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L’operatore dell’informazione in NTN
è un libero professionista, giornalista, pubblicista o praticante che cerca visibilità e guadagno;
è in grado di realizzare e se necessario montare servizi in audio/video, e di inserirli nella
piattaforma NTN utilizzando le sue credenziali.
È consapevole che in ogni redazione esiste una direzione editoriale che decide in modo non
contestabile quali siano i servizi da trasmettere quotidianamente in televisione ed è
consapevole che i servizi realizzati come freelance vengono retribuiti quando selezionati dalla
redazione per essere trasmessi sui canali televisivi di NTN, e non se restano solo pubblicati
nella piattaforma (dalla quale comunque l’autore ottiene rilevante visibilità nazionale).
Il compenso standard
Nella fase di start (marzo/settembre 2021) il compenso che viene pagato per ogni servizio
trasmesso in televisione è di € 15,00 (netti) sino a quanto il professionista avrà caricato nella
piattaforma meno di 50 servizi e di € 30,00 (netti) dal momento in cui ne avrà caricati almeno
50; con il crescere della rete era giusto che crescessero anche i compensi e dal giorno primo
ottobre 2021 il compenso minimo per un servizio trasmesso in televisione sarà di € 30,00
(netti) e potrà arrivare sino ad € 150,00 (netti) sulla base di una tabella che sarà trasmessa
entro settembre e che attribuisce con precisione alle diverse tipologie di servizi un compenso
progressivamente in aumento.
I proventi derivabili dalla piattaforma
Sino al mese di ottobre possono essere inseriti nella piattaforma solo servizi giornalistici
(riprese di fatti, eventi, accadimenti) di durata variante da 30 a 120 secondi; dal mese di ottobre
2021 sarà possibile anche caricare in una apposita pagina anche le riprese che usualmente
vengono chiamate “insert”.
La piattaforma viene visitata sia da normali navigatori che da altri media, entrambi in aumento
progressivo, i servizi caricati vengono posti a disposizione dei media che volessero acquistarli
e utilizzarli con un rilevante risparmio rispetto ai costi che sosterrebbero per realizzarli
autonomamente; l’85% del prezzo che pagheranno sarà trasferito all’autore del video.
Gli “insert” sono quei brevi filmati di pochi secondi (massimo 10/15 secondi) nei quali vengono
ripresi elementi propri delle varie città e paesi (il cartello di ingresso con il nome della città o
del paese, la caserma dei carabinieri, della polizia, della GdF, la chiesa, gli elementi di rilievo
del luogo e così via); sovente tali video vengono inseriti all’interno di servizi attinenti fatti
accaduti in quei luoghi e vengono ricercati dai media in quanto in tal modo la troupe risparmia
tempo e quindi costi.
Anche gli insert saranno posti a disposizione dei media e l’85% dell’eventuale ricavo se
acquistati sarà trasferito all’autore (un insert resta valido e utilmente acquistabile per anni).
Ovviamente tanti più servizi (e in seguito anche tanti più insert) saranno presenti nella
piattaforma e maggiore sarà il numero dei media che la utilizzeranno per trovarvi servizi da
trasmettere e/o insert da utilizzare all’interno dei propri servizi.
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La logica della collaborazione
NTN attraverso gli operatori dell’informazione non vuole essere un’altra televisione che che
“gestisce l’informazione”, ma vuole presentare al pubblico i fatti che stanno accadendo o che
sono accaduti da pochissimo tempo così per come sono accaduti, senza finalizzazioni o
interpretazioni da parte dell’editore.
Un fatto ripreso e trasmesso entro pochi minuti assume un interesse per il pubblico superiore
a quella di un servizio trasmesso otto ore dopo, e consente di offrire al pubblico un prodotto
nuovo. Per poter trasmettere un video in real-time o quasi occorre che un operatore sia il più
vicino possibile al luogo di accadimento del fatto, e per questa ragione NTN cerca operatori in
ogni paese o città della nazione.
NTN progressivamente abbrevierà i tempi necessari alla messa in onda dei servizi inseriti nella
piattaforma e selezionati per la trasmissione televisiva, passando progressivamente dalle attuali
14/16 ore a non oltre 8/10 minuti (risultato che sarà raggiungo fra fine 2021 e marzo 2022).
La logica dell’iniziativa
Con riferimento alla propria area territoriale ogni iniziativa è incoraggiata, gli iscritti all’ordine
dei giornalisti possono chiedere a NTN quale editore di accreditarli presso le Istituzioni, di
essere inseriti nelle mailing list delle forze dell’ordine e quanto altro l’editore può attivare per
metterli in condizione di realizzare servizi interessanti.
La logica dell’autonomia
L’attività dell’operatore dell’informazione è totalmente automatizzata al fine di fargli
risparmiare tempo: dalla sua registrazione nella piattaforma all’inserimento del servizio alla
visualizzazione dell’informazione se lo stesso è stato accettato o meno, alla lettura delle relative
note a motivazione, alla comunicazione trasmessa entro la sera precedente o al massimo entro
le ore 09 del giorno stesso con l’indicazione degli orari nei quali il servizio se selezionato va
in onda, al pagamento delle competenze (che viene effettuato lo stesso giorno nel quale
l’inviato trasmette la sua notula) tutto si sviluppa e viene gestito e verificato dall’operatore
attraverso il suo accesso alla piattaforma.
Per coloro che desiderassero maturare una più ampia visione professionale vengono inoltre
tenuti due corsi di aggiornamento settimanali condotti da professionisti dell’informazione e ai
quali gli operatori possono partecipare gratuitamente, ricevendo ogni volta sulla propria mail
il link per il collegamento audio video.
La logica della costruzione
La collaborazione con NTN e i servizi trasmessi in televisione e retribuiti contribuiscono a
quanto necessario per l’iscrizione all’albo professionale. Il rilevante numero di servizi non
consente di trasmettere molto frequentemente in televisione i servizi inseriti nella piattaforma
da un singolo autore (NTN arriverà entro ottobre a trasmettere 15 servizi al giorno diversi fra
loro) ma consentono comunque all’autore di esporre pubblicamente il proprio nome e le proprie
capacità, e contribuiscono ad accumulare quanto necessario per l’iscrizione all’albo
professionale.
3

