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COMUNICATO n. 384 del 14/02/2013
La manifestazione internazionale e il sistema trentino saranno promossi sul sito investintrentino.it con
una pagina dedicata, contributi video, news e fotogallery

FIEMME 2013, I MONDIALI PIÙ
TECNOLOGICI DELLA STORIA SUL CANALE
WEB IN INGLESE DELLA PROVINCIA
Manca meno di una settimana al via dei mondiali di sci nordico 2013, che per la terza
volta verranno ospitati dalla valle trentina, ed anche il sito in inglese della Provincia –
www.investintrentino.it – è pronto a promuovere la manifestazione. Per l'occasione è
stato preparato uno spazio dedicato a Fiemme 2013, che durante i mondiali verrà
arricchito con news, video, fotogallery dedicati agli avvenimenti sportivi, ai numerosi
eventi in programma, agli aspetti innovativi e tecnologici che caratterizzano questa
nuova edizione dei mondiali, i primi full digital e senza barriere.Durante la conferenza stampa di apertura dei mondiali di sci nordico, che si è tenuta lo scorso 12 febbraio
presso il palazzo della Provincia, è stato intervistato Bruno Felicetti, direttore marketing di Fiemme 2013.
Bruno Felicetti ha in particolare illustrato il carattere innovativo dei mondiali che prenderanno ufficialmente
il via il 20 febbraio, con la cerimonia di apertura che si terrà in piazza Duomo a Trento.
"Accanto agli aspetti più strettamente sportivi – ha detto Felicetti - Fiemme 2013 va anche visto come una
piattaforma dove testare le più innovative tecnologie, come la fibra ottica, per favorire una comunicazione
sicura e veloce, e alcune app sviluppate per il sistema turismo, così da offrire a tutti coloro che vogliono
seguire la manifestazione un nuovo modo di vivere i mondiali, sempre più social e personalizzato. Fiemme
2013 deve molto al Sistema Trentino in termini di risorse, infrastrutture e servizi. Credo che si tratti di una
sinergia da prendere ad esempio sulle potenzialità che un territorio come il Trentino può offrire in termini di
innovazione e tecnologia avanzata".
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo web:
http://www.investintrentino.it/Heritage/Sport-Trentino/Fiemme-2013
http://www.youtube.com/watch?v=45ozEdzFxmA
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