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VALUE 24
LA TV CHE DA VALORE

Value 24 nasce come Start Up Tecnologica per portare

una rivoluzione nel mondo della televisione e oltre gli

schermi. Con le sue produzioni ha lo scopo di arricchire i

suoi utenti con contenuti selezionati di estremo valore e

totalmente immersivi.

LA TV CHE VA OLTRE LA TV

Una televisione così non si è mai vista. Puoi guardare

contenuti di estremo valore dovunque tu sia e in qualnque

momento ma, soprattutto, hai la possibilità di VIVERLI A

PIENO grazie ai sistemi di interazione presenti nel canale.

Value 24 permette ai suoi utenti di vivere la TV in

maniera attiva partecipando a ciò che si sta vedendo

In onda su sky



VALUE 24
OLTRE LA TV, OLTRE LO SPETTATORE

Ogni Sponsor di Value 24 riceve pari valore
dello spettatore, essendo inserito in un
percorso che lo pone di fronte agli utenti
più affini a lui in modi unici, rendendo la
pubblicità non più un'interruzione, ma un
vero piacere! 

Value 24 - in onda su Sky



QUAL È IL NUOVO MODO
DI FARE TELEVISIONE?

 NON È GUARDARE DI PIÙ LA TV, 
MA VIVERE LA TV

Value 24 - in onda su Sky



Con Value 24 VIVI
la televisione
Value 24 fa VIVERE la televisione

rompendo gli sche(r)mi e portando

l'utente da telespettatore ad attore

protagonista!

Le trasmissioni di Value 24 coinvolgono

attivamente l'utente portandolo a

interagire con ciò che sta guardando. 

Il futuro di Value 24 è concentrarsi su

questa peculiarità accrescendola

sempre di più grazie a tutto ciò che il

digitale e metaverso ha da offrire!



Alcuni degli argomenti di Value 24

BUSINESS 

Tutto il mondo del business
mostrato. Per gli imprenditori

o aspiranti tali

INTRATTENIMENTO

Per arricchire anche nel
tempo libero, dando valore in

modi alternativi

LUSSO

Il lusso vissuto da dentro. Per
scoprire i dietro le quinte e

vivere questo mondo 

DIVULGAZIONE

Programmi che non
informano, trasformano! Per

conoscere tutto ciò che serve 



VALUE 24
L A  T V  C H E  D A  V A L O R E

F o r  h u m a n i t y



Value 24 For Humanity

Value 24 For Humanity è il progetto nel

quale Value 24 permette ai suoi utenti di

scegliere e votare a una delle categorie a

cui si vuole donare, e partd dei ricavi di

Value 24 saranno indirizzati,

proporzionalmente ai voti, alle diverse

categorie coinvolte. Questo progetto a

marchio Value 24 è esteso a ogni ente ed

emittente che vuole parteciparvi per dare

ancor più valore a ciò di più caro: L'umanità 

Per ciò di più caro


