
Dicembre 2005:

Ci accorgiamo che Internet 

cambierà il mondo….

Io ed alcuni amici pensiamo 

allora che dobbiamo fare qualche 

cosa…



Aprile 2006:

decidiamo di partire con

un progetto televisivo

di informazione e

comunicazione 

“rovesciato”

sul web



In cui sono i cittadini, le associazioni, 

gli enti pubblici, le aziende

a proporre i contenuti

e noi a trasmetterli

senza alcuna 

interferenza



La piramide è finalmente 

rovesciata:

E’ la gente che fa l’informazione



15 settembre 2006:

nasce Pnbox – la tivù che fai tu



www.pnbox.tv

http://www.pnbox.tv/


La piramide è finalmente 

rovesciata perché

le notizie sono di chi le ha, 

non di chi le racconta



Pnbox è un mezzo,

chi lo desidera ci entra,

dice la propria, dà la sua notizia



Esemplificando, la differenza 

sostanziale tra una Tv 

tradizionale ed una web Tv come la 

nostra è uguale a…



….osservare una casa 

dall’esterno (Tv tradizionale)

oppure al contrario…



… avere le chiavi,

entrarci in qualsiasi momento, 

girare nelle stanze, aprire il frigorifero, 

prendere qualcosa o 

metterci qualcosa



Subire la TV   vs  gestire la TV



PALINSESTO   vs   PLAYLIST



La scelta di

posizionamento



All’epoca sul mercato non

c’era praticamente nessuno,

e potevamo scegliere liberamente

se essere nazionali o locali



Ebbene, noi decidemmo di essere 

(g)locali



essere leader nel piccolo

piuttosto che di lì a pochi anni, 

essere una web tv fra le tante 

nazionali, schiacciata dai poteri forti



Così Pnbox parte da subito 

“catturando” le Istituzioni cittadine, dal 

Comune, alla Provincia, alla CCIAA, 

sino alla Regione Friuli Venezia Giulia 

per quanto riguarda la promozione 

turistica



Oltre alle numerose associazioni 

di volontari, ai liberi cittadini e 

man mano alle aziende private

p e r s o n e   e   a s s o c i a z i o n i i s t i t u z i o n i   e    a z i e n d e

a titolo gratuito a pagamento



In particolare il Comune di 

Pordenone intuì in primis il 

potenziale enorme nell’entrare 

con forza nel web



L’allora sindaco della città, oggi Vice 

Presidente della Regione Friuli 

Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, 

ascoltò il nostro pensiero e lanciò da 

subito:

1. Consigli Comunali on line (commentabili !)

2. La rubrica bisettimanale «progetto Comune»

3. Progetto di promozione delle attività culturali



Di lì a seguire tutte le istituzioni 

regionali, una alla volta….. 

investirono sui nostri progetti di 

interazione sul web



Il ruolo delle Istituzioni per noi è 

stato fondamentale

Ma se vogliamo essere 

immodesti, anche noi siamo stati 

importanti per loro, facendole 

entrare nel futuro della 

comunicazione, non pretendendo 

di vendere un prodotto ma 

formandole per renderle 

autonome ed evolute



Ma torniamo a noi…

Fatti i primi 3 anni di esperienza 

era giunto il momento di dar 

corso alla fase più innovativa del 

nostro progetto…



Bisognava far partecipare la

gente in modo massivo, attivo, 

coinvolgente….molto più che 

ricevere e pubblicare dei video



La risposta fu semplice: 

facciamo entrare fisicamente le 

persone nella TV.

Ma come?



Utilizzando una buona scusa, un

argomento che andasse bene a tutti,

anche a chi non sa nulla di Internet



Mangiare e bere 

In uno studio televisivo !



Così  il 1 ottobre 2009

aprono i battenti 

gli Studios,

una realtà unica in cui…..



