Berna, 06.03.2014

Comunicato stampa
UNESCO Destination Switzerland con una nuova presentazione online
Il nuovo sito Web www.u-d-s.ch è ora online ed è stato sviluppato tenendo conto delle più
recenti tendenze e tecnologie dei siti Web. Grazie alla tecnica del Responsive Design
(design reattivo), il sito Web è flessibile, permette cioè di ottenere una visualizzazione
ottimale sui diversi dispositivi terminali. L’effetto parallasse utilizzato dà alla
presentazione un senso di movimento e un carattere di evento. Il sito Web resta la
piattaforma turistica online comune a tutti i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e
della biosfera UNESCO dell’Entlebuch. Oltre alle informazioni di base sui singoli siti, sono
reperibili offerte turistiche e suggerimenti per gite ed escursioni.
La nuova presentazione su Internet dell’UNESCO Destination Switzerland risulta particolarmente
interessante sia sotto il profilo estetico sia sotto quello informativo. Un nuovo design e una chiara
struttura fanno sì che l’immagine risulti fresca e comprensibile. Oltre alle informazioni
sull’Associazione costituita nel 2009, il sito Web fornisce un’ampia serie di dettagli di carattere
generale sul patrimonio mondiale dell’UNESCO e sulla biosfera UNESCO, come pure sui singoli
siti svizzeri. In aggiunta ai contenuti informativi sono reperibili anche offerte turistiche e
suggerimenti per gite ed escursioni tutt’intorno ai patrimoni mondiali e alle biosfere, che si
propongono di invogliare i turisti ad effettuare una visita in loco. Al centro dell’attenzione vi è il
concetto di un turismo sostenibile, conscio dell’importanza di un uso intelligente dei mezzi di
trasporto pubblici, sempre con l’obiettivo di trasmettere gli straordinari valori universali di questi
beni culturali e naturali unici nel loro genere.
Le più recenti tecnologie
Nello sviluppo del sito Web si è fatto ricorso alle più recenti tecnologie. La tecnica del
Responsive Design permette l’adattamento ottico del sito Web ai diversi dispositivi di diffusione
quali desktop-computer, laptop, tablet-computer, smartphone, etc. Un’applicazione irrinunciabile,
tenuto conto dell’elevato numero di possessori di smartphone e tablet. L’effetto parallasse
conferisce alla presentazione una profondità tipo 3D e dà alla visita in Internet un carattere
particolarmente vivace e molto gradevole dal punto di vista ottico. Una Google Map con i siti del
patrimonio mondiale e delle riserve di biosfera quali Points of Interest, permette di disporre di un
quadro d’assieme geografico di particolare interesse. Se necessario, anche le offerte possono
essere georeferenziate.
La realizzazione tecnica del sito Web è stata effettuata dalla NETCASE GmbH (Berna), il design
dall’Agentur Sichtfeld GmbH (Soletta).
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UNESCO Destination Switzerland
La „UNESCO Destination Switzerland“ (UDS) è un’Associazione costituita per la protezione e la
promozione della rete turistica dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle riserve di
biosfera dell’UNESCO in Svizzera.