La logica della semplicità
Un rapporto chiaro e ben definito nelle sue possibilità e nei suoi limiti; la possibilità di poter
entrare a far parte di una rilevante struttura aziendale senza dover superare esami e prove con
il vantaggio di doversi confrontare solo con le proprie capacità professionali, la strada aperta
per portare risultati che consentano di progredire in una carriera non più da freelance, sono
solo alcuni dei valori innovativi che NTN offre agli operatori dell’informazione che intendano
collaborare con essa.
Per essere inseriti come collaboratore freelance basta volerlo e avere fiducia in sé stessi: si
entra nella piattaforma, ci si registra e si scelgono le proprie credenziali di accesso alla
piattaforma di caricamento; la strada è aperta per tutti anche se poi saranno solo l’impegno e
le capacità personali determinano quanta strada si potrà percorrere e con quali risultati.
Disponibilità totale, ma nelle regole
Per qualsiasi problema di carattere tecnico o formativo l’Operatore ha a sua disposizione un
servizio di messagistica WhatsApp dedicato che opera per 16 ore al giorno, dei professionisti
con i quali interloquire durante i corsi di formazione bisettimanali oltre a un indirizzo mail
specifico (inviati@nuovatvnazionale.it) al quale rivolgersi per problematiche che richiedono
più spazio di un messaggio WhatsApp per essere rappresentate; l’Operatore deve però anche
tenere presenti alcuni principi che, in alcuni casi, se violati determinano l’esclusione da ogni
possibilità di interagire con la piattaforma e con Nuova TV Nazionale:
•

