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COMUNICATO STAMPA N. 29  DEL  2  MAGIO 2016 
 
 
 

E’ ON LINE LA NUOVA VERSIONE RESPONSIVE DEL PORTALE  
www.illagomaggiore.it 

 
 

 
 
 
Anche in un momento non semplice per il sistema camerale, le Camere di commercio 

del Verbano Cusio Ossola, Varese e Novara continuano l’attività a supporto del settore 
turistico nella destinazione “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori”. 

E’ infatti on line da pochi giorni la nuova versione responsive del portale 
www.illagomaggiore.com, nelle versioni italiano, inglese, tedesco, francese e russo. 
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione, nonché le nuove modalità 
di utilizzo a livello globale di smartphone e tablet, ha infatti reso ormai improrogabile la 
modifica del portale al fine di renderlo “responsive”, cioè realizzato con una tecnica di web 
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design che lo renda in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con il 
quale viene visualizzato (pc, tablet, smartphone, etc) e riducendo al minimo la necessità 
dell’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti: questo consente di evitare l’obsolescenza 
del portale e contribuisce a garantire il mantenimento di un buon posizionamento sui motori di 
ricerca. 
Lo sviluppo responsive del portale ha comportato anche una completa revisione della grafica, 
delle immagini e della struttura dei contenuti. Nelle prossime settimane verrà completata la 
messa a punto della nuova versione. 
 Il portale www.illagomaggiore.com, nelle cinque lingue, nel 2015 ha avuto più di 
880.000 visite da parte di oltre 710.000 visitatori. 
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Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 

 


