


Siamo definitivamente nell’era di-
gitale dove ogni nostro desiderio 
può diventare pura realtà! 

PHEGroup, l’agenzia leader nel set-
tore dell’intrattenimento si evolve e 
offre un servizio multimediale a 360° 
con delle programmazioni social 
adatte a servire le nostre strutture 
anche durante l’ inverno, quando 
abbiamo voglia d’ estate e speria-
mo che torni presto il sole.

Perche’ ci
chiamiamo
animazione 6.0?
Semplice: ogni stazione radiofo-
nica utilizza l’ upgrade 5.0 ma noi  
non siamo solo Radio: siamo video, 
siamo sorrisi che entrano a casa di 
tutti, siamo interazione ed emozio-
ne. Insomma, Social TV Talk è 6.0 
perché la puoi vedere d’inverno e 
la potrai toccare sotto il sole d’e-
state direttamente in villaggio!

Fidelizzare l’ospite è ciò che più ci 
interessa ed è per questo che ab-
biamo scelto di lavorare nei social 
anche durante i periodo di stallo:

mini club, l’appuntamento di-
venta digitale con lavoretti e rac-
conta storie;
 
Fitness, il benessere comoda-
mente a casa tua;
  
talk, ascoltare della buona mu-
sica ma con la possibilità di intera-
gire in diretta con un nostro anima-
tore nei panni di speaker;
  
Game, non possiamo farci man-
care il punto forte dell’animazione: 
i giochi caffè che diventeranno in-
terattivi, quindi l’ospite vincerà la 
possibilità di condividere un buon 
caffè a modo suo live  in nostra 
compagnia.

Il tutto sotto lo sguardo attento di 
veri autori televisivi con più di 6 pro-
grammi alle spalle e di una equipe 
televisiva pronta per la realizzazio-
ne e la messa in onda di ogni con-
tenuto.



Programmi interattivi con dei 
palinsesti studiati appositamen-
te per rendere le pagine social, 
soprattutto sulla piattaforma di 
Facebook, sempre in movimen-
to e alla ricerca di nuova clien-
tela e nuovi progetti.

Con il primo lock-down ci siamo 
messi in moto per cercare di svi-
luppare le idee giuste per una 

hanno Parlato di noi:
radio,

testate Giornalistiche, 
quotidiani e

ProGrammi televisivi.

sana animazione sia da casa che 
in struttura, infatti i nostri clienti han-
no avuto già la possibilità di «assa-
porare» la nostra animazione 6.0 
questa estate nelle loro strutture 
dove abbiamo messo a disposizio-
ne una piattaforma web sul quale 
gli ospite avevano la possibilità di 
ascoltarci ovunque, di prenotare 
le attività se erano in struttura e di 
cercare il momento della giorna-
ta in cui poter «lasciare» in nostra 
compagnia i propri bimbi.

In questo anno di «collaudo» sia-
mo arrivati ad una conclusione: i 
nostri ospiti hanno rispettato ogni 
forma di regola e si sono divertiti 
senza pensare a niente fuori dal 
villaggio ma godendosi nel miglio-
re dei modi ciò che i nostri ragazzi 
proponevano giorno per giorno.





una ProGrammazione radioFonica dedicata a tutti, ma Fatta daGli ani-
matori delle nostre strutture con tanto di Giornale orario.

Radio TV Talk è l’ intrattenimento 
innovativo in diretta 7 giorni su 7 
e live 24h su 24. 

Una piattaforma radiofonica e 
non solo, perchè saremo in di-
retta contemporaneamente sui 
maggiori social network come 
Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube e Twitch.

Un palinsesto radiofonico con 
appuntamenti fissi scaglionati 
tra una rotazione musicale mista 
e ben selezionata. 

All’interno gli appuntamenti di 
Talk, Gossip, Giornale Radio e 
News dal Mondo con interviste, 
curiosità e giochi radiofonici in-
terattivi con i nostri ascoltatori.

