8 MARZO 2001 – 8 MARZO 2011

COMPIE 10 ANNI
SI RINNOVA E SI ARRICCHISCE DI
NUOVI SPAZI INFORMATIVI
IL TG ONLINE DI MEDIASET
SEMPRE PIÙ ALL’AVANGUARDIA
PER UN’INFORMAZIONE
PIÙ TEMPESTIVA E PUNTUALE

8 marzo 2001 - 8 marzo 2011: il Tgcom compie 10 anni di informazione
online, un decennio fatto di successi con anteprime, esclusive e un numero
crescente di visitatori, tanto da passare da 375.000 utenti unici (media mensile)
nel lontano 2001 ai 13.300.000 utenti unici che nel febbraio 2011 hanno usato il
sito del Tgcom.
Per festeggiare questo successo, il Tgcom oggi cambia pagina e si presenta con
una nuova veste grafica ed editoriale.
Proprio da martedì 8 marzo 2011, oltre a una nuova grafica che lo rende ancora
più leggibile e più moderno, il tg online del gruppo Mediaset apre nuove pagine di
informazione per essere sempre più all’avanguardia.
I punti di forza del nuovo Tgcom:
INFORMAZIONE SEMPRE PIÙ TEMPESTIVA
Una maggiore rilevanza alle ultime notizie per essere sempre più informati in
tempo reale.
PERSONALIZZAZIONE HOMEPAGE
L’utente d’ora in avanti può scegliere come personalizzare la propria informazione,
scegliendo le sezioni preferite e spostandole in alto per averle sempre a disposizione.
INFORMAZIONE REGIONALE
L’utente può visualizzare le notizie di cronaca della propria regione o di una regione
a scelta direttamente selezionandola dalla homepage.
SINERGIA CON NEWS MEDIASET
La redazione dell’agenzia di notizie tv del gruppo Mediaset a disposizione del
TGCOM con servizi, interviste e contenuti esclusivi.
NUOVI SERVIZI EDITORIALI
Grazie alla collaborazione con prestigiose realtà esterne che collaborano con
TGCOM come il settimanale Panorama ed Epson per il meteo (Meteo.it)

NUOVA AREA DOSSIER
Uno spazio completamente nuovo dedicato agli approfondimenti editoriali sui
temi più importanti di cronaca, politica, esteri.
BLOG TEMATICI
Si arricchisce l’offerta e l’approfondimento di temi che sono tra i più cliccati sul web
come alimentazione, tecnologia, benessere, giardinaggio, diritti del consumatore,
vini, cura dei bambini, sposi e matrimoni, divertimenti e trend.
INTERAZIONE
Accresce la possibilità di interagire con i programmi televisivi e con i principali
social network come Facebook e Twitter, oltre alla possibilità di commentare gli
articoli online.

La progettazione del sito è stata curata dalla stessa Direzione Interactive
Media, mentre lo sviluppo tecnico è stato affidato alla Società TXT E-Solutions
Spa .
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TUTTE LE TAPPE DI

DATA DI NASCITA 8/3/2001
• I direttori
Enrico Mentana 2001 e 2002
Emilio Carelli 2003
Paolo Liguori da giugno 2003
•

2001
Mediavideo a cura della redazione di TGCOM
60 ultimissime al giorno
300 pagine di informazione

•

2003 pillole televisive sulle Reti Generaliste

•

2004 pillole distribuite ai principali operatori telefonici mobili
via SMS
via MMS
video su WAP

•

2005 pillole tv anche su Iris e Mediashopping
Radio101
14 notiziari al giorno
1 rubrica giornaliera
i primi 2 anni la redazione di Radio101 ha una postazione presso il TGCOM

•

2007 l’anno del 2.0
I Blog del TGCOM ed il blog personale di Paolo Liguori “Fatti e Misfatti”
120 secondi, i video dei lettori in onda in televisione

•

2008 TGCOM su Facebook

•

2009
Febbraio: Renato Brunetta, appuntamento settimanale con il Ministro collegato in streaming
6 aprile 2009 in streaming live:
I principali TG Mediaset sul sito web del TGCOM (Terremoto Aquila)
“Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque”
Lug-2009 TGCOM ottimizzato per mobile (qualsiasi modello di smartphone)
Set-2009 applicazione iPhone

•

Ago-2010 applicazione per iPad
Dic-2010 applicazione per il tablet Galaxy Tab

•

Marzo 2011
8 marzo 10 ANNI - nuova grafica, nuovo logo, nuovi contenuti

Medie mensili

Utenti unici