TRADIZIONE

INNOVAZIONE

REALE VIRTUALE



www.pnbox.tv



www.pnbox.tv



www.pnbox.tv



www.pnbox.tv



Negli Studios chiunque può 

entrare, guardare, assistere ad 

uno spettacolo, mangiare e bere, 

partecipare, lanciare un’idea



Acqua e Wi fi sono gratuiti,

In quanto fonti vitali del 

nuovo millennio



Oltre 100 eventi culturali, 

musicali, artistici, dibattiti politici 

in un anno

che diventano contenuti 

televisivi



25.000 coperti serviti



500.000 visitatori unici

12.347 Jack Potatoes vendute

8.600 filmati prodotti e messi in Rete

14 persone coinvolte nel progetto

1 denuncia per esercizio abusivo 

della professione di giornalista…



In questi anni molti eventi 

curati da Enti pubblici si sono 

svolti da noi perché 

l’ambiente è informale, però 

è contestualmente uno studio 

televisivo attrezzato, una sala 

convegni, un risto-bar, un 

ambiente per ascoltare 

musica, per ballare ecc ecc



Insomma, abbiamo 

vicendevolmente dato e colto 

delle opportunità



Dove vogliamo arrivare ?



bobox
mibox

romabox

pnbox

cabox

babox

gebox

vebox



Moltiplicare le “tivù che fai tu”

creando una rete in tutta

dove le persone liberamente e

senza intermediari possano dare

e ricevere notizie



CONSIDERAZIONI  FINALI

(3)



La Rete ci costringere ad evolvere 

(se vogliamo popolarla) ma 

secondo i suoi ritmi e secondo i 

suoi modelli di comunicazione 

perennemente in rapida evoluzione
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Pensiamo al cambiamento enorme 

in atto nei media, in tutti media:



Molti giornali cartacei, non solo 

hanno l’edizione on line, ma anche 

la propria TV web

Le radio nazionali trasmettono in 

video sul digitale, satellite e in 

streaming i loro programmi

Molte emittenti televisive sul digitale 

e sul satellite postano i propri 

contenuti sul Web



Sul fronte tecnologico gli apparati 

televisivi di nuova generazione 

sono ormai predisposti per ricevere 

i contenuti dal web



E’ un enorme groviglio di «autostrade 

multimediali» in cui tutti trasmettono 

tutto dappertutto ma confluiscono sul 

W E B



Quindi un MUST evidentemente è, e 

sarà sempre più, 

la   m u l t i c a n a l i t à,

di cui il web è  e soprattutto sarà il 

denominatore comune



Un secondo aspetto è il ruolo dei 

S O C I A L   NETWORK,

una leva di interazione che è 

necessario gestire 

parallelamente all’ufficialità del 

proprio URL
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Oggi è impensabile, anche per una 

Pubblica Amministrazione,

comunicare efficacemente 

utilizzando esclusivamente

il proprio sito.



L’esigenza non è più quella di 

comunicare ma di interagire.

La «ricchezza» sta nel creare 

relazioni, nel dire, ascoltare e 

dialogare.



La presenza nei social media è 

quindi fondamentale, 

imprescindibile.



«Presenza» non significa aprire una 

pagina facebook e ogni tanto 

aggiornarla, lasciando spazio a 

richieste, considerazioni, consigli o 

talvolta denunce senza risposta



…ma costruire giorno per giorno 

una storia, un racconto, generare 

relazioni, accettare e saper gestire 

il confronto ed il contradditorio



ascoltare, promuovere confronti, 

idee, utilizzare gli 

strumenti che la Rete propone

collegandoli, intrecciandoli 

In sintesi….



Questo implica un impegno costante.

Stare nei social non è un gadget, è un 

mestiere, occupa tempo, energie, risorse 

economiche ed intellettuali.

Va messo a budget



Ma è anche la chiave che può fare 

la differenza, avvicinando o 

addirittura annullando le distanze.



L’ultimo aspetto è l’utilizzo della 

multimedialità 

Secondo una recente indagine 

CISCO nell’arco di pochissimi anni 

il 90% dei contenuti in Rete sarà 

V I D E O
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Noi ci crediamo.

Osservate un ragazzo che acquista 

un prodotto qualsiasi.

Per capire il suo funzionamento 

cosa fa, legge il libretto di 

istruzioni?



Va su                         e …

si guarda il tutorial

NO



L’utilizzo del linguaggio delle 

immagini è e sarà sempre più 

presente e importante, una delle 

chiavi di accesso e di interazione 

anche tra 

Pubblica Amministrazione e cittadini



Ma alla fine di tutto…. 

non dimentichiamoci mai

che siamo fatti di energia e che la 

relazione reale, fisica,

difficilmente sarà sostituibile



… per fortuna




