Il matrimonio 2.0
Emozione e
Innovazione
Video, lista nozze, book, backstage, inviti, messaggi
d’auguri con un nuovo format matrimoniale

Perché la Wedding Web TV
Vantaggi per il wedding planner
 Comunicazione on line emozionale
 Canali e playlist suddivise in categorie:
 matrimonio da favola
 abiti da sposa
 torte da sogno
 viaggi di nozze
 location
 Social sharing e interazione

Offre un nuovo strumento per promuovere idee e progetti
matrimoniali tramite video clip (video catalogo on line)
Una forma di comunicazione on line innovativa

Perché la Wedding Web TV
Matrimonio 2.0 per gli Sposi
 Canali con accessi riservati personalizzati
 Differenti canali e playlist:
 Messaggi di auguri
 Dichiarazioni di matrimonio
 Matrimoni in live streaming
 Location e informazioni riguardo l’evento
(news, data, testimoni, partecipanti…)

 Social interaction (voto, commenti..)
 Video pre-matrimoniale e backstage

Book fotografico e video sempre disponibili e organizzati.
Piena autonomia nella gestione dei contenuti
Ideale per raccontare la propria storia d’amore ed ogni singolo
evento (compleanni, vacanze, viaggio di nozze, nascite…)

Caratteristiche
Organizza e gestisci la comunicazione on line per i Tuoi matrimoni








Crea canali e playlist illimitate
Organizza i video per categorie
Gestisci canali personalizzati
Configura e programma palinsesti
Permetti l’interazione e il social sharing
Proteggi contenuti con accessi riservati
Realizza un wedding magazine interattivo

Veloce e semplice da realizzare
La soluzione per matrimoni 2.0 di successo

Interact per il Wedding 2.0
Sito e-commerce
per liste nozze

Comunicazione
emozionale 3.0

Web TV
Video streaming e
live webcasting

Produzione e post
produzione

Per piccoli o grandi matrimoni
Il Tuo partner tecnologico per matrimoni da sogno

Per richiedere un preventivo
Contattaci
Interact SpA
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. +39 06
58318301

www.interact.it
www.streamcast.it
blog.interact.it
blog.streamcast.it
webtv.interact.it
sales@interact.it

Per maggiori informazioni riguardo la nostra Web TV non
esitare a contattarci

La nostra esperienza nella video produzione è un valore
aggiunto per i servizi di Wedding Planning

