Aziende. Marchi. Esportatori. Industrie creative (media, media, cinema e televisione)

X-Media Digitale
X-Media Digital è leader nel mercato russo della distribuzione online e della
produzione di contenuti multimediali. Da 14 anni l'azienda gestisce tutti i tipi di diritti
Internet per i contenuti multimediali, creando e promuovendo canali YouTube,
producendo e realizzando i propri progetti per qualsiasi tipo di pubblico.
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X-Media Digitale
X-Media Digital è leader nel mercato russo della
distribuzione online e della produzione di contenuti
multimediali. Da 14 anni l'azienda gestisce tutti i tipi
di diritti Internet per i contenuti multimediali,
creando e promuovendo canali YouTube,
producendo e realizzando i propri progetti per
qualsiasi tipo di pubblico.
Da 14 anni l'azienda gestisce tutti i tipi di diritti Internet per i contenuti
multimediali, creando e promuovendo canali YouTube, producendo e
realizzando i propri progetti per qualsiasi tipo di pubblico.

Partnership Premium su
YouTube

X-Media Digital è un partner

Oggi il canale ha più di 30 milioni di La società collabora attivamente

premium certificato di YouTube

abbonati e il numero mensile di
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(YouTube Certified). L'azienda

visualizzazioni su tutti i canali

internazionale della distribuzione

possiede il più grande canale

della rete X-Media Digital

cinematografica, è impegnata nella

multimarca per contenuti animati raggiunge i tre miliardi. I cartoni

gestione dei diritti del sistema

per bambini Get Movies. Nel 2017, animati più popolari della

Video on Demand e nella

il canale ha raggiunto il traguardo produzione russa e straniera per

concessione di licenze per

dei 10 milioni di abbonati e ha

bambini di tutte le età sono

contenuti russi e stranieri. Il

ricevuto un pulsante YouTube di

collocati sui canali X-Media Digital: programma partner X-Media Digital

diamante, stabilendo così un

Masha e l'orso, Fixiki, BabyRiki, Om permette agli utenti di tutto il

record mondiale per il numero di

Nom Stories, Angel Baby, Robocar mondo di creare i propri canali,

abbonati tra i canali di contenuti

Poli, Fairytale Patrol, collezioni di pubblicare e promuovere i

per bambini e famiglie.

Soyuzmultfilm e molti altri.

contenuti, monetizzare e
aumentare le entrate, oltre ad
ottenere lo status di partner
premium di YouTube. Oggi la rete
di canali partner di X-Media Digital
YouTube è una grande biblioteca di
film e serie, dai classici alle
anteprime della distribuzione
cinematografica, oltre a notizie e
programmi di intrattenimento.

Produzione di contenuti
Una parte importante dell'attività di X-Media Digital
è la produzione di contenuti originali. L'azienda si
occupa autonomamente di tutte le fasi della
produzione di progetti: sviluppo di idee, scrittura di
sceneggiature, riprese, post-produzione,
posizionamento e promozione su grandi siti.
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Un altro prodotto di X-Media

L'interfaccia, comoda e chiara, è

L'applicazione permette di creare

Digital è un'applicazione mobile

realizzata in modo tale che anche un profilo separato per ogni utente

per bambini Teremok TV per iOS e gli utenti più piccoli possano

e di raccogliere in esso il proprio

Android. Si tratta di un vero e

utilizzare l'applicazione da soli,

catalogo di cartoni animati, video e

proprio cinema online con una

senza ricorrere all'aiuto dei

canzoni preferite. Oltre ai

directory estesa di contenuti per

genitori. Teremok TV può essere

contenuti di intrattenimento,

bambini di tutte le età.

utilizzato gratuitamente nella

Teremok TV contiene un gran

modalità di visualizzazione online numero di video di sviluppo ed
o abbonarsi e può scaricare i

educativi, creati appositamente

cartoni animati russi e stranieri più per educare i giovani spettatori
popolari e guardarli senza

nella modalità di gioco.

restrizioni in qualsiasi momento.

Partner
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Tra i partner della società X-Media Digital nclude numerose
piattaforme online: YouTube, Google Play, iTunes, IVI, OKKO, Megogo,
Start, Premiere, Kinopoisk, Megafon, che permette di raggiungere il
più ampio pubblico possibile. Grazie alla collaborazione con i principali
distributori e distributori cinematografici, X-Media Digital è in grado di
raccogliere una raccolta di contenuti premium, che comprende film e
serie di società Paradise, Mars Media Entertainment, Russian World
Vision, Exponenta Film , Russkiy Reportaj , Gorky Film Studio.Oltre a
cartoni animati e serie di animazione degli studios - Soyuzmultfilm,
The Walt Disney Company, Aeroplan, Ricky, Smeshariki, Zero Plus
Media, Animaccord e molti altri.
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Il leader nel mercato
russo della distribuzione
online

X-Media Digital è un partner
premium di YouTube e il
creatore del più grande canale
di contenuti per bambini e
famiglie Get Movies

L'azienda è attivamente
impegnata nella promozione e
nella gestione dei canali
YouTube, la rete di partner di XMedia Digital conta più di 1000
partner

Il canale ha oltre

30 milioni

abbonati

L'azienda crea e produce autonomamente contenuti audio e video di
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qualsiasi livello di complessità, sviluppa e realizza progetti Internet.
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Contatti

Russia, Mosca, 1, prospekt Marshala Zhukova

+7 495 739-25-50
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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