Taschino News

Le Micronews per i social network.
Sintesi, immediatezza, massima fruibilità.
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Concept
Taschino News si presenta al mercato all’inizio del 2014
con già una vasta esperienza nel mondo dei contenuti
video tailor-made dedicati ai social network.

Taschino News nasce infatti come content provider
puro e resta tuttora una casa di produzione
esclusivamente dedicata ai canali social.

La nostra mission è di enfatizzare il concetto della
sintesi per immagini ed offrire ciò che gli utenti
preferiscono: informazione piacevole e veloce.
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Micronews

Taschino News va oltre l’attuale frontiera delle news online e propone le
Micronews. Sono format video con caratteristiche appositamente studiate
per ottenere la miglior diffusione e fruizione sui social network.

Micro-Content di 15 o 30 secondi.

Multi-Channel di 15 o 30 secondi con voice-over
e graﬁca personalizzata.

Le Micronews utilizzano un linguaggio moderno,
veloce con buon ritmo.

Le Micronews si adattano rispetto a piattaforme
social e target di utenza differenti.
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Brevi e vincenti

Ricerche confermano che durante l’utilizzo di un social
network, il tempo in cui l’utente raggiunge e mantiene il picco
di attenzione si è notevolmente abbassato con l’esplosione
delle principali piattaforme.
Taschino News sfrutta al massimo la cosiddetta “soglia di
attenzione”, ovvero il tempo che l’utente è disposto
mediamente a dedicare ai contenuti video mentre utilizza un
canale social. In questi anni il livello di attenzione si è
drasticamente ridotto.
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Il mercato premia la rapidità

Facebook ha rilasciato un sistema che segnala quando un utente sta
guardando un video e se fruirà di tutta la durata o abbandonerà subito dopo
il play. Il sistema, comparabile con quelli di rilevazione dati per la televisione,
segnala la permanenza reale dell’utente sui contenuti.

Il passaggio ha deﬁnitivamente decretato la direzione da prendere per la
proposta di video sui social. I contenuti realizzati per la televisione e lo stesso
web non funzionano sui social, per il quale è necessario utilizzare format
speciﬁci e innovativi.
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Punti di forza

La Micronews sono pensate e realizzate per la migliore ottimizzione sui vari
social network. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e qualsiasi altra
piattaforma.

Garantendo agli utenti una fruizione rapida e piacevole.
Soddisfando i bisogni di un pubblico giovane e sempre più esigente.
Fornendo al cliente contenuti sempre nuovi e già pronti per la pubblicazione.
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Sempre aggiornate

Il formato delle Micronews, per rispondere alla costante evoluzione delle
piattaforme social, viene costantemente aggiornato. Le Micronews sono già
pronte per essere diffuse via Kik, Snapchat, Tumblr, Vine, Oovoo e molte altre.
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Caratteristiche

Le Micronews offrono un testo chiaro e semplice, con un linguaggio facilmente
comprensibile e fruibile da dispositivi mobili anche in assenza di audio.

Le Micronews colpiscono con immagini ad effetto che non sono
necessariamente collegate al testo e hanno graﬁche su misura per un formato
video idoneo ai requisiti dei diversi social network.
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Cosa offre Taschino News

Taschino News offre enorme possibilità di visibilità in ambito social. Il mercato
è appesantito da video in qualità broadcast eccessivamente lunghi, costosi e
progettati per media e target completamente diversi.

I social diffondono una vasta quantità di video poco produttivi, poveri di
signiﬁcati, di scarsa qualità. Generalmente si tratta di contenuti generati dagli
utenti stessi e senza ﬁnalità di comunicazione.
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Cosa propone Taschino news a differenza di altre realtà

• Alto rapporto qualità broadcasting.
• Team specializzati per la produzione di Micronews.
• Lavorazioni su misura per fornire un contenuto adatto e sempre in target.
• Eccellente numero di contatti sui social media.

Idea

Planning

Production

Editing

Delivery
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Risultati

È fondamentale analizzare i dati delle interazioni con i contenuti pubblicati.
Taschino News monitora costantemente le Micronews per migliorare
la performance dei video e soddisfare al meglio la richiesta di fan e follower.
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Clienti
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Comodi pacchetti di Micronews

Differenti formati e differenti bisogni dell’utente richiedono un diverso
numero di messaggi. Il cliente potrà così scegliere di ottenere 1, 5 o 10
Micronews al giorno, pronte per la pubblicazione sui social.

Grazie alla nostra piattaforma web è possibile scaricare le Micronews in
sicurezza e comodità, da qualsiasi dispositivo.
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L’evoluzione del prodotto Taschino News

Classic Micronews
Comodi pacchetti di video pronti per la pubblicazione.

Mini Social Series
Raccontare appassionanti storie legate al brand.

Tester For A Day
Innescare engagement e viralità sui social.
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Il mondo Taschino News

Classic Micronews
Editoriali, para-editoriali, commerciali.
• Breaking News

• Highlight

• Storici

• Fun News

• Trivia (Domande e risposte)

• Tutorial

• Backstage

• Introduzioni

Mini Social Series
Una “social serie” originale, scritta, girata e prodotta da Taschino
News.
Per il cliente Huggies il team ha prodotto la prima “social serie”. 82
Episodi, ciascuno della durata di 18 secondi che raccontano le sﬁde
quotidiane che un giovane padre deve affrontare per accudire tre
bambini.

Tester For A Day
Un nuovo formato che coinvolge l’utente, il “tester”, in un breve
video per innescare immediata viralità social. Il video subito pronto
da condividere sui social network dell’utente consente al cliente di
ottenere ampia visibilità e consensi.
Tester For A Day è personalizzabile e si può adattare a diversi
soggetti, location ed eventi.
Per il cliente Piaggio, durante la ﬁera del motociclo EICMA a Milano, i
visitatori hanno potuto godersi la sensazione di stare in sella ai nuovi
modelli e comparire in una Micronews di 20 secondi.

Contatti
Indirizzo
Via Angelo della Pergola, 5
20159 Milano, Italy
Telefono
+39 02 38231280
E-mail
info@riptide.it
Website
www.riptide.it

www.facebook.com/TaschinoNews

twitter.com/TaschinoNews

www.instagram.com/taschinonews
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