VoloPress Rassegna

e spedizione di pubblicazioni create con l’applicazione MediaCoverage. Con la frequenza
che si desidera si possono ricevere via email le
ultime notizie pubblicate su una qualsiasi delle
fonti.
•

VoloPress Sfogliatore, il servizio che consente di ottimizzare la fruizione delle rassegna. Le
notizie vengono impaginate mostrando l’intero
testo dell’articolo in un comodo formato con a
fianco l’immagine completa della pagina in cui
l’articolo è pubblicato. Nel caso delle notizie video/audio sarà possibile avere la trascrizione
del parlato con la possibilità di lanciare il filmato
sincronizzato col testo relativo

•

myVoloPress,

il portale di archiviazione e consultazione delle rassegne.

Volo Press Rassegna consente a ciascuna organizzazione si scegliere la soluzione più adatta alle
proprie esigenze e al proprio budget. Infatti l’offerta
per la Rassegna Stampa si articola sia in servizi di
predisposizione e invio delle rassegne erogati da
Volocom sia in sofisticate applicazioni per la redazione.

Servizi e soluzioni VoloPress Rassegna trasformano il concetto di Rassegna Stampa da semplice
raccolta di articoli in strumento di analisi del contesto e di supporto decisionale, infatti:
•

Le rassegne possono essere personalizzate in
modo mirato sui diversi fabbisogni;

I servizi erogati da Volocom comprendono:

•

Gli argomenti possono essere definiti dinamicamente e le notizie vengono filtrate sulla base
di molteplici parametri definiti dall’utente;

•

La produzione della rassegna può essere completamente automatizzata;

•

La rassegna può essere ricevuta via mail, consultata in rete con un qualsiasi browser, o anche attraverso il proprio smartphone o tablet;

•

Le rassegne possono essere archiviate e fruite
anche per 12 mesi.

•

Rassegne multimediali prodotte a partire da un
insieme di più di 1000 fonti stampa, WEB, Video aggiornate in tempo reale;

•

Servizi di Alert con i quali il cliente può ricevere
immediatamente le notizie su un determinato
tema si interesse.

Le

soluzioni per l’ambiente di backoffice com-

prendono:

•

VoloPress MediaCoverage, la soluzione, descritta con maggiore dettaglio in seguito, che permette di configurare e gestire anche in automatico l’intero processo di selezione e dispatching
delle notizie.

•

VoloPress Alert, il servizio che automatizza il
processo di distribuzione di report (rassegne,
alert, dossier o altro) personalizzati per soddisfare in modo mirato i bisogni di ciascun utente. L’applicazione di pianificazione permette di
schedulare dei task periodici di aggiornamento

I servizi VoloPress sono utilizzati da clienti appartenenti a tutti i settori sia pubblici che privati, in
particolare: Presidenza della Repubblica, CNCU,
CRIBIS D&B, ICBPI, FISM e molti altri.
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VoloPress MediaCoverage
VoloPress MediaCoverage fornisce le funzionalità per modellare dinamicamente, automatizzare e
personalizzare tutto il processo di analisi, selezione e distribuzione delle informazioni.
Nella fase di setup l’analista – eventualmente supportato dal consulente Volocom - definisce il proprio modello operativo (tassonomie, palinsesti,
agenti di ricerca, report)
La manutenzione del modello è estremamente
semplice ed il processo può essere completamente automatizzato
VoloPress MediaCoverage consente quindi di rispondere agevolmente alle esigenze sempre più
sentite di personalizzazione delle informazioni:
•

Ciascun utente ha una propria declinazione del
fabbisogno informativo;

•

Uno stesso argomento può essere analizzato
da punti di vista diversi in diversi contesti variabili da utente a utente.

VoloPress MediaCoverage infatti fornisce le funzionalità per modellare dinamicamente, automatizzare
e personalizzare tutto il processo di analisi, selezione e distribuzione delle informazioni.
Il “redattore”, o genericamente l’utente del servizio,
descrive la struttura degli argomenti e dei sottoargomenti di interesse secondo le proprie necessità.
A ciascun argomento è possibile associare più
agenti di ricerca che, come nel servizio VoloPress,
automatizzano ricerche formulate in linguaggio naturale e permettono anche di specificare ulteriori
elementi di selezione:
•
•
•

 na lista di parole o frasi che devono necessau
riamente essere presenti nell’articolo;

Per ciascun agente il redattore può definire molteplici parametri tra cui la soglia di precisione, ossia
la rilevanza che devono avere gli articoli rispetto
alla query.
I risultati degli agenti sono combinati tra loro utilizzando uno specifico algoritmo e inseriti automaticamente nella cartella associata all’argomento.
Definito il modello di analisi degli argomenti è possibile definire il modello dei report da inviare agli
utenti, alimentando i dossier o le rassegne stampa
personalizzate.
I report vengono associati agli argomenti o a sotto
argomenti, automaticamente secondo una schedulazione definita o su richiesta del redattore, i
contenuti di argomenti e sottoargomenti popolano
i reports.
L’ultimo passo del processo è quello della “pubblicazione”.
Il processo di pubblicazione organizza cronologicamente i contenuti della spedizione, in modo che
un utente riceva sempre contenuti nuovi.
La flessibilità della soluzione permette di creare
output diversificati sia sulla base delle esigenze
dell’utenza sia dell’ applicazione/device di destinazione. Ad esempio è possibile estrarre highlights
da inviare su un palmare, flussi XML da pubblicare
su un sito o inviare mail con la rassegna personalizzata.
Da un punto di vista architetturale MediaCoverage è una applicazione client installabile su PC in
qualunque ambiente Windows che accede ad un
apposito servizio WEB.
VoloPress MediaCoverage è quindi una soluzione
innovativa, che oltre a elaborare la classica rassegna stampa, è utilizzabile in contesti di business
diversi, ad esempio:
•

 na lista di parole o frasi che non devono assou
lutamente essere presenti nel documento;

inviare agli Account Managers la selezione delle notizie che concernono i loro clienti;

•

 sare l’opzione di ricerca esatta (il testo della
u
query deve essere contenuto esattamente nel
documento).

inviare ai Direttori rapporti informativi sulla loro
specifica area di lavoro (Finanza piuttosto che
Qualità o Risorse Umane)

•

predisporre in tempo reale un dossier nel caso
di eventi rilevanti e improvvisi.
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SEDE DI MILANO: Via L. Rizzo, 8/1 - 20151 Tel. +39 02 8945 3023 - Fax. +39 02 8945 3500
SEDE DI ROMA: Via Leone XIII, 95 - 00165 Tel. +39 06 3987 0266 - Fax. +39 02 8945 3500
web: http://www.volocom.it/
Per informazioni di carattere generale: info@volocom.it
Per informazioni sul servizio: volopress@volocom.it
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