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XNews è stato creato per andare incontro alle esigenze per una
comunicazione diretta ed affidabile, che possa garantire all’azienda o allo studio professionale un valido strumento per raggiungere velocemente
l’obiettivo di fornire informazioni mirate.
Il progetto fortemente innovativo, completamente web-based e utilizzabile 24h su 24, 7
giorni su 7, può essere personalizzato in base alle singole esigenze per poter garantire
una comunicazione EFFICACE, tempestiva,
efficiente e DIFFERENZIATA.
L’azienda oggi ha necessità di avere massimo dinamismo e questo diventa sempre più fattore distintivo e fondamentale per la buona riuscita di ogni impresa. La qualità e il poter dare una informazione mirata
vengono considerati due aspetti sempre più determinanti per questo
fine.

XNews
il Notiziario
di Confindustria
XNews ee
il Notiziario
di Confindustria
Il progetto XNews nasce da un esigenza di Confindustria di Perugia e Terni di poter realizzare una
struttura di comunicazione diretta ai propri associati, disponibile gratuitamente ed esclusivamente
per le aziende associate e che potesse consentire
la lettura del notiziario e delle informazioni dei vari
uffici in tempo reale.
Attraverso questa piattaforma è ora possibile anche effettuare ricerche per argomento e/o parole contenute nel testo
delle notizie.
Il progetto è nato dall’esigenza di mettere in rete le competenze tecniche delle due strutture per dare vita ad un’unica fonte informativa valida per le imprese umbre associate. Ciò ha reso necessario l’avvio di
una più intensa collaborazione tra gli uffici e ha comportato una razionalizzazione nell’uso delle risorse.
Con l’occasione, inoltre, si è voluto adottare alcune scelte editoriali, prima fra tutte quella di rendere più agevole la lettura settimanale senza
penalizzarne la capacità informativa, creando un nesso tra la versione
cartacea e quella informatica.
L’interazione tra i due supporti ha permesso di fornire un’informazione
più SINTETICA, TEMPESTIVA E DIFFERENZIATA.
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Tutto
questo
viene
visualizzato
e
gestito
dal
sito
www.notiziario.assind.it, al quale si può accedere per acquisire le
ultime notizie in tempo reale, man mano che vengono redatte dagli
uffici, oltre a scaricare il NOTIZIARIO
nella sua versione integrale (in formato .pdf, .doc o .txt) comprensiva degli
allegati.
Per queste operazioni Xteam ha creato
una piattaforma ad accesso selettivo
(con Username e Password) che può
essere anche interfacciato con il gestionale per riportare le credenziali immesse in fase di registrazione, così da
poter garantire una sicurezza e un’efficacia delle notizie rilasciate.

Come
funziona
e cosa
chefacosa
Come funziona
e che
XNewsfa XNews
XNews è una piattaforma web-based
che non richiede software da installare,
quindi non necessita di una gestione e/o
manutenzione da parte dell’utente.
La grande efficacia è dovuta alla possibilità di creare
utenti
con
credenziali
limitate oppure illimitate che possono
anche essere collegati con il gestionale
A.G.I.L.E. per una migliore distribuzione
delle policies.
Per la gestione della pubblicazione è stato creato un back-office che dà la possibilità a chi ha
l’autorizzazione di inserire, modificare e
pubblicare le news, oppure di inserire,
modificare aprire o chiudere i Notiziari.
A queste notizie, inoltre, si possono poi
allegare e rendere quindi fruibili dei documenti nei più diffusi formati (.pdf,
.doc, .txt) che possono essere scaricati
e quindi letti off-line.
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