
 
 
ON LINE WWW.CARONNESETURATE.IT 
Nuovo look e nuovi contenuti per il sito della CaronneseTurate : il cuore digitale della Società batte 
sempre più forte 
 
Con la nascita della CaronneseTurate è nata l’esigenza di realizzare un nuovo sito internet della Società che 
unisse anche in via elettronica le anime delle due società costituenti, la Caronnese Calcio e la Salus et Virtus 
Turate. Presto fatto: da alcune settimane è on line con una inedita release e veste grafica il nuovo sito 
www.caronneseturate.it, a cui si potrà anche in futuro accedere direttamente digitando l’indirizzo suddetto ma 
anche tramite i vecchi indirizzi delle due Società. Il nuovo progetto web interessa sia la veste grafica che la 
parte più prettamente contenustica ed è stato progettato, ideato e sviluppato da internamente dal gruppo 
CaronneseTurate Promotions, la divisione di marketing e comunicazione della società calcistica diretta da 
Fabrizio Volontè, che avrà il compito di occuparsi della comunicazione e promozione delle attività dell’intera 
Società. 
Il nuovo sito Internet è stato concepito come strumento di comunicazione per i tutti i tifosi,simpatizzanti, addetti 
ai lavori e per tutti coloro che ormai non possono più fare a meno di un’informazione veloce, ricca, e sempre 
costantemente aggiornata su fatti e novità riguardanti la Società. A curare direttamente il concepì del sito sono 
stati, insieme a Volontà, Alberto Corbetta, Nicola Colantuono e Graziano Monteleone, web designers e web 
masters, a cui la società sportiva ha affidato l’importante compito di rendere sempre più innovativo e stimolante 
questo oramai indispensabile strumento di comunicazione.  Il nuovo sito  si presenta più accattivante  nella sua 
grafica, a cominciare dalla home page: il sito è diventato un vero e proprio portale, più ricco di contenuti e di 
nuove sezioni create ad hoc. Le sezioni interne sono dedicate, oltre alla Prima Squadra, anche al settore 
giovanile e alla Società in generale.  
Inoltre, in una sezione dedicata, gli utenti conosceranno con interviste specifiche, anche tutti i principali 
esponenti societari. Numerosissimi, inoltre,  sono gli strumenti interattivi di cui www.caronneseturate.it si sta 
dotando: in programma un sondaggio on line per votare il leader della prima squadra, un sezione di betting on 
line sul campionato di Serie D e allo studio ci sono anche forum di discussione e “chat” che permetteranno a 
coloro che si connetteranno di scambiare anche on line fatti e pareri su quanto accaduto la domenica: insomma 
quanto di più moderno la tecnologia può darci.  
Non solo: per i responsabili della Società si sta creando anche una sezione accedibile tramite password legata 
allo scambio di informazioni tra i dirigenti. Novità tecnologiche ma anche nuovi contenuti, nuovi servizi e veste 
grafica, dicevamo. Il nuovo look & feel,  portatore dei colori e della nuova anima societaria, rimane allineato 
all’immagine istituzionale della Società, mentre la navigazione è stata resa  ancor più semplice, con il principale 
obiettivo di comunicare la notizia giusta al momento giusto (già dalla domenica sera, infatti, sul sito è possibile 
scaricare cronache, risultati e classifiche aggiornate del weekend calcistico appena concluso).  Accanto a 
questo tipo di informazioni si potranno trovare inoltre tutta una serie di servizi a disposizione di coloro 
interessati alla richiesta di documentazione o alle diverse iniziative della CaronneseTurate: dalle informazioni 
sugli abbonamenti allo stadio alla leva calcio per i più piccoli in collaborazione e ancora dall’organizzazione 
delle trasferte alle collaborazioni con la redazioni calcistiche. 
Dal sito della CaronneseTurate sarà infine possibile scaricare le informazioni della newsletter CaronneseTurate 
Calcio News per coloro che non riusciranno ad averne una copia cartacea nel weekend. “Caronneseturate.it è 

http://www.caronneseturate.it/


cresciuto ed è pronto per svelarvi le proprie novità, grazie anche al prezioso contributo dei propri tifosi che 
invitiamo ad andare on line e ad esprimere ancora una volta le proprie opinioni, idee e suggerimenti”, afferma 
Fabrizio Volontè, “Caronneseturate.it vuole essere il magazine sportivo di riferimento per tutti i notri sostenitori 
e per quanti desiderano avere informazioni sportive aggiornate del nostro mondo sportivo”. 
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