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L’ECO DELLA STAMPA - LEADER IN MEDIA MONITORING

230 SPECIALISTI
5000 CLIENTI
SEDI A MILANO,
ROMA E GENOVA
ASSETTO
SOCIETARIO CHE
È GARANZIA DI
SOLIDITÀ

MONITORAGGIO
DIRETTO DI
4.000 TESTATE
FRA QUOTIDIANE
E PERIODICHE,
NAZIONALI E
LOCALI

NUMERO
UNO
PER FORZA

MONITORAGGIO
DI CENTINAIA
DI EMITTENTI
RTV, DI MIGLIAIA
DI SITI WEB
E DI TUTTI I
PRINCIPALI
SOCIAL
NETWORK

Ogni giorno,
aiutiamo migliaia
di organizzazioni
pubbliche e private
a rilevare la loro
presenza sui
media, a valutarla,
a disporre di
informazioni e
analisi di interesse
istituzionale,
operativo e di
marketing.
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Stampa quotidiana e periodica,
radio, televisioni, editoria on
line, social network e web.
I nostri servizi permettono di
avere un unico interlocutore
esperto per monitorare tutte
le tipologie di media. Sono
ritagliabili rispetto alle esigenze
della clientela di ogni settore e
dimensione e delle più diverse
figure professionali.
L’Eco della Stampa è leader
assoluto in Italia nei servizi di
media monitoring, ed è fra i
principali operatori europei.
Fondata nel 1901 da Ignazio
Frugiuele, e oggi guidata
dalla quarta generazione
della famiglia del fondatore,
ha scandito lo sviluppo della
rassegna stampa in Italia, sino
a divenirne sinonimo.

Con oltre 200 dipendenti e
circa 20 milioni di euro di
fatturato, L’Eco della Stampa
è oggi anche l’azienda italiana
che più investe nel suo settore
in tecnologie, know how e
capacità di servizio.
Per questo è prima nei servizi
più consolidati e anche negli
ambiti più innovativi.
Per questo è riconosciuta come
il partner più esperto, flessibile
e completo per tutte le
esigenze di media monitoring:
istituzionali, relazionali, di
business e di marketing.
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MASSIMA
COPERTURA.
MONITORING
PER OGNI
ESIGENZA.
Il monitoraggio
dei media è
essenziale per
impostare, valutare
e calibrare attività
istituzionali,
operative e di
marketing.

Il monitoraggio deve essere
rapido, efficace, completo
e commisurabile alle più
specifiche esigenze.
I servizi di media monitoring
de L’Eco della Stampa:
> sono estensibili a tutte
le categorie dei media, e
superano i limiti delle tante
soluzioni parziali offerte dal
mercato
> sono gestiti da esperti
> generano servizi specifici
di Rassegna Stampa, Web
Monitoring, Monitoraggio
Radio e TV, Social Media
Monitoring, e Media
Analysis.

Con L’Eco della Stampa, grandi
e piccole aziende, istituzioni,
amministrazioni, agenzie e
professionisti possono contare
su un partner:
> totalmente dedicato al
media monitoring
> aperto a formule di servizio
modulari e flessibili
> ineguagliabile per capacità di
monitoraggio e tempestività
di segnalazione
> unico per rispondere alle
più specifiche esigenze di
business intelligence e crisis
management
> all’avanguardia nel realizzare
banche dati personalizzate
accessibili in ogni momento
e da remoto, anche da
dispositivi mobili.
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PER LE ESIGENZE
DEI PIÙ DIVERSI
INTERLOCUTORI:

PER LA FUNZIONE
PUBBLICA:

PER IL BUSINESS:

PER GESTIRE LE
CRITICITÀ:

> uffici stampa
> top manager
> esponenti di istituzioni,
associazioni ed enti
> marketing e
communication manager
> professionisti delle
agenzie di pr e
comunicazione
> legali
> personalità della cultura,
dell’arte e della politica

> avere eco dell’azione
amministrativa e
istituzionale
> modulare le azioni
di informazione e
sensibilizzazione
> rilevare tempestivamente
le istanze dal basso

> misurare l’efficacia della
comunicazione
> seguire la concorrenza
e i mercati
> rilevare il profilo pubblico
dei brand
> avere notizia di fatti concorrenza sleale, abusi
e contraffazioni - da
contrastare

