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COMUNICATO STAMPA
La guida ristoranti online Foodguide.ch è pronta per l’EURO
Berna, 5. giugno 2008. La piattaforma internet in quattro lingue Foodguide (http://www.foodguide.ch) è
pronta per l’EURO 08 e permette di valutare i ristoranti sulla base di diversi criteri quali il cibo e il servizio.
Foodguide dà la possibilità agli appassionati di calcio di vivere l’EURO 08 anche dal profilo culinario. Sul sito internet
attualmente sono disponibili oltre 16'000 ristoranti che propongono specialità di 41 cucine nazionali. Le diverse
cucine nazionali delle squadre partecipanti a EURO 08 si sfidano ogni giorno in cui si svolgono le partite. Tramite un
clic del mouse sulle bandiere nazionali, il visitatore del sito viene condotto a una panoramica dei ristoranti con la
cucina nazionale corrispondente. I clic vengono contati e registrati in un’apposita classifica di Foodguide.
In tal modo, durante i giorni delle partite, i visitatori di Foodguide hanno la possibilità di identificarsi con la squadra
del cuore anche dal punto di vista culinario e di tifare nel locale adatto con persone dai gusti simili. In una
panoramica complessiva il visitatore del sito trova inoltre tutti i ristoranti che propongono uno schermo gigante
(“public viewing”). I ristoranti sono contrassegnati graficamente con il logo alternativo EURO di emlogo.at
(http://www.emlogo.ch).
A proposito di Foodguide
Foodguide (http://www.foodguide.ch) è una guida ristoranti quadrilingue e interattiva per la Svizzera specializzata
nella valutazione dei ristoranti. Dalla sua apertura nel giugno 2001, la guida ristoranti è cresciuta a oltre 16'000
ristoranti, siano essi famosi, poco conosciuti e rarità da non perdere. Con ciascuna nuova registrazione, Foodguide
non solo aumenta la quantità di contenuti, ma migliora anche qualitativamente. Ogni proprietario di ristorante può
inserire e attualizzare continuamente le sue informazioni per i clienti.
A proposito di Puzzle ITC
Puzzle ITC è un’impresa di software e tecnologie specializzata nello svolgimento e nell’attuazione di progetti software
individuali con standard aperti e interfaccia nell’ambito Business-to-Business. L’impresa occupa 35 dipendenti presso
la sede principale a Berna e dispone di un ufficio esterno a Zurigo. Nel settore media, oltre a Foodguide, Puzzle ITC
gestisce anche una celebre piattaforma online per fissare incontri: swissflirt (http://www.swissflirt.ch).
Questo testo (numero caratteri = 2428 spazi inclusi) può essere pubblicato da subito (senza embargo)
Contatto media, domande:
Puzzle ITC GmbH
Regula Aeberli
Eigerplatz 4
3007 Bern
aeberli@puzzle.ch
telefono 031 370 22 46

www.foodguide.ch – Kontakt: Regula Aeberli, aeberli@puzzle.ch, 031 370 22 46

