PARTNER
Interact è oggi Partner&Reseller e Solution
Integrator dei maggiori operatori IT mondiali per
garantire ai propri clienti la massima qualità dei
sistemi e servizi offerti. La nostra rete di partnership
comprende RealNetworks, Viewcast, Microsoft,
Adobe, Novarra, Teracue, Mainconcept, Blackmagic
Design, Sorenson Media, Expert Systems. Le
tecnologie dei nostri partner possono essere
acquistate direttamente su www.streamcast.it, il
nostro sito Web dedicato alla rivendita dei migliori
prodotti professionali per il mondo digital media.
Aderiamo inoltre, come Associated Member
all’International Semantic Technology Institute (STI),
l’Istituto di ricerca che promuove a livello globale la
conoscenza e l’adozione delle tecnologie semantiche
nel mondo ICT.
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LE NOSTRE SEDI
INTERACT ROMA (Sede legale)
Via Angelo Bargoni, 78
00153 - Roma
tel +39 06 58318301
fax +39 06 58318303
sales@interact.it
www.interact.it
www.streamcast.it

ITVSTUDIO1 (Studio Tv)
Via Angelo Bargoni, 24
00153 - Roma
tel +39 06 58318301
fax +39 06 58318303
stream@interact.it

INTERACT CATANZARO (SudLabs)
Via Genova, 1
88063 - Catanzaro Lido
tel +39 0961 737636
fax +39 0961 735

INTERACT NAPOLI
Centro direzionale
Via G. Porzio Isola C2 scala C
80143 - Napoli

INTERACT EGYPT
7B Omar Shaaban Street
Nasr City, Cairo
tel +20 224149624
fax +20 226904981
sales@egypt.interact.it
http://egypt.interact.it

CHI SIAMO
Interact è una Internet company che opera nel
settore dell’ICT, della comunicazione e dei servizi
multimediali; lavora dalla sua nascita a fianco di
aziende e istituzioni per creare nuove forme di
comunicazione rivolte a utenti e cittadini. Il nostro
campo di azione integra la progettazione di prodotti
e servizi avanzati per la comunicazione multimediale
con l’attività di ricerca e sperimentazione
sull’interazione uomo/tecnologia.
Oggi il nostro interesse è focalizzato sulle
organizzazioni e sul modo in cui i nuovi media, il
mondo mobile e la TV digitale nel suo complesso,
formano e influenzano le comunità di consumo
culturale, politico e tecnologico. Alla base del nostro
modello di governance c’è un gruppo di risorse
umane multidisciplinare e un approccio usercentered che mette in primo piano l’etica, gli utenti
e le loro abitudini di uso, consumo e partecipazione.
Siamo tra le aziende italiane che hanno fatto più
esperienza sulla comunicazione nei new media.

Lavoriamo in ambiente europeo, mediterraneo
e mediorientale con piattaforme semantiche
multidevice che utilizzano le reti digitali come parte
integrante dello scenario sociale, sviluppando
soluzioni cross-platform che abbracciano tutte le
fasi di vita dei contenuti digitali: dalla produzione
dei contenuti alla loro distribuzione e all’analisi delle
modalità d’uso da parte degli utenti.
Attraverso un’attività di media monitoring e datamining, che identifica le aree e le comunità di
consumo rilevanti per i processi di decision making,
completiamo le risorse informative utili alle grandi
imprese, aiutandole a riconoscere il panorama
economico attuale e aumentare la conoscenza che
l’impresa ha del mercato e dei suoi clienti.
L’analisi e l’elaborazione dei dati, l’organizzazione
semantica degli stessi, così come la progettazione
tecnica dei servizi erogati, si basano sull’utilizzo di
piattaforme open e su una competenza tecnologica
maturata in contesti IT di grande complessità come
quelli di aziende multinazionali (Eni, Enel, Alenia),
istituzioni (Parlamento Italiano, Parlamento Europeo)
e operatori di rete (Telecom Italia, Wind e il Gruppo
Orascom).
Interact SpA è parte del gruppo Eurel, con sedi in
Italia, Lussemburgo ed Egitto.
Interact SpA è certificata UNI EN ISO 9001:2000.

L’ESPERIENZA UTENTE È IL DATO DI AVVIO PER LO SVILUPPO
DI QUALSIASI PROGETTO: DAL LANCIO DI NUOVE APPLICAZIONI
MOBILE ALLA PROMOZIONE SUI SOCIAL MEDIA

Media Portal

Servizi professionali

Mobile VAS

Research & Development

Web Content management e sviluppo di piattaforme
per la gestione dei contenuti multimediali sul web e
sulle reti mobili.

Soluzioni end-to-end per realizzare servizi a valore
aggiunto orientati agli utenti in mobilità.

MEDIA PORTAL

TV interattiva

Organizzazione e trasmissione di contenuti audio/
video sulle reti digitali (IPTV, Mobile TV, Net TV e
Digital Signage).

MOBILE VAS
Produzioni video
TV INTERATTIVA
PRODUZIONI VIDEO

Produzioni autoriali cross-media (filmati aziendali e
istituzionali, spot pubblicitari, viral marketing) e servizi
correlati quali riprese on site, riversamenti, restauro e
digitalizzazione.

