Online il nuovo sito di Ansaldo STS
www.ansaldo-sts.com
E’ online il nuovo sito internet di Ansaldo STS (STS.MI), completamente rinnovato
nella grafica, nei contenuti e nei servizi offerti agli utenti.
La riorganizzazione dei contenuti permette di evidenziare meglio moltissimi aspetti
particolarmente attivi nella politica societaria dell’azienda. E’ il caso, per esempio,
della nuova sezione dedicata alla Sostenibilità che tratta tematiche quali le relazioni
con gli Stakeholders, l’attenzione all’ambiente, la salute, la sicurezza e l’innovazione
tecnologica.
Particolare attenzione è stata data all’immediatezza della navigazione a partire dalla
Homepage, di forte impatto comunicativo, in cui sono visibili le ultime notizie, un'area
dedicata agli investitori, i link alle sezioni più richieste, agli eventi e ai comunicati
stampa. Durante la visita inoltre l’utente può contare su una costante e coerente
struttura di navigazione: tutte le informazioni sono facilmente raggiungibili ovunque ci
si trovi all’interno del portale.
Il rilancio della presenza istituzionale di Ansaldo STS su internet, in coerenza con gli
indirizzi del Gruppo Finmeccanica e i parametri Hallvarsson & Halvarsson, si rispecchia anche in una rinnovata sensibilità alle opportunità offerte dal web.
Ecco dunque la presenza sui Social Media, lo sviluppo di strumenti web come il Calendario Interattivo e i servizi RSS, il filtraggio dei Comunicati Stampa, il rinnovamento del Motore di Ricerca, la creazione di una Directory Documentazione dove ricercare facilmente qualsiasi documento pubblicato sul portale.

COMUNICATO STAMPA

Genova, 2 agosto 2011

“Il nuovo sito web di Ansaldo STS – ha aggiunto il Presidente Alessandro Pansa rappresenta un’ulteriore occasione per fare conoscere meglio al pubblico la storia di
una azienda che ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione del sistema dei
trasporti in Italia e nel mondo. Sono sicuro che il livello di innovazione che Ansaldo
STS persegue quotidianamente grazie al lavoro e all’impegno di tutti i suoi dipendenti
sarà da oggi più facilmente accessibile e conosciuto al pubblico attraverso questo
nuovo sito web, arricchito di nuove sezioni e di contenuti rispetto alla precedente
versione, per corrispondere al meglio alle aspettative degli investitori, dei nostri clienti
e del pubblico in generale.
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“Ansaldo STS – ha dichiarato Sergio De Luca, Amministratore Delegato del
Gruppo - dopo la sua quotazione in Borsa, avvenuta nel 2006, si è subito aperta ai
mercati internazionali, operando in molti paesi con un crescente interesse da parte
degli investitori di tutto il mondo. Una platea così vasta impone grande attenzione al
modo in cui ci si presenta, alla quantità e qualità delle informazioni fornite e alla
capacità di saper adeguatamente rispondere alle necessità conoscitive dei nostri
clienti e dei nostri investitori. Per questo motivo abbiamo deciso di rinnovare
profondamente il nostro sito web istituzionale (www.ansaldo-sts.com) nella grafica e
nei contenuti, accogliendo i suggerimenti che ci sono arrivati, con un solo obiettivo:
rendere la nostra immagine più aderente alle nuove dimensioni operative e alla
complessità delle relazioni istituzionali e di mercato raggiunte. Guardare con
attenzione al mondo internet è un dovere, oltre che una opportunità, per chi, come
noi, ha come ispirazione quotidiana i valori della correttezza, della serietà,
dell’impegno e della trasparenza verso il mercato. Ci auguriamo che il nuovo sito
web sappia corrispondere alle aspettative di tutti i nostri partner e, soprattutto, possa
fornire in maniera semplice ed immediata tutte le informazioni di cui i nostri visitatori
hanno bisogno.”
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