
Il “Distretto Turistico dei Laghi” affida a  Wellnet il restyling del sito web 
L'agenzia milanese firma il nuovo sito dell’Agenzia Turistica Locale, in versione multilingue ed 
ottimizzato per i dispositivi mobili 
 

E’ online il nuovo sito del “Distretto Turistico dei Laghi, 
Monti e Valli dell’Ossola”, società consortile a 
responsabilità limitata che annovera soci pubblici 
(Comuni, Province e Enti vari) e soci privati (operatori 
turistici). 
L’area del Distretto è la destinazione turistica 
internazionale più importante del Piemonte ed aveva 
bisogno di un sito rinnovato nel look, con una nuova 
architettura informativa ed ottimizzato per i dispositivi 
mobili.  

 
"Il sistema di comunicazione web del Distretto Turistico, costruito con anni di lavoro, è un 
patrimonio unico per il territorio e con una potenza di penetrazione e visibilità senza confronti” - 
commenta il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Antonio Longo Dorni. – “Il portale e 
la community raggiungono ormai ogni anno il milione di visitatori, con oltre 3 milioni di pagine 
viste". 
 
"Per comprendere l'importanza strategica di questo strumento” - conclude Longo Dorni – 
“possiamo paragonarlo a degli uffici turistici aperti 24 ore su 24 che in un anno danno informazioni 
ai turisti di tutto il mondo per ben 28 mila ore di fila". 
 
E’ così che Wellnet è stata incaricata di realizzare il completo restyling del sito web attraverso la 
piattaforma Open Source Drupal 7. 
 
“Il restyling del sito del Distretto Turistico dei Laghi è stata una sfida che abbiamo accettato con 
entusiasmo.” – commenta Pierluigi Marciano, Direttore di WELLNET – “Siamo onorati che una 
Società Pubblica abbia creduto nella piattaforma Drupal, nelle grandi potenzialità che l’Open 
Source offre e nella nostra professionalità. La collaborazione ha permesso la realizzazione di un 
portale ottimizzato per i dispositivi mobili e con un impatto comunicativo e redazionale più efficace. 
Questo progetto permette di promuovere non solo le bellezze italiane dei Laghi, Parchi e 
Montagne, ma anche l’eccellenza nostrana nell’utilizzo di tecnologie.” 
 
Il restyling ha comportato, fra l’altro, un nuovo tema grafico, un collegamento con la community 
Neveazzurra del cliente, la creazione di una sezione “Ospitalità”, una riorganizzazione dei 
contenuti e la creazione di moduli di contatto per interfacciarsi direttamente con le strutture ricettive 
di interesse o con i vari uffici turistici del Distretto. 
 
Wellnet, nasce a Milano nel 2005, è Acquia Partner, Google Partner ed è riconosciuta a livello 
nazionale ed internazionale per la realizzazione di portali con CMS altamente dinamici e per la 
formazione in ambito Drupal. 
Oggi l’agenzia conta la collaborazione costante di sviluppatori certificati Acquia e persone 
specializzate in creatività, media e corporate identity. 
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