SERVIZI PROFESSIONALI
RESEARCH & DEVELOPMENT

Interact su Slideshare: http://www.slideshare.net/interactspa
Interact su Twitter: http://twitter.com/interactitaly
Interact su Flickr: http://www.flickr.com/photos/interact_album/

Consulenza e supporto per lo sviluppo,
l’implementazione e la promozione di progetti Web e
TV interattiva.

Le attività di ricerca e sviluppo sono parte integrante
della nostra mission; oggi collaboriamo con le
principali Istituzioni scientifiche italiane in progetti
orientati al Mobile Internet e al Web 3.0.

SHOWCASE
CONTENT MANAGEMENT
XManager

XManager è un Content Management System multi-canale e multi-progetto di nuova generazione che
permette il controllo completo della produzione e pubblicazione di qualsiasi tipo di contenuto – dai
portali istituzionali alla comunicazione corporate, dai contesti editoriali ai cataloghi online. È
sviluppato secondo le linee guida del Web 3.0 per facilitare la condivisione delle informazioni,
l’interoperabilità e la collaborazione degli utenti sul Web e sulle reti mobili. XManager oggi è
alla base di alcune delle esperienze più evolute di comunicazione istituzionale tra cui il sito web
della Camera dei Deputati.

www.x-manager.it

MOBILE VAS
Service Delivery Platform

La nostra Service Delivery Platform, basata su XManager, consente di gestire l’intero portfolio di servizi
multimediali degli operatori di rete. SDP è la soluzione adottata da Mobilink, uno dei protagonisti del mercato
mobile pakistano, per gestire la propria piattaforma di Mobile VAS, permettendo la rapida integrazione di diversi
content provider e servizi video nella propria offerta.

Mobile Web

I nostri progetti Mobile sono focalizzati sulle best
practice per gli utenti in mobilità: usabilità,design
user-centered e interattività, sia attraverso
l’integrazione delle tecnologie più avanzate di Internet
Content Adaptation sia con lo sviluppo di portali e
applicazioni mobile ad hoc.
InnGov è la piattaforma Interact di mobile government
sviluppata specificamente per la creazione, la
gestione e l’erogazione di servizi mobile per la PA, i
cittadini e le imprese.

SHOWCASE
TV INTERATTIVA
Videoassemblea

La videoassemblea è una soluzione completa per la videoverbalizzazione digitale e la trasmissione live ed on
demand delle sedute consiliari e degli eventi ed attività della pubblica amministrazione.
La videoassemblea è una soluzione unica nel suo genere ed ha contribuito a realizzare progetti di
videocomunicazione fra i più completi presenti oggi sul web come, ad esempio, il servizio di streaming audiovideo
sviluppato per la Camera dei Deputati.

IPTV

Dall’acquisizione del contenuto al playout, forniamo le tecnologie, l’integrazione e il supporto più qualificati per
configurare soluzioni IPTV personalizzate. Attraverso MEFTV, l’intranet IPTV realizzata da Interact, il Ministero delle
Finanze oggi garantisce ai propri utenti interni l’accesso ai contenuti utilizzando un’infrastruttura ottimizzata, per
costi e qualità del servizio, rispetto alla tradizionale distribuzione via antenna.

Mobile TV

Le nostre soluzioni Mobile permettono agli operatori la creazione di servizi VAS di ultima generazione su tutti i tipi
di network. Fin dal 2000 lavoriamo a fianco di Wind nello sviluppo dei servizi video per gli utenti Mobile, Internet e
IPTV, con la progettazione e la gestione di piattaforme di video streaming e video download.

Web TV

Una piattaforma end-to-end per la comunicazione video online che consente di importare, gestire e distribuire
facilmente qualsiasi tipo di contenuto. La piattaforma realizzata per Banca d’Italia integra, all’interno di un
complesso ambiente di rete multilivello, lo streaming video, la comunicazione in tempo reale e la corporate TV.

Digital Signage

Picture Show è una vera e propria outdoor television interattiva a circuito chiuso che utilizza la rete internet per
informare, promuovere e comunicare direttamente con l’utente, organizzando i contenuti informativi su un server
centrale e distribuendoli intelligentemente agli schermi e totem interattivi dislocati sul territorio.
Per Mondadori Franchising, leader in Italia nel campo della distribuzione e commercializzazione libraria, abbiamo
sviluppato un sistema di Digital Signage capace di promuovere i prodotti e gli eventi editoriali attraverso un
network di oltre 300 punti vendita.

SERVIZI PROFESSIONALI
Social Media Marketing

L’obiettivo dei nostri servizi è quello di aiutare le aziende e le istituzioni a creare e governare la propria identità e il
proprio profilo sociale sul Web attraverso l’ideazione, la gestione e la conduzione di campagne SEO, SEM, VEO e
Social Media Marketing.
La campagna viral marketing “Luce&Gas” realizzata per Enel in occasione del lancio della nuova offerta
commerciale “Energia Tutto Compreso”, si è basata su una ad sitcom centrata sul consumo energetico dei principali
elettrodomestici all’interno di un’abitazione, capace di raggiungere oltre 400.000 visualizzazioni in 30 giorni.

