TURISMO: BEQUALIASARDEGNA, A BREVE LANCIO PIATTAFORMA PER VIAGGI VIRTUALI
(CHB) - Cagliari, 16 apr 2015 - A breve sarà lanciata bequaliasardegna.com, la piattaforma multimediale leader in Italia su GooglePlus che consente di
effettuare un viaggio virtuale e reale nell'isola. Quasi 40 milioni di visualizzazioni tra GooglePlus e Facebook in un solo anno, ma soprattutto un elevato
tasso di coinvolgimento dei visitatori e dei 40 mila fans di Facebook, che ha pure una pagina dedicata in tedesco con un migliaio di fans.
Un viaggio virtuale e ora anche reale in continuo aggiornamento, che enfatizza l'anima dell'isola, iniziato 15 mesi fa in vista dell’Expo2015. E'
imminente il lancio della piattaforma multimediale in italiano, inglese e tedesco www.bequaliasardegna.com (Bequalia significa Essere-Qualità) pronta
anche come Tour Operator on line di utilizzo semplice e funzionale ad alto impatto emozionale, prima fase di un progetto innovativo internazionale ben
più ampio, ideato trenta mesi fa da un team tutto sardo di altissima professionalità nel campo della comunicazione, indipendente e totalmente
autofinanziato fra cui: Luca Murgianu, ex presidente regionale di Confartigianato, Enrico Cardu e Massimo Migoni. In un anno il portale è balzato in testa
alla classifica italiana di GooglePlus con oltre 23 milioni di visualizzazioni. Secondo il sito indipendente di analisi statistica, circlecount.com, Bequalia
risulta tra le prime 30 posizioni al mondo per tasso di coinvolgimento. Ha prodotto 580 mila interazioni tra like, plus o condivisioni. Esperienze,
contenuti e consigli di una community di 43 mila persone che hanno reso possibile la realizzazione di una piattaforma che consente non solo di
compiere un viaggio virtuale in Sardegna (divisa in sette macro aree) ma anche una vacanza, adattabile ai propri gusti ed esigenze. Si tratti di relax,
avventura, arte e cultura, scuola, famiglia, enogastronomia o sport.(CHARTABIANCA) red regione
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Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

