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Lignano: nasce il nuovo portale unico della
località balneare
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LIGNANO SABBIADORO, 26 GENNAIO 2015 – WWW.LIGNANOSABBIADORO.IT è il nuovo
portale turistico della località friulana. Ufficialmente online dal 27 gennaio, è il primo sito che
raccoglie tutto ciò che la città offre, superando le promozioni più o meno individualistiche o
settoriali e proponendo un unico grande valore: Lignano.

Realizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni e InfoFactory, spin-off dell’Università di Udine, il
portale ha richiesto un anno di lavoro e visto la partecipazione degli operatori lignanesi.
WWW.LIGNANOSABBIADORO.IT è il “portale delle esperienze” che farà conoscere Lignano in
tutta la sua bellezza e varietà, rendendo la vacanza ancora più facile e divertente da organizzare. Il
tutto in pochi clic.

Un unico portale raccoglierà Lignano, minuto per minuto, passando per eventi, strutture
ricettive, escursioni, attività, bagni spiaggia etc. segnalati dagli operatori economici e inseriti
gratuitamente dal personale di Lisagest. Ad oggi circa il 70 per cento delle strutture ha già inviato
il materiale, ma la raccolta continua perché il sito sarà un costante divenire e si arricchirà
progressivamente portando vantaggio agli operatori, ma soprattutto soddisfacendo il turista che
qui potrà appagare ogni sua curiosità e richiesta. Il cosiddetto “Love Wall” racconterà
quotidianamente la località attraverso foto, tweet e post pubblicati sui social network con gli
hashtag hashtag #lignano #mylignano #lignanoexperience.
Questo pomeriggio, la presentazione in anteprima nella sede affollatissima di Lignano Sabbiadoro
Gestioni, insieme agli operatori e a tutti coloro che desiderano sfruttare questa grande
opportunità di promozione via web. Tradotto al momento in inglese e tedesco – seguiranno a
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breve altre lingue tra cui il russo – il portale assicura una navigazione semplice, intuitiva e
coinvolgente ed è disponibile per tutti i dispositivi mobile.
Il presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni, Loris Salatin ha ringraziato i collaboratori e gli
operatori che hanno partecipato alla realizzazione del portale. ” L’obiettivo è farsi conoscere e
scegliere, superando le logiche individuali, questo è un passo importante per Lignano e la sua
promozione. Il risultato di oggi non potrà che migliorare. A breve, avremo anche un unico motore
di prenotazioni”.
Il sindaco Luca Fanotto, intervenuto alla presentazione di questo pomeriggio: “Il nuovo portale di
Lignano va nella direzione della competitività sul web attraverso un’attività complessiva,
organica e accurata. Prezioso e per nulla scontato il coordinamento di Lisagest che ha contribuito
a determinare un salto culturale nella logica della promozione della nostra località”.

Share and Enjoy

Related Posts

14

VIDEO

DALLA RETE

Max Felicitas, da “brutt...

CRONACA

Vecchio Venerando: le previsio...

CRONACA

Pino Daniele. I concerti in Re...

COPERTINA

I Presepi di Poffabro. VIDEO

CRONACA

Cubo di Rubik: 16enne di Monfa...

CRONACA

Gorizia: il filmato con le bel...

