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Online and Offline cOntent lOcalisatiOn 
and editOrial prOjects
Content translation, transcription, proofreading and editing 

(Italian > English and English > Italian)

Journalism and creative writing and copywriting. Mother tongue  
English and Italian. Our expertise covers: Automotive; Business;  
Craft & and the Artisan world; Design, Food & Drink;  
Media & Advertising; Tourism & Travel; Trends and Lifestyle;  
The Arts and Architecture, Fashion & Retail.

Would you like to know more? Just drop us an email: 
wordcount@tutanota.com
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CONTENT WRITING, TRANSCREATION 
& COMMUNICATION PROJECTS
WORDCOUNT - Agenzia di Servizi Editoriali, 

Linguistici e di Comunicazione.
Creare un dialogo e una collaborazione per i tuoi progetti, online  

e offline. Traduzione | Localizzazione | Scrittura Creativa |  Ideazione  
e Produzione Progetti Editoriali e di Marketing | Consulenza Linguistica 

e di Comunicazione | Supporto Relazioni Pubbliche

Come possiamo aiutarti?!
Stay in touch by email: wordcount@tutanota.com 

or Social Media @wordcount_eu
O se preferisci chiamaci: +44 (0) 7429 557 353 

Ci trovi anche su WhatsApp.

www.wordcount.eu

D opo aver ammesso 
alla gara le sole Me-
neghini e Associati 

di Vicenza, di cui è Presidente 
Paola Meneghini, e Pubblidea 
di Pisa, ESTAR - Ente supporto 
tecnico amministrativo regio-

nale, ha affidato alle due citate 
agenzie la concessione di spa-
zi da adibire ad intermediazio-
ne pubblicitaria per le aziende 
sanitarie ed enti del servizio 
sanitario Regione Toscana, del 
valore complessivo, IVA esclu-

sa, di 21.700.000 in 76 mesi 
(con possibili proroghe tecni-
che di 180 giorni), rispettiva-
mente per i lotti 1, 2 e 3 per la 
prima e per il 4 per la secon-
da. La cifra indicata è il fattura-
to stimato, suddiviso in 6,2 mi-

lioni per il lotto 1 per l’azienda 
USL Toscana, una cifra analo-
ga per il secondo per l’azien-
da USL Toscana Nord Ovest, 
5.425.000 per il terzo per l’a-
zienda USL Toscana Sud Est, ne 
vale 5.425.000, e 3.875.000 in-
fine per il quarto per l’azienda 
ospedaliero universitaria Pisa-
na. I canoni da corrispondere, 
per un totale di 1.281.000 euro, 
sono, sempre rispettivamente, 
di 375.000 euro per il primo e il 
secondo, 312.000 per il terzo e 
219.000 per il quarto.

Torna domenica 25 aprile alle 
14:00 su La7 l’appuntamento set-

timanale con “Startup Economy - 
Tutto ciò che fa innovazione” per 
raccontare l’Italia che innova. Alla 
conduzione ci sono Carlo Massa-
rini, scrittore, giornalista e condut-
tore televisivo, e Francesco Sac-
co, ricercatore di Digital Economy 
all’Università dell’Insubria e alla 
SDA Bocconi, esperto di tecnolo-
gia e anche protagonista in pro-
prio di numerose startup. Massa-
rini e Sacco incontreranno startup, 
manager, imprenditori, creativi e 
visionari che stanno creando nuo-

ve imprese, prodotti, soluzioni in 
tutti i settori dell’economia. È la fo-
tografia di un’Italia che cambia e 
resiste alle difficoltà causate dal-
la pandemia. “Startup Economy” è 
prodotto dalla Brandon Box di Mi-
lano in collaborazione con la divi-
sione Brand Solutions di CairoRcs 
Media affidata ad Alessandro Va-
lentini, Head of Business Tv. La se-
rie in partenza prevede otto nuove 
puntate dedicate alle idee, econo-
miche e tecnologiche, su come 
fare ripartire l’economia e fronteg-

giare le difficoltà del presente.  Ci 
sarà particolare attenzione ai nuovi 
trend che in quest’anno così parti-
colare hanno avuto un’accelerazio-
ne imprevista, ma decisiva: l’home 
working e l’innovability (l’innova-
zione che crea la sostenibilità), la 
genomica, il fintech, il commercio 
elettronico, l’automazione, la ro-
botica e altro ancora. Viste le con-
dizioni di distanziamento socia-
le ancora attive, i due conduttori 
continueranno a lavorare in remo-
to, da Roma e Milano. 

P.A. ESTAR: a Meneghini e Associati e Pubblidea l’appalto degli 
spazi per le aziende sanitarie toscane da 21,7 milioni in 6 anni

L’agenzia di Vicenza si è 
aggiudicata i primi tre lotti, 
quella di Pisa il quarto; 
il canone complessivo 
da corrispondere è di 
1.281.000 euro

Televisione La7: da domenica 25 aprile 2021 torna “Startup 
Economy - Tutto ciò che fa innovazione” con Carlo Massarini

Il giornalista conduce 
il programma con il 
ricercatore Francesco 
Sacco; produce la Brandon 
Box in collaborazione 
con la divisione Brand 
Solutions di CairoRcs 
Media guidata da 
Alessandro Valentini
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