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Sony si assicura una quota del
5% di Chili per 3 milioni di euro
C HI LI W SECONDO
BLOOMBERG LA
PIATTAFORMA DI VIDEO
ON DEMANDTRICOLORE
GENERERÀ QUEST'ANNO
VENDITE PER CIRCA 10
MILIONI. LA SOCIETÀ È
STATA VALUTATA CIRCA
65 MILIONI DI EURO • ,
Mercato Sony si assicura il 5% di Chili per 3 milioni di euro Secondo quanto riportato da Bloomberg,
quest'anno la piattaforma di video on demand tricolore dovrebbe generare vendite per circa 10 milioni di euro
Sony Pictures Entertainment ha acquisito una quota di minoranza di Chili, piattaforma italiana di video on
demand, i cui investitori comprenderebbero alcuni dei più grandi e importanti studi cinematografici di
Hollywood, secondo Bloomberg. Sony si è assicurata il 5% della società milanese per circa 3 milioni di euro,
investendo così in un servizio che vuole competere con iTunes di Apple, come riportato anche da una fonte di
Bloomberg. Nessun portavoce di Chili ha voluto commentare a Bloomberg, mentre sul fronte opposto, in Sony
non è stato possibile raggiungere nessuno. IL MONDO CHILI Spinto dal successo della propria offerta m ternCHI LI a tono italiano, Chili ha iniziato esperienze anche all'estero, m particolare m mercati europei stra tegici
come Uk, Polonia, Germania e Austria, così come riportato nel suo sito web dedicato. Fondata nel 2012 da
Stefano Parisi, oggi Chili sarebbe posseduta per circa il 14% da realtà quali Paramount Pictures,Viacom
eWarner Bros Entertainment, sempre secondo quanto indicato da Bloomberg. Anche il cofondatore della
società di video on demand Vudu, Tony Miranz, ne possiderebbe una quota di minoranza. In generale
comunque, il comparto industriale televisivo m Italia quest'anno genererà entrate per 8 miliardi di euro, m
crescita di 5 punti percentuali rispetto a dodici mesi fa, come rivelato da IT Media Consulting. Agenzie
Gigaset sui social con il pr i mo "Ca 11 Center dei Calì Center" firmato The Big Now II filmato, online sui
canali di YouTube e di Facebook dell'azienda, avrebbe già superato la quota delle SOOmila views In occasione
del lancio sul mercato delle nuove funzioni "Non Disturbare" per i telefoni cordless, Gigaset ha un pensiero per
quei "disturbatori" telefonici per antonomasia, che nessuno vuole mai ascoltare: gli operatori dei calì center.
Ogni giorno sono odiati, mal trattati o semplicemente ignorati dalla maggior parte degli utenti telefonici:
finalmente avranno un numero verde - di colore arancione - dove potranno essere ascoltati da qualcuno
davvero interessato alle loro offerte commerciali. Nasce così il primo "Calì Center dei Calì Center", un minisito (http://www. callcenterdeicallcenter.it/) che invita a chiamare l'800.62.43.29 e per l'occasione è stato
realizzato un video dall'agenzia creativa The Big Now, online sui canali YouTube e Facebook di Gigaset, che
ha già superato le SOOmila visualizzazioni.
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