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TG POSTE

Rafforzare gli strumenti aziendali interni ed esterni per la diffusione di informazioni e notizie attraverso 
canali proprietari: 
• Sostenere le posizioni aziendali verso dipendenti e media
• Rafforzare l’utilizzo dei media digitali sempre più rilevanti oggi
• Comunicare in tempo reale 
• Informare senza intermediazioni
• Colpire i target con un’articolazione di strumenti
• Comunicare e allineare quotidianamente il pubblico interno

TG Poste integra i contenuti aziendali con il linguaggio del giornalismo per offrire alla platea interna (e di
seguito esterna) una conoscenza approfondita dell’Azienda più grande del Paese e con la maggiore
presenza capillare sull’intero territorio nazionale.

TG Poste racconta ogni giorno l’Italia in una fase di grande cambiamento, il ruolo guida di Poste nel
processo di modernizzazione e digitalizzazione insieme al profondo radicamento della nostra Azienda
nel tessuto sociale e produttivo del Paese.

UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTICANALE A SERVIZIO DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE
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TG POSTE

Quando lo vedo

• in 10/20 minuti
• alle 12 in punto
• ogni giorno dal lunedì al venerdì
• e sempre on-demand

Onair dal 7 settembre 2020

Higligths

• anticipazione della videonotizia con
lo strillo dell’edizione del giorno,

• notifiche push app e mail quotidiane,
• pubblicazione giornaliera 

pomeridiana notizie di sintesi 
dell’edizione del giorno.

UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTICANALE A SERVIZIO DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE
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Dove lo vedo

Su intranet NoidiPoste: 
• raggiungibile dall’homepage attraverso un 

banner dedicato, 
• in una nuova sezione con un nuovo template 

videogallery,
• attraverso una landing page che mostra 

sempre l’ultimo contenuto disponibile,
• Nuovo template intranet per la videonotizia.

Su app NoidiPoste: 
• raggiungibile dall’homepage, 
• attraverso una voce di menu dedicata 

disponibile nella tap bar principale,
• attraverso la notifica push alle 12,
• Nuovo template app per la videonotizia.



TG POSTE
INTRANET NOIDIPOSTE – HOMEPAGE 1/2
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Nuovo spazio banner dedicato in 
homepage. 

Icone in sovraimpressione 
personalizzabili:
TG Poste – Live – bottone play. 

All’avvio diretta accensione del logo 
Live. 

Possibilità di pubblicazione della sigla 
animata durante la diretta (gif). 

Al click si apre il template della 
videonotizia con video in diretta. 

In roadmap – preview dello streaming 
in homepage, news con video 
automaticamente in play senza audio. 



TG POSTE
INTRANET NOIDIPOSTE – HOMEPAGE 2/2
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Terminata la diretta, 
l’edizione del giorno 
resta raggiungibile 
dall’homepage 
attraverso una galleria 
immagini di thumbnails a 
scorrimento 
automaticamente 
estratte dal video del 
giorno. 

Al click si apre il 
template della 
videonotizia con video 
on-demand. 



TG POSTE
INTRANET NOIDIPOSTE - TEMPLATE VIDEONOTIZIA
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Nuovo template dedicato alla 
videonotiza, sia live che on-
demand. 

Video in testa, titolo e 
riassunto in basso. 

Stream ultime 4 edizioni 
precedenti in basso con 
bottone «Guarda tutti» che 
rimanda alla sezione 
dedicata. 

Briciole di pane per il 
percorso di navigazione.

Sottotitoli attivabili per i video 
on-demand, sempre 
pubblicati per tutti i TG con 
un processo di pubblicazione 
near-real-time.  



TG POSTE
INTRANET NOIDIPOSTE - SEZIONE DEDICATA
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Stream che contiene 
l’archivio di tutti i TG on-
demand. 

Immagine in evidenza presa 
dall’abstract del player video 
con pulsante play in overlay. 

Titolo e riassunto del post. 

Lista con paginazione in 
basso.

Spalla destra: voci di menu 
con filtro a tendina per le 
edizioni. La selezione dalla 
tendina modifica la 
visualizzazione dei contenuti 
presenti nella griglia centrale.  

Briciole di pane per il 
percorso di navigazione. 



TG POSTE
INTRANET NOIDIPOSTE - LANDING PAGE   
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Landing page dedicata all’accesso 
diretto via url. 

Con un template semplificato 
consente l’accesso diretto e il by-
pass dell’homepage intranet, 
garantendo accessibilità e maggiori 
performance per la simultaneità degli 
accessi. 

Url della pagina sempre invariata, la 
landing page mostra sempre l’ultimo 
TG on-air. 

Realizzata per la distribuzione 
massiva del link di accesso diretto su 
tutti i canali digitali, prevalentemente 
asincroni (mail, sistemi verticali su 
categorie professionali, etc), 

Bottone «Guarda tutti» che punta alla 
categoria dedicata al TG Poste con 
tutte le edizioni. 



TG POSTE
APP NOIDIPOSTE – HOMEPAGE E SEZIONE DEDICATA

Nuova sezione TG 
Poste dedicata, 
disponibile nella tap bar 
principale e 
nell’hamburger menu.  

Notizie del TG pubblicate 
nell’homepage dell’app all’interno 
di una nuova scheda mobile 
dedicata al TG nell’homepage, 
posta sotto al primo piano in 
modalità accordion. 

Scheda mostrata di default 
aperta, con possibilità di chiusura 
da parte degli utenti. 

9



TG POSTE
APP NOIDIPOSTE – VIDEONOTIZIA
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Nuovo template dedicato alla 
videonotiza, sia live che on-
demand. 

Player nativo del SO iOS e/o 
Android. 

Video visualizzabili anche a 
tutto schermo e schermo 
sempre attivo.  

Sottotitoli attivabili per i video 
on-demand, sempre 
pubblicati per tutti i TG.  

Notizie accessibili anche 
dalle notifiche push,  
configurabili dagli utenti 
sul proprio dispositivo. 
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