> conoscere l’orientamento
dei media su fatti specifici
> verificare la correttezza
dei riscontri e reagire
> mappare l’atteggiamento
dei principali stakeholder
> impostare meglio le
azioni e seguirle nel
tempo
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COPERTURA TOTALE:

DELIVERY EVOLUTA:

PERSONALIZZAZIONE:

SICUREZZA E
ASSISTENZA:

> più di 4000 testate
quotidiane e periodiche,
di informazione e
specializzate, nazionali
e locali, business e
consumer
> circa 10.000 testate web
e versioni web di media
cartacei
> aggiornamenti continui
del parco media
osservato
> monitoraggio estero
grazie ad alleanze
internazionali con i
principali player mondiali

> tempestività
(informazioni a partire
dalle 02:00)
> integrazione totale dei
servizi di monitoraggio
+ continuità di accesso
alla rassegna, 24/7, anche
con ricerche avanzate
> pubblicazione della
rassegna sulla Intranet
del cliente
> visualizzazione della
rassegna anche su
app mobile per la
consulatzione in mobilità

> account dedicato
per la massima
personalizzazione
del servizio
> possibilità di ulteriori
personalizzazioni da
remoto

> sistemi, connessioni
e archivi ridondanti
e protetti
> i tecnici esperti del nostro
reparto help desk sono
disponibili dalle 7 alle 20
> customer service
disponibile dalle 6 alle 22
per qualsiasi necessità

RASSEGNE
STAMPA
PUNTUALI
E SICURE

Eco Stampa è un
servizio di rassegna
unico in Italia,
ineguagliato per
tempestività,
affidabilità,
personalizzazione.

RASSEGNE STAMPA / WEB MONITORING / RTV MONITORING / SOCIAL MEDIA MONITORING / MEDIA ANALYSIS

07

A L’Eco della Stampa si
lavora anche di notte per
leggere migliaia di testate e
per rendere disponibili alla
clientela rassegne stampa per
combinazioni di parole chiave:
> su aziende, enti, esponenti,
prodotti e servizi
> temi, settori, argomenti
> eventi, manifestazioni
> profili speciali, limitabili ai
media locali o specializzati.

Il servizio Eco Stampa,
provvede anche a:
> realizzare un archivio
elettronico per ogni cliente,
fornendo gli strumenti per
gestire interrogazioni e
ricerche;
> integrare le segnalazioni con
report e analisi sui riscontri
selezionati.
Per rendere disponibili
rassegne, report e
interrogazioni Eco Stampa
utilizza soluzioni web based
con accesso in area riservata,
segnalazioni via email.

L’ECO DELLA STAMPA - LEADER IN MEDIA MONITORING
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rassegne
web senza
limiti di
fonti

Eco Web monitora
costantemente e
filtra oltre 12.000
siti web.

Il nostro monitoraggio web si
focalizza sulla scrematura dei
risultati poco rilevanti per i
nostri clienti. Mentre tramite
i motori di ricerca questo
non è possibile, così si può
eliminare il rumore di fondo per
concentrarsi solo sulle notizie di
interesse reale.

Filtriamo e cataloghiamo oltre
12.000 siti web per origine
geografica, rilevanza e settore.
La nostra vasta reading list
è sempre aggiornata ed in
costante crescita grazie alle
segnalazioni dei nostri clienti.
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organizzazione
Catalogazione di tutte le
fonti web, che risultano
così suddivise per tematica:
1. moda
2. retail
3. turismo
4. sport
5. politica

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

automotive
economia
educazione
energia
comunicazione
spettacolo
agricoltura
salute
arredamento
food and beverage

Tempestività
Ogni segnalazione web
viene filtrata ed inviata al
cliente in brevissimo tempo

L’ECO DELLA STAMPA - LEADER IN MEDIA MONITORING
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RASSEGNE
RADIO E TV
CON UN
CLICK

Il servizio Eco
Video permette di
monitorare la radio
e la televisione senza
limiti. La grande
esperienza del
nostro personale
abbinata a
tecnologie avanzate
ci permettono di
essere leader anche
in questo ambito.

Ecovideo è il servizio di
rassegna radio e TV de L’Eco
della Stampa.

Le trasmissioni sono tradotte in
trascrizioni e riscontri integrali,
piuttosto che in abstract.

