COMUNICATO STAMPA
Il Gruppo Acotel lancia BuckSense Inc., agenzia mondiale per la pubblicità
interattiva e Agenzia esclusiva per le proprie controllate Flycell e Yabox.

Il Gruppo Acotel, leader mondiale nei servizi e prodotti per l’informazione e la comunicazione,
quotato alla borsa valori di Milano, annuncia oggi il lancio commerciale di BuckSense
(www.bucksense.com), un’agenzia di pubblicità interattiva in grado di soddisfare le esigenze di
chi vuole ottenere il massimo ritorno dalla pubblicità online a livello mondiale.

Roma, 3 Ottobre 2011 - Acotel Group SpA annuncia oggi il lancio commerciale della
controllata statunitense BuckSense Inc., un’agenzia di pubblicità interattiva che si rivolge a tutti
coloro che vogliono ottenere il massimo ritorno dalle campagne pubblicitarie online a livello
mondiale.
Acotel Group SpA annuncia anche che BuckSense Inc. sarà l’Agenzia esclusiva delle altre
aziende del gruppo Flycell Inc. e Yabox LLC, attive rispettivamente nei servizi a valore aggiunto
per la telefonia mobile e nella vendita online di giochi interattivi.
“Il lancio della nostra nuova controllata rappresenta un forte emozione”, ha detto Claudio
Carnevale, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acotel Group SpA. “Con BuckSense il

nostro obiettivo è mettere a frutto l’enorme esperienza acquisita in tanti anni nella promozione
e vendita online dei nostri prodotti e servizi sui mercati internazionali. Oggi possiamo
capitalizzare queste competenze aiutando tutte quelle aziende che vogliono promuovere la loro
offerta commerciale sui mercati mondiali attraverso internet”.
“Siamo inoltre orgogliosi di aver assegnato a BuckSense il ruolo di Agenzia esclusiva per Flycell
e Yabox”, ha aggiunto Claudio Carnevale. “Avere BuckSense come unica Agenzia per Flycell e

Yabox ci permette infatti di rafforzare le già ottime relazioni che vantiamo con tutti i portali
internet che lavorano con noi e che ci hanno supportato attraverso gli anni”.
A guidare BuckSense è stato chiamato, con il ruolo di General Manager, Javier Barragan, già
Vice President of Acquisition Marketing di Flycell e Yabox.

Il Gruppo Acotel (www.acotel.com)
Il Gruppo Acotel opera nella fornitura di servizi a valore aggiunto per la telefonia mobile, nella vendita di soluzioni per la
messaggistica mobile, nello sviluppo e installazione di impianti di teleallarme e sicurezza, nelle Telecomunicazioni mobili
come MVNO (Mobile Virtual Network Operator) in Italia e nei servizi per la pubblicità interattiva. Il Gruppo ha sede a
Roma ed opera a livello internazionale con strutture operative in 17 nazioni e sedi a Roma, Beirut, Amman, New York,
Rio de Janeiro, San Paolo, Dublino, Bucarest, Dubai, Riyadh, Kuala Lumpur, Nairobi, Istanbul, Madrid, Johannesburg,
Jakarta, Panama ed Il Cairo. I dipendenti al 30/6/2011 erano 483.
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