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www.prowein.com con un nuovo look
Chiaro e conciso, allo stesso tempo espressivo e bellissimo: il sito
internet della fiera specializzata ProWein splende con un nuovo
disegno. Non solamente le fotografie di grande formato, ma anche e
soprattutto l'appropriato riepilogo di contenuti con tematiche affini
apportano una struttura dai contenuti più ampi nel nuovo sito internet:
www.prowein.com. La suddivisione di base nei settori: „ Servizio
Espositori“, „ Servizio Visitatori“, „ Servizio Stampa“ ed „ Espositori e
Prodotti” è rimasta la stessa, cosicché ogni visitatore può subito trovare
l’informazione da lui richiesta. Novità sulla manifestazione fieristica
così come sugli espositori li troverete in futuro centralmente all’indice
„News“.
Ampliata l'opzione linguistica
Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi verrà inoltre ampliata
l’offerta internet della ProWein. Gradualmente verranno inserite
informazioni di base sulla manifestazione anche in lingua olandese,
francese,

italiano,

spagnolo,

mentre

altre

lingue

sono

in

programmazione.

Sia gli espositori come pure i visitatori della ProWein apprezzano le
molteplici possibilità del sito web. Solamente nello scorso marzo, il
portale della ProWein ha registrato 1,2 milioni di pagine visitate (Page
Impressions) con oltre 170.000 accessi. Informazioni e suggerimenti
pratici sulla partecipazione o visita in fiera, novità del settore e
soprattutto i numerosi servizi personalizzati offerti – per esempio la
banca dati espositori con la funzione MyOrganizer, il MatchmakingTool oppure l’Online-Ticket-Shop – hanno reso possibile una
preparazione efficiente e quindi un maggiore successo alla fiera leader
internazionale. Con l’App della ProWein tutte le informazioni importanti
sono anche disponibili via mobile – sia per i sistemi Android che per
quelli Apple.

Il prossimo anno, la ProWein festeggerà il suo 20mo anniversario.
L’appuntamento è dal 23 al 25 marzo 2014. Circa 4.800 espositori
provenienti da 60 Paesi e 45.000 visitatori specializzati internazionali
saranno attesi a Düsseldorf.
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