Grazie ad avanzati sistemi di
riconoscimento speech-totext i nostri esperti verificano
10.000 notizie ogni giorno dalle
principali emittenti terrestri,
satellitari e radiofoniche.
Il monitoraggio può essere
utilizzato per:
> rivelare la ricorrenza di nomi
o argomenti
> controllare l’esposizione
dei brand in generale, in
ambito pubblicitario e di
sponsorizzazione
> misurare l’eco di fatti su
concorrenti e mercati.

Grazie all’archivio Radio e TV
è possibile chiedere anche
“una tantum” l’accesso a
un servizio messo in onda,
senza la necessità di alcun
abbonamento, oppure
commissionare specifiche
ricerche.
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TUTTO IN UN CLICK,
VIA WEB

TV BANK: IN SERVICE
E PER CHI FA DA SÉ

Poco dopo la messa in
onda, in base ai criteri di
ricerca richiesti (emittenti,
programmi, ecc.) sono
disponibili via web o email
diverse soluzioni informative
di ciascuna notizia rilevata:
> video/audio clip
(mpeg o mp3)
> video/audio clip +
relativo abstract
> trascrizione integrale
della notizia.
Le registrazioni digitali
sono fornite a norma SIAE,
e a richiesta anche su
supporto fisico.

L’Eco della Stampa
risponde anche a chi
chiede di attivare un
proprio sistema in house
di monitoraggio TV.
Lo fa rendendo
disponibile la piattaforma
TV Bank, frutto
dell’applicazione di
evoluti sistemi speech
to text.
TV Bank dà accesso a
emittenti digitali
(in chiaro e pay, terrestri
e satellitari) e Web.

Inoltre permette di
> monitorare in
contemporanea centinaia
di programmi televisivi in
tutto il mondo, per parole
chiave in diverse lingue;
> farlo in modo semplice
e guidato
> ottenere alert via mail
> visionare e salvare le clip
per le sole parti
che interessano in
remoto o in locale
> ottenere anche servizi
speech-to-text
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MONITORAGGIO
ESTESO E DINAMICO

AZIONE E REAZIONE

PERSONALIZZAZIONE
E FACILITÀ

ANALISI
APPROFONDITE

> segnalazione in tempo
reale di contenuti di
primario interesse dai
principali social network
(Twitter, Facebook,
Youtube, Google+, etc.)
> evidenza delle citazioni
di diretto interesse
> misurazione dei toni
e delle espressioni
> indicazione dei trend
delle conversazioni
in atto

> rilevazione degli schemi
di dialogo
> individuazione degli
opinion maker
> strumenti agili ed
efficaci per entrare nelle
conversazioni nei modi
e nei tempi più adatti

> chiavi in mano,
configurabile alle più
specifiche esigenze
> interfaccia facile, anche
per i non esperti
> strumenti per
approcciare
gradualmente le regole
di ingaggio e il reporting

> correlazione dei trend,
misura delle performance
di contenuti, fonti e
autori, report ad hoc
> integrazione dei risultati
con quelli delle fonti di
sempre (stampa, radio e
tv) per un monitoraggio
evoluto cross media

ASCOLTO
DEI SOCIAL
NETWORK
E AZIONE

Social Media
Monitoring è il
servizio de L’Eco
della Stampa per
rilevare, misurare
e interpretare i
segnali provenienti
dal Web, in
particolare dai
social network.
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I social network contano
sempre di più in tutti gli
ambiti della vita quotidiana.
Influenzano le relazioni con i
cittadini, i clienti, i mercati, il
territorio.
Con il social media monitoring,
aziende e istituzioni possono:
> monitorare in tempo reale i
social network
> sapere cosa si dice di loro,
dei loro marchi, della
concorrenza, di settori e
argomenti scelti
> alimentare le funzioni di
digital reputation e crisis
management, ottimizzando
risorse ed energie
> agire e reagire.

L’Eco della Stampa propone
due soluzioni distinte per
venire incontro ad ogni tipo di
necessità. Tramite entrambe le
soluzioni, in service e di facile
utilizzo, è possibile:
> capace di generare
segnalazioni in tempo reale
e reportistiche di immediata
utilità
> integrare il monitoraggio
social con la Media
Analysis, sia per aggiungere
profondità e ampiezza
alle analisi social, sia per
avere un’unica visione
della propria reputazione
attraverso tutti i media.

