TGShop - SPECIALE COMUNI

CHI SIAMO

TGShop.it (testata giornalistica online registrata al tribunale di Milano n. 279 del 11/10/2017)
e “E etto Vertigo” fanno parte del gruppo “Galaxy Pictures Srl”, società con ventennale
esperienza nel settore della produzione video.
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L’esperienza maturata nei vari settori di
competenza ci consente di o rire ai Comuni
lombardi un servizio di interesse sociale
completo e e iciente.

INTERVISTA A CHRISTIAN CASALE
Direttore Responsabile TGShop.it

GUARDA IL VIDEO

“TGShop racconta la vita del Comune, partendo
da ciò che il Comune vuole comunicare alla
cittadinanza. Promuoviamo il valore della
persona e dell’inclusione, a inché gli abitanti
siano parte integrante di ciò che li circonda,
riducendo la distanza tra istituzioni e cittadini”.

ff

oppure scansiona il
QR CODE

TGShop - SPECIALE COMUNI

I NOSTRI PRODOTTI

INFORMAZIONE
Un servizio rapido e puntiglioso sui principali avvenimenti del territorio comunale, raccontati con
professionalità e chiarezza.
Siamo al servizio dei Comuni lombardi e -come ovvia conseguenza- di oltre
10 milioni di cittadini in tutta la Regione.
TGShop non vende la propria informazione, bensì promuove le news di ogni singola
amministrazione comunale che intenda servirsi della nostra collaborazione.
Svolgiamo mansioni da “dipendenti comunali”, senza esserlo dal punto di vista formale.
I prodotti sono acquistabili singolarmente o in abbonamento.
La nostra proposta è tarata per un utilizzo quotidiano, settimanale o una tantum.
Questo per permettere ai Comuni di ottimizzare le spese,
senza sprecare denaro in servizi poco utili o (peggio ancora) non richiesti.

INFORMAZIONE

SERVIZIO CHIUSO

Realizziamo servizi chiusi (durata indicativa 60 sec.) su temi concordati e proposti dal Comune
(cronaca, politica, economia, servizi, etc.).
Consegniamo il prodotto entro 12 ore dalla richiesta e, se necessario,
e ettueremo la pubblicazione automatica sui canali comunali
(sito web, Facebook, Twitter, mailing list, etc.), oltre che sulla nostra app.
Il prodotto è acquistabile una tantum, senza abbonamenti e senza limiti minimi di ordine.

ff

clicca sul
VIDEO DIMOSTRATIVO

oppure scansiona il
QR CODE

INFORMAZIONE

SERVIZIO CHIUSO - BREAKING

Realizziamo breaking news (durata indicativa 30 sec.) su temi concordati, che riguardano
ultim’ora di fondamentale importanza per l’amministrazione comunale.
Consegniamo il prodotto entro max. 2 ore dalla richiesta e, se necessario,
e ettueremo la pubblicazione automatica sui canali comunali
(sito web, Facebook, Twitter, mailing list, etc.), oltre che sulla nostra app.
Il prodotto è acquistabile una tantum, senza abbonamenti e senza limiti minimi di ordine.

ff

clicca sul
VIDEO DIMOSTRATIVO

oppure scansiona il
QR CODE

INFORMAZIONE

FAST NEWS

Notiziari lash (durata 120 sec.) che sintetizzano i fatti salienti della giornata o della settimana
appena conclusa. Le news trattate sono sempre concordate e proposte dal Comune.
Consegniamo il prodotto con cadenza giornaliera (utile, soprattutto, ai Comuni più grandi) o
settimanale.
e, se necessario, e ettueremo la pubblicazione automatica sui canali comunali
(sito web, Facebook, Twitter, mailing list, etc.), oltre che sulla nostra app.
Il prodotto è acquistabile in abbonamento mensile/trimestrale/semestrale/annuale.
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clicca sul
VIDEO DIMOSTRATIVO

