda STREAMING necessari, senza vincolarti in pacchetti
che generano spreco di risorse. Siamo gli unici a farlo.

BRAND PLAYER

La possibilità di avere un Player Video privo di loghi che
rimandano a noi e ai nostri sviluppatori. Il Player Video è
personalizzabile con il logo del tuo Progetto TV.

RESELLER

La soluzione “Brand Player” è ottimale per coloro
che vogliono rivendere spazi pubblicitari ai propri sponsor
facendo risultare di essere i pieni titolari della web TV.
Inoltre con il Pre-Roll e Post-Roll si può trasmettere spot
pubblicitari, prima e dopo i tuoi contenuti video.

“A noi piace unire le forze
per creare impresa!
Diamo la possibilità di
rivendere gli spazi streaming
liberi dalle nostre pubblicità.”

STEP 2
Personalizza la tua Streaming

WEB TV

Realizziamo nativamente,
Testiamo e Pubblichiamo
la tua APP TV nel mondo
Mobile e Smart TV
APP MOBILE

Grafica accattivante e funzionalità professionali,
sia per il Mobile (iOs, Android) proprio come le APP TV
Mobile più famose (NETFLIX, SKYGO, Mediaset Play ecc..

APP SMART TV

La possibilità di coninvolgere Milioni di spettatori con un
APP SDK per SMART TV, ovvero TV di ultima generazione
presenti nelle case e negli uffici di tutto il mondo.
Sviluppiamo nativamente l’APP TV in base alle
specifiche esigenze del tuo progetto TV.

PUBBLICAZIONE e GESTIONE

La Pubblicazione dell’APP Mobile e/o APP SDK SMART TV
richiede un lavoro professionale sui test per ottenere la
Certificazione necessaria nei vari ambienti, risolvere
eventuali problemi e gestirne la sua corretta presenza.

PROMOZIONE

La possibilità di realizzare una Strategia Comunicativa
all’interno degli ambienti delle APP sviluppate. I content
manager regionali aiutano a migliorare la visibilità
delle applicazioni, ma sopratutto pubblicizziamo
la tua APP Mobile e/o APP Sdk SMART TV

STEP 3
Sviluppa e Diffondi la tua

APP TV

PRODUZIONE TELEVISIVA

con qualità cinematografica

Puoi affidare ai Professionisti di CREARE WEB
anche la PRODUZIONE ESECUTIVA per la realizzazione
dei tuoi Programmi TV e degli Spot TV dei tuoi sponsor.
Il team di Creare WebTV, con oltre 20 anni di esperienza
nel campo televisivo e cinematografico, può affiancarti
nella creazione dei contenuti video inediti che deciderai
di trasmettere nella tua WebTV. Dalla fase di ideazione e
scritttura copy, alla fase di riprese video, alla fase di
video-editing professionale con l’elaborazione di
videografiche animate accattivanti, alla registrazione di
voiceover e speakeraggi, fino all’esportazione del prodotto
finale in diversi formati, per il web e per le TV digitali
(qualora deciderai di trasmettere anche su TV tradizionali).
Alcuni esempi di Produzioni Video di cui avrai bisogno:

SPOT PUBBLICITARI - BILLBOARD
REDAZIONALI TV - VIDEO AZIENDALI
VIDEO MUSICALI - VIDEO EVENTI
VIDEO CORSI - FORMAT TV

CONSULENZA PERSONALIZZATA

STEP 4
Crea la tua Immagine con i Professionisti

PRODUZIONE VIDEO

In caso di START UP offriamo il nostro Background per non
far commettere errori da chi è neofita del mondo televisivo.

CORSI di FORMAZIONE

con i migliori professionisti

I corsi di formazione, in sede e on-line, sono finalizzati ad
ottimizzare la spesa per gestire e mantenere sempre attiva
la piattaforma webTV, creando un proprio team interno di
tecnici nel settore web, marketing e audiovisivo.

Comunicazione PUBBLICITARIA

Ogni progetto TV può essere gestito e seguito dall’agenzia
di comunicazione pubblicitaria JMOTION che vanta la sua
esperienza decennale in Campagne ADV su tutto il
territorio nazionale. In stretta sinergia con il cliente,
si possono ideare messaggi unici per il progetto TV
e sfruttare i mezzi più idonei per divulgare i suoi contenuti
video: dai social media, alla realizzazione di video virali,
agli spazi cartacei e affissionali tradizionali, fino al più
importante mezzo che è il WEB in tutte le sue sfaccettature,
tra queste il posizionamento organico del portale web sui
Motori di Ricerca, su APP STORE iOs, Android e Smart TV...
oltre a tante altre Strategie pianificate in base al settore e
al pubblico di riferimento del Progetto TV.

Ideazione, Grafica e Video ADV
SEO Organico e Google AdWords
Pubblicità negli STORE APP TV

STEP 5
Mostrati al Pubblico e Fatti Trovare

CAMPAGNE PUBBLICITARIE

“non è importante esserci
... ma farsi trovare”

CLIENT
solo alcuni dei brand che hanno scelto

LA NOSTRA AFFIDABILITÀ

creare

web

TV

ARRIVIAMO ANCHE SULLA LUNA

CONTATTACI

creare

web

TV

crearewebtv.com

085 61583
mob. 389 1980850
tel.

