Mendrisio, 10 aprile 2006

COMUNICATO STAMPA

Un sito web più attivo per promuovere la Regione!
L’Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, fedele agli obiettivi di lavoro indicati all’inizio del 2005, ha
implementato nel corso dei primi mesi dell’anno alcune importanti innovazioni nella propria pagina web.
Il numero di pagine del sito di Mendrisiotto Tourism consultate nel corso degli ultimi anni è più che triplicato passando dalle 120’783 unità del 2003 alle 411’166 del 2005. L’aumento percentuale delle pagine visitate
nel 2005 è stato del 24% rispetto all’anno precedente.
Questi ottimi risultati fanno quindi ben sperare nel fatto che le ulteriori innovazioni e proposte possano
risultare attrattive per l’utenza e sostenere ulteriormente la promozione della Regione.
La nuova Home Page presenta una struttura leggermente diversa dalla precedente. In particolare una cartina interattiva indica al visitatore dove si colloca la nostra Regione rispetto al panorama europeo ed al resto
del Cantone. Una struttura ﬂessibile delle colonne di presentazione permette inoltre all’Ente di sviluppare
diverse soluzioni di conﬁgurazione.
Per risultare volutamente più propositivi nella Home Page è quindi stato inserito un capitolo dedicato alle
OFFERTE, dove per la prima volta gli albergatori della Regione propongono delle offerte tariffarie per la
Pasqua 2006. A breve, dovrebbe pure essere introdotta la possibilità di prenotare gli alberghi della Regione
online.
Non poteva chiaramente mancare sulla nostra Home Page un capitolo dedicato all’importante anniversario MERLOT 06, che riporta un testo introduttivo che ben spiega il ruolo della nostra Regione in questo
speciﬁco settore che sta sempre più sviluppandosi e che può svolgere chiaramente un importante ruolo a
livello turistico.
Importante inoltre segnalare che, nella sezione CULTURA, sono state inserite due nuove schede per presentare il TEATRO ed il m.a.x. Museo di Chiasso.
Una serie di nuove icone, inserite nella parte superiore delle pagine, rappresenta un’ulteriore novità che
accompagna l’utente nel corso della sua ricerca. Queste icone introducono alcuni importanti temi. Scorrendole da sinistra a destra troviamo quindi:
1. le NEWS, che si ritrovano segnalate sulla Home Page
2. i DOCUMENTI che contengono:
- PROSPETTI (tutti quelli proposti da Mendrisiotto Tourism nel corso degli ultimi due anni, scaricabili)
- LIBRI (tutti quelli che risultano in vendita presso l’Ente Turistico)

- CARTINE ESCURSIONISTICHE (tutte quelle in vendita presso l’Ente Turistico)
- COMUNICATI STAMPA (tutti quelli diarmati dall’Ente nel corso degli ultimi due anni)
- INFORMAZIONI AI SOCI
3. le FOTO della Regione, suddivise in NATURA, CULTURA, GASTRONOMIA, PAESI e MANIFESTAZIONI
Per ﬁnire una nuova cartina turistica regionale è stata inserita nel MENU della REGIONE.
Ulteriori novità seguiranno nel corso dell’anno.
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