
 
NUOVO VOLTO AL SITO WEB UNIONCAMERE DEL VENETO  

FIRMATO TREVISO TECNOLOGIA 
 

Online il nuovo sito di Unioncamere del Veneto rinnovato nella grafica e ricco di nuovi 
contenuti a disposizione dei cittadini grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva 

 
 
Venezia, 04 aprile 2012 – Unioncamere del Veneto presenta ufficialmente la nuova 
versione del proprio sito web. La realizzazione è stata curata da Treviso Tecnologia, 
azienda speciale per l’innovazione della Camera di Commercio di Treviso, che ha progettato la 
nuova veste grafica e si è occupata dello sviluppo di una struttura innovativa che comprende 
nuove sezioni e informazioni sempre aggiornate a disposizione dei cittadini, che possono 
accedervi in modo facile e veloce. 
 
L’obiettivo principale della ristrutturazione è riuscire ad aumentare la fruibilità dei 
contenuti - che sono stati implementati e riorganizzati - rendendo intuitiva la navigazione 
delle pagine web e puntando in modo particolare alla chiarezza e alla semplicità, senza però 
trascurare la cura della veste grafica. 
 
In home page tutte le news e i link alle pagine delle Camere di Commercio provinciali 
per facilitare i cittadini nel recupero delle informazioni e rendere immediata la navigazione. 
 
Sono state inserite inoltre delle nuove sezioni, tra le quali quella dedicata all’Area Stampa, 
all’interno della quale sono raccolti tutti i comunicati stampa di Unioncamere del Veneto 
ed Eurosportello Veneto, il Dipartimento per le Politiche comunitarie di Unioncamere del 
Veneto, che fornisce informazioni ad aziende, Enti e cittadini relativamente a programmi, 
legislazione, politiche, finanziamenti ed opportunità dell'UE. 
 
Anche le sezioni Attività e Pubblicazioni hanno subito un restyling e sono state riorganizzate 
per quanto riguarda la gestione dei contenuti: accedendo alla prima è possibile infatti avere un 
quadro di tutte le attività che svolge Unioncamere e i temi di cui si occupa, mentre dalla 
sezione dedicata alle Pubblicazioni si possono scaricare documenti, relazioni, ricerche e 
guide che vengono messe a disposizione di tutti con un click.  
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