oppure scansiona il
QR CODE

INFORMAZIONE

METEO NEWS

Un format gra icamente accattivante che, giorno dopo giorno, fornisce le indicazioni meteo del
singolo Comune, oltre a fornire una rapida panoramica sulle previsioni regionali.
Consegniamo il prodotto con cadenza giornaliera e, se necessario,
e ettueremo la pubblicazione automatica sui canali comunali
(sito web, Facebook, Twitter, mailing list, etc.), oltre che sulla nostra app.
Il prodotto è acquistabile in abbonamento trimestrale/semestrale/annuale.
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clicca sul
VIDEO DIMOSTRATIVO

oppure scansiona il
QR CODE

CALENDARIO EVENTI

COMUNE INFORMA

L’obiettivo di “COMUNE INFORMA” è dare alla cittadinanza una panoramica chiara
di quel che accadrà a breve nel territorio comunale.
Un appuntamento isso, con cadenza settimanale, che anticipa il prossimo futuro.
Se necessario, e ettueremo la pubblicazione automatica sui canali comunali
(sito web, Facebook, Twitter, mailing list, etc.), oltre che sulla nostra app.
Il prodotto è acquistabile una tantum, o in abbonamento mensile/trimestrale/semestrale/annuale.
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clicca sul
VIDEO DIMOSTRATIVO

oppure scansiona il
QR CODE

VIDEO TUTORIAL
Ci occupiamo della produzione di tutorial di varia natura, sempre sotto richiesta e indicazione del Comune,
per comunicazioni ai cittadini (es. raccolta di erenziata, webinar, istruzioni per le modalità di voto, servizi comunali, etc.)

DIRETTE STREAMING
Trasmettere in diretta il consiglio comunale o un qualsivoglia evento/manifestazione?
O riamo soluzioni diverse a seconda delle esigenze e del budget a disposizione.

PROMOZIONE TURISTICA
Se l’obiettivo è quello di farsi conoscere e promuoversi al di fuori dei propri con ini,
realizziamo piccoli documentari e reportage in grado di valorizzare il territorio comunale
agli occhi di chi (ancora) non lo ha fatto.

PROMOZIONE POLITICA
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In vista delle elezioni amministrative, le forze politiche hanno la necessità di raccontarsi e raggiungere il proprio elettorato.
Siamo a disposizione per realizzare spot elettorali ad hoc, in grado di rappresentare al meglio i candidati e i partiti in campo,
oltre ai loro programmi.

APP DEDICATA “inComune”
L’applicazione TG Shop “inComune” conterrà tutte le produzioni acquistate e sarà gratuita
per quei Comuni che sceglieranno i nostri servizi in abbonamento,
oppure acquistabile dalle singole amministrazioni con un piccolo canone mensile.
L’App sarà scaricabile gratuitamente dalla cittadinanza, che potrà bene iciare dei contenuti
sui propri device (smartphone, tablet, etc.).
Qualora il Comune fosse già in possesso di un’applicazione,
possiamo valutare l’integrabilità tra app e nostri prodotti.

PUBBLICAZIONE CONTENUTI
L’utilizzo dell’app “inComune” dà diritto
alla pubblicazione gratuita dei contenuti sul sito web del Comune (se richiesta).
Siamo anche in grado di pubblicare autonomamente i nostri prodotti
sulle pagine Facebook e/o Twitter comunali, con un piccolo extra sul costo di acquisto.
Il tutto garantendo trasparenza e sicurezza.
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Per ulteriori informazioni in merito ai nostri standard informatici, non esitate a contattarci.
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OPERATIVITÀ

PRESA IN CARICO
SCELTA ARGOMENTO

Il Comune indica alla
redazione di TGShop
l’argomento da
trattare, a seconda
del/dei Format
prescelto/i

REALIZZAZIONE

TGShop riceve la
richiesta e comunica i
tempi di consegna al
Comune

CONSEGNA
Il contenuto viene
consegnato al
Comune o pubblicato
direttamente sui
canali prestabiliti

TGShop provvede alla
realizzazione del
contenuto richiesto,
nel rispetto delle
tempistiche
concordate

