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Perché un nuovo portale?

 Immagine innovativa del Territorio

 Aggregazione dei Contenuti

 Vantaggi sui motori di ricerca

 Avvicinamento tra Enti e Attività Locali

 Per semplificare la vita ai Visitatori 

(digitali e non)



La Mappa Principale



La Mappa Principale - Zoom



Come sono gestiti i Contenuti?

 Comune

Home

Eventi

News

POI

 Azienda

Home

Galleria

Prodotti

Contatti



Il Control Panel



Comune: Home
 Pagina con Wiki del 

Comune

 Collegamenti al sito web 

ufficiale

 Foto Gallery

 Punti di Interesse e 

Aziende Correlate

 I migliori Proverbi



Comune: Eventi
 Pagina con tutti gli Eventi 

inseriti dal Comune

 Divisi per categoria 

(Cultura / Gastronomia / 

Religione / Altro)

 Compaiono a Calendario 

una volta impostati



Comune: News
 Pagina con tutte le News 

del comune

 Divise per categoria 

(Cultura / Gastronomia / 

Religione / Altro)

 Possibilità di commentare 

e condividere le migliori 

News



Comune: Dettaglio News

 Sotto al titolo è possibile 

riconoscere il comune di 

appartenenza dell’articolo

 Sulla destra è possibile 

navigare tra le altre News 

del portale (Ricerca / altri 

Articoli del Comune / 

Articoli Recenti / 

Categorie / ecc)



Comune: POI
 Il Comune può Creare e 

Gestire i suoi Point Of 
Interest

 Ogni POI è visualizzato nel 
Comune di Appartenenza

 Ogni POI ha una sua 
pagina dedicata con 
Gallery Foto / 
Informazioni su come 
Arrivare / Orari / ecc.



I Comuni
 Un riassunto di tutti i 

Punti di Interesse / 

Aziende / Eventi presenti 

nel Portale e divisi per 

Comune



Azienda: Home
 Pagina con le informazioni 

principali dell’azienda 

(Descrizione / Recapiti / 

indirizzo / Sito Web)

 E’ presente un box con i 

Punti di Interesse nei 

paraggi dell’azienda



Azienda: Gallery
 Le foto dell’azienda, 

zoomabili con un click



Azienda: Prodotti
 Area con tutti i Prodotti 

inseriti dall’Azienda

 Ottima vetrina per far 

conoscere le proprie 

specialità



Azienda: Contatti
 Un form di contatto 

rapido per mandare un 

messaggio all’Azienda



Le Aziende
 Una panoramica su tutte 

le Aziende del Portale, 

divise per Comune



Prossimi Passi
 Collaborazione Attiva per 

ampliare e migliorare Contenuti

 Total Responsiveness

 Engagement Aziende e Enti 

per Partecipazione Diretta

 Comunicazione al Pubblico per 

stimolare l’utilizzo del Portale