L’ECO DELLA STAMPA - LEADER IN MEDIA MONITORING
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MEDIA
ANALYSIS
PER CAPIRE
E PER FARE

Con Eco Analysis,
L’Eco della Stampa
dà accesso ai
servizi più evoluti e
completi, fornendo
un supporto
efficace a tutti i
professionisiti della
comunicazione.

Le rassegne sono anche il
punto di partenza per analisi
più esaustive. Per valutare con
oggettività l’intensità e il segno
della presenza su tutti i media
che interessano. Per analizzare
l’efficacia delle azioni intraprese
e reagire in continuo a nuove
esigenze e opportunità.
Ogni giorno un’equipe di esperti
rileva e codifica i riscontri
provenienti dai monitoraggi
richiesti - stampa, radio e
tv, web e social network - e
genera analisi specifiche:
> per testata, gruppi di testate,
tipologie di media
> per area territoriale coperta,
prodotto, marchio
> per pubblico più probabile
o argomento
> per ogni altro focus
d’interesse.

Le attività sono sempre
condotte in relazione al settore
di appartenenza, e si avvalgono
di esperienze consolidate,
utili anche per raffronti più
immediati (benchmarking).
II risultato di questo lavoro
sono report quantitativi e
qualitativi, con la periodicità e
il dettaglio voluti, corredati da
grafici e commenti, in italiano
o in altre lingue, inviati via web
o illustrati de visu dallo stesso
team di esperti.
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AMPIA COPERTURA
SETTORIALE

INDAGINI E
APPROFONDIMENTI
A TUTTO CAMPO

> Industria/Automotive
> Bellezza
> Moda/Beni di Lusso
> Alimentare
> Energia e Utility
> Salute/Farmaceutico
> Informatico
> Pubblica
Amministrazione
> Telecomunicazioni
> Turismo/Viaggi
> Finanza e Investimento

> Performance
Measurement/Media
Impact
> Media Content Analysis/
Message Analysis
> Web Analysis
> Social Media Analysis
> Benchmarking
> Misurazione Product
Placement
> Analisi Redazionali
> Analisi ascolto Tv
> Sponsorship Evaluation
> International Coverage
Analysis
> Crisis Management
> Ricerche Integrate
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funzioni standard

fast report

> ricerca avanzata
> condivisione dei
contenuti via mail
> selezione e creazione di
file pdf, excel e zip
> dati in più su testate e
giornalisti

Rappresenta il primo
livello di reportistica
partendo dalle notizie
monitorate. Si tratta di un
calcolo automatizzato ed
estremamente utile per chi
dispone di una rassegna
importante e corposa

La
Piattaforma
di media
intelligence

La piattaforma
integrata di
media intelligence
permette di
usufruire di tutti
i servizi de L’Eco
della Stampa in
un luogo unico,
personale e
personalizzabile in
tutti i suoi aspetti.
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La piattaforma online de
L’Eco della Stampa è il luogo
dove ritrovare tutti i risultati
della propria strategia di
comunicazione.
La rassegna stampa, il
monitoraggio di web, radio,
televisione, social media
e l’analisi dei media, sono
integrati al meglio con un
layout semplice ed intuitivo.

Contenuti, funzioni e grafica
sono personalizzabili in tutti
gli aspetti, per soddisfare le
esigenze degli uffici stampa e
comunicazione più strutturati.
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App mobile
per agire
in mobilità

Grazie alla App
mobile Ecostampa
è ora possibile
consultare la
propria rassegna
in mobilità.

La App mobile de L’Eco della
Stampa permette di accedere
alla propria piattaforma
di monitoraggio con un
layout intuitivo e di veloce
consultazione.
Abbiamo mantenuto tutte
le funzioni più popolari della
nostra piattaforma integrata
sfruttando al massimo le
possibilità che solo i dispositivi
mobile permettono.

E’ possibile scaricare la App
da dispositivi iOS ed Androd
all’indirizzo seguente:
http://app.ecostampa.it/
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Punti di forza
> bellezza grafica
> zoom in e out touch
> ricerca avanzata
> condivisione delle notizie
via mail
> archiviazione delle
notizie più importanti per
consultazione anche da
offline

Ecostampa è una
App gratuita in fase
di miglioramento
continuo per garantire
la migliore esperienza di
consultazione ai nostri
clienti

L’ECO DELLA STAMPA S.p.A.
via G. Compagnoni, 28
20129 Milano, Italia
info@ecostampa.it
www.ecostampa.it

