Scheda prodotto
VALDO, BOLLICINE IN HTML 5 DAGLI SMARTPHONE AI TABLET
Il sito dell’azienda spumantistica è stato rivisitato con il nuovo linguaggio HTML5 abbinato agli
stili CSS3 per riconoscere la risoluzione di qualsiasi dispositivo di navigazione e adattarsi ad
esso, per una fruizione immediata e di grande appeal.
Valdobbiadene 16 maggio 2012 - Valdo Spumanti, leader in Italia nella produzione di
Prosecco e Charmat Secco, si rifà il look online e diventa multipiattaforma: il sito
http://www.valdo.com, rinnovato e sviluppato con moderne tecnologie, è finalmente
visibile non solo su computer (desk, portatili o netbook), ma anche sui più comuni tablet e
smartphone.
Dalla grafica accattivante e con miglior velocità di caricamento, il
sito Valdo è oggi multi-device con il web design responsivo
(Responsive Webdesign), garantendo all’utente la migliore
esperienza d'uso per ogni situazione. Grazie al nuovo linguaggio
HTML5 abbinato agli stili CSS3, il sito riconosce la risoluzione
del dispositivo e si adatta mantenendo il suo “look & feel”.
HTML5 è infatti il nuovo linguaggio per la progettazione di pagine
web strutturato per aumentare l’interoperabilità delle infrastrutture
online, risolvendo in questo modo le necessità di altre applicazioni
web che sono state trascurate nelle precedenti versioni di HTML.
La connessione a Internet attraverso dispositivi mobili, ad
esempio, è in forte ascesa. Un italiano su sei naviga abitualmente
con smartphone e tablet. Valdo.com risponde a questa tendenza
rinnovandosi con l’obiettivo di offrire a clienti e utenti la miglior
esperienza possibile, la stessa che ha reso i suoi spumanti tra i
migliori d’Italia.

Corporate background Valdo Spumanti
Valdo Spumanti nasce nel 1926 ed è oggi leader in Italia per la produzione di Prosecco.
L’azienda, con headquarter a Valdobbiadene, vanta un organico di 50 dipendenti, una
superficie industriale di 20 mila metri quadrati, 2 punti produttivi per vinificazione,
imbottigliamento e logistica e una superficie controllata di vigneti “Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg” di 155 ettari. Sono 9,2 milioni le bottiglie vendute nel 2011 e il fatturato ha
registrato un incremento del +7% con 38,1 milioni di euro, realizzato per il 38% all’estero.

