Oltre il broadcasting

Trent’anni di esperienza
con l’obiettivonel
di promuovere
la comunicazione
aziendale
grazie alle nuove
mondo
della
comunicazione
Area Digimedia offre servizi di comunicazione completi e personalizzati,

tecnologie audiovisive e ai social media.

Area Digimedia valorizza le risorse affinché interagiscano con le più attuali

Da trent’anni l’Agenzia di stampa Area anticipa
tendenze
inclinazioni
del
mondo
della
piattaforme relazionali,
cheecoinvolgono
l’utente
finale
come parte
attiva e
comunicazione: dal broadcast radiofonico alle
performativa della brand identity.
piattaforme 2.0.

•

Da questa lunga esperienza nasce oggi Area
Digimedia che presenta un’offerta innovativa,
Brand radiocompetitiva e integrata.

•

Web tv

•

Social network

•

Podcast

•

Video on demand

•

Live straming

•

App per tablet e smartphone

Oltre il broadcasting

Area Digimedia offre servizi di comunicazione completi
e personalizzati, con l’obiettivo di promuovere la comunicazione
aziendale grazie alle nuove tecnologie audiovisive
e ai social media.

Area Digimedia valorizza le risorse affinché interagiscano
con le più attuali piattaforme relazionali, che coinvolgono l’utente
finale come parte attiva e performativa della brand identity.

• Brand radio
• Web tv
• Social network
• Podcast
• Video on demand
• Live straming
• App per tablet e smartphone

Le nostre collaborazioni

Istituzioni, imprese, organizzazioni, privati. I destinatari dei
prodotti e dei servizi di Area Digimedia sono tutti quei soggetti
che hanno bisogno di consolidare o di costruire ex novo il dialogo
con i propri utenti attraverso differenti finestre di interazione,
dal punto vendita al sito istituzionale fino ai social media,
riconoscendo in queste nuove opportunità di pull marketing
indiscussi veicoli di diffusione della propria brand identity.

• ENEL.Radio
• radiocolonna.it
• C.I.A Confederazione Italiana Agricoltori
• C.D.P Cassa Depositi e Prestiti

Un’offerta multimediale

Area Digimedia offre pacchetti modulari ovvero soluzioni ad hoc.
La parola d’ordine che qualifica l’intera offerta è multimedialità.

Pacchetto Basic Cast
Per le imprese che vogliono intrattenere e fidelizzare il cliente nel
punto vendita e online:

-	progettazione e realizzazione di web radio con scalette musicali
profilate e coerenti con il target di riferimento (Siae authorized)
-	pacchetto jingle e liner personalizzati
- spot e comunicati realizzati con speaker professionisti
-	app per smartphone e player desktop - progettazione e
realizzazione di web tv con archivio video per palinsesto
on demand

Pacchetto Full Cast
Realizzazione di vere e proprie brand radio e di web tv con un
palinsesto completo, per soggetti caratterizzati da maggiori
esigenze di scala e da una massa critica significativa

Opzioni per entrambi i pacchetti
Oltre all’offerta principale, caratterizzata dai due pacchetti di
servizi integrati “BasicCast” e “FullCast”, Area Digimedia offre
servizi specializzati e calibrati sulle esigenze del singolo cliente,
a supporto della riuscita di qualsiasi progetto di comunicazione
integrata:

- ufficio stampa
- brand identity
- allestimento studi
- vetrina
-	marketing lancio emittente multipiattaforma (su web, radio, tv,
cartellonistica, social)

Contatti

AREA Digimedia
Piazza del Gesù, 47 - 00186 Roma
Tel. 06 692072
Fax 06 69940734

Ufficio Commerciale:
digimedia@agenziaarea.it

