ANSA
Tlc: Vuetel Italia sigla partnership in Africa occidentale
Con Canal 3 Monde e BBCOM per piattaforma multi-servizi (ANSA) ROMA, 26 GIU - Vuetel Italia Spa, seconda impresa italiana di servizi di
telecomunicazione internazionale, Canal 3 Monde con la sua catena di Tv
Panafricaine, e Bell Benin Communications (BBCOM), terzo operatore
GSM della Repubblica del Benin, hanno firmato a Parigi un partenariato
strategico esclusivo. Lo scopo - riferisce un comunicato - è quello di
mettere in comune le rispettive expertise, infrastrutture e tecnologie nel
settore delle telecomunicazioni internazionali, mobili e dei servizi
audiovisivi e realizzare insieme la prima piattaforma multi-servizi a valore
aggiunto in Africa occidentale. "Tutti gli abbonati delle reti mobili e fisse
dell'Africa occidentale - ha dichiarato il presidente e CEO di Vuetel Italia
Spa, Giovanni Ottati - potranno così beneficiare dei servizi d'alta qualità di
intrattenimento, informazione, vendite on-line e sondaggi d'opinione che
saranno sviluppati in Africa". "I programmi delle mie televisioni sono oggi
accessibili in Nigeria, Niger e Benin - ha spiegato il presidente di Canal 3
Monde e socio unico di BBCOM, Issa Salifou -. Questa piattaforma ci
permetterà di integrare i servizi televisivi con le infrastrutture di
telecomunicazione di BBCOM, per migliorare e incrementare l'interattività
e la partecipazione dei nostri clienti ai diversi programmi televisivi".
(ANSA).
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Tlc: Vuetel Italia in piattaforma multi-servizi Africa ovest =
(AGI) - Roma, 26 giu. - Vuetel Italia, Bell Benin Communications
(BBCOM) e Canal 3 Monde insieme per realizzare la prima piattaforma
multi-servizi a valore aggiunto in Africa occidentale. E' questo il senso
dell'accordo di partenariato strategico esclusivo firmato a Parigi da Vuetel,
seconda impresa italiana di servizi di telecomunicazione internazionale,
con il terzo operatore Gsm del Benin e con Canal 3 Monde che controlla la
catena di Tv Panafricaine. Lo scopo e' quello di mettere in comune le
rispettive expertise, infrastrutture e tecnologie nel settore delle
telecomunicazioni internazionali, mobili e dei servizi audiovisivi. "Tutti gli
abbonati delle reti mobili e fisse dell'Africa occidentale - ha dichiarato il

presidente e ad di Vuetel Italia Spa, Giovanni Ottati - potranno cosi'
beneficiare dei servizi d'alta qualita' di intrattenimento, informazione,
vendite on-line e sondaggi d'opinione che saranno sviluppati in Africa". "I
programmi delle mie televisioni sono oggi accessibili in Nigeria, Niger e
Benin", ha spiegato il presidente di Canal 3 Monde e socio unico di
BBCOM, Issa Salifou, "questa piattaforma ci permettera' di integrare i
servizi televisivi con le infrastrutture di telecomunicazione di BBCOM,
per migliorare e incrementare l'interattivita' e la partecipazione dei nostri
clienti ai diversi programmi televisivi". (AGI) Sar 261250 GIU 14
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Prima piattaforma multi-servizi a valore aggiunto in Africa Ovest
Partenariato Vuetel Italia, Canal 3 Monde e BBCOM per
Roma, 26 giu. (TMNews) - Vuetel Italia Spa, seconda impresa italiana di
servizi di telecomunicazione internazionale, Canal 3 Monde con la sua
catena di Tv Panafricaine, e Bell Benin Communications (BBCOM), terzo
operatore GSM della Repubblica del Benin, hanno firmato a Parigi un
partenariato strategico esclusivo. Lo scopo - informa una nota - è quello di
mettere in comune le rispettive expertise, infrastrutture e tecnologie nel
settore delle telecomunicazioni internazionali, mobili e dei servizi
audiovisivi, e realizzare insieme la prima piattaforma multi-servizi a valore
aggiunto in Africa occidentale. "Tutti gli abbonati delle reti mobili e fisse
dell'Africa occidentale - ha dichiarato il presidente e CEO di Vuetel Italia
Spa, Giovanni Ottati - potranno così beneficiare dei servizi d'alta qualità di
intrattenimento, informazione, vendite on-line e sondaggi d'opinione che
saranno sviluppati in Africa". "I programmi delle mie televisioni sono oggi
accessibili in Nigeria, Niger e Benin - ha spiegato il presidente di Canal 3
Monde e socio unico di BBCOM, Issa Salifou -. Questa piattaforma ci
permetterà di integrare i servizi televisivi con le infrastrutture di
telecomunicazione di BBCOM, per migliorare e incrementare l'interattività
e la partecipazione dei nostri clienti ai diversi programmi televisivi".
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ADN-KRONOS
TLC: PARTENARIATO VUETEL ITALIA, CANAL 3 MONDE E
BBCOM IN AFRICA OVEST =
PER LA PRIMA PIATTAFORMA MULTI-SERVIZI A VALORE
AGGIUNTO
Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Vuetel Italia, seconda impresa italiana di
servizi di telecomunicazione internazionale, Canal 3 Monde con la sua
catena di Tv Panafricaine, e Bell Benin Communications (BBCOM), terzo
operatore GSM della Repubblica del Benin, hanno firmato a Parigi un
partenariato strategico esclusivo. Lo scopo è quello di mettere in comune
le rispettive expertise, infrastrutture e tecnologie nel settore delle
telecomunicazioni internazionali, mobili e dei servizi audiovisivi, e
realizzare insieme la prima piattaforma multi-servizi a valore aggiunto in
Africa occidentale.
''Tutti gli abbonati delle reti mobili e fisse dell'Africa occidentale - ha
dichiarato il presidente e ceo di Vuetel Italia, Giovanni Ottati - potranno
così beneficiare dei servizi d'alta qualità di intrattenimento, informazione,
vendite on-line e sondaggi d'opinione che saranno sviluppati in Africa''.
''I programmi delle mie televisioni sono oggi accessibili in Nigeria, Niger e
Benin - ha spiegato il presidente di Canal 3 Monde e socio unico di
Bbcom, Issa Salifou -. Questa piattaforma ci permetterà di integrare i
servizi televisivi con le infrastrutture di telecomunicazione di Bbcom, per
migliorare e incrementare l'interattività e la partecipazione dei nostri
clienti ai diversi programmi televisivi''.
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