FullPress.it si rifà il look

FullPress.it (www.fullpress.it), Agenzia stampa che si occupa di informazione tecnologica, ha
effettuato in questi giorni un restyling con l’intento di migliorare la navigabilità e l’usabilità del sit
FullPress si distingue nel panorama editoriale digitale per due interessanti servizi: invio di comunicati
stampa gratis e a pagamento. Comunicati stampa gratis E’ possibile inviare comunicati stampa del s
ettore tecnologico alla redazione di FullPress con una procedura automatica. E’ sufficiente registrarsi s
olo una volta per ricevere login e password utili all’apertura del form online preposto a ricevere i c
omunicati. La registrazione è gratuita. Tutti i comunicati prima della pubblicazione vengono vagliati d
alla redazione. Comunicati stampa a pagamento E’ possibile inviare comunicati stampa alle migliori r
edazioni cartacee e digitali del mondo tecnologico con una procedura automatizzata online. Questo
tipo di servizio prevede una registrazione gratuita una tantum (per ottenere login e password utili
all’apertura del form online) per poi acquistare i comunicati online. Il pagamento avviene con Carta di C
redito su Server sicuro Banca Sella ma, a richiesta, è possibile pagare anche con Bonifico Bancario. I
l prezzo concorrenziale e la possibilità di inviare anche solo un comunicato (senza dover acquistare e
sosi pacchetti) sono il punto di forza di questo servizio. Hanno già scelto i servizi a pagamento F
ullPress, fra l’altro: Merlin Wizard srl, Manuali.net, Mondotlc srl, Integra s.r.l., Risorse.net, A
spitalia.com, Newbie.it, ZioBudda.net, Liberty Line s.r.l., Scardovi snc, Omnia Office sas, eVision
Group, WMG Italia, Nextone s.r.l. e IWA Italia. Per i Webmasters: FULLPRESS offre le proprie
notizie gratis a tutti i gestori di siti. Per avere le notizie aggiornate sul proprio sito bastano pochi
istanti. E' sufficiente, infatti, inserire il codice predisposto da FullPress all'interno delle pagine
destinate ad accogliere le notizie. All'aggiornamento e alla manutenzione provvede l’Agenzia stessa. L
e news di FullPress sono presenti in oltre centinaia di siti. Fra i più importanti: Risorse.net, A
spitalia.com, Newbie.it, ZioBudda.net e IWA Italia. Chi è? Fullpress.it Agenzia di Informazione & M
ultimedia l’Informazione in un clic! FULLPRESS fornisce contenuti editoriali, prevalentemente nel s
ettore dell'Informatica, a diverse riviste digitali e cartacee. FULLPRESS pianifica la realizzazione e
la diffusione di Comunicati Stampa, implementa Uffici Stampa esterni e opera nel campo del
webcontent. E' specializzata anche nella pianificazione editoriale di riviste. Si prega di inviare una email a: info@fullpress.it in caso di pubblicazione. Grazie! Per ulteriori informazioni: Fullpress.itAgenzia di Informazione & Multimedia l’Informazione in un clic! E-mail: info@fullpresss.it Anna B
runo a_bruno@fullpress.it Sito Web: http://www.fullpress.it
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