
OGNI GIORNO SELEZIONIAMO 
LE NEWS CHE PARLANO DI TE



Sapere per decidere, conoscere per orientare le 
scelte, informarsi per agire in modo corretto. 
In ogni settore, oggi più che mai è necessa-
rio tenere sotto controllo i flussi di informa-
zioni e notizie, considerate determinanti per 
comprendere il contesto e il pubblico di rife-
rimento, ma anche per sapere come, quando 
e quanto si parla di noi, in relazione al nostro 
core business.

Per questo il partner ideale è Pressline, l’a-
zienda di Reggio Emilia che si occupa di 
rassegna stampa e multimedia monitoring a 
livello locale, nazionale, internazionale. Spe-

cializzata in monitoraggio e selezione delle 
news su quotidiani, periodici, web, tv, radio 
e social network, si rivolge a enti pubblici, 
aziende private, uffici stampa e agenzie di 
marketing e comunicazione.

Pressline si avvale di un team qualificato e di 
tecnologie all’avanguardia per garantire sem-
pre un accurato servizio di rassegna stampa e 
multimedia monitoring: ricerche mirate, pre-
cisione e riduzione dei tempi di gestione sono 
le caratteristiche principali di un’attività pen-
sata per integrare la strategia di comunicazio-
ne di enti pubblici e aziende.

La lettura e la selezione delle informazioni 
viene eseguita ogni giorno, 360 giorni l’anno, 
e resa disponibile a partire dalle prime ore del 
mattino anche nei giorni festivi.

L’utente può scegliere diverse forme di con-
sultazione del servizio e accedere liberamen-
te online 24 ore su 24 con login diretto a 
MyPressline.

MyPressline è il servizio online facile e intuiti-
vo, pensato per consultare la rassegna stampa, 
per fare ricerche in archivio e per selezionare 
le informazioni ovunque e in ogni momento.

L’assistenza clienti è attiva tutti i giorni dalle 8 
alle 16 (orario continuato) per ogni necessità e 
per inserimenti di articoli nel corso della stes-
sa giornata fino alle 17.
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Scelte le parole chiave e individuati 
gli argomenti di interesse, il sistema 
di multimedia monitoring Pressline 
genera una rassegna stampa perso-
nalizzata: la ricerca avviene su oltre 
2.000 testate locali, nazionali e inter-
nazionali generaliste o di settore.
Le news pubblicate su quotidiani, 

periodici, web, tv e radio sono con-
sultabili online attraverso la piat-
taforma MyPressline, o tramite un 
pannello integrabile sulla propria In-
tranet, e prevede l’invio di una email 
quotidiana con due link per scaricare 
il pdf e per visualizzare la versione 
sfogliabile.

RASSEGNA STAMPA
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Pressline Licenza ARS (agenzie rassegna stampa) - la licenza autorizza gli atti 
di riproduzione e diffusione degli articoli tratti da pubblicazioni realizzate 

dagli editori associati nel repertorio Promopress www.repertoriopromopress.it



Il servizio social media monitoring 
è progettato per la ricerca, l’analisi 
e il monitoraggio dei contenuti sui 
social network: supportato da un 
software avanzato di ricerca delle 
informazioni, garantisce la costan-
te ricerca di post e tweet contenenti 

le chiavi di ricerca d’interesse.
Il servizio si basa su un database di 
100 fonti continuamente aggiorna-
te, a cui è possibile aggiungere gli 
account di Facebook e Twitter che 
più interessano.

Il servizio social media monitoring 
è progettato per la ricerca, l’analisi 
e il monitoraggio dei contenuti sui 
social network: supportato da un 
software avanzato di ricerca delle 
informazioni, garantisce la costan-
te ricerca di post e tweet contenenti 

le chiavi di ricerca d’interesse.
Il servizio si basa su un database di 
100 fonti continuamente aggiorna-
te, a cui è possibile aggiungere gli 
account di Facebook e Twitter che 
più interessano.

SOCIAL MEDIA MONITORING
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Il servizio tv e radio monitoring pre-
vede il monitoraggio di notizie che 
viaggiano attraverso tv e radio. 
Ogni volta che il sistema rileva la 
presenza di una keyword del cliente, 
il giorno seguente la messa in onda 
prevede l’invio di una mail di segna-
lazione e la pubblicazione sulla piat-
taforma MyPressline.
In base alle esigenze, il servizio può 

essere erogato in tre diverse modalità:
• monitoraggio della notizia su segna-
lazione preventiva, attraverso l’indica-
zione di rete, trasmissione e orario di 
messa in onda
• reperimento clip audio / video suc-
cessivo alla messa in onda del servizio
• monitoraggio costante di trasmissio-
ni radiotelevisive del parco emittenti 
Pressline.

TV&RADIO MONITORING
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Il servizio Easy Reader consiste in 
uno “sfogliatore”, un’interfaccia 
che consente agli utenti di sfoglia-
re, in formato digitale, i vari gior-
nali da un unico punto di accesso. 
Facile da usare, offre numerosi 

vantaggi tra cui la possibilità di se-
lezionare, tramite un sistema evo-
luto di ricerca concettuale, tutte le 
pagine delle testate disponibili for-
nendo anche una selezione sfoglia-
bile delle stesse.

EASY READER
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Il servizio Analytics permette di con-
trollare e misurare la presenza del 
cliente sui media.
I dati, ricavati da molteplici indica-
tori (dalla data alla testata, passan-
do per la dimensione e la visibilità 

delle notizie, ai criteri geografi ci e 
politici), vengono raccolti in report 
periodici per fornire una panoramica 
chiara e precisa della visibilità all’in-
terno del mondo dell’informazione.

ANALYTICS
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Il servizio Agency consente di mo-
nitorare, selezionare e archiviare le 
agenzie di stampa.
Grazie alla piattaforma online è pos-
sibile anche seguirne la diffusione e 
lo sviluppo, analizzando l’impatto 

che le fonti hanno sulla stampa.
Il servizio è lo strumento ideale per 
utilizzare in modo effi cace le notizie 
di agenzia per strutturare attività di 
risk analysis, reputation monitoring 
ed executive reports.

AGENCY
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Easy Web Tv è una piattaforma har-
dware e software che consente di al-
lestire, in tempi rapidissimi, portali 
web-tv per la diffusione in streaming 
di contenuti multimediali. 
Una soluzione unica nel suo genere 
per semplicità, fl essibilità ed econo-
micità, che funziona con una tecno-
logia indipendente dall’architettura 

hardware server e client. 
Easy web tv è utilizzabile nella ver-
sione pc e nella versione mobile 
(tablets, smartphones), i contenuti 
possono essere fruiti in modalità “on 
air” (diretta video) oppure “on de-
mand” (archivio/ricerca) e consente 
un’integrazione/pubblicazione auto-
matica sui social network.

EASY WEB TV
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Aura Tutor è un servizio di analisi 
e controllo del web per la gestione 
della reputazione online, per essere 
costantemente informati su ciò che 
si dice di aziende, persone, compe-
titor, prodotti e argomenti di interes-
se. Il sistema acquisisce messaggi e 
conversazioni provenienti da social 
network, blog, forum, siti, riviste 

online, ideale per chi è interessato 
a conoscere la propria reputazione 
online. 
Aura Tutor integra un modulo di 
analisi semantica per ottimizza-
re l’efficacia dell’analisi testuale e 
percepire il “sentiment”, ricavando 
indici di qualità delle informazioni 
disponibili in rete. 

AURA TUTOR
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Largo Marco Gerra 3
42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 442424 - redazione@mypressline.it


