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Più lette del giorno

14/09/2011 - 15.28
Alla ricerca del tempo perduto sui social

Più lette della settimana

12/09/2011 - 15.31
DonnaModerna sbarca su Instagram

12/09/2011 - 16.12
Twitter a quota 100 milioni

12/09/2011 - 16.07
.Fox e Nastro Azzurro promuovono il cinema

NEWS

30/08/2011

IM*MEDIA firma il nuovo sistema digitale del Palermo Calcio
Nuova grafica e contenuti, sistema multidevice, e MegaFoto su cui taggarsi

Lanciato il nuovo sistema digitale della U.S. Città di Palermo realizzato da IM*MEDIA. Nuova grafica e contenuti, maggiore
interazione con i tifosi attraverso i social network, navigazione anche attraverso dispositivi mobili e smartphone. La nuova veste
del portale consentirà un più facile accesso a tutte le informazioni presenti sul sito e ampio spazio sarà dato soprattutto ai
contenuti multimediali. Palermocalcio.it diventa così un vero e proprio MediaChannel, con un palinsesto quotidiano che
comprenderà interviste esclusive, gli highlights commentati delle sfide dei rosanero, rubriche che aiuteranno i tifosi a conoscere
meglio i propri beniamini e finestre quotidiane sugli allenamenti. Senza dimenticare le photogallery dedicate alle partite, agli
allenamenti e agli eventi che coinvolgeranno la squadra. Ma i cambiamenti non si fermano qui: il portale rosanero diventa più
raggiungibile che mai. Sarà possibile collegarsi a palermocalcio.it anche attraverso i cellulari di ultima generazione, oltre che con
le App dedicate sviluppate per iPhone e iPad. Ma ciò che farà divertire i tifosi è l’iniziativa virale 'Io c’ero'. Una MegaFoto
navigabile online dove sono presenti gli oltre 40.000 tifosi rosanero presenti alla finale di Coppa Italia all’Olimpico. Dove sarà
possibile cercarsi, trovarsi e taggarsi su Facebook, oltre che segnalare gli amici, ritagliare e stampare una porzione ricordo.
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Fotolibro Pixum
Crea un fotolibro dalle tue foto Qualità |
Convenienza | Rapidità
www.pixum.it/fotolibro

Kit per la firma digitale
Soluzioni enterprise per la firma digitale e
kit per sviluppatori.
www.zapsuite.com

3 T-Shirt al prezzo di 1.
Personalizzate con Foto o Logo. Oltre 1000
Designs. Compra Ora!
www.Vistaprint.it/T-Shirt

Stampa Magliette
bimbo
Personalizzate con vs
LOGO € 3,20 Ordini on
line. Trasporto Gratis!
www.pubblicarrello.com

Fai Soldi Online
Rende Fino Al 89%
Profitti! Facile Da
Usare. Inizia Adesso
www.24option.com/Fai_So


