Portale Turistico
La soluzione web per il marketing territoriale

www.posytron.com

Vantaggi
Front-end accattivante e
back-end intuitivo
Aggiornamento e gestione
tramite CMS
Navigazione intuitiva e
multilingue
Eventi georeferenziati su
mappe e calendari
Banche dati dinamiche e
motori di ricerca
Moduli multimediali
personalizzabili

Portale Turistico è la soluzione ideale
per dare visibilità in rete al territorio
e fornire un’ampia gamma di servizi,
funzionali ed interattivi, a cittadini e
turisti.
Dinamica, personalizzabile e multilingue,
è un’applicazione web completa e
innovativa per il marketing territoriale
e turistico.
Pensata e sviluppata da Posytron per
la Pubblica Amministrazione e gli Enti
si adatta alle esigenze di promozione
dell’offerta turistica di ogni territorio.

Portale Turistico

Portale Turistico è basato su una piattaforma CMS, realizzata da Posytron, che consente
una gestione rapida ed intuitiva dei contenuti. Grazie alla sua capacità di integrazione e versatilità
con moduli e applicazioni multimediali, rappresenta lo strumento ideale per offrire un’ampia gamma
di servizi informativi a cittadini e turisti e garantire la massima visibilità ad ogni territorio.

Caratteristiche Base del Portale Turistico:
• Piattaforma CMS multilingue per la gestione dinamica
dei contenuti
Il sistema di Content Management, sviluppato da Posytron
in modalità multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco) consente il costante aggiornamento ed una
gestione ottimale dei contenuti, fruibili, in tempo reale,
dagli utenti

• Navigazione ad albero e menu di accesso rapido
L’organizzazione logica dei contenuti secondo una
gerarchia di livelli, categorie e schede di dettaglio,
garantisce una navigazione rapida e intuitiva che unita
ai menu di accesso rapido, consente agli utenti
di muoversi rapidamente all’interno del portale e al
contempo di usufruire di un’ampia gamma di informazioni

• Progettazione e realizzazione grafica personalizzata
La progettazione e la realizzazione di un design accattivante,
dinamico e personalizzato sulle particolari esigenze
del Cliente, consente di esercitare un grande impatto visivo,
esaltando l’importanza dei contenuti e delle informazioni
offerte e mantenendo, al contempo, le caratteristiche
di semplicità e velocità della navigazione

• Banche dati e motori di ricerca
La piattaforma è predisposta per ospitare banche dati
e motori di ricerca in grado di offrire un quadro completo
delle strutture ricettive e dei soggetti attivi sul territorio,
al fine di soddisfare le esigenze del turismo incoming,
sia leisure che business

• Ottimizzazione SEO
I contenuti e le keywords sono organizzate e ottimizzate
per garantire una maggiore visibilità sui principali motori
di ricerca (Google, Yahoo, ecc.)

Moduli Aggiuntivi:

• Assistenza tecnica, supporto e manutenzione
Il servizio garantisce al Cliente interventi di manutenzione,
aggiornamento ed helpdesk per il supporto all’utilizzo
del back-end

Caso di Successo

Guida turistica virtuale
Un avatar virtuale multilingue in grado di guidare gli utenti,
facilitando la navigazione del portale, fornendo informazioni
sui servizi e rispondendo a faq, garantisce una comunicazione impattante arricchendo la user experience
Applicazione Appuntamenti in Città
L’integrazione con l’applicazione Appuntamenti in Città,
sviluppata da Posytron, grazie alla capacità di georeferenziazione, consente: - agli utenti di ricercare e visualizzare
nel dettaglio, attraverso mappe e calendari, tutti gli eventi
organizzati sul territorio; - lato amministrazione
una gestione ottimale e semplificata dell’offerta culturale
e turistica da promuovere
Piattaforma e gestione Newsletter
La piattaforma, realizzata da Posytron, consente un’interazione reale con gli utenti, che si registrano al portale,
attraverso l’invio di newsletter finalizzate a promuovere
eventi o a fornire informazioni dedicate e a tema
Piattaforma Advertising
Perfettamente integrabile col portale, la piattaforma fornita
da Posytron garantisce una gestione ottimale delle
campagne pubblicitarie
http://turismo.reggiocal.it
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