
“Tutto sta per cambiare. Di nuovo.”. Questo il motto che ha 

accompagnato il keynote di presentazione tenutosi il 30 marzo 

nella Sala Consiliare di Roseto Capo Spulico.

La Virtual Community Rosetana a distanza di un anno dal suo 

ultimo restyling si rinnova e si innova e vuole farlo presentando 

tutte le novità alla cittadinanza rosetana e turistica.

Grande partecipazione, tavolo di presidenza nutrito di illustri 

presenze e la preziosa moderazione del giornalista Franco 

Maurella hanno introdotto la presentazione tenuta dal Founder 

& Director della Virtual Community Rosetana Domenico 

Depalo.

Numeri del tutto positivi quelli che nell’ultimo anno hanno 

riguardato il portale di promozione rosetana: 

• picchi di 400 visite al giorno; 

• oltre 400.000 pagine viste;

• Visite da ogni parte del mondo, in particolara Argentina, 

USA, Germania e Regno Unito.

Prima novità introdotta è il nuovissimo logo in vettoriale 

elaborato in diverse colorimetrie e conformazioni dagli studi 

grafici di Reload Communication.

Un anno fa abbiamo presentato con orgoglio e soddisfazione 

Rosetando, una guida turistica interamente prodotta da noi e 

distribuita sul territorio e sulla rete. Quest’anno abbiamo voluto 

presentare un prodotto innovativo: Rosetando for iPad, una 

versione completamente innovata e interattiva di Rosetando 

consultabile su iPad.

Questa versione della nostra guida contiene oltre ai testi e le 

bellissime immagini tratte dai nostri scatti più belli, anche dei 

documentari video e tre bellissime poesie dialettali recitate 

tratte dall’ultimo lavoro del prof. Rocco Franco “nt’a Culunnette 

‘i zi’ Marije”. Quest’ultima è già scaricabile gratuitamente 
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sull’iBookStore di Apple in 51 paesi del mondo e presto la 

renderemo disponibile sugli store di Google e Amazon.

Seconda grande novità è la presentazione della prima App 

Rosetana: RosetApp.

Roseto Capo Spulico per la prima volta avrà un app  per cellulari 

e sarà presente sui tre principali store:

• App Store di Apple

• Google Play

• Windows Store.

RosetApp al suo primo lancio fornirà agli utilizzatori le ultime 

news che riguardano il territorio, gli eventi e la ricerca delle 

attività commerciali per categoria, nome o prossimità sfruttando 

il GPS.

Nei futuri rilasci si intende implementare delle funzionalità 

avanzate di audio-guide per i non vendenti sfruttando le 

potenzialità della fotocamera e dei QR-Code ed inoltre 

lavoreremo ad un sistema di Booking per la prenotazione da 

smarphone di hotel, b&b e ristoranti.

Le date di lancio saranno indicativamentele le seguenti:

• 31 luglio per iPhone;

• 31 dicembre per Android

• 28 febbraio 2014 per Windows Phone.

Abbiamo annunciato una collaborazione con Orbita Games, 

portale per appassionati di Video Games e console con il quale 

intendiamo organizzare una tappa nazionale del torneo di Pro 

Evolution Soccer.

In conclusione d’evento Domenco Depalo ha comunicato ai 

presenti che è già al lavoro per la quarta versione della Virtual 

Community  che verrà rilasciata presumibilmente entro la fine di 

quest’anno.

COMUNICATO STAMPA



Domenico Depalo

Virtual Community 

Founder & Director

COMUNICATO STAMPA


