L’ESPERIENZA DI TRENT’ANNI,
NEL QUOTIDIANO. E OLTRE

1982. Nasce a Roma Computime,
pionieristico rivenditore Apple che, in pochi
anni diventa, grazie al lavoro e all’entusiasmo
dell’intero staff,centro di assistenza e
consulente per i servizi editoriali.
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1990. In linea con il veloce mutamento del
mondo informatico, Computime inizia a
realizzare software personalizzati destinati
alle applicazioni editoriali.
La professionalità e la capacità umana di
creare un rapporto di ﬁducia con i clienti, fa
sì che le richieste del mercato aumentino sia
in qualità che quantità, consentendo al
brand di posizionarsi in un ambito di
eccellenza. È così che importanti gruppi
editoriali a livello nazionale iniziano a trovare
in Computime, seppur giovane, un solido
punto di riferimento per l’innovazione
nell’ambito digitale.
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1995. Installiamo il primo sistema
editoriale per il Venerdì di Repubblica,
al quale seguono tutte le pubblicazioni
periodiche del Gruppo Editoriale:
l’Espresso, Musica, I Viaggi di Repubblica,
Salute, D, la Repubblica e Velvet.

Prodotti editoriali
Speciali
pubbliredazionali
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Data entry
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Sistemi editoriali
Gestione necrologie
e annunci
Portale materiali
Visualizzazione
giustificativi pubblicitari
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2000. Nel settore editoriale, ﬁn da subito
Computime focalizza il proprio
apporto nella fornitura di servizi
redazionali e di produzione, creando il
primo portale per la raccolta digitale della
pubblicità. Le concessionarie Manzoni,
Piemme, Rcs Pubblicità, Sport Network,
SEAT, Publiedi, ci afﬁdano la
composizione digitale e la gestione degli
avvisi pubblicitari dei loro clienti.

MANAGED
SERVICES AND
OUTSOURCING

•

Assistenza redazionale
e tutor on site

•

Customer care,
assistenza tecnica e
sistemistica H24

APPLE PREMIUM
RESELLER E CENTRO
DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO

2005. Apre lo Store Computime dedicato a
chi vuole toccare con mano tutte le novità di
Apple e scoprire i mille accessori tecnologici
provenienti da tutto il mondo. Professionisti,
docenti universitari e studenti trovano nello
Store Computime il luogo preferito per gli
acquisti, l’assistenza e i corsi di formazione.
2014. Realizziamo la fornitura dell’intero
sistema editoriale ( hardware, software,
formazione) per il Corriere dello Sport e per
Tuttosport.
2015. Realizziamo un innovativo sistema
editoriale a “noleggio operativo” per l’Unità.
Oggi l’azienda opera con professionalità e
profondo know-how su tre settori di
mercato, organizzati in tre grandi realta:
Computime: servizi per l’editoria.
Computime 4IT: sviluppo e innovazione
tecnologica.
Computime Store: Apple premium reseller e
centro di assistenza autorizzata.

SOFTWARE HOUSE E SERVIZI IN CLOUD

SOFTWARE HOUSE E
SYSTEM INTEGRATOR

SVILUPPO APPLICAZIONI WEB
MOBILE – IOT

CMS E CRM
Abbiamo competenze ed esperienze
riconosciute negli ambiti Content
Management System (CMS) e Customer
Relationship Management (CRM).
Abbiamo realizzato sistemi e portali che
rendono fruibili attraverso il Web
applicazioni e servizi provenienti da
sistemi eterogenei per ambiti
completamente differenti tra loro.

Sviluppiamo applicazioni innovative in
ambito Web/Mobile e integrando anche
soluzioni tecnologiche basate sull’Internet
degli Oggetti (IOT).


GESTIONE APPLICATIVA E
CONSULENZA SISTEMISTICA
Installiamo e curiamo l’esercizio degli
application server e l’amministrazione dei
servizi, soprattutto negli ambiti di
consolidamento, virtualizzazione e
sicurezza informatica, integrando i sistemi
preesistenti. Gestiamo la soluzione con
attenzione ai livelli di servizio tecnici
e di business.