Ci affidiamo ad una regia in dif-
ferita per rendere unico ogni 

«blocco» della nostra program-
mazione con intro, promo e im-
magini delle strutture che vor-
ranno sostenere questa nostra 
iniziativa. 

PHEGroup segna la nascita di 
una nuova vita nei social, crea 
contenuti interattivi differenti ed 
innovativi seguiti da un forte la-
voro di squadra e da una deter-
minazione che porta sempre più 
in alto la voglia di far crescere e 
conoscere la nostra azienda ed 
il Brand dei nostri partners.

Una equipe di specialisti nel set-
tore della pubblicità affianca 
ogni nostra scelta per riuscire a 
rendere interattiva e multime-
diale RadioTVTalk.

Vi invitiamo a seguirci e a rima-
nere sintonizzati con noi.

social
tv talk

@socialtvtalk



Potete seguirci principalmente sul-
la piattaforma Twitch disponibile 
per Android, iOS, TV Smart e Com-
puter, ma siamo online su tutte 
le piattaforme: Facebook, Insta-
gram, YouTube, Twitter.

Semplicemente bisognerà scrive-
re nella barra delle ricerche Social 
TVTalk.

Tutto a portata di mano! Con un 
semplice Swipe Up anche tramite 
la nostra pagina Instagram
@phe_group sarete catapultati 
sulla nostra pagina Radiofonica.

come seGuirci e
su che social?





Sempre di più sono le persone 
che in casa ascoltano le radio e 
allora noi ci siamo attrezzati per 
portarla in casa direttamente dal 
villaggio.

Utilizziamo le piattaforme di 
Alexa la Chromecast di Amazon 
e di Google Chromecast dove gli 
ospiti potranno attivare la nostra 
web radio dicendo «Ok Alexa, 
metti Social TV Talk» o «Ok Goo-
gle, metti Social TV Talk».

Un’idea di fidelizzazione dell’ospi-
te a 360° dando la possibilità di ri-
produrre buona musica 24 ore su 
24 e con due appuntamenti ra-
diofonici in compagnia dei nostri 
animatori che diventeranno dei 
veri speaker radiofonici con tan-
to di Oroscopo, News e forse an-
che qualche Gossip  dal mondo 
e dal villaggio.

radio animazione 6.0
talk - Format - musica



Insomma, la nostra programma-
zione social come è giusto che sia 
cambierà in base alle esigenze 
delle strutture, cercando comun-
que di mantenere un giusto equili-
brio con quello che sarà la nostra 
stagione estiva nel villaggio.

Daremo libero sfogo alla fantasia 
con le nostre dirette che rimarran-
no in broadcast sulle piattaforme 
anche dopo essere terminate e 
andranno contemporaneamente 
live sulla pagina Facebook della 
struttura, sulla nostra pagina You-
Tube ufficiale e su Twitch in modo 
da far crescere le visualizzazioni 
utilizzando più piattaforme per le 
Live.

Il reparto grafico di PHEGroup 
darà, per ogni struttura, una identi-
tà digitale, creando appositamen-
te Post, Background e contenuti 
interattivi Video e/o Foto da poter 
far girare sulle vostre piattaforme e 
far crescere la voglia di interagire 
e partecipare agli appuntamenti 
in nostra compagnia.
E’ semplice: lavoreremo come se 
fosse una programmazione televi-

siva con tanto di regia e di autori 
per la creazione  inedita dei con-
tenuti che andremo a mostrare 
sulle pagine valorizzando come 
sempre in primis il vostro Brand. Si 
richiede l’accesso da amministra-
tore alle pagine per poter intera-
gire contemporaneamente con i 
programmi di lavoro che utilizzia-
mo per questo nostro progetto.

Formeremo per ogni struttura i ra-
gazzi in modo tale da seguire una 
linea di comunicazione chiara e 
pulita sotto ogni aspetto.

Non ci rimane che darvi l’appun-
tamento sui Social con
RadioAnimazione6.0!

be your 
smile!

in conclusione




