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IL TEAML'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 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.

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



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: 
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L'ARCHITETTURA

Press
Web
Audio/Video
Agenzie
Twitter
Facebook
Instagram
Youtube coming soon

VOLOCOM 

KNOWLEDGE 

BASE

Rassegna stampa
multimediale
Monitoraggio video,
web e social
Edicola Digitale
Data intelligence
Analisi e Osservatori



 massimizzare e semplificare il processo di reperimento delle informazioni 
 arricchire la conduzione grazie alla possibilità di accedere agilmente alle notizie più
importanti e grazie ad un DB composto da 120.000 nuovi documenti ogni giorno 

Anche nel 2020, anno segnato della pandemia da Covid-19, la Radio conferma il suo ruolo
centrale nella vita degli italiani: insieme, tutte le emittenti Radio italiane, generano oltre
43.333.000 ascoltatori settimanali, l’81% della popolazione italiana maggiore di 14 anni.

VoloMedia e VoloPress sono due tool dedicati alle redazioni Radio e agli operatori del
settore in grado di:

 

VOLOMEDIA E VOLOPRESS
SOLUZIONI PER LA REDAZIONE E PER LA CONDUZIONE RADIO

ricercare, per parola chiave, articoli, post e passaggi
radio e TV con uno storico di 10 gg estendibile
salvare articoli e video in cartella
esportare dossier tematici 
ritagliare clip audio/video di max 3 minuti ed esportarle
in Mp4
impostare fino a 5 alert
effettuare analisi quantitative

I due strumenti consentono di effettuare numerose operazioni:



VOLOMEDIA  VOLOPRESS

fonti web
fonti radio e TV
fonti social

fonti stampa
fonti web
fonti radio e TV
fonti social



La soluzione è dotata di un motore di
ricerca che consente di trovare documenti
interrogando l'intera base dati Volocom
costituita da fonti stampa, web, social
network, radio e TV e che conta oltre
120.000 nuovi documenti ogni giorno.

La piattaforma è ideale per coloro che
vogliono effettuare ricerche flessibili, avere
aggiornamenti in tempo reale da ogni fonte
di informazione ed ottenere una precisa ed
esaustiva analisi dei media.

VoloMedia e VoloPress sono
completamente responsive  su qualsiasi
device e disponibile in lingua italiana e
inglese.

FUNZIONALITA' 

DI RICERCA



SEARCH ALERTCARTELLE ANALYTICS

ricerca flessibile - per

qualsiasi parola chiave

per hashtag(#)

per mentions(@) 

riconoscimento 

palinsesto modulabile

archivio modulabile

ampio set di categorie 

impostazione 

       stop-words

       e filtri

       parametri da profilo

MODULI

creazione cartelle  e

sottocartelle

esportazione cartelle

e articoli in Word,

Excel e PDF

condivisione cartelle 

spostamento articoli

e cartelle 

creazione alert -

email real time con

articoli di interesse

possibilità di

configurazione

dell'alert

parametri di

impostazione

avanzati 

elenco invii

creazione analisi 

analisi comparate

impostazione analisi a

partire da un agente

ampia possibilità di

modifica delle serie

create

storico delle analisi

numerosi set grafici 

quali-quantitative



IL MONITORAGGIO RADIO/TV

ricercare per parola chiave  passaggi radio e TV
salvare i video in cartella ed esportare la
rassegna video che include frame del video e
trascrizione
ritagliare clip audio/video ed esportarle in Mp4
impostare alert
effettuare analisi quantitative

Il monitoraggio Radio e TV è pensato per coloro
che desiderano monitorare in totale autonomia i
canali radiotelevisivi: sono quasi 160 le radio e le
TV monitorate. 
Con la piattaforma è possibile effettuare numerose
operazioni:



Ufficio Stampa
Redazioni Radio e TV
Ufficio Reputation&Crisis Management
Ufficio Qualifica Fornitori 
Osservatori e Centri di Ricerca
Portali di informazione

Volocom garantisce la massima flessibilità
nell'integrazione della soluzione all'interno di
prodotti terzi. Oltre alla possibilità di utilizzo in
SaaS,  è possibile fruire dei contenuti informativi
selezionati tramite integrazione ai sistemi interni
aziendali via API REST.

AMBITI DI APPLICAZIONE

INTEGRABILITA'



ALTRI PRODOTTI
Volocom ha acquisito una
posizione leader nel mercato del
monitoraggio dei media.
La Suite di prodotti e servizi sono
sviluppati secondo tecnologie di
ultima generazione, ideale per
coloro che vogliono effettuare
un monitoraggio dei media a
360°.

MEDIA MONITORING 
(STAMPA, WEB, RADIO,
TV, SOCIAL, AGENZIE)

EDICOLA DIGITALE
VOLOEASYREADER

VOLOSPEECH:
TRASCRIZIONE E
SOTTOTITOLATURA VIDEO

OSSERVATORI E REPORT
TEMATICI



PROGETTI CUSTOM
Volocom 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,  Volocom e  i suoi partner
sviluppano soluzioni web innovative dalla media intelligence, al CRM, alla
gestione della conoscenza.



“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”.

F R A N C O  V I M E R C A T I ,  P R E S I D E N T E  F I S M

ALCUNI CLIENTI
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