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*Il primo portale wedding concepito come una vera expo 

Il mondo del Wedding in un click!



Cos’è TUSPOSA ON? 

TUSPOSA ON è un portale web dedicato ai settori Wedding e Casa basata sul content 
marketing, che aiuta le coppie di futuri sposi a entrare in contatto con i migliori fornitori 
attraverso un sistema diverso da quelli classici, che si è reso necessario anche a causa 
degli ultimi avvenimenti globali. Grazie a questo portale le coppie potranno prenotare il 
proprio appuntamento virtuale con le aziende, godersi la video-presentazione di decine di 
aziende e visitare una EXPO digitale dove trovare le migliori soluzioni per il proprio 
matrimonio. 

Perché TUSPOSA ON?

Negli scorsi mesi, tutti siamo entrati in confidenza con alcuni strumenti tecnologici che ci 
hanno consentito di vedere e sentire a distanza i nostri cari, non potendolo fare di persona. 
Questa “novità” è entrata a far parte della vita di tutti i giorni e anche le aziende possono 
approfittarne per abbattere le distanze, e venire incontro alle necessità dei propri clienti in 
modo facile e abbattendo i costi. 

Perché i Video Appuntamenti? 

Ci siamo chiesti quale fosse il momento più importante per una coppia che deve trovare 
l’abito giusto, la giusta location, arredare casa o tanto altro. Questo momento è sicuramente 
il primo scambio di idee con i fornitori, lo stesso nel quale le aziende possono far 
comprendere il vero valore aggiunto che possono dare alle coppie. Il Video appuntamento 
può sostituire una telefonata, arricchendo di particolari e di immagini il dialogo tra la coppia e 
il fornitore, ma può anche sopperire all’impossibilità di un primo incontro fisico, per tutte 
quelle coppie che non si trovano nelle vicinanze o hanno altri ostacoli momentanei.  

Come funzionano i Video Appuntamenti? 
Sul portale TUSPOSA ON abbiamo inserito una sezione apposita che serve a prenotare i 
Video Appuntamenti per conto delle aziende facendo risparmiare tempo e denaro. L’utente 
che atterra sulla pagina della prenotazione sceglie l’orario e il giorno, inserisce i suoi recapiti, 
un breve messaggio e si impegna a partecipare a una Videochiamata con un addetto 
dell’azienda. A entrambi verrà data notifica dell’invito a partecipare al Video appuntamento e 
la possibilità di cliccare su di un link diretto accessibile sia tramite PC, Mac, che dispositivi 
mobili. 



Perché i Video Promo? 

Tra gli strumenti tecnologici che ci siamo abituati ad utilizzare in questo periodo, anche più di 
prima, ci sono le piattaforme di video streaming (Netflix, Youtube, ecc.). Guardiamo film, 
serie tv e video divertenti per intrattenerci, video di news o dirette per informarci, tutorial e 
guide per imparare a fare cose nuove. Le aziende più importanti al mondo hanno compreso 
l’importanza del video e creano contenuti per i loro target di clientela con lo scopo di 
avvicinare sempre più persone al proprio brand. TUSPOSA ON vuole essere anche uno 
strumento per avvicinare le aziende al mondo dei contenuti video, i più apprezzati dagli 
utenti della rete e quelli che riescono maggiormente a convertirli in clienti effettivi. Grazie a 
questa piattaforma video sarà più facile attrarre le coppie sul portale ed ottenere più contatti. 

Come funzionano i Video Promo? 

Tutte le aziende di TUSPOSA ON avranno la possibilità di caricare sulla piattaforma fino a 6 
Video Promo della durata compresa tra i 30 e i 45 minuti durante i 12 mesi del servizio. Il 
contenuto di questi video potrà essere destinato a diverse tipologie di target commerciale, 
descrivendo prodotti e servizi attraverso la viva voce degli addetti alla vendita delle aziende. 
Potranno essere videopresentazioni generiche o concentrate su un tema, un prodotto, un 
servizio specifico. La lunghezza richiesta per questi contenuti è dovuta alla necessità di 
avere dei Video Promozionali che non siano dei semplici spot, ma che siano percepiti dai 
futuri sposi come contenuti utili e di alto valore da guardare per iniziare a immaginare la 
magia del proprio giorno speciale. 

Perché dovrei affidarmi a TUSPOSA ON invece di fare tutto da solo? 

L’investimento fatto per la realizzazione di TUSPOSA ON è stato tra i più importanti della 
nostra storia imprenditoriale. Questo perché volevamo creare una piattaforma di grande 
impatto, sia mediatico che contenutistico, con grande attenzione soprattutto al lato 
pubblicitario. Proprio l’aspetto pubblicitario sarà la punta di diamante del nostro progetto, 
non solo grazie all’alto budget che gli sarà riservato, ma anche grazie alla grande attenzione 
verso il giusto target commerciale. Ogni singola Azienda presente sulla piattaforma sarà 
pubblicizzata in modo individuale e separato dagli altri, ma sfrutterà tutto il traffico generato 
in modo collettivo. Tutto questo è irriproducibile per una singola azienda, sia da un punto di 
vista economico che da quello del tempo che si dovrebbe dedicare alla sua realizzazione. 
Tempo e denaro che si potranno risparmiare sfruttando le risorse eccezionali messe a 
disposizione da TUSPOSA ON. 



base                      

Servizio Descrizione
• All'interno di TUSPOSA_ON potrai presentare la tua
azienda in modo semplice e diretto grazie ai nostri
esclusivi strumenti di promozione dedicati al Wedding
e alla Casa.
• La pagina prevede: box-video per i promo, descrizione
della brand identity, i tuoi contatti, una galleria di
immagini e innovativi strumenti di marketing per entra-
re in contatto diretto con i tuoi potenziali clienti.

