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Se alcuni anni fa qualcuno avesse detto:
“Voglio un telefono personale, colorato secondo i
miei gusti, con una suoneria unica, scelta da me…”
Gli altri avrebbero pensato: “È un pazzo”.
Oggi quel qualcuno è solo uno tra i vari milioni di
possessori di un cellulare.
Se fino a poco tempo fa qualcuno avesse detto:
“Voglio una rete televisiva personale, una tv unica,
costruita sulle mie necessità, con una
programmazione dedicata, funzionale ai miei
obiettivi, una tv che porta il mio nome…”
Gli altri avrebbero pensato: “È un pazzo”.
Oggi quel qualcuno può avere la sua tv.
È nata HitechTv, un nuovo concetto di TV.

L’evoluzione della tecnologia e della
cultura delle comunicazioni rende
possibile quello che fino a qualche
tempo fa sembrava impensabile:
realizzare una tv su misura,
personalizzata, che si costruisce sulle
esigenze e la fisionomia dell’azienda
che la commissiona. Un canale
televisivo privato che trasmette un
palinsesto
ideato
e realizzato
appositamente
per
la
vostra
specificità e le vostre esigenze.
Grazie a HitechTv questo è possibile.

HitechTv trasmette dei redazionali
di aziende e professionisti che
presentano sul mercato italiano ed
internazionale i loro prodottiservizi nel settore dell’Innovazione
Tecnologica; un settore strategico
con le sue molteplici applicazioni,
che vanno dalle energie alternative alla medicina,
all’informatica, fino ad arrivare ad applicazioni
presenti nel campo della comunicazione, dell’edilizia
e della pubblica amministrazione. Il redazionale ha
l’obiettivo di porre l’accento sulle specificità ed
unicità del brevetto-idea-progetto, sottolineando il
settore di applicazione e le risorse umane che l’hanno
realizzato.

La funzionalità.
Un canale televisivo tematico può essere funzionale
ad una vasta serie di operazioni: affiliazioni, offerte,
eventi, fiere, interazioni fortemente contestualizzate
con la capacità di generare un grande impatto a
livello comunicativo per i prodotti e di visibilità per i
manager aziendali.
La comunicazione.
Avere a disposizione una televisione attraverso la
quale promuovere la propria storia, la propria
unicità, in termini di innovazione e di qualità legata
al prodotto/servizio che l’aziende presenta e
rappresenta sul mercato globale, è indubbiamente un
valore aggiunto che HitechTv propone a tutti i
soggetti interessati. Gli stessi, avranno a disposizione
uno strumento per offrire ed al tempo stesso
acquisire informazioni relative al mondo delle nuove
tecnologie.
Il business.
Il made-in-italy rappresenta
un brand riconosciuto in tutto
il mondo. Avere uno spazio ad
hoc all’inteno del palinsesto di
HitechTv, visibile sia a livello
nazionale
che
internazionale,
rappresenta
un’opportunità di aumentare la possibilità di
commesse e di export dei propri prodotti o servizi.

Ideatrice e produttrice di HitechTv è la
Martini’s Production, una realtà che da
anni porta avanti politiche di ricerca e
di innovazione nel campo
della comunicazione.
All’interno
della
sua
struttura,
garantirà le strategie personalizzate, la
progettazione
del
canale,
delle
rubriche
dedicate
e
l’ideazione
/produzione dei palinsesti.
L’audiovisivo verrà realizzato sotto la
nostra assistenza, per garantire qualità
ed uniformità di prodotto.
Alla data della messa in onda su canale digitale terrestre, per la copertura del territorio
nazionale, farà fede il calendario nazionale per il completamento del passaggio alla
televisione digitale pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento
per le Comunicazioni). In caso di messa in onda satellitare, il segnale avrà una copertura data
dal satellite hot bird 6 (copertura contrassegnata in colore arancio).
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