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OESP MIDIA (Brasile) sceglie X-MEDIA per ottimizzare il workflow di produzione dei suoi siti web
Il GRUPO ESTADO, uno dei più importanti gruppi di stampa nel Brasile, ha scelto la piattaforma web
XIBUX per la sua filiale OESP MIDIA per organizzare tutto il workflow di produzione dei migliaia di siti
web venduti da OESP Midia ai suoi inserzionisti.
OESP Midia è uno dei principali editori di guide telefoniche nel Brasile, stampate ed online, e ha avuto
un crescente successo nella vendita di mini-siti web ai suoi inserzionisti. Grazie à Xibux, OESP Midia
potrà affrontare il successo commerciale dei suoi prodotti, riducendo i tempi di produzione e offrendo
una migliore qualità di servizi agli inserzionisti.
I differenti settori implicati nella vendita e nella fabbricazione dei siti, accederanno a Xibux e potranno,
grazie ad un accurato controllo dei diritti utilizzatori, intervenire dentro del workflow
(creazione/modificazione/convalida/messa online…).
OESP Midia potrà anche permettere agli stessi inserzionisti di modificare il contenuto dei loro mini-siti
dentro di Xibux rendendogli in questo modo estremamente reattivi.
Con Xibux, X-Media elargisce la sua offerta online offrendo una nuova soluzione dedicata agli editore di
guide ed elenchi telefonici.
Questo nuovo progetto nel Brasile, rinforza ancora di più la presenza internazionale di
X-Media, che è già presente in più di 25 paesi !
A proposito del GRUPO ESTADO
Fondato nel 1875, GRUPO ESTADO è uno dei più importanti gruppi di stampa brasiliani, conosciuto
sopratutto per editare “O Estado de São Paolo”, il secondo quotidiano dello stato di São Paolo e uno dei
più importanti del Brasile.
GRUPO ESTADO non è soltanto un editore di giornali, ma anche un gruppo multimedia a grande scala
che include giornali, radio, tipografie, riviste, portali Internet e elenchi telefonici.
GRUPO ESTADO edita anche il quotidiano “Jornal da Tarde” e possede “OESP Midia”, i radio Eldorado
AM e FM, e l’Agenzia Estado, la più grande agenzia stampa del paese.
OESP Midia pubblica numerosi guide in B2B e B2C (Guia OESP, Listão, etc) così come i siti web
www.ilocal.coml.br e www.guiasoesp.com.br.
Per maggiori informazioni : www.grupoestado.com.br
A proposito de 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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