COPERTINA

udine20.it
Sezione: WEB

Notizia del: 28/01/2015

Foglio: 2/3

http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
11

54
30

29

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Flignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare%2F&t=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare
http://twitter.com/home?status=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare%20-%20http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Flignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare%2F%20
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Flignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare%2F&title=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare&notes=LIGNANO+SABBIADORO%2C+26+GENNAIO+2015+%E2%80%93+WWW.LIGNANOSABBIADORO.IT+%C3%A8+il+nuovo+portale+turistico+della+localit%C3%A0+friulana.+Ufficialmente+online+dal+27+gennaio%2C+%C3%A8+il+primo+sito+che+raccoglie+tutto+ci%C3%B2+che+la+citt%C3%A0+offre%2C+superando+le+promozioni+pi%C3%B9
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Flignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare%2F&title=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare&source=Udine+20+-+Il+giornale+della+citt%C3%A0+di+Udine&summary=LIGNANO+SABBIADORO%2C+26+GENNAIO+2015+%E2%80%93+WWW.LIGNANOSABBIADORO.IT+%C3%A8+il+nuovo+portale+turistico+della+localit%C3%A0+friulana.+Ufficialmente+online+dal+27+gennaio%2C+%C3%A8+il+primo+sito+che+raccoglie+tutto+ci%C3%B2+che+la+citt%C3%A0+offre%2C+superando+le+promozioni+pi%C3%B9
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Flignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare%2F&title=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare
http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/
mailto:?to=&subject=Lignano%3A+nasce+il+nuovo+portale+unico+della+localit%C3%A0+balneare&body=LIGNANO+SABBIADORO%2C+26+GENNAIO+2015+%E2%80%93+WWW.LIGNANOSABBIADORO.IT+%C3%A8+il+nuovo+portale+turistico+della+localit%C3%A0+friulana.+Ufficialmente+online+dal+27+gennaio%2C+%C3%A8+il+primo+sito+che+raccoglie+tutto+ci%C3%B2+che+la+citt%C3%A0+offre%2C+superando+le+promozioni+pi%C3%B9%20-%20http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/
http://www.udine20.it/feed/rss/
http://www.udine20.it/whatsapp-udine20-invia-segnalazioni-foto-e-video/
http://www.udine20.it/lignano-il-sindaco-ringrazia-i-volontari-di-natale/
http://www.udine20.it/lignano-presepe-di-sabbia-visitabile-anche-il-10-e-11-gennaio-2015/
http://www.udine20.it/lignano-e-arrivato-natalino-lippopotamo-cucciolo-video/
http://www.udine20.it/anziani-uccisi-a-lignano-reiver-condannato-a-20-anni-a-cuba/
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/category/dalla-rete/
http://www.udine20.it/max-felicitas-da-brutto-anatroccolo-a-pornoattore-intervista-e-videoclip/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/vecchio-venerando-le-previsioni-per-il-2015-video/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/pino-daniele-i-concerti-in-regione-lignano-2014-udine-2009-trieste-2008/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.udine20.it/i-presepi-di-poffabro-video/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/cubo-di-rubik-16enne-di-monfalcone-conquista-il-record-mondiale/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/gorizia-il-filmato-con-le-bellezze-e-le-particolarita-del-territorio-isontino/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.udine20.it/il-presepe-di-ara-di-tricesimo-video/
http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/


ADMIN

© U20 SRL - Contattaci a redazione@udine20.it -
Udine20.it è una testata giornalistica registrata
al tribunale di Udine n. 02/2010 - Direttore resp.
Fabio Di Bernardo - P.I. 02590820300

CATEGORIE

VIDEO

RUBRICHE

SPORT

EVENTI

CRONACA

CERCA IN ARCHIVIO

Search

Invia FOTO / VIDEO

SEGUICI SU FACEBOOK

Udine20

Udine20 piace a 24.934 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

RECENT POSTS
Udine: Honsell firma la
petizione per il voto dei
cittadini italiani in mobilità
europea temporanea

Teatro: Dapporto “Ladro di
razza” a Latisana e San Vito –
30/31 gen 2015

Cividale: Contemporary
Tango con Kledi a Cividale –
30 gen 2015

Cividale: prestiti in biblioteca
in crescita nel 2014

Nicole Fedele da Gemona
terza ai mondiali di
parapendio in Colombia

Udine 20 is proudly powered by WordPress 
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Il Presepe di Ara di Tricesimo...

CRONACA

Capodanno a Udine: VIDEO spett...

udine20.it
Sezione: WEB

Notizia del: 28/01/2015

Foglio: 3/3

http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
11

54
30

29

http://www.udine20.it/il-presepe-di-ara-di-tricesimo-video/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/capodanno-a-udine-video-spettacolo-pirotecnico/
http://www.imyourmeme.com/
http://www.staragara.net/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/category/rubriche/
http://www.udine20.it/category/sport/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/invia-le-tue-foto/
http://www.udine20.it/udine-honsell-firma-la-petizione-per-il-voto-dei-cittadini-italiani-in-mobilita-europea-temporanea/
http://www.udine20.it/teatro-dapporto-ladro-di-razza-a-latisana-e-san-vito-3031-gen-2015/
http://www.udine20.it/cividale-contemporary-tango-con-kledi-a-cividale-30-gen-2015/
http://www.udine20.it/cividale-prestiti-in-biblioteca-in-crescita-nel-2014/
http://www.udine20.it/nicole-fedele-da-gemona-terza-ai-mondiali-di-parapendio-in-colombia/
https://wordpress.org/
http://www.udine20.it/feed/
http://www.udine20.it/comments/feed/
https://www.facebook.com/udine20
https://www.facebook.com/udine20
https://www.facebook.com/udine20
https://www.facebook.com/francesco.santucci.14
https://www.facebook.com/nicolo.zatta.7
https://www.facebook.com/michele.grudena
https://www.facebook.com/pinto.alberto.5
https://www.facebook.com/mariacristina.cois
https://www.facebook.com/erica.degasperin
https://www.facebook.com/people/Stefano-Noleggioconconducente/100005006207642
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.udine20.it/lignano-nasce-il-nuovo-portale-unico-della-localita-balneare/

