Il nuovo sito della Valle Antrona

Marzo 2007 nasce il nostro sito www.valleantrona.com , nato per sviluppare il turismo e far
conoscere al mondo la valle Antrona. Marzo 2010 nasce il nuovo Valleantrona.com con una
nuova veste ricco di contenuti e novità.

CIAO RAGAZZI FINALMENTE IL NUOVO SITO E' ONLINE

Quest'anno la Valle Antrona è stata incoronata Parco Naturale e a distanza di tre anni dal
lancio ufficiale del nostro sito abbiamo voluto sostituirlo con uno più efficiente. Ci crediamo in
InterNet e abbiamo voluto scommetere su questo sistema che si sta diffondendo sempre di più
fra i giovani ma anche i meno giovani. Infatti, secondo gli ultimi dati Istat, la diffusione di internet
è in forte crescita, anche se il tasso di accesso in Italia è del 43% ancora lontani dalla media
europea che fa registrare ill 54%. Il turismo viaggia su Internet e con Internet abbiamo messo la
valle in una grande vetrina, abbiamo incuriosito la gente e abbiamo fatto salire in Valle molte
persone. I dati ci danno ragione,in tre anni abbiamo avuto 45.000 accessi, 17.000 solo
nell'ultimo anno e puntiamo ad arrivare a 25.000 per il prossimo. L'utente oggi potrà registrarsi,
accedere ad un area riservata usufruendo di molti servizi e tradurre nella propria lingua
(inglese, francese, tedesco e spagnolo) qualsiasi pagina. La Valle Antrona è meravigliosa, se
non lo fosse stata, non sarebbe diventata Parco Naturale. Adesso dobbiamo lavorare bene ed
insieme per poter crescere, faremo la Valle Antrona una metà ambita da molti turisti. Il nostro
sito ad oggi risulta il migliore della provincia e siamo certi che quest'anno saranno molti i turisti,
soprattutto stranieri, che grazie al nostro sito tradotto in cinque lingue differenti, conosceranno a
fondo la Valle Antrona e incuriositi saliranno fra i monti. Non ci resta che augurarVi una buona
navigazione.

Ciao a tutti e che Dio vi benedica.
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