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L'AZIENDA
Volocom nasce nel 2001 dall'intuizione del
suo fondatore Valerio Bergamaschi, ex
manager di multinazionali in ambito IT.
L'azienda opera nel mercato dell'Enterprise
Intelligence e ha acquisito una posizione
leader nel mercato del Monitoraggio dei
Media e delle soluzioni per la rassegna
stampa multimediale.

IL TEAM
Il team è composto da:
Professionisti dell'informazione:
gestione in outsourcing dei servizi,
supporto al cliente e servizio di help desk,
Professionisti in ambito IT:
sviluppo di nuove soluzioni, risoluzione
tempestiva delle richieste di assistenza.

Volo.com è certificata ISO 9001:2015 e aderisce al repertorio Promopress per la tutela dei diritti d’autore.

Volo.com, in relazione agli anni
2013-2017, può vantare un tasso
medio di crescita interna (senza
incorporazioni di altre società)
del 14% e un MOL medio del 32%.
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L'ARCHITETTURA
Press
Web
Audio/Video
Agenzie
Twitter
Facebook
Youtube&instagram
coming soon

VOLO.COM
KNOWLEDGE
BASE

Rassegna stampa
multimediale
Monitoraggio video,
web e social
Edicola Digitale
Data intelligence
Clustering e topics
extraction

PROGETTI CUSTOM
Volo.com ha creato al proprio interno un centro di eccellenza tecnologica
in grado di sviluppare con rapidità e qualità progetti e soluzioni verticali .
Grazie al framework proprietario VoloFrame, Volo.com e i suoi partner
sviluppano soluzioni web innovative dalla media intelligence, al CRM, alla
gestione della conoscenza.
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PRODOTTI &
SERVIZI

LA RASSEGNA STAMPA
MULTIMEDIALE

L'EDICOLA DIGITALE
VOLOEASYREADER ALWAYSON

MONITORAGGIO RADIO/TV
VOLOVIDEO

VOLO AGENZIE E
SOCIAL NETWORK

RASSEGNA STAMPA
MULTIMEDIALE
Le soluzioni per la Rassegna
Stampa includono una Suite di
prodotti e servizi sviluppati
secondo tecnologie di ultima
generazione, ideale per coloro
che vogliono effettuare un
monitoraggio dei media a 360°.

PLUS
consultazione tramite sfogliatore
a colori
monitoraggio 7/24
circa 4.000 fonti web e press
multimedialità
assistenza tempestiva

L'EDICOLA DIGITALE
VOLOEASYREADER
ALWAYSON

La prima e unica soluzione di edicola
digitale B2B sempre connessa.
Permette di sfogliare, da un unico
punto di accesso, tutti i giornali di
cui si è sottoscritto l'abbonamento.
Un sistema di ricerca integrato
permette di interrogare stampa,
web, video, agenzie free e social
network.

PLUS
unico punto di accesso per tutti i
giornali
sistema di gestione degli accessi
riduzione costi smaltimento
della mazzetta cartacea
servizio di sottoscrizione
abbonamenti
accordi con i maggiori editori

VOLOVIDEO
Volovideo è una banca dati che permette di essere indipendenti nel
monitoraggio radiotelevisivo. Acquisisce ogni giorno il flusso di centinaia di
canali Radio e TV e include le funzioni di ricerca, ritaglio di clip video,
impostazione di alert, trascrizione, analytics e molto altro. La trascrizione
automatica è realizzata con la tecnologia proprietaria VoloSpeech che può
essere utilizzata in vari ambiti quali CRM, sbobinatura, e-learning, etc.

PLUS
oltre 110 canali Radio/TV
trascrizione automatica del
parlato affidabile e con velocità
1:0,25.
clip video integrabili nella
rassegna stampa
fruibile da tutti i browser e
device

THE PERSISTENCE
By 50% by defining certain tasks that must be
completed and followed through.

VOLO AGENZIE
e SOCIAL NETWORK
Volo Agenzie è il portale che
consente il monitoraggio dei
social network (TW e FB) e delle
agenzie, sia web che a pagamento.
Tecnologie innovative consentono
l’acquisizione, indicizzazione e
consultazione in tempo reale dei
lanci di agenzia.

PLUS
monitoraggio 7x24
alert immediati
ambiti personalizzati
funzione ricerca e bookmark
analisi di media intelligence
responsive

PARTNERSHIP
Condivisione delle strategie di business, collaborazione, formazione,
assistenza e supporto: l’obiettivo è sviluppare partnership win-win
per moltiplicare la capacità di penetrazione del mercato da parte dei
nostri prodotti e soluzioni.
Le partnership possono essere:
di tipo commerciale (VAR o procacciatore di affari)
di tipo OEM se il partner intende sviluppare soluzioni proprie a partire
dai prodotti Volo.com o intende incorporarli in proprie soluzioni
di sviluppo congiunto di soluzioni innovative

ALCUNI CLIENTI

“La qualità del servizio e della piattaforma è ottima.
Il supporto è puntuale e professionale, non lascia nulla al
caso. Per noi si occupa anche del rinnovo degli abbonamenti
e del monitoraggio, cosa che ci consente di capire realmente
gli interessi dell’utenza e orientare gli investimenti in base
alle esigenze”.
FRANCO VIMERCATI, PRESIDENTE FISM
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