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IL TEAML'AZIENDA

Volocom nasce nel 2001 dall'intuizione

del suo fondatore Valetio Bergamschi, ex

manager di multinazionali in ambito IT.

L'azienda opera nel mercato

dell'Enterprice Intelligence e ha acquisito

una posizione leader nel mercato del

Monitoraggio dei Media e delle soluzioni

integrate del Media Flow

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.



Volocom, ha chiuso il 2020 con un
incremento dei ricavi del 37%  e un
raddoppio del fatturato rispetto
all'anno 2017.

Sono 3 le parole che hanno trainato
l'ascesa:

FATTURATO 2013 - 2020

INNOVAZIONE
RESPONSABILITA'
RISPETTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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VoloEasyReader è la prima e più
diffusa  edicola digitale  B2B. Permette di
sfogliare, da un unico punto di accesso,
tutte  le testate di cui si è sottoscritto
l’abbonamento e di interrogare un motore
di ricerca con notizie aggiornate h24.

Con oltre 60 accordi con gli Editori
VoloEasyReader è l'unica Edicola che
coniuga piena libertà di fruizione, rispetto
dei diritti d'autore e delle normative
vigenti. Sono oltre 100 i clienti che hanno
scelto VoloEasyReader e oltre 10.000 gli
utenti che la utilizzano.

Disponibile anche l'App per la
consultazione da mobile.

L’EDICOLA DIGITALE
VOLOEASYREADER



Oltre alla lettura delle testate
cartacee VoloEasyReader consente di
essere aggiornato h24 grazie a un
motore di ricerca integrato che
permette di  interrogare una
bancadati crossmediale che conta
oltre 120.000 nuovi documenti al
giorno, aggiornati in tempo reale.

ALWAYSON

4.000 fonti web
10.000 account tra Twitter,
Facebook
160 fonti radio/TV italiane e
internazionali
20 agenzie di stampa free
600 testate cartacee

Ricerca le news che vuoi tra:



Unico accesso per tutti i quotidiani
desiderati che evita multipli log ai siti dei
quotidiani;
Gestione da parte di Volocom dell’intero
processo di acquisto/rinnovo degli
abbonamenti;
Sistema di ricerca cross tra tutte le testate;
Maggiore efficienza del processo di
informazione delle redazioni;
Lettura disponibile anche in mobilità e da
tutti i device grazie all'App dedicata;
Dematerializzazione della carta e dei costi
relativi allo smaltimento delle mazzette;
Aggiornamento h24 grazie al motore di
ricerca multimediale AlwaysOn;
Legalità: rispetto delle normative vigenti;
Affidabilità e assistenza clienti tempestiva.

I VANTAGGI
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