La tua azienda al centro
dell'intrattenimento

Immagina di avere un canale TV per
la tua azienda.
Con Branded TV Channel di Canale Europa
Business avrai un nuovo modo per fornire i tuoi
contenuti, Live & On Demand direttamente al
tuo pubblico su qualsiasi dispositivo
preferiscano, su Web, App e TV.

Branded TV Channel
La tua piattaforma all-in-one
per i tuoi contenuti

Un canale TV interattivo e
personalizzato.
Un servizio in streaming aziendale per
comunicare il tuo brand alla tua audience.

Uno strumento di Marketing.
Sblocca il vero potenziale del tuo canale TV
con strumenti di marketing integrati.

La forza dei contenuti.
Mostra i tuoi contenuti video Live o On
Demand, possiamo anche occuparcene noi
con vere produzioni televisive.

Personalizzazione.
Un canale tv che corrisponde al tuo marchio:
il tuo logo, colori aziendale e la possibilità di
aggiungere widget e molto altro.

Offerta chiara e pensata
per la tua attività
Un team che ti conosce, ti
segue in ogni tua esigenza.
Personalizzazione e
soluzioni create ad hoc.

Dai vita al tuo nuovo canale tv
con dei contenuti fatti apposta per il
tuo brand
Realizzamo straordinari contenuti video di
alta qualità per il tuo brand scegliendo in
base alla tipologia di video, alla categoria
merceologica e al tuo obiettivo di
marketing.

Ideazione, produzione e distribuzione,
tutto in un'unica piattaforma.

Fai tutto con estrema semplicità!
Scegli quanti video hai bisogno
Seleziona quanti video vuoi produrre, scegli una
soluzione mensile o bimestrale.

Scegli i format
Seleziona tra una selezione di format o proponici
una tua idea da realizzare.

Scegli dove distribuirli
Seleziona dove distribuire i tuoi contenuti oltre
che sul tuo canale. Puoi scegliere tra TV, Live e App

Diventa protagonista
Il tuo brand diventa il vero protagonista per
conquistare nuovo pubblico e clienti.

Sfrutta le potenzialità del Marketing
Sblocca il vero potenziale del tuo
canale TV con strumenti di marketing
integrati.
Fai crescere il tuo pubblico e convertili in nuovi
clienti per la tua azienda. Costruisci un funnel di
vendita e crea offerte esclusive e landing page
per vendere i tuoi prodotti e servizi.
Landing Page.
Opt-in.
Sequenza mail
Conversione

Funzionalità ed integrazioni pensate
per il tuo business

Per aiutarti il più possibile

Vendi i tuoi prodotti
Vendi i tuoi prodotti configurando un negozio online
con la nostra piattaforma di eCommerce integrata.

Fatti trovare online
Grazie a potenti strumenti SEO il tuo canale sarà
facile da trovare sui motori di ricerca.

Ottieni più lead
Espandi la tua base clienti, dando ai tuoi utenti la
possibilità di iscriversi alla tua mailing list.

Landing Page
Utilizza Landing Page collegate al tuo canale per
comunicare meglio la tua azienda e i tuoi prodotti.

Email automatiche
Invia e ricevi mail automatiche quando ricevi un
modulo di contatto.

Widget
Mostra ciò che più vuoi oltre che ai tuoi contenuti in
streaming

Ottieni più lead
Mantieni aggiornati i tuoi visitatori sui tuoi eventi e le
tue attività con un calendario.

Aggiungi i tuoi canali social
Aggiungi i tuoi social e aumenta la tua relazione con
la tua audience e far crescere la interazione con loro.

Sviluppiamo ciò che hai bisogno
Grazie ai nostri sviluppatori potremo realizzare ciò
che più ti serve.

Comunica la tua azienda
come mai prima
Inserimento del tuo brand in
un ecosistema televisivo
La forza dei contenuti, per
raggiungere nuovo pubblico
La TV come mezzo più efficace al
centro della tua comunicazione

Crea interazioni con il tuo
pubblico con i video
Non puoi negare i vantaggi dell'utilizzo
dei video nella tua comunicazione.
Avere video può aumentare la visibilità
de tuo brand e persino incoraggiare i
visitatori a trascorrere più tempo sul
tuo sito. Ma c'è di più, l'utilizzo di video
può effettivamente aiutarti a creare
una connessione più umana con il tuo
pubblico e guadagnare la loro fiducia.
I poteri narrativi dei video possono
aiutare le aziende a connettersi con il
loro pubblico in modo autentico e
significativo, che è uno dei motivi per
cui così tante aziende hanno iniziato a
diventare produttori di contenuti.
Quando la tua attività deve essere
unica e distinguersi dalla massa, il
video marketing può essere un grande
elemento di differenziazione.

La tv come mezzo più
efficace

La tv al centro delle persone

La tv è la forma video più
popolare, rappresentando il 69%
della dieta video di una persona
media.

La tv è ovunque

La tv è ora ovunque. Continua a
colonizzare ogni schermo, dentro
e fuori casa. Su tutti i Devices.

La tv crea emozione

Ogni marchio vuole essere un
nome familiare per il proprio
pubblico e niente crea fama e fa
entrare i brand nelle
conversazioni come la tv.

Vai su tutti gli schermi
Inserimento del tuo brand in un
ecosistema televisivo.
Canale Europa è disponibile su più
piattaforme, permettendoti così di
raggiungere molte più persone,
ovunque vogliano vedere i loro
contenuti preferiti.

Canale Europa TV

Canale Europa è la grande piattaforme tv su
internet con oltre 30 canali.
On Demand

La quantitò di video da te scelta verrà inserita nel nostro
catalogo On demand di Canale Europa sulla Amazon Fire
TV.

Live

La quantità di video da te scelta verrà inserita nel
nostro palinsesto live sulla nostra piattaforma.

Amazon Fire TV

Il tuo contenuto sarà inserito all'interno della
App di Canale Europa e potrai affiancarti ai
contenuti e le piattaforme che più amano le
persone, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video,
Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play, RaiPlay.
On Demand

La quantitò di video da te scelta verrà inserita nel nostro
catalogo On demand di Canale Europa sulla Amazon Fire
TV.

Roku TV

Il tuo contenuto sarà inserito all'interno della
App di Canale Europa e potrai affiancarti ai
contenuti e le piattaforme che più amano le
persone, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video,
Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play, RaiPlay.
On Demand

La quantitò di video da te scelta verrà inserita nel nostro
catalogo On demand di Canale Europa nella App di Roku.

Samsung TV Plus

Samsung TV Plus offre un accesso immediato
a canali dedicati a notizie, sport,
intrattenimento e molto altro ancora.
On Demand

La quantitò di video da te scelta verrà inserita nel nostro
catalogo On demand di Canale Europa sulla Samsung TV
Plus.

Live

La quantità di video da te scelta verrà inserita nel
nostro palinsesto live sulla Samsung TV Plus.

Scegli la soluzione
più adatta a te
On Demand
Canale TV Aziendale
On Demand
In Onda

On Demand + App
Canale TV Aziendale
On Demand
App Multiscreen
In Onda

On Demand + App + Live
Canale TV Aziendale
App Multiscreen
Inserimento palinsesto Live
Spot in onda
In Onda

Prezzo:
su richiesta

Prezzo:
su richiesta

Prezzo:
su richiesta

Branded TV Channel

La soluzione per costruire una relazione
vera e ingaggiare la propria audience.

e-mail

info@canaleeuropa.it

Dove siamo

Via Prudenzio 16, Milano

