Comunicato stampa del 15 ottobre 2009

“Le Républicain Lorrain” e “L’Alsace” scelgono le soluzioni Calligram di X-Media
Dopo un periodo di intensa analisi eseguita con la consulenza dei nostri specialisti e dopo
una fase di convalida delle soluzioni in un ambiente di test che ha replicato il reparto di
produzione (proof of concept), i giornali francesi “Le Républicain Lorrain” e “L’Alsace” hanno
scelto l’offerta software della società X-MEDIA per la gestione e la produzione dei loro spazi
pubblicitari Print e Web.
Le fasi di preparazione e di concezione dell’architettura finale, sono state portate a termine da
un team misto composto dalle direzioni operative dei quotidiani e i tecnici specializzati di XMEDIA sotto la coordinazione di François CORRARD, Direttore Generale di X-MEDIA.
Le soluzioni X-MEDIA copriranno il seguente perimetro funzionale :
9
9
9
9
9

La gestione della relazione con il cliente :
La gestione commerciale per la vendita
degli spazi pubblicitari e degli annunci (stampa e web) :
I portali Web per gli inserzionisti e i commerciali :
Il processo di creazione delle pubblicità :
L’impaginazione automatica degli annunci:

Calligram Crm
Calligram Business
Calligram e-Business
Calligram Studio
Calligram Pagination

Le date pianificate per l’installazione prevedono lo start up dei programmi per il “Groupe
Républicain Lorrain” e il “Groupe L’Alsace” all’inizio del 2010.
X-MEDIA , con più di 25 anni di esperienza, è il partner privilegiato dei grandi gruppi della
stampa in più di 30 paesi nel mondo.
In totale, ci sono circa 60 collaboratori, situati a Parigi, Marsiglia e La Rochelle in Francia, e a
Milano in Italia; che uniscono le loro competenze al servizio di più di 300 clienti.
Per Jean-Michel ROSAZ , Presidente di X-MEDIA, questo nuovo contratto ha un’importanza
molto particolare “è sicuramente un premio per gli anni di lavoro passati a rinnovare la
nostra offerta software al servizio della stampa e evidenza l’importanza dei nostri investimenti
informatici, riconosciuti da un grande gruppo ai vertici della tecnologia moderna”.
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