TGShop - SPECIALE COMUNI

UTILIZZO
DEI CONTENUTI

CANALI COMUNALI
SITO WEB

“EMBEDDING”

OPZIONI
DI PUBBLICAZIONE

TGShop fornisce
gratuitamente ai Comuni
il codice per
l’incorporamento
all’interno del sito
comunale

SOCIAL NETWORK

Pubblicazione
a carico del
Comune

(contenuti consegnati al
Comune che sceglie dove
pubblicarli)

Pubblicazione
automatica a
carico di TGShop
(sui canali prescelti dal
Comune)

CANALI TGShop
APP TGSHOP “inComune”

Pubblicazione
automatica a
carico di TGShop

LISTINO PREZZI
TGShop.it - SPECIALE COMUNI

INFORMAZIONE

Acquisto
singolo

1 mese

SERVIZIO
CHIUSO

30 €

-

-

-

-

SERVIZIO
CHIUSO
BREAKING
(ULTIM’ORA)

40 €

-

-

-

-

INTERVISTA
(SKYPE)

35 €

-

-

-

-

INTERVISTA
(IN LOCO)

100 €

-

-

-

-

180 €
FAST NEWS

METEO NEWS

-

-

850 €

3 mesi
6 mesi
(costo mensile) (costo mensile)

170 €
800 €

160 €
750 €

12 mesi
(costo mensile)

SERVIZI CHIUSI & FORMAT

150 €

Edizioni settimanali
(ogni sabato - 4 al mese)

700 €

Edizioni giornaliere LUN-VEN
(festivi esclusi)
Edizioni giornaliere
(festivi inclusi)

1300 €

1250 €

1200 €

1150 €

-

180 €

170 €

150 €
PREZZI IVA ESCLUSA

CALENDARIO EVENTI
FORMAT “COMUNE INFORMA”

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

30 €

115 €

110 €

105 €

95 €

Format con cadenza SETTIMANALE (4 edizioni al mese)

PREZZI IVA ESCLUSA

VIDEO TUTORIAL

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

A partire da
150 €

-

-

-

-

Preventivi personalizzati su richiesta

PREZZI IVA ESCLUSA

DIRETTE STREAMING
CONSIGLIO COMUNALE - EVENTI - MANIFESTAZIONI

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

A partire da
190 €

-

-

-

-

Preventivi personalizzati su richiesta

PREZZI IVA ESCLUSA

PROMOZIONE TURISTICA
REPORTAGE - DOCUMENTARI

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

A partire da
240 €

-

-

-

-

Preventivi personalizzati su richiesta

PREZZI IVA ESCLUSA

PROMOZIONE POLITICA
SPOT ELETTORALI

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

A partire da
340 €

-

-

-

-

Preventivi personalizzati su richiesta

PREZZI IVA ESCLUSA

APP TGSHOP
“inComune” - PER APPLE & ANDROID

Acquisto singolo

1 mese

3 mesi
(costo mensile)

6 mesi
(costo mensile)

12 mesi
(costo mensile)

-

-

45 € *

40 € *

35 € *

* APP “inComune” GRATUITA PER CHI ACQUISTA ALMENO UN ABBONAMENTO SEMESTRALE (O DUE TRIMESTRALI).
LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO WEB DEL COMUNE (SE RICHIESTA) È COMPRESA, SENZA COSTI AGGIUNTIVI

PREZZI IVA ESCLUSA

PUBBLICAZIONE CONTENUTI
TWITTER E FACEBOOK DEL COMUNE

Pubblicazione

Pubblicazione

Facebook o Twitter

Facebook + Twitter

7€

12 € *

* PREZZO PER LA PUBBLICAZIONE DEL MEDESIMO CONTENUTO SU ENTRAMBI I CANALI SOCIAL
COMUNALI

PREZZI IVA ESCLUSA

CONTATTI
www.tgshop.it
info@tgshop.it
02 80.898.166

Sergio Peirone [Editore]
s.peirone@tgshop.it

Christian Casale [Direttore Responsabile]
c.casale@tgshop.it

Michelle Conti [Commerciale]
m.conti@tgshop.it

