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• Con l’identificazione delle aree turistiche la volontà è quella di non limitarsi ad aree

circoscritte quali città o province, ma di creare delle effettive redazioni territoriali che

raