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Tonight.eu lancia il nuovo sito e apre il proprio network
a terzi.
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Tonight.eu, network europeo di portali dedicati alla vita
notturna, annuncia oggi il lancio dei nuovi siti web e mobile e l’apertura
del proprio network a siti gestiti da terzi.
Il nuovo portale è sviluppato con tecnologie proprietarie che aiutano
l’utente a trovare una rapida risposta alla domanda: “cosa posso fare
stasera?”.
La nuova veste grafica è solamente il più evidente dei cambiamenti
apportati, che, uniti, mirano a valorizzare l’esperienza dell’utente. In
particolare si accentua la componente di social & trust networking: il sito è in
grado di dare suggerimenti e consigli su misura a ciascun utente registrato,
in base ai gusti che ha manifestato e ai rapporti sociali instaurati con altri
utenti.
L’ultima versione del sito mobile (http://m.tonight.eu), compatibile con
tutti i cellulari di ultima generazione, ha invece un’interfaccia grafica più
snella, finalizzata ad una consultazione rapida, che consente di avere sempre
a portata di mano informazioni aggiornate su locali, eventi e cinema.
Non solo: Tonight.eu, attualmente già presente in quindici città europee,
apre da oggi il proprio network a terzi, fornendo loro tecnologia,
modello di business e know how per aprire la propria Città Tonight, con
la supervisione e le competenze garantite da un’esperienza quasi decennale
nel settore.
La raccolta pubblicitaria per l’Italia di tutti i siti del network è stata affidata
in esclusiva a WebAds.
Tonight.eu
Tonight.eu (www.tonight.eu) è il network dedicato alla nightlife
internazionale, inaugurato il 28 Marzo 2007 e basato sul precedente
progetto “Milano Tonight”, avviato nel 2000. Comprende attualmente i siti:
Amsterdam Tonight, Barcelona Tonight, Berlin Tonight, Bologna Tonight,
Brescia Tonight, Dublin Tonight, Firenze Tonight, Genova Tonight, London
Tonight, Milano Tonight, Monte Carlo Tonight, Paris Tonight, Roma Tonight,
Torino Tonight e Verona Tonight.
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