Comunicato stampa del 5 ottobre 2009

La Vanguardia è in produzione con Calligram Pagination di X-Media
LA VANGUARDIA, il giornale quotidiano più diffuso nella provincia di Barcellona (Spagna), ha
scelto Calligram Pagination per la produzione delle inserzioni, gli annunci legali e mortuari.
L’impaginazione delle inserzioni giornaliere e del supplemento settimanale, pubblicato ogni
domenica, verrà fatta grazie a Calligram Pagination.
Il giornale spagnolo fa parte del GRUPO GODO, il primo holding di comunicazione nella
regione di Catalogna, con questo accordo X-Media conferma la sua strategia di sviluppo a
livello internazionale.
Calligram Pagination è stato scelto a seguito di un’importante gara di appalto che ha visto
coinvolti competitori internazionali. La flessibilità e la velocità incomparabile di Calligram,
combinate alla grande esperienza internazionale di X-Media nel campo, sono gli argomenti
chiave che hanno fatto la differenza al momento della scelta. Tutte queste qualità hanno
permesso a La Vanguardia di lanciare con successo, ai primi di ottobre, una nuova
presentazione per le sue pagine di annunci e di poter soddisfare a pieno i requisiti richiesti dal
reparto marketing per questa nuova edizione.
La scelta di Calligram Pagination si integra completamente nella strategia di sviluppo del
GRUPO GODO, il quale ha recentemente rinforzato la sua organizzazione commerciale con
l’obiettivo di affrontare meglio le sfide di una nuova fase di sviluppo.
Calligram Pagination è entrato in produzione il 1° ottobre 2009.

A proposito de La Vanguardia
Fondato nel 1881, LA VANGUARDIA è il quarto giornale spagnolo più letto a livello nazionale
ed è il più diffuso nella regione di Catalogna con 202.161 copie prodotte. La sua sede sociale
è situata nella città di Barcellona.
La Vanguardia appartiene al GRUPO GODÓ, il primo holding di comunicazione della regione
di Catalogna. GRUPO GODO non è soltanto un editore di giornali ma anche un gruppo
multimedia in grande scala e che comprende giornali, riviste, canali TV regionali e radio.
Per maggiori informazioni : www.grupogodo.com
A proposito di X-Media
Da 1992, X-Media è oggi il leader della soluzioni informatiche per la stampa che conta circa
350 clienti in più di 25 paesi.
X-Media, offre con le sue filiali, soluzioni adattate alla vendita e alla prenotazione dello
spazio, a l’impaginazione di giornali e riviste specializzate, alla produzione delle pubblicità,
alla diffusione e alla gestione degli abbonamenti.
Per maggiori informazioni : www.x-media.fr
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