Comunicato stampa del 27 ottobre 2010
GREEK YELLOW PAGES (Grecia) sceglie Calligram Pagination di X-MEDIA
GREEK YELLOW PAGES (GYP), principale fornitore in Grecia di servizi di informazione su
aziende, professioni e prodotti tramite i suoi elenchi telefonici e i servizi internet e di telefonia
mobile e fissa, ha scelto Calligram Pagination per produrre in tempo record le sue 55 directories.
Calligram Pagination è stato scelto dopo un lungo processo di selezione cui hanno concorso
altre soluzioni di livello internazionale. GYP ha ritenuto più vantaggioso il sistema Calligram,
grazie alla sua flessibilità e alla sua velocità, abbinate all’esperienza di X-Media. Tutte queste
qualità permetteranno a GYP di migliorare la produzione delle sue directories.
“Siamo molto lieti di lavorare con GYP in questo progetto”, afferma Jean-Michel ROSAZ,
presidente di X-Media, “È per noi una sfida appassionante aiutare GYP ad aumentare la sua
efficienza, a generare nuovi redditi e a ridurre i costi operativi grazie alla nostra esperienza e alla
nostra soluzione Calligram”.
Con questa prima installazione nel mercato greco, X-Media consolida la sua presenza
internazionale, già considerevole presso gli editori di directories che utilizzano Calligram in
diversi paesi come India, Francia, Libano, Argentina, Vietnam e altri..

A proposito di GREEK YELLOW PAGES
GREEK YELLOW PAGES annovera più di 40 anni di tradizione e di esperienza nell’
elaborazione e nella diffusione dell’informazione attraverso i suoi elenchi telefonici, i suoi servizi
internet (su www.xo.gr), e i suoi servizi di telefonia mobile e fissa (11811).
Attraverso i suoi 55 elenchi telefonici cartacei (Pagine Bianche e Gialle), che vengono diffusi in
più di 5 milioni di copie in tutta la Grecia, GYP propone ogni tipo di informazione su prodotti,
aziende e varie professioni.
GYP è oggi una piattaforma multimediale per gli annunci e le pubblicità, dove gli utilizzatori
possono trovare ogni tipo di informazione, 24h su 24h e 7 giorni su 7.
Per maggiori informazioni: www.yellowpages.gr

A proposito di X-MEDIA
Presente sul mercato dal 1992, X-Media è oggi il leader delle soluzioni informatiche per
l’industria della stampa e conta circa 350 clienti in più di 25 paesi.
In particolare, X-Media è un partner chiave degli editori di directories nel mondo, che assiste per
meglio affrontare le sfide dell’evoluzione dei mercati, sia per i supporti cartacei che per il web.
X-Media offre con le sue filiali una gamma completa di soluzioni che coprono funzionalità quali
l’impaginazione automatica,
la gestione degli annunci e delle pubblicità, la gestione
commerciale, la diffusione, gli abbonamenti e la creazione dei siti web.
Per maggiori informazioni: www.x-media.fr
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