•

•

•

La piattaforma può essere utilizzata esclusivamente per caricare servizi giornalistici o
editoriali e non altre tipologie di video. Prima di essere reso pubblico ogni servizio viene
verificato dalla redazione e deve essere approvato; alla prima deviazione da tale
principio si viene avvisati, alla seconda si viene esclusi dall’accesso alla piattaforma.
I servizi non devono contenere mai affermazioni discriminanti nei confronti di
chicchessia, insulti anche indiretti, parole scurrili o non consone al vivere civile e al
rispetto dovuto alla professione; non devono contenere indirizzi o telefoni o mail di
soggetti dei quali si parla nel servizio salvo loro richiesta scritta da trasmettere
preliminarmente alla Sede; il rilevare anche un solo video irrispettoso di tali principi etici
porta all’esclusione dalla piattaforma.
I servizi devono essere montati e non deve essere necessario un ulteriore intervento in
post-produzione attinente al girato (salvo per casi eccezionali nei quali l’immediatezza
della ripresa di un fatto impedirà di montarlo, nel qual caso provvederà la redazione,
casi che comunque non si potranno verificare prima di ottobre 2021, data nella quale
verrà attivata la trasmissione di alcuni servizi in real-time).
Nel servizio non devono essere inseriti titoli o altro (eccetto eventualmente le parole di
una conversazione quando intercettata, come accade quando le forze dell’ordine inviano
dei video); nella pagina di caricamento è presente uno spazio per le note (sottopancia
o altro) e provvede la redazione, così come provvede a inserire nome e fotografia
dell’inviato nella pagina di apertura del servizio.
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•

Non sono accettabili lamentele attinenti alla scelta della redazione di mandare in onda
o di non mandare in onda in televisione questo o quel servizio; le scelte della redazione
a tale riguardo si basano esclusivamente sull’interesse pubblico del servizio, sulla sua
qualità e sulla attualità dell’argomento trattato e non sono contestabili.

L’Operatore NTN dispone una piattaforma molto avanzata grazie alla quale
può gestire e monitorare la propria attività (anche in caso di modifiche alla grafica le
funzioni restano le medesime).

Per accedere alla sua area l’Operatore si porta nella piattaforma NTN
www.nuovatvnazionale.it clicca su Area Collaboratori e inserisce l’indirizzo mail e la password
che ha scelto al momento della sua registrazione.
Si apre il suo gestionale, presentandogli la sua pagina riassuntiva:

La pagina è divisa in tre sezioni:
•
•
•

Il caricamento servizi e l’archivio servizi (nella parte superiore)
Lo stato dei servizi (nella parte inferiore).
Il menù gestionale (a sinistra)
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Sezione: CARICAMENTO SERVIZI
Cliccando su Nuovo Servizio l’Operatore autorizzato può caricare un servizio nella piattaforma.

La pagina di caricamento presente diverse sotto sezioni:
Prima sotto sezione (dall’alto)
•

Il comando di caricamento

Cliccando sul comando di caricamento è possibile cercare sul proprio device il file video relativo
al servizio da caricare. I formati accettati dalla piattaforma sono mp4 e mov, la dimensione
massima del file non deve superare 1GB.
•

La precisazione delle liberatorie (al riguardo si veda l’apposito paragrafo)

Se si seleziona “Si, carica la liberatoria” si apre il comando che consente di selezionare e
caricare dal proprio device il file relativo
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Scendendo nella sezione si trova la sotto sezione dedicata all’inserimento delle caratteristiche
del servizio:

La Regione viene inserita in automatico del sistema in relazione all’area di competenza
dell’operatore; l’Operatore inserisce la Città e il Titolo del servizio.
Nella casella Didascalia l’Operatore inserisce una “descrizione sintetica” del servizio (ad
esempio “Lombardia 28 maggio, rapina alle poste di Bollate in provincia di Milano”.
Il motore di ricerca analizza le parole inserite nella didascalia, quindi nel caso dell’esempio farà
apparire il servizio a chi inserisce nel motore di ricerca una o più delle parole “Lombardia”
“Maggio”, “Rapina”, “Milano”, “Bollate”.
Cliccando su Argomento l’Operatore seleziona la tipologia di servizio che inserisce
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La sotto sezione Note Aggiuntive consente, alla voce Sottopancia di inserire i nomi e le
qualifiche di eventuali personaggi intervistati nel servizio e, nella casella Note per il direttore
l’Operatore può inserire eventuali comunicazioni che ritiene utili a precisazione del servizio.

