Full Film
Experience

Milano
aprile 2016

Introduzione
LongTake è un portale dedicato alla settima arte,
con più di 20.000 recensioni, che permette all’utente di vivere il cinema a 360°
L’idea nasce, nella primavera del 2014, dalla volontà di proporre un nuovo modo di
concepire il cinema online:
• un punto di riferimento sul web chiaro, sintetico e autorevole in termini di critica
cinematografica
• un luogo social dove offrire al dibattito cinematografico in rete uno spazio dedicato e
strutturato
• uno strumento che consenta all’offerta cinematografica italiana di operare sempre più in
sintonia con le esigenze degli spettatori

LongTake
Da qui nasce LongTake:
• un dizionario di cinema pensato
appositamente per il web, snello, leggero,
moderno, multi-device, capace di offrire
anche tutte le funzionalità di un social network:
un riferimento giovane e autorevole
per la critica cinematografica
• un innovativo algoritmo per generare consigli di visione, indirizzando l’utenza in
base ai propri gusti cinematografici
• una sezione Plus che permetterà di vivere un’esperienza di cinema completa,
sviluppata su tre diversi livelli: streaming, sale cinematografiche e festival

La piattaforma social
LongTake è anche un social network tematico:
●

integrazione perfetta con la parte contenutistica

●

algoritmo innovativo che fornisce consigli personalizzati sulla base del profilo
utente e delle sue preferenze e abitudini di visione

●

condivisione delle esperienze, interazione con gli altri utenti, partecipazione
all’arricchimento del sito

LongTake Plus
LongTake Plus sarà inoltre un esclusivo servizio riservato agli utenti abbonati, che
permetterà di vivere attivamente l’esperienza cinematografica:
• possibilità di assistere alle proiezioni in sale cinematografiche italiane, diffuse su
tutto il territorio, usufruendo di particolari agevolazioni
• possibilità di accedere a portali web italiani dedicati allo streaming di
contenuti cinematografici e serie tv, attraverso canali preferenziali
• possibilità di partecipare a rassegne cinematografiche, mediante un sistema di
agevolazioni e sconti

La nostra proposta
LongTake propone alle Sale della Comunità:
●

●

di eseguire un test nella diocesi di Milano, facendo aderire le sale a LongTake
Plus
le sale interessate dovranno riconoscere il biglietto ridotto a chi si presenterà
al cinema con la nostra LongTake Card.

I vantaggi
Perché le sale dovrebbero aderire a LongTake Plus?
●

●

●

●

zero costi per l'esercente
possibilità di raggiungere un nuovo pubblico, giovane e soprattutto interessato
(più facilmente fidelizzabile)
entrare a far parte di una rete che si sta sviluppando a livello nazionale e che
vanta già importantissimi partner (UCI, MEDIASET, FICE, Festival di
LOCARNO) e contatti in stadio avanzato (Mostra del Cinema di Venezia)
sfruttare il nostro canale di comunicazione agli utenti per veicolare iniziative,
rassegne ed eventi speciali

