
IL NUOVO SITO INTERNAZIONALE 
WWW.ILLVA.COM
THE NEW INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.ILLVA.COM

Dopo la recente evoluzione tecnologica del 
settore produttivo, con l’implementazione 
dei sistemi di imbottigliamento secondo i 
dettami dell’industria 4.0, arriva sul web la 
nuova versione del sito internazionale di 
ILLVA SARONNO www.illva.com, un passo 
importante che rappresenta appieno la 
nostra strategia e l’impegno nello sviluppo 
dell’azienda nel prossimo futuro, in un’ottica 
di continua evoluzione e rinnovamento.

After the recent technological update 
of our production department with the 
implementation of industry 4.0 level 
bottling systems, now we’re launching on 
the web the new version of www.illva.com, 
ILLVA SARONNO’s international website. 
It’s an important step that represents in 
full not only our strategy but also our 
commitment to keep developing the 
company in the near future in a perspective 
of continual evolution and renewal.
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Vetrina digitale dei prodotti a marchio 
Illva Saronno e primo accesso ad un 
mondo in costante trasformazione, il 
nuovo sito è completamente interattivo, 
sempre aggiornato nei contenuti e ricco 
di informazioni su tutti i brand, facilmente 
navigabile anche su dispositivi mobile: un 
vero e proprio catalogo virtuale che esalta 
la ricchezza del portfolio Illva Saronno e 
ne permette una completa esplorazione.

At once digital showcase for Illva 
Saronno brand products and first access 
to a world in constant transformation, 
the new website is totally interactive, 
always up-to-date as to content and rich 
in information about all the brands. Easy 
to navigate on mobile devices, too. In 
essence, it’s a true virtual catalog that 
exalts the wealth of the Illva Saronno 
portfolio while enabling an in-depth 
exploration of the same.
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Dal nuovo sito è possibile anche iscriversi 
allo strumento corporate per eccellenza, 
la newsletter periodica Illva News, che 
cambia forma e contenuto e si evolve in 
www.illvanews.com: un web magazine 
completamente digitale, in 4 diverse 
edizioni annuali, che offre, oltre ad un 
totale restyling grafico, la completa 
fruizione online delle ultime notizie 
aziendali.
La nuova struttura privilegia un forte 
impatto visivo, veicolando i contenuti 
multimediali (smart images, gallerie 
fotografiche degli eventi, video, link 
interattivi  e  collegamenti  con i profili 
social dei brand) creando così uno 
strumento di comunicazione estremamente 
versatile, ricco di approfondimenti e 
aggiornamenti dell’ultimo minuto, tutti a 
portata di clic. 

Also, from the new website users can 
subscribe to our corporate tool par 
excellence, the periodical newsletter Illva 
News, which is changing form and content 
and evolving into www.illvanews.com:
a fully digital web magazine in four 
different annual editions that offers, in 
addition to a complete restyling of the 
graphic design, online access to the latest 
company news.
The mag’s new structure favors a 
strong visual impact as it channels 
multimedia content (smart images, 
event photo galleries, videos, interactive 
links and links with brand social media 
accounts), so creating an ultra versatile 
communication tool abundant in up-to-
the-minute info and insights, all just a 
click away.

http://www.illvanews.com