Sezione: ARCHIVIO SERVIZI

La sezione evidenzia all’Operatore quanti servizi ha caricato nella piattaforma e gli consente di
rivederli tutti verificandone la posizione.
Cliccando su Archivio Servizi si apre una pagina che elenca tutti i servizi inseriti dall’Operatore
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La voce Stato indica la posizione del servizio:

Nella parte destra superiore l’operatore trova i pulsanti che gli consentono di visualizzare i
servizi per posizione. Cliccando sulla voce di interesse si visualizzano tutti i servizi che
rispondono alla posizione precisata.

che si trova posizionato a destra di ogni servizio, l’Operatore accede alla visione riepilogativa
del servizio e dei dettagli relativi allo stesso.

Cliccando sul titolo del servizio l’Operatore visualizza le note del direttore, in caso di rifiuto
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Sezione: STATO SERVIZI
La sezione presenta, con le medesime caratteristiche gestionali dell’Archivio Servizi, i Servizi
recenti, ovvero gli ultimi cinque servizi caricati dall’Operatore.

Cliccando a destra della sezione, su:

L’Operatore visualizza immediatamente tutti i servizi che ha caricato nel corso del tempo.
Sezione: MENU’

La funzione delle voci Nuovo Servizio e Archivio Servizi è già stata illustrata in precedenza.
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La voce Comunicazioni porta ad un archivio nel quale vengono inserite le comunicazioni e/o i
documenti che la Sede trasmette all’Operatore affinché ne prenda visione.

La voce Video Corsi porta all’archivio dei video relativi al tutorial per l’utilizzo della piattaforma
e ai corsi settimanali di aggiornamento professionale che NTN rende disponibili agli Operatori
che ritengono opportuno approfondire il proprio bagaglio professionale.
Cliccando si apre la pagina di selezione

Cliccando su Corsi di formazione si accede ai video dei corsi più recenti.

11

Cliccando su Come usare la piattaforma si accede al video tutorial che ne illustra le modalità di
utilizzo sopra esposte.