• Pubblicazione di max n.6 video-promo annuali (3 per
ogni semestre.) in qualità HD di  max 256 Mb per ogni
singolo vide
• I video-promo possono rappresentare la  presentazio-
ne della tua attività in modo generico o l'esposizione
di contenuti personalizzati a seconda della tipologia
della coppia alla quale ci si vuole rivolgere.
• I visitatori del portale TUSPOSA_ON potranno visua-
lizzare i tuoi contenuti in modo semplice e intuitivo
(come su Netflix)
• Potrai inviarci il tuo video tramite i nostri canali
dedicati, oppure potrai registrare la tua Presentazio-
ne in presa diretta con l'aiuto di un nostro collabora-
tore.

Grazie ad un innovativo sistema di comunicazione digi-
tale, l'azienda potrà stabilire un calendario di video 
appuntamenti con collegamento diretto a piattaforma di 
video call utilizzabile su PC, Mac, iOs e Android tra-
mite un link diretto generato dalla piattaforma e con-
diviso esclusivamente con l'azienda e l'utente che ha 
prenotato l'appuntamento. Un sistema facile e intuiti-
vo sia per gli utenti che per le aziende.

Tutti i tuoi video-promo verranno ricaricati sulle 
pagine social da migliaia di contatti provenienti dalle 
pagine di TUSPOSA EXPO (Facebook, Instagram, Youtube)

Box video, descrizione azienda e dettagli, galleria di
immagini, ecc.

Promozione del portale attraverso l'invio di 60.000 
e-mail tramite servizio di mailing list.

Sponsorizzazione ad hoc targhettizzata su tutti i social 
per promuovere la tua pagina e i tuoi video-promo.

Fino a n. 6 video annui
Max 3 per ogni semestre 

Pagina dedicata alla 
tua Azienda sulla piat-
taforma dell'evento

Ricondivisione social e 
Video-archivio Web per-
manente

Pagina personale
sulla piattaforma 

Prenotazione program-
mata degli appuntamenti 
in videochiamata

Sponsorizzata sui
canali Social costumized

Mailing list
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Servizi di supporto

Servizio Descrizione
Supporto per le impostazioni tecniche dal vivo o sup-
porto editoriale attraverso una intervista realizzata 
da un nostro addetto specializzato. 

Se non sai come realizzare una grafica publlicitaria 
TUSPOSA_ON non ti abbandona. Ti aiutiamo nella creazio-
ne della migliore veste grafica per la tua pubblicità 
sui Social, legata al nostro portale.

Se ti serve una mano per il montaggio dei tuoi contenu-
ti video già in tuop ossesso, un nostro addetto specia-
lizzato provvederà a ritagliare ed assemblare i yuoi 
video ricavamdone quello più adatto all tua presenta-
zione. 

Se ti serve realizzare un video ex-novo per i contenuti 
delle tue presentazioni, un nostro partner convenzio-
nato provvederà a realizzare un video professionale, 
direttamente presso la tua struttura, completo di mon-
taggio e pronto per la pubblicazione.

Supporto per trasforma-
zione ed il montaggio 
di  Video già esistenti 

Supporto tecnico/edito-
riale per la Live Promo

Supporto grafico per 
tua pubblicità in spon-
sorizzata e retargeting
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Servizi extra

Servizio Descrizione
• Per rendere ancora più forte la tua brand identity su 
TUSPOSA_ON, avrai la possibilità di trasmettere delle 
Live Promo in cui oltre a presentare il tuo prodotto/ 
servizio potrai interagire dal vivo con il tuo pubblico 
rispondendo alle domande e alle curiosità degli utenti. 
(Il Live Streaming è una delle forme di comunicazione 
digitale più efficaci degli ultimi tempi e ti darà una 
marcia in più).
• La Live Promo sarà trasmessa nella esclusiva Area 
“Live” del portale TUSPOSA_ON e in contemporanea sui 
canali Facebook e Youtube di TUSPOSA EXPO.
Anche questo tipo di contenuto rimarrà negli archivi 
della piattaforma e sui social PER SEMPRE.

Un articolo "publiredazionale" pubblicato sul blog 
dell'evento, basato sul contenuto di un tuo Video Promo 
o di una Live Promo, con link diretti a sito web o 
pagine social aziendali. Il testo verrà redatto dai 
nostri collaboratori e, previa tua approvazione, pub-
blicato sul nostro blog.

Pubblicità (in stile AMAZON) che ripropone, alle perso-
ne che hanno visitato la pagina dedicata della tua 
Azienda dimostrando così l’interesse per essa, delle 
sponsorizzazioni sui principali Social Network attra-
verso post e stories.

Pubblicità Efficace in 
Retargeting 

Un live streaming nella 
nostra esclusiva Area 
Eventi 

Articolo Blog di Recap 
di una video conferenza 
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FALLO ADESSO, LA PROMOZIONE SCADE IL 30 SETTEMBRE 2020

VUOI SAPERNE DI PIÙ
CONTATTA LA NOSTRA REDAZIONE

SCOPRI I VANTAGGI DELLA NOSTRA

PROMOZIONE LANCIO

scrivi, indicando il nome della tua azienda, a:

info@tusposaon.it
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 tusposaOn.it




