


Perchè... 
Nella pluralità di offerta ed erogazione di contenuti 
soprattutto per la comunicazione interna, verso le reti 
commerciali e verso i clienti, è importante crearsi il 
proprio Contenitore capace di razionalizzare la 
produzione, pianificarla in un palinsesto al fine di 
fidelizzare gli utenti ma soprattutto avere una 
intelligence di dati che diventano anch’essi patrimonio 
aziendale.



diventerà la capitalizzazione della 
produzione dei contenuti e della 
fidelizzazione dell’audience. Allo stesso 
tempo sarà anche uno strumento di 
sostenibilità, sia ambientale che 
economica, andando a sostituirsi o affiancarsi 
a tutta una serie di eventi fisici e blended, 
riducendone così l'impatto sugli investimenti e 
sull'ambiente, per dare poi più valore a quelli per 
cui la presenza fisica è fondamentale quale 
acceleratore di proattività.

In un mondo in cui il contenuto fa sempre di 
più la differenza e dove abbiamo bisogno di 
creare vicinanza il digitale ci viene in aiuto, ma 
deve essere vissuto come «compagno di 
Viaggio» non un sostituto della straordinaria 
forza generata dagli eventi e gli incontri in 
presenza.  

Oggi, con il digitale, dobbiamo riuscire a 
mantenere le persone non solo connesse ma 
ingaggiate, monitorare il comportamento 
degli utenti e mantenere forte il legame. Quando 
torneremo a produrre eventi fisici il digitale ne 

Stiamo inaugurando  una nuova ERA della COMUNICAZIONE.  



ACTION, società specializzata in 
Advance Communication, ha ideato 
e sviluppato un innovativo strumento che 
nasce dalla contaminazione tra analogico 
e digitale. Abbiamo infatti tradotto in 
algoritmo la natura e la forza della 
comunicazione aziendale con le sue 
dinamiche e i suoi contenuti.

Nasce così la prima  WebApp – App 
OTT, uno strumento innovativo che può 
essere fruito, oltre che su tutti i device, 
anche su TV e che unisce algoritmi che 
hanno dato vita a un’interfaccia specchio 
della normale fruizione nella vita reale, 
totalmente customizzabile (dal 
naming, all’immagine, al palinsesto e alle 
funzionalità).

La nostra risposta....  



Cos’è Action TV 
Action TV è la prima webapp/APP OTT fruibile 
anche da TV sviluppata per potenziare la tua 
comunicazione.

Action TV è una Piattaforma Digitale per lo streaming di 
contenuti in modalità OTT (Over-The-Top) che rappresenta 
l’ultimo ritrovato in ambito di distribuzione dei contenuti 
televisivi su piattaforma IPTV totalmente basata sulla rete 
web (Es. Netflix, PRIMEVIDEO ecc..) e fruibile quindi da 
molteplici dispositivi (desktop, mobile, SmartTv di ultima 
generazione, chiavette, smartbox interattivi).
Grazie alle sue caratteristiche, diventa una vera e propria 
intelligence aziendale, con analytics e patrimonializzazione 
dei dati.
Action TV consente di realizzare la profilazione degli utenti, 
consentendo così loro di fruire di contenuti esclusivi per 
canali dedicati, area geografica e tag di contenuto.



Action TV è una piattaforma completamente customizzabile composta da due parti:

La struttura

Una    application di back office    che permette 
la completa gestione degli eventi, proprio 
come una cabina di regia: gestisce le utenze ed 
i relativi profili, permette la creazione e gestione 
delle dirette streaming calendarizzabili, dei video 
on-demand e podcast, genera e gestisce 
instant poll e Q&A. 
Al suo interno si potranno visionare contenuti sia 
LIVE che On Demand.
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Una  application di front end   per la fruizione 
delle dirette e dei contenuti on demand (video e 
podcast) da mobile, pc e tv. 
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Le skills principali

Utenze personalizzate al backEnd

Video Player

Video Storage (VOD)

Audio Player (podcast)

File document repository

Live Streaming

Live streaming instant poll

Q&A moderato

Analytics

Integrazioni e personalizzazioni

Possibilità di caricare corsi

Multi lingua

API access

White-label apps mobile-TV

Contenuti targettizzati per ogni utente



I Plus 

Action TV utilizza le migliori 
tecnologie dal punto di vista 
tecnico, di sviluppo della 
piattaforma e di assistenza. Una 
soluzione in cloud che 
utilizza le infrastrutture di AWS, 
pertanto tra le prime per sicurezza 
e avanguardia sul mercato

IT

Action TV rispetta tutti i 
requisiti richiesti dalle disposizioni 
del GDPR per la tutela della 
Privacy;

LEGAL

Action TV è una piattaforma as 
a service ed è proposta con le 
seguenti selling propositions: 

FINANCE

Acquisto in unica soluzione o con 
dilazioni di pagamento e capita-
lizzazione dell’investimento
Abbonamento per un anno
Modalità pay per use 

•

•
•



I Plus 

Action TV  è un ottimo 
strumento per l’erogazione di 
attività formative e di welfare 
aziendale 

HR

Action TV rappresenta una vera Business 
Intelligence. Elemento estremamente rilevante è 
infatti la proprietà dei dati, interamente in capo al 
Brand. Action può trasmetterli in toto all'Azienda che li 
analizza in autonomia o fornire servizio di 
interpretazione e analisi. Action fornisce lo storico dei 
contatti. 

MARKETING E COMMERCIALE



Tempistiche di sviluppo

La piattaforma Action TV è ready to use.
In caso di attivazione della sola web app, per la 
customizzazione grafica sono previsti 20/30 
giorni.* 
In caso di implementazione della app, per la 
customizzazione e il caricamento sugli Store sono 
richiesti circa 30/45 giorni lavorativi dalla 
conferma dell'ordine.

*I tempi possono variare in base alle eventuali 
richieste di implementazione delle funzionalità.



Servizi connessi alla Piattaforma 

Assistenza tecnica annuale Back office annuale Servizio di help desk e 
segreteria organizzativa per 

ogni evento Live 

Content creation 

Produzione eventi Digital e 
Phygital Streaming 

Acquisizione format Direzione PalinsestoStesura piano editoriale

Action può fornire assistenza nei seguenti campi:
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