
+100.000
video  
in archivio

+120 video
al giorno
AP E SNTV

• Capillare copertura del territorio 
 grazie ai corrispondenti ANSA ed Alanews

• Produzione in formato Full HD

• Realizzazione servizi in esclusiva: top news,
 approfondimenti e videografi che h24

• Creazione format originali 
 per i clienti

• Distribuzione per l’Italia 
 dei video AP e SNTV

• Ampio network di distribuzione

   LA NOSTRA FORZA

+ 80 video 
al giorno, 
5 formati
per TV, Web e Mobile

+ 20.000
video scaricati 
in un anno dal 
portale ANSAVideo



   FOOTAGE VIDEO

   VIDEONEWS

Ogni giorno fi no a 50 video grezzi sulle principali
notizie italiane disponibili subito dopo l’evento 
• Politica, cronaca nazionale e locale, economia, spettacolo, 
 sport, conferenze stampa, interviste, curiosità 

• Copertura di eventi speciali e produzione on demand 
Formati MPG Full HD (1920x1080), Mp4 (852x480), 16:9
Delivery portale video per download www.video.ansa.it
Contribuzione network ANSA su tutto il territorio nazionale e le sedi estere
Partnership con l’Agenzia Video Alanews

Piano editoriale le breaking news del giorno dall’Italia e dal mondo, 
grazie alla partnership con l’Associated Press 

• profi li: Italia, mondo, economia, spettacolo, sport e meteo

• speciali sui grandi eventi

• videoexplainer che forniscono  il contesto e spiegano i fatti 
N°/giorno 20-40  
Formato 5 formati per TV, web e mobile
Ricezione via Internet (FTP), portale video per download www.video.ansa.it

OFFERTA VIDEO 
FOOTAGE per uso redazionale, 
disponibile subito dopo l’evento 

VIDEONEWS profi late per rubriche tematiche, 
pronte per la pubblicazione 

VIDEOTG con le 4-5 top news del momento

DIRETTE

SERVIZI PERSONALIZZATI

DISTRIBUZIONE VIDEO AP E SNTV



   VIDEOTG    DIRETTE

   SERVIZI PERSONALIZZATI

Le 4-5 top news del momento
Edizioni  5 al giorno (lun-ven) 
2 al giorno (sab-dom e festivi)
Durata circa 2 minuti
Ricezione via Internet (FTP)

Copertura in live streaming
• Eventi, convegni, fi ere, conferenze stampa 

e celebrazioni di interesse dei clienti
• Forum presso le sedi ANSA di Roma e Milano

per l’approfondimento giornalistico 
di tematiche d’interesse

• Interviste esclusive

Realizzazione di prodotti multimediali ad hoc
in base alle esigenze dei clienti
• Videogiornali e approfondimenti generalisti e tematici
• Copertura di eventi su richiesta: conferenze stampa, congressi, 

esposizioni, fi ere, ecc. 
• Servizi di video marketing per la comunicazione d’impresa: tutorial, 

animazione video, format multimediali personalizzati
• Realizzazione e gestione di progetti di digital signage: 

installazione schermi, realizzazione layout grafi co, 
progettazione e gestione palinsesti di contenuti ad hoc



   ASSOCIATED PRESS

   SNTV

ANSA distribuisce ogni giorno oltre 100 video realizzati da AP, agenzia leader 
mondiale nella produzione video

APTN NEWS 
Copertura video in realtime dei principali avvenimenti da tutto il mondo, 
per pubblicazione su TV, piattaforme mobili e website

APTN HORIZONS 
Le principali notizie dal mondo: sanità, ambiente, tecnologia, lifestyle, 
viaggi e tempo libero

APTN ENTERTAINMENT 
Tutte le principali notizie e le interviste esclusive su gossip, celebrità, moda, 
cinema, festival, musica, teatro ed interviste esclusive

Ogni anno oltre 10.000 video per un uso multi-piattaforma:
breaking news, conferenze stampa prima e dopo gli eventi, reazioni, 
tifoserie, curiosità, dichiarazioni ed interviste alle principali star sportive

Via della Dataria, 94 - 00187 Roma (RM)
Telefono 06/67741

video.ansa.it
ansa.it

Per informazioni: commerciale@ansa.it

il portale

Accesso riservato
ai clienti

Pratico e semplice 
da utilizzare Disponibile per: 

Footage 
e Videonews

Ricerche per 
data, argomento, 
parola chiave

Funzionalità 
di ricerca semplice 
ed avanzata

Possibilità di 
creare collezioni 
personali

Notifi ca via RSS 
dei video pubblicati 


