DALLA TV AL PLATFORM MULTIMEDIALE

UNA TV PER SERVIRE

ACCESSO

111TV è un nuovo concetto di Tv multimediale
basata su buone idee e su nuove tecnologie di
comunicazione. Trasmette in contemporanea
musica e notizie: l’utente legge o sceglie dallo
schermo ciò che gli interessa di più.
111TV è programmata per il video-ascolto
musicale. Il video della canzone è contenuto
in un box dello schermo in cui ce ne sono altri
dedicati alle notizie locali e internazionali,
alle notizie di sport, ma soprattutto c’è un
originale spazio dedicato alle BUONE NOTIZIE.

111TV è di proprietà di BMP s.r.l., una Società Benefit che è
una nuova forma giuridica d’impresa, introdotta in Italia nel
2016, a metà strada tra lo scopo di lucro e il no profit. Lo
scopo del legislatore è quello di rendere compatibili le
esigenze economiche d’impresa con il beneficio sociale a medio
e lungo termine. Queste società sono presenti in tutto il mondo con
il nome di Benefit Corporation ed hanno il potenziale di ridisegnare i
paradigmi economici dominanti. Una nuova concezione che diventa un
riferimento anche per tutte le aziende impegnate concretamente
in percorsi di sostenibilità e di responsabilità sociale. Ogni attività
economica ha dei costi per la società. Le società Benefit perseguono
ugualmente obiettivi economici diminuendo e, in prospettiva,
annullando, i costi per i cittadini e l’ambiente.

111TV è accessibile da tutti i devices quali Tv,
computer,tablet e smartphone. L’utente può
accedere ai contenuti tv e anche interagire
inviando messaggi e video.
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STRUTTURA

111TV ha una rete di fornitori che
creano contenuti personalizzati in proprio, riducendo
i costi e consentendo ai clienti pubblicitari tariffe più
accessibili, per una TV che sviluppa continuamente
nuove potenzialità e nuove connessioni e che sta
progressivamente conquistando aree di fidelizzazione.

Centoundici TV, la tv dei numeri 1: grandi successi, news dalle fonti più autorevoli, servizi e tanto altro. Una TV che rende l’utente protagonista

PUBBLICA UTILITÀ

MUSICA E GRATEST HITS
111TV manda in onda i grandi successi musicali degli ultimi
anni, valutando accuratamente gli indici di gradimento
in base alle classifiche nazionali e alle richieste degli utenti.

ENTERTAINMENT

IL MEGLIO DELLO SPETTACOLO
111TV svolge il ruolo di gatekeeper, cercando e selezionando
nel web i contenuti di maggiore interesse per conto dei suoi
utenti. Per 111TV, il web non è un nemico da combattere,
ma un alleato, un bacino di video e di notizie che vanno
accuratamente selezionate e proposte nel modo più efficace.

Con la collaborazione degli Enti e degli utenti privati, 111TV vuole
svolgere un ruolo di monitoraggio del territorio, anche attraverso il
collegamento con webcam presenti nei luoghi critici.

111TV trasmette notizie scelte direttamente dalle fonti
più autorevoli anche attraverso le segnalazioni dei
cittadini, con un aggiornamento continuo ed un accurato
controllo sulle fake news.

IL MEGLIO DELLE NEWS
111TV ha la capacità di sfruttare la crescente interazione
tra i social e la televisione, fornendo un flusso di news di
cui gli utenti possono fruire anche in mobilità.

INFO
111TV, essendo una piattaforma di rete, rende disponibili
molteplici tipologie di informazione presenti nel web,
scegliendo quelle più adatte al suo pubblico: meteo,
traffico e viabilità, notizie locali e messaggi istituzionali.

In caso di calamità, l’emittente potrà abbandonare la normale programmazione per dedicarsi interamente ad aiutare le istituzioni a
divulgare messaggi a beneficio della popolazione. In assenza di
emergenze, parte del palinsesto della programmazione di 111TV
sarà destinata ad informare ed educare gli utenti sulle possibili
emergenze future.

GOOD NEWS

www.111tv.it
canale 111 Digitale Terrestre
in tutta la Liguria

111TV vuole importare i social forum
nella TV. Ogni utente potrà connettersi
ed interagire in diretta tramite smartphone, tablet e pc.

YOU ONLINE

COMMERCIALS E PUBBLICITÀ

GOOD NEWS
111TV offre rubriche con notizie positive dal territorio,
con l’obiettivo di scoprire e fare emergere le eccellenze,
le peculiarità ed i talenti locali.

EMERGENZE

SOCIAL TV

VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ LOCALI
111TV dà spazio a tutte le notizie di interesse artistico,
ambientale, paesaggistico, storico etc. che stimolano la
diffusione e la promozione della cultura e delle tradizioni
locali. Il canale si propone agli utenti come un punto di
riferimento per diffondere le informazioni provenienti
dalle Istituzioni.

111TV è la prima televisione in Italia di proprietà di una Società
Benefit. Per questa sua tipologia, all’occorrenza, mette gratuitamente a disposizione delle istituzioni un canale dedicato alle notizie di
emergenza di protezione civile (incendi, alluvioni, smottamenti ecc.)
e intende diventare il canale di informazione delle emergenze locali,
regionali e nazionali.

MONITORAGGIO

NOTIZIE DALLE FONTI PIU’ AUTOREVOLI

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE COSTANTE

111TV recepisce le tendenze degli utenti che emergono dal web. 111TV non intende occupare la
sua programmazione con lunghe televendite o con spot di bassa qualità e scarsa comunicatività.
La pubblicità si integra armonicamente nella programmazione della Tv. In questo senso, 111TV
intende privilegiare i banners, che hanno un’ottima visibilità.
111TV intende semplificare anche il modo di fare pubblicità, per rendere lo strumento a portata
di tutti. In prospettiva, qualunque utente potrà sottoporre al vaglio di 111TV dei messaggi autoprodotti anche nei formati più semplici per pubblicizzare la propria attività.
L’obiettivo futuro è quello di arrivare alla trasmissione di minispot e proprio delle “reality adv”
auto-prodotte dal cliente, dando spazio a nuovi format pubblicitari più efficaci e vicini all’utente.

Gli utenti avranno ampio spazio per
richieste musicali e potranno anche
trasmettere la loro video-richiesta ed
abbinarla alla clip o alla canzone scelta.

SERVIZIO
La rete degli utenti può sostenere anche
il progetto benefit di 111TV, collaborando per segnalare eventuali allarmi
o per diffondere aggiornamenti sulla
situazione di località temporaneamente inaccessibili.

Se pensi di sapere tutto sulla tv
forse non conosci
Un marchio BMP s.r.l. Società Benefit
Sede Operativa: Via Ludovico Muratori 15
16152 Genova
E-mail: info@111tv.it
www.111tv.it

Spettacolo, News, Social e molto di più

All News
All Music
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Contatti
		www.111tv.it
Contattaci per avere informazioni, ma anche per proporci nuove idee.
•
informazioni: info@111tv.it
•
notizie: redazione@111tv.it
•
pubblicità: commerciale@111tv.it
•
PEC:bmpsrlsocietabenefit@pec.it
•
tel: 010 2923324
•
cell-WhatsApp: +39 393 2030111
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