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23 maggio 2016
Comunicato stampa
Presentazione nuova app “Castelnuovo”
Stasera, alle 20.45, nella sala civica Libertà (sopra la biblioteca) incontro di
presentazione dell'app turistico-commerciale iTown “Castelnuovo”. Ingresso libero
L’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare attivamente alla realizzazione
di un’applicazione mobile gratuita per smartphone e tablet con l’obiettivo di
promuovere Castelnuovo del Garda e le sue frazioni.
L’applicazione si chiama “Castelnuovo” ed è stata realizzata grazie al supporto tecnico
del team di iTown che ha già sviluppato con successo la stessa app per altri Comuni
del nord Italia.
“Castelnuovo” include tutte le informazioni utili per vivere e conoscere il nostro
Comune nel migliore dei modi: dalle indicazioni su hotel e ristoranti ai suggerimenti
su eventi artistici, culturali, sportivi, ma anche informazioni sui servizi offerti al
cittadino e al turista.
“Castelnuovo” è il primo e unico modello di comunicazione innovativo che consente
di creare un network fra tutti i Comuni Italiani, con condivisione di eventi,
manifestazioni e promozioni del proprio territorio.
Ogni turista si può orientare nel paese grazie alle geolocalizzazioni GPS, scoprendo
tutti i segreti e gli angoli imperdibili, trovando infine tutte le informazioni utili per
organizzare la propria vacanza e trascorrere giornate indimenticabili tra le bellezze
del nostro lago.
Chi possiede un’attività ha l’opportunità di aprire gratuitamente una propria pagina
aggiungendo foto, descrizioni, contatti, orari, eventi, profili social e comunicazioni
promozionali. Ogni cittadino ha la possibilità di tenersi aggiornato su tutti i servizi,
eventi e promozioni.
“Castelnuovo” è stata concepita come modello relazionale col fine di mantenere
costantemente in contatto i cittadini, la Pubblica amministrazione e le imprese. Al
suo interno anche l’archivio del notiziario comunale in formato digitale e le info sul
meteo.
“Castelnuovo” offre inoltre visibilità gratuita a tutti gli artisti locali che hanno modo
di “mettersi in mostra” e farsi conoscere e apprezzare.

Per far conoscere il servizio verranno posizionati striscioni, roll-up e flyer nei punti di
maggiore affluenza e consegnate delle vetrofanie agli esercizi commerciali.
Per informazioni:
E-mail: info@itownapp.it. Sito web: www.itownapp.it
FaceBook: https://www.facebook.com/itownlab?ref=hl
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVR5g7ghU5_aKPuBaF2fzrg
Instagram: http://instagram.com/itownapp

