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         IL CLIENTE
BANCOMAT S.p.A. gestisce da quasi 40 anni i
circuiti di pagamento e prelievo più diffusi e
conosciuti in Italia, identificati rispettivamente dai
marchi PagoBANCOMAT®, BANCOMAT® e
BANCOMAT Pay®.
È il leader assoluto del mercato dei pagamenti con
carta di debito in Italia, con circa 2 miliardi di
operazioni di pagamento e prelievo per un valore
di oltre 160 miliardi di euro su base annua.
È partecipata da 122 banche italiane, che fanno
parte delle oltre 400 che utilizzano i suoi servizi.

        L'ESIGENZA
Un brand come Bancomat, noto a livello
nazionale ma anche oltre confine, non può
prescindere dall'avere un servizio di rassegna
stampa esauriente che consenta di verificare in
qualsiasi momento l'esposizione mediatica
dell'azienda. 
Bancomat necessita di un monitoraggio media in
primis per verificare quanto frequentemente, in
che termini e da chi è citata  l'azienda, in secundis
per ricevere uno  scenario informativo del
mercato dei pagamenti digitali, che consenta alle
risorse di essere sempre aggiornate sulle novità e
le tendenze del mercato di riferimento.
L'esigenza di Bancomat è dunque di ricevere una
rassegna stampa multimediale, relativa al brand e
al mercato dei pagamenti, consultabile h24 e da
qualsiasi device. 
CHALLENGE: la rassegna non deve contenere
articoli relativi a bancomat inteso come cashpoint
(ad es. notizie relativi a furti e scassinamenti)
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          LA SOLUZIONE: RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE 

con un innovativo sfogliatore digitale a colori;
con un classico pdf;
formato mobile;

archiviare le rassegne per il periodo prescelto;
consultare le rassegne del giorno e dell’archivio;
esportare le rassegne in diversi formati;
effettuare ricerche avanzate in linguaggio naturale 
editare la rassegna pubblicata;
collezionare documenti in cartelle personali;
creare dossier personalizzati tematici, esportabili in PDF;
integrare i report con ulteriori articoli prelevati dai sistemi Volocom dati in dotazione al cliente o con
file PDF personali, salvati in locale

Il servizio  di rassegna stampa firmato Volocom si basa sull‘acquisizione di un flusso che si distingue per
ricchezza e qualità, con oltre 3.500 fonti monitorate (esclusi i social) e 120.000 nuovi documenti al giorno,
ciascuno corredato di testo, francobollo, pagina originale, classificazione e altre meta-informazioni.

Volocom monitora 7X24 stampa (quotidiani e periodici), web, radio, TV, Agenzie di stampa e social media.
Una caratteristica distintiva del servizio di rassegna è la multimedialità: la possibilità cioè di integrare in
rassegna tutte le fonti o una qualunque combinazione tra di esse, inclusi video e post dai social media.

Il servizio si distingue inoltre per elevata innovazione e fruibilità in quanto la  consultazione è possibile in
varie modalità e da tutti i device:

Punto di forza del servizio è infine un team di 
assistenza dedicato che fornisce supporto in 
maniera competente, rapida ed efficiente.

Grazie alla licenza ARS, l‘accordo sottoscritto con 
Repertorio Promopress, società della FIEG, il 
cliente ha la garanzia di un servizio nel rispetto 
delle normative che tutelano il diritto d’autore.

PORTALE DI ARCHIVIAZIONE MYVOLOPRESS

MyVoloPress è una Knowledge Base attraverso la quale è possibile non solo consultare l'archivio delle
rassegne utilizzando strumenti avanzati di Information Retrieval ma anche riutilizzarle per la produzione di
nuovi prodotti editoriali.

Ciascun utente potrà accedere a MyVoloPress con una login personalizzata. Il servizio consente di:
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     PLUS E VANTAGGI APPORTATI DAL TOOL
Multimedialità (stampa, web, Radio, TV e social media)
Monitoraggio 7x24 e Alerting
Efficientamento del reperimento delle informazioni
Interfaccia dei servizi intuitiva e grafica gradevole 
Opportunità di fruizione in diversi formati, sfogliabile e PDF
Assistenza rapida ed efficace 

                       Migliore gestione della rassegna stampa

         L'OPINIONE DEL CLIENTE

Siamo molto soddisfatti della rassegna
stampa di Volocom, un servizio che

rinnoviamo con entusiasmo da anni.
La media coverage è buona, l'assistenza

rapida e tempestiva e lo scenario sul
mobile payment uno strumento prezioso di
formazione e informazione per tutti i nostri

dipendenti. Stiamo già valutando di
ampliare la nostra fruttuosa collaborazione

con il monitoraggio dei social media.

Camilla Cenci
Digital & Social Media Specialist


