
I negozi biologici sbarcano sul web
Un settore commerciale in forte espansione in Alto Adige: 18 aziende

1 BOLZANO

II negozi specializzati biologi-
ci dell'Alto Adige intendono
rafforzare la propria presenza
in internet e, per raggiungere
questo obiettivo, hanno dato
vita a un nuovo progetto in col-
laborazione con l'Unione coni-
mercio.

Sulla piattaforma internet
sentres.com i negozi specializ-
zati biologici puntano a pre-
sentarsi al grande pubblico
online. Grazie a immagini e
grafiche vivaci, il portale pre-
senta luoghi e persone a un tar-
get davvero ampio e variegato:
oltre 4.000 proposte di escur-
sioni corredate di dati GPS e
cartine, il collegamento a oltre
90 pagine internet dedicate a
tutte le zone dell'Alto Adige, a
innumerevoli località singole
e attività di tempo libero e del-
le proprie pagine internet su
oltre 500 attrazioni naturali e
culturali.

"Utilizzare i nuovi media -

Armin Theiner, Annemaire Paris , Alexa Giovanelli , Helmuth Profanter

spiega il presidente dei negozi
specializzati biologici
nell'Unione Armin Theiner -
sta diventando sempre più im-
portante. Grazie a ciò intendia-
mo aumentare la nostra visibi-

lità e l'attenzione verso le no-
stre aziende sia nei confronti
della popolazione che nei con-
fronti degli ospiti che visitano
la nostra provincia servendosi
di supporti digitali".

I negozi specializzati biologi-
ci online sono attualmente 18.

"È un dato di fatto - ricorda
il direttore dell'Unione com-
mercio Dieter Steger - che le
piccole aziende altoatesine si
servono di internet quale mez-
zo di comunicazione ancora
in misura assai ridotta. Tale
iniziativa speciale si pone

quindi l'obiettivo di incremen-
tare la presenza sul web e di
presentare i propri prodotti di
qualità al pubblico più ampio
possibile".

Il sito sentres.com conta già
una media di oltre 13.400 ac-
cessi al giorno, che corrispon-
dono a circa 88.000 pagine vi-
sualizzate giornalmente. Per
rendere possibile la consulta-
zione delle informazioni trami-
te gli smartphone, la homepa-
ge è stata anche convertita in
una applicazione per i più dif-
fusi sistemi operativi. Attual-
mente il sito conta già più di
90.000 download della relativa
app.
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