PARLIAMO DI PROSPETTIVE
Nuova TV Nazionale è molto pratica e pragmatica e vuole essere certa che le prospettive non
si confondano con le illusioni: Non sappiamo se i lettore sarà fra coloro che faranno strada o
che abbandoneranno il percorso e non possiamo conoscere in anticipo il suo valore come
Operatore dell’informazione, potremo valutarlo solo insieme e strada facendo; ma sappiamo
che i giornalisti che presenteranno i tre TG giornalieri di NTN in onda da ottobre (Buone notizie,
Cattive notizie e l’Osservatorio dei prezzi) saranno scelti esclusivamente fra i nostri Operatori,
così come sappiamo che solo fra essi verranno individuati anche gli inviati ai quali NTN affiderà
le Inchieste che porterà avanti in modo trasparente e deciso, dedicando una trasmissione
settimanale. NTN non può garantire che i tuoi servizi saranno trasmessi in televisione o quanti
ne saranno trasmessi, questa è una decisione che spetta al direttore di redazione nella sua
assoluta autonomia, ma può garantire attraverso la sua piattaforma e i suoi canali televisivi una
visibilità molto ampia su scala nazionale e internazionale, e pagamenti immediati.
Il tesserino
Dopo l’inserimento in piattaforma dei suoi primi servizi l’Operatore, salvo si rilevino
controindicazioni nel suo comportamento, riceve un tesserino che lo qualifica come Video
Operatore che realizza servizi freelance per NTN e che giustifica la presenza e le riprese nei
luoghi di suo interesse, fatte salve sempre particolari disposizioni delle forze dell’ordine. La
validità del tesserino può essere verificata da chiunque al quale venga esibito, la verifica può
essere effettuata facilmente scannerizzando il codice QR del tesserino. Il tesserino può essere
sospeso o revocato (e la verifica lo evidenzierebbe) nei casi di violazione delle norme
comportamentali o nel caso di evidente e perdurante inattività senza un preventivo preavviso
motivato da una ragione logica). La sospensione ha la funzione di evitare che possa esserci chi
si iscrive alla piattaforma esclusivamente con la finalità di ottenerlo.
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Di poche parole
NTN, dovendo necessariamente per ragioni di dimensione del progetto seguire l’esempio dei
grandi social, non ama le conversazioni e non discute telefonicamente, salvo casi realmente e
motivatamente eccezionali. A disposizione vi sono il servizio CC WhatsApp e la mail dedicata.
È presente la figura di un Coordinatore Regionale che può fornire supporto motivazionale e si
occupa della dislocazione territoriale delle competenze (che saranno sempre più
territorialmente precisate nel corso del tempo al fine di consentire all’Operatore di raggiungere
in pochi minuti il luogo di interesse per il suo servizio); il coordinatore regionale non ha la
funzione di fornire informazioni o indicazioni attinenti i servizi realizzati o da realizzare, né dare
consigli o suggerimenti a tale proposito; con riferimento a tali esigenze l’Operatore può
utilizzare il servizio di messaggistica WhatsApp dedicato o la mail inviati@nuovatvnazionale.it
o intervenire durante i corsi bisettimanali di aggiornamento professionale ai quali può
partecipare.
Per qualsiasi dettaglio attinente al rapporto di collaborazione l’Operatore può rivolgersi per
mail direttamente alla sede scrivendo a sede@nuovatvnazionale.it
Le comunicazioni e gli aggiornamenti
Periodicamente, o quanto del caso, la Sede inserisce delle comunicazioni o dei documenti nella
casella attinente, raggiungibile dall’Operatore dopo il suo accesso attraverso il menù posto
nella parte sinistra della piattaforma.
È quindi consigliabile verificare periodicamente la presenza di eventuali comunicazioni.
La piattaforma presenta nella parte superiore una voce denominata “area riservata” alla quale
l’Operatore può accedere digitando la password “nazionale2020”. In tale area vengono inserite
le comunicazioni che possono interessare tutti coloro che collaborano con NTN, anche se non
di specifica attinenza con una singola posizione operativa.
Le raccomandazioni
Una sola: NTN accetta sempre le critiche e i suggerimenti se inoltrati nelle forme e nelle modalità
previste, ma non accetta mail le “lamentele”. Il professionista se ritiene di poter avere una
remunerazione maggiore o maggiore considerazione per i suoi servizi può rivolgersi a chi gli
offre di più; se ritiene di avere diritto ad un maggior spazio televisivo può rivolgersi a chi gliene
rende disponibile in misura maggiore.
NTN oltre ad essere un Network Televisivo ed un’azienda è una possibilità e una opportunità
dedicate a coloro che, per il tempo che ritengono e senza alcun loro obbligo, cercano una
possibilità e un’opportunità, oltre al pagamento dei loro servizi quando vengono trasmessi in
televisione o visualizzati dai visitatori (leggere la sezione relativa dell’accordo).
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Compatibilità fra le attività in NTN
NTN vive al proprio interno diverse situazioni professionali oltre a quella attinente agli
Operatori dell’informazione. Oltre alle strutture prettamente tecniche, televisive, amministrative
e gestionali NTN ha una sezione che si occupa dei Promoter, dediti alla vendita di abbonamenti
e di spazi pubblicitari oltre che alla diffusione del brand e delle proposte commerciali; una che
si occupa dei Compilatori che predispongono le domande per i giochi a quiz e una che si
occupa dei Conduttori, ovvero di coloro che presentano tali giochi, oltre alle altre sezioni
gestionali e amministrative.
L’attività di Operatore dell’informazione è compatibile con l’attività di promoter nel solo caso
l’Operatore non sia iscritto all’ordine, nel qual caso ha l’obbligo di evitare ogni coinvolgimento
pubblicitario; nessuna preclusione (salvo la verifica delle capacità e la disponibilità di tempo) vi
è verso le attività di Compilatore e/o di conduttore.
Ovviamente l’interesse per altre posizioni non deve sottrarre tempo e impegno alla prioritaria
attività di Operatore della Comunicazione
Grazie per la tua attenzione.
Nuova TV Nazionale
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