
Fincons ha supportato Filmbankmedia nello 
sviluppo di Filmbankconnect, una 
piattaforma OTT multi-tenant unica nel suo 
genere e altamente flessibile, basata su un 
nuovo modello di business rivoluzionario per 
questo mercato, che prevede la gestione di 
diversi cataloghi di contenuti dedicati a 
diversi clienti, abilitando anche un modello 
B2B2C.

Questa soluzione è caratterizzata da una 
completa separazione tra i sistemi di 
back-end e il front-end. I contenuti sono resi 
disponibili su diverse piattaforme cliente 
attraverso il back-end, mentre la 
piattaforma front-end rimane 
completamente indipendente e 
personalizzabile per soddisfare le esigenze 
di ogni cliente. Fornisce inoltre uno 
screening protetto con layout desktop e 
mobile facilmente personalizzabile, 
rendendolo rapidamente disponibile per 
diversi clienti o sulle proprie piattaforme.

La piattaforma implementa anche un 
software di crittografia che tiene traccia 
della frequenza con cui il contenuto viene 
visualizzato e dove, il che significa che il 
contenuto può essere disponibile attraverso 
i partner senza perdere il controllo delle 
licenze e garantendo piena trasparenza.

I benefici
L’innovativa soluzione fornita da Fincons offre 
una UX senza precedenti, un migliore 
monitoraggio delle visualizzazioni e una 
migliore protezione dei diritti, aprendo al 
contempo nuovi mercati e ponendo le basi 
per progetti molto più ampi di trasformazione 
digitale.

Nel 2019 Filmbankmedia, una joint venture 
tra Warner Bros, Sony e NT digital Partners 
stava cercando nuove modalità per fornire 
contenuti concessi in licenza, al fine di:

• Migliorare l’esperienza di visione;
• Aumentare il controllo delle licenze;
• Abilitare nuovi servizi:
 - Istanza Web protetta da DRM;
 - Client streaming offline;
 - Eventi ibridi;
 - Remote screening tramite le Virtual    
    Screening Rooms.

Per affrontare questa sfida Filmbankmedia ha 
deciso di collaborare con Fincons Group, 
riconoscendo le esperienze chiave nello 
sviluppo di piattaforme OTT, l’approccio 
innovativo e la volontà di andare oltre le 
aspettative.
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Lavorare con Fincons è stata 
un’esperienza molto positiva in 
quanto li abbiamo trovati molto 
attenti alle nostre esigenze. 
Questo progetto davvero 
pioneristico ci ha portato molto 
più lontano di quanto avremmo 
potuto immaginare, diventanto 
un punto di svolta il nostro 
business!
Rob Streeten
Director - Product Development 
di Filmbankmedia


