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Il Gruppo SESAAB è in produzione con Calligram Pagination di X-Media
Il Gruppo SESAAB, uno dei più importanti gruppi di stampa regionale in Italia, continua la sua
crescita mediante l’acquisto del software Calligram Pagination di X-Media.
Da oggi Calligram Pagination realizza nelle loro pubblicazioni l’impaginazione della pubblicità
classificata e delle necrologie. In particolare :
- nel quotidiano “L’Eco di Bergamo”
- nel quotidiano “La Provincia” nelle sue 4 edizioni locali (Como, Lecco, Sondrio e Varese)
- nel “Cittadino di Monza” con le sua due uscite mensili.
- nei due inserti settimanali di annunci con pubblicazione il sabato.
A seguito di un accurato processo di selezione, Calligram Pagination è stato ritenuto, grazie
alla sue flessibilità e alla sua incomparabile velocità, il prodotto da acquistare. Le sue qualità
hanno permesso al Gruppo SESAAB di lanciare con successo una nuova presentazione per
le sue pagine di annunci e di poter soddisfare a pieno i requisiti marketing di questa nuova
edizione.
La scelta di Calligram Pagination si integra a pieno nella strategia di sviluppo del Gruppo
SESAAB, il quale ha recentemente rinforzato l’organizzazione della sua produzione grazie a
l’acquisto di nuove tecnologie.
Calligram Pagination è entrato in produzione in maggio 2013.

IL Gruppo SESAAB
Fondato nel 1898 il Gruppo SESAAB, di proprietà della diocesi di Bergamo ed operante nella
regione Lombardia, è uno tra i più importanti gruppi di stampa del nord d’Italia.
Produce numerose pubblicazioni, in particolare i quotidiani “L’Eco di Bergamo” e “La
Provincia” (nelle sue quattro edizioni locali di Como, Lecco, Sondrio e Varese) entrambi
corredati dalle loro rispettive edizioni web. La produzione è ulteriormente arricchita da
parecchie pubblicazioni settimanali e mensili. Il portafoglio media del gruppo comprende
inoltre due canali TV regionali (a Bergamo e Monza) e una delle più grande tipografie di
Europa.
X-Media
Dal 1992, X-Media Développement è il leader della soluzioni informatiche per la stampa. È
presente in più di 25 paesi con circa 350 clienti.
X-Media Développement offre, mediante le sue filiali, soluzioni rivolte alla vendita, alla
prenotazione dello spazio, all’impaginazione di giornali e riviste specializzate, alla
realizzazione delle pubblicità, alla diffusione ed alla gestione abbonamenti.
Per maggiori informazioni : www.x-media.fr
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