TimeVision: da oggi OrgPublisher anche in italiano

L’applicazione per la realizzazione dei diagrammi aziendali, era già esistente in lingua inglese, fr
ancese, tedesca e spagnola.
Milano - TimeVision Inc., produttore internazionale di applicazioni software basate sul Web per la
realizzazione di organigrammi aziendali, annuncia la disponibilità della propria applicazione O
rgPublisher in cinque differenti lingue. OrgPublisher attinge ai dati residenti nei sistemi utilizzati per
la gestione delle risorse umane per generare automaticamente organigrammi grafici e interattivi in
grado di comprendere da poche centinaia fino a un intero milione di nominativi. I dati HR possono
essere recuperati virtualmente da qualunque fonte: Oracle, PeopleSoft, SAP e anche dai fogli di
calcolo Microsoft Excel. Già più di 1.700 clienti in 53 Paesi utilizzano attualmente OrgPublisher per au
tomatizzare il processo di creazione degli organigrammi. Le vendite di TimeVision sul mercato
internazionale sono costantemente in aumento, come dimostrato dalla crescita del 14% ottenuta nel
2003. TimeVision è attivo in Italia grazie alla presenza del suo partner Next Consulting e nel nostro m
ercato conta tra i suoi clienti aziende del calibro di SIA, Publitalia 80, Pirelli spa, Mediaset, Italtel,
Gruppo Mediolanum. "La nostra strategia commerciale internazionale prevede per il 2004 una
crescita del 25%. La localizzazione di OrgPublisher per i nostri mercati di riferimento rappresenta
una tappa essenziale verso questo traguardo", dichiara Steve Schatz, Vice President Vendite di
TimeVision. Prima della disponibilità della versione localizzata, le aziende potevano utilizzare un c
omponente PluginX per pubblicare e consultare gli organigrammi in italiano, francese, tedesco e
spagnolo. Le nuove versioni localizzate sono disponibili su CD, oppure su Web. Le edizioni francese
e tedesca di OrgPublisher contengono le versioni localizzate delle guide online, delle pagine Web
relative al prodotto e di altro materiale formativo. Al momento, invece, delle pagine Web italiane e
spagnole sono tradotte solo le istruzioni necessarie al download: le guide online e gli altri testi per la
formazione saranno disponibili in forma localizzata entro la primavera 2004. Per il futuro sono
previste anche localizzazioni in ebraico, polacco, portoghese, danese e olandese. TimeVision Inc.
Fondata nel 1994 da Lois e Ross Melbourne a Irving (Texas), TimeVision Inc. sviluppa applicazioni
software basate su Internet/intranet per la creazione di organigrammi. Queste soluzioni vengono
utilizzate con successo in 53 Paesi da oltre 1.700 aziende, tra esse citiamo: American Airlines, Braun
Gillette, Colgate-Palmolive, Reliant Energy e Verizon. Con oltre tre milioni di utenti inseriti nei
propri grafici, OrgPublisher per Intranet - il prodotto di punta della società - continua a essere il s
oftware "org charting" di riferimento per molte delle aziende Fortune 500. Utilizzati in
configurazione indipendente o combinata, i prodotti TimeVision OrgPublisher e OrgBuilder
forniscono gli strumenti più completi per creare, gestire, distribuire e analizzare i dati relativi a
ll'organigramma delle aziende. TimeVision ha ricevuto numerosi riconoscimenti per lo sviluppo e la
qualità dei suoi prodotti e servizi. La società è stata recentemente inserita nel prestigioso elenco Inc. 500
, che classifica le aziende in più forte crescita degli Stati Uniti. TimeVision, inoltre, si è aggiudicata il De
loitte & Touche Fast 500 Award sia nel 2001, sia nel 2002 in riconoscimento dello straordinario ritmo

di crescita registrato. La società è stata anche premiata da Software Magazine come una delle Top 500 Co
mpany e per tre anni consecutivi è stata inserita dal Dallas Business Journal nell'elenco delle 50 a
ziende in più forte crescita dell'area Dallas-Fort Worth. TimeVision si è aggiudicata inoltre il Greater Da
llas Chamber International Business Achievement Award per le piccole imprese e il Small Business
Administration's Exporter of the Year Award. Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Daniela Sarti / Gabriella Bertone – Brodeur ImageTime Tel. 02.205621 – e-mail: dsarti@imagetime.it / gb
ertone@imagetime.it
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