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Progetto 2019
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Convenzione 2018
Edicola Digitale, VoloEasyReader
Per il 2019 i soci FISM avranno l’opportunità di aderire alla nuova
convenzione Fism per VoloEasyReader.
Sono disponibili due pacchetti:

PACCHETTI

CANONE

a) 1 Utenza di VoloEasyReader + 1 abbonamento di
Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa +
L’Espresso e Panorama

1.250,00 euro

b) 1 Utenza di VoloEasyReader + 1 abbonamento di
Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore

1.250,00 euro

Upgrade al pacchetto B: aggiunta di 1 abbonamento a
L’Espresso e Panorama

1.350,00 euro

3

Convenzione 2019
Rassegna stampa per Congressi
Nella sezione AGENDA CONGRESSI del nuovo sito Fism:

Vuoi sapere cosa dicono i
media dell’evento? Clicca
qui (rimando alla slide)
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Convenzione 2019
Rassegna stampa per Congressi
Grazie alla Convenzione 2018, tutte le società affiliate potranno usufruire, a costi
scontati, dei servizi di monitoraggio Media di Volocom.
Per 3 settimane, dalla prima dell’inizio dell’evento, alla successiva dopo la
conclusione, con il canone di 300 euro potrai ricevere tutti giorni, via mail, la
rassegna stampa relativa al tuo evento.
La rassegna potrà essere consultata tramite un comodo PDF o attraverso lo
sfogliatore digitale. Per maggiori informazioni contatta ….

Formato sfogliabile
Il formato comodo e gradevole per chi vuole
mantenere l’esperienza di lettura del
giornale cartaceo
Formato pdf

Il formato più adatto per chi voglia
stampare la rassegna
Una pubblicazione di alta qualità e
leggibilità.
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Convenzione 2019
Servizio di trascrizione del parlato
Grazie alla Convenzione 2019, tutte le società affiliate potranno usufruire, a costi
scontati, dei servizi di trascrizione del parlato by Volocom, applicata durante i
seminari e o i convegni.
La trascrizione automatica permette una più facile ricerca e consultazione dei
contenuti e per la creazione di archivi della società affiliata.
Il servizio viene offerto ai soci al un costo di 200 euro per ogni ora di parlato

File Audio del Congresso

Trascrizione del Convegno

