LaTuaMilano.com nasce come portale dedicato alla città di Milano.
Principalmente si tratta di un aggregatore di notizie mirate su Milano, ma non mancano pagine con
indirizzi e notizie utili.
Nel tempo, con l'aumento del traffico di visitatori, il portale e' stato arricchito da una selezione di
articoli a cura di Elena Tarantola - Web Writer, Content Manager & News Reporter del sito -.
Sono state così inserite anteprime, news, lanci di prodotto, inaugurazioni, eventi, interviste, incontri
con personaggi famosi...
Nella Home Page vengono messe in evidenza le news a cui si vuol dare maggior enfasi, e 6 sezioni
costantemente aggiornate che spaziano dal Fitness al Beauty al Fashion, dal Food all'Hi-tech, dalla
comunicazione al mondo dei media.
Rubriche, tour fotografici virtuali a 360° di Milano, Webcam puntate sulla città e tanto altro a
contorno del sito.
Sempre in costante sviluppo la parte social con:
- un CANALE TWITTER dedicato
- un CANALE YOUTUBE dedicato
Sono in via di sviluppo i canali Facebook e Instagram
Il portale è dotato di una specifica tecnologia che quotidianamente scandaglia i feed rss dei
principali giornali nazionali e locali alla ricerca di notizie mirate su Milano.
Tali notizie vengono visualizzate in liste ordinate e di facile consultazione, inoltre vengono inserite
in un apposito data-base così da poter effettuare ricerche nel tempo
Attualmente il data-base contiene più di 340.000 link ad articoli trovati negli anni, sempre
richiamabili tramite l'apposito MOTORE DI RICERCA INTERNO
In conclusione LaTuaMilano.com si rivolge:
- a chi non vuole perdere tempo cercando qua e là sul web informazioni e notizie su Milano.
- a chi cerca una fonte di notizie snella e veloce con poca pubblicità non invasiva.
- a chi vuole effettuare ricerche mirate tramite il data-base dei titoli e descrizioni brevi.
- a chi vuole conoscere i nuovi trend del momento e le iniziative piu' "cool".
- a chi vuol dare visibilità al proprio prodotto tramite appositi redazionali pubblicitari.
- a chi vuol dare visibilità al proprio evento anche con resoconti fotografici e video.

