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29/07/2009 - Travelrounders.com, il nuovo portale realizzato da Posytron Engineering s.r.l., con la
collaborazione di eMinds s.r.l., per diffondere sul web l’innovativa formula turistica che unisce la
voglia di viaggiare alla passione per il gioco sportivo, è andato online il 23 luglio. Un’ottima
vetrina e una vasta gamma di servizi offerti che consentono agli utenti di organizzare la propria
vacanza ideale nelle mete interessate dai maggiori eventi sportivi, caratterizzano
Travelrounders.com distinguendolo dai competitor e rendendolo un vero e proprio punto di
riferimento per gli appassionati del turismo sportivo e del viaggio in genere. Grazie alla ricerca,
progettazione e sviluppo dell’applicazione web, allo studio dell’architettura informativa, alla
redazione dei web content, all’ideazione e sviluppo del concept grafico coerente con le strategie di
comunicazione richieste, nonché alla creatività degli strumenti di advertising utilizzati, frutto della
professionalità e dell’impegno di Posytron, il portale si presenta con un accattivante design ed una
navigazione chiara ed intuitiva in grado di accompagnare i visitatori nel percorso finalizzato ad
organizzare la propria vacanza. Tra le evolute applicazioni di back-end, la piattaforma CMS
realizzata dal team technology di Posytron per i calendari dei campionati sportivi: un’utility
funzionale che, attraverso motori di ricerca ed appositi filtri, consente agli utenti di visualizzare
rapidamente la manifestazione di interesse e, una volta selezionato l’evento, reperire tutte le
informazioni inerenti, iscriversi ai tornei ed effettuare prenotazioni. Made in Posytron è, anche, la
piattaforma di advertising, declinata ad hoc per Travelrounders.com e destinata alle aziende che
desiderano promuovere i propri prodotti e servizi rivolgendosi ad un target ampio e profilato di
utenti e usufruendo delle soluzioni di visibilità, standard o tailor-made, offerte da Posytron, nella
qualità di concessionario esclusivo per la pubblicità sul portale. “Si tratta di un ulteriore servizio
che offriamo ai nostri clienti in outsourcing, interamente basato sul rapporto di fiducia che
abbiamo instaurato con ognuno di loro. Un rapporto che aiuta noi a crescere garantendo sempre
maggiori professionalità e competenza e loro a vedere realizzate le proprie aspettative e
soddisfatte le proprie esigenze” ha dichiarato l’ing. Alberto Muritano, CEO di Posytron.
Soddisfazione emerge, infatti, dalle parole di Ivan Mastronardi, General Manager di
Travelrounders S.r.l. ‘Questo portale rappresenta per noi un grande punto d’arrivo, ma anche un
punto di partenza, quello di contribuire, attraverso il valore aggiunto della nostra esperienza ed il
nostro impegno, a diffondere la speciale offerta turistica che lega l’amore per il viaggio a quello
per il gioco sportivo, diventando il tour operator più accreditato del settore, a livello nazionale ed
internazionale” ha dichiarato il GM di Travelrounders. “È mio dovere – ha aggiunto Mastronardi –
ringraziare pubblicamente la società Posytron che grazie alla capacità tecnica e professionale
dimostrata e alla totale disponibilità del suo teamwork ha permesso la realizzazione concreta di
Travelrounders.com’.
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