


Rassegna Stampa Nazionale
Da tutta la stampa nazionale più autorevole sono selezionati gli articoli che 
compongono la rassegna stampa, divisa in settori, secondo il “taglio” che 
l’abbonato preferisce:
- settore personalizzato, che comprende tutti gli articoli in cui è citato il 
cliente, il management e le aziende controllate 
- settore di scenario, che comprende gli articoli più rilevanti nell’ambito di 
attività del cliente e dei competitors
- settore generale, che comprende gli articoli di politica e di 
macroeconomia, arricchiti da interviste e fondi degli opinion leader.

Rassegna Stampa Estera
Dalle 228 testate di stampa estera, dislocate su 67 Paesi, sono selezionati 
ed inviati nelle primissime ore del mattino gli articoli che compongono la 
rassegna stampa di interesse specifico dell’abbonato. 
Gli articoli possono essere corredati, in tempo reale, da abstract in lingua 
italiana, traduzione del solo titolo, traduzione integrale.

Rassegna Stampa Territoriale
Da tutta la stampa nazionale a diffusione regionale e provinciale, sono 
selezionati ed inviati nelle prime ore del mattino, gli articoli che 
compongono la rassegna stampa di interesse specifico dell’abbonato. Il 
servizio, estremamente apprezzato per la sua qualità e la tempestività, è 
garantito dalla presenza delle nostre sedi operative in tutti i capoluoghi di 
regione.

Monitoraggio Web
Il servizio viene realizzato attraverso il monitoraggio dei siti informativi più 
autorevoli presenti in internet ed ha come riferimento la versione elettronica
di quotidiani e periodici nazionali, regionali ed esteri, quotidiani e periodici 
pubblicati esclusivamente in formato elettronico (e-zine), blog, forum e 
newsletter, siti specializzati, anche su segnalazione del cliente.

Monitoraggio Audiovisivo
Grazie alle tecnologie più avanzate che consentono di veicolare in tempo 
reale filmati, registrazioni e fotografie elettroniche, siamo in grado di offrire 
tempestivamente servizi di monitoraggio della radio e della televisione con 
la possibilità di integrarli in banche dati che comprendono tutti i mass media
della carta stampata. Le rilevazioni si estendono alle principali tv satellitari, 
ai canali nazionali radiotelevisivi, alle edizioni regionali del Tg3, a circa 80 
televisioni locali, alla tv digitale. 

Analisi dei Media
Il servizio di analisi dei media, sia quantitativa che qualitativa, offre un utile
ed efficace strumento di controllo della presenza su quotidiani, periodici, 
web e radio/tv, di enti e società operanti in ogni settore, sia pubblico che 
privato, consentendo una valutazione puntuale di come l’immagine 
dell’azienda viene percepita attraverso i media. 

Monitoraggio Agenzie di Stampa
Il servizio di monitoraggio delle Agenzie di Stampa è possibile grazie a 
software che permettono la ricezione, classificazione ed archiviazione dei 
notiziari delle Agenzie di Stampa, dei file della Rassegna Stampa completi di
scansione OCR, dei file della Rassegna Audio e Video completi della loro 
sintesi, dei propri comunicati stampa e di qualunque contenuto 
multimediale. La visualizzazione di tutta la documentazione avviene non 
solo tramite “client” ma anche con un’unica ed innovativa interfaccia grafica
web ed anche su Ipad, Iphone, Tablet PC, Smartphone, Blackberry.

Banca Dati Giornalisti
E’ un portale, contenente le informazioni delle redazioni dei maggiori 
quotidiani italiani, i dati di circa quindicimila giornalisti operanti nelle 
duemila redazioni, le informazioni aggiornate sui responsabili della 
comunicazione delle maggiori aziende ed istituzioni italiane.

Abstract
Il servizio consiste nella sintesi ragionata degli articoli della rassegna 
stampa del cliente e può essere:
- generalizzato, contenente quindi tutti gli articoli più rilevanti su temi 
generali di politica interna e di politica economico-finanziaria
- personalizzato, contenente tutti gli articoli di evidenza della rassegna 
stampa specifica del cliente.

Traduzioni
Il servizio prevede traduzioni integrali dall’italiano alle maggiori lingue 
europee, alle lingue orientali e dell’est europeo e, viceversa. Previa 
richiesta, è contemplata nel servizio la copertura di altre lingue.

Software   di consultazione della rassegna stampa  
E’ un portale intranet/internet, realizzato con le più innovative tecnologie, 
che mette a disposizione dell’ufficio stampa uno strumento completo per 
ricevere, gestire e pubblicare il servizio di rassegna stampa quotidiano. 
Tramite il portale i responsabili degli uffici stampa saranno in grado di 
gestire la pubblicazione della rassegna in maniera semplice e flessibile.
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