SOFTWARE HOUSE E
SYSTEM INTEGRATOR
Le aziende che utilizzano
i nostri servizi integrati:
A.Manzoni & C - Gruppo editoriale
L'Espresso
Piemme
Poligraﬁci Editoriale
Speed
RCS
Finegil Editoriale
FCP – Fed. Concessionarie di Pubblicità
Corriere dello Sport
Tutto Sport
Gambero Rosso
Conti Editore
L'Unità
Venus Laser Medical
PrimaVista Eye Clinic
Casa di Cura San Domenico
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
del Friuli Venezia Giulia
Cinetel
Anec Lazio

CLOUD CONTENT HUB

SISTEMI EDITORIALI
Abbiamo una struttura dedicata alla
fornitura, installazione, personalizzazione,
formazione, avviamento e assistenza in
produzione di diversi sistemi editoriali.
Tutti i nostri servizi sono pensati per
essere erogati in modalità SAAS.

Offriamo un sistema editoriale in cloud
basato su un unico ambiente per la
pubblicazione multicanale e la gestione del
workﬂow di redazione, consentendo la
raccolta, la pianiﬁcazione, la creazione di
contenuti, la modiﬁca e la pubblicazione di
ogni testata. Pensato appositamente per le
case editrici, questo hub centralizzato
migliora l’efﬁcienza e riduce in maniera
considerevole i tempi di produzione.
Negli anni, ci siamo occupati
dei sistemi di importanti
settimanali e quotidiani,
tra cui L’Espresso, il Corriere
dello Sport, Tuttosport, l’Unità,
le pubblicazioni della Conti
editore e della RCS.

CLOUD CONTENT HUB

CLOUD MEDICAL

GESTIONE NECROLOGIE/ANNUNCI
Disponiamo di un sistema in cloud per la
raccolta delle necrologie e degli annunci
(cartacei o digitali) dai diversi canali di
raccolta (sportelli, agenzie, call center,
utenti online). La piattaforma è
predisposta per l’aggancio con i più
comuni sistemi di contabilità (As400, Sap,
MSM) e i diversi sistemi editoriali.

Servizio in SaaS per Studi e Cliniche
mediche che gestisce a 360 gradi tutte le
necessità dall'archivio pazienti, al
calendario degli appuntamenti ﬁno alle
cartelle cliniche e alla fatturazione.
Completamente Online, sempre a
disposizione dei medici ovunque siano e
accessibile con qualsiasi device è
integrabile con tutti i dispositivi medicali.
I nostri sistemi gestiscono la
raccolta e la pubblicazione di
annunci/necrologie per le
concessionarie di pubblicità
Manzoni e Speed

CLOUD CONTENT HUB

PORTALE MATERIALI

VISUALIZZAZIONE GIUSTIFICATIVI
DI PUBBLICITÀ - FCP
Consultazione “on line” dei giustiﬁcativi di
pubblicità sui quotidiani e periodici
nazionali, per la veriﬁca dell’effettiva
pubblicazione degli avvisi pianiﬁcati, della
posizione in pagina e della testata, con
possibilità di visualizzare l’intera campagna
e di consultare rapidamente tutte le
edizioni di ogni quotidiano.

Sistema in cloud pensato per le
concessionarie, che sempliﬁca la raccolta
e la validazione degli impianti pubblicitari
dei diversi media (carta, web, radio ecc),
attraverso un preﬂight antecedente la
pubblicazione. In caso di errori, viene
inviato un alert con un sistema di jobticket
al service della concessionaria, che
permette la comunicazione in tempo reale
tra service e agenti.
Ogni sera riceviamo e
pubblichiamo tutti i pdf
dei maggiori quotidiani e
periodici italiani.

CONTENT DELIVERY

PROGRAMMAZIONE
CINEMATOGRAFICA E TEATRALE
Raccolta
• Inserimento diretto o importazione
automatica del dato proveniente dalle
associazioni di esercenti (ANEC-AGIS,
ANEM). In particolare le associazioni di
Lazio e Campania utilizzano il nostro
portale come strumento primario di
lavoro. Anec Lazio ci ha afﬁdato
l’esclusiva di vendita del dato di
programmazione dei propri associati.
• Inserimento diretto su nostro portale
da parte del gestore.
• Raccolta mediante contatto diretto
delle nostre strutture con gli esercenti.

Copertura
Operiamo in media con circa 3.600
schermi cinematograﬁci al giorno e 500
sale teatrali, con la copertura integrale del
territorio nazionale.
Arricchimento redazionale
Produciamo approfondimenti e sinossi
sugli spettacoli in programmazione, con
raccolta immagini, integrazione con il dato
box ofﬁce, cruscotto Cinetel e contatti con
gli Ufﬁci Stampa.

CONTENT DELIVERY

Lo strumento fondamentale di lavoro è un
DB Oracle da noi sviluppato, con front end
Web, su cui vengono raccolti dati di
listato, sinossi, immagini, link ai video.

PALINSESTI TV
Riceviamo quotidianamente palinsesti e
highlights da oltre 140 emittenti
radiotelevisive. Curiamo particolarmente
l’aspetto dell’offerta on demand e delle TV
locali. Gestiamo una media di 1.500.000
eventi programma ogni anno. Garantiamo
copertura totale del territorio.

È previsto l’accesso del cliente ai dati,
in forma esclusiva e protetta, con un
adeguato sistema di privilegi (letturascrittura). Consentiamo al cliente di
intervenire sui dati (arricchimenti
redazionali, recensioni, giudizi, immagini,
controllo), inglobando il suo apporto nel
rilascio del prodotto ﬁnale.

CONTENT DELIVERY
Le testate che utilizzano
le nostre pagine elaborate
o i nostri ﬁle xml:
Il Venerdì di Repubblica
Il Messaggero
Il Mattino
Il Corriere Adriatico
Il Gazzettino
Il Tempo
Gambero Rosso
Kataweb
La Gazzetta di Parma
Unione in TV (settimanale Unione Sarda)
La Repubblica (tutte le edizioni)
Corriere del Mezzogiorno ed. Napoli, Bari
La Città di Salerno
La Nottola
Coming Soon.it
FilmTV.it
Ivid.it
89 24 24 (Seat Pagine Gialle)
06 06 08 (Zètema Roma)
Roma Giorno & Notte (App del Messaggero)

CONTENT DELIVERY

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Per le principali città italiane, raccogliamo
informazioni di servizio e pubblica utilità:
• numeri telefonici per emergenze
• informazioni sulla viabilità
• sulla qualità dell’aria
• sui mercati
• feste e sagre
Disponiamo, inoltre, del dettaglio
a copertura nazionale delle farmacie
di turno.

MANAGED SERVICES
AND OUTSOURCING

ASSISTENZA REDAZIONALE
E TUTOR ON SITE
Avvalendosi di un team di professionisti
esperti e costantemente aggiornati sui
software e i tool più attuali, offriamo
assistenza alle redazioni nell’ambito dei
sistemi operativi, sistemi editoriali,
applicativi gestionali e produttivi.
L’assistenza è realizzata sia con la
presenza di un nostro tutor in loco che
con collegamento remoto ai computer
redazionali o telefonico.

Le redazioni che si avvalgono
dell’assistenza dei nostri tutor:
Gruppo editoriale L'Espresso
Corriere dello Sport,
Tutto Sport, Conti Editore,
Compagnia Editoriale,
l'Unità, Il Messaggero.

MANAGED SERVICES
AND OUTSOURCING

CUSTOMER CARE, ASSISTENZA
TECNICA E SISTEMISTICA H24
I nostri servizi di Help Desk e Device
Management sono erogabili in modalità
personalizzate in base alle esigenze dei
clienti, dal presidio on site all’intervento
su chiamata, supportati da un moderno e
soﬁsticato sistema di Help Desk Integrato
e multicanale che gestisce tutti gli asset e
ne mantiene la storia delle attività svolte e
le conﬁgurazioni, in modo che ogni
intervento possa avvenire nel minor tempo
possibile e sempre in logica risolutiva.

Il nostro Customer Care è attivo 24 ore per
tutti i giorni, 7 giorni su 7, per supportare i
nostri clienti, offrendo un servizio efﬁciente,
con elevati standard qualitativi misurabili.
Attualmente offriamo assistenza
h24 7/7 a: Kataweb – Elemedia,
Compagnia Editoriale, l’Unità

Computime 4IT srl
via Caserta, 1 - 00161 Roma
tel. +39.06.44256900- fax +39.06.44256999
info@computime4it.com
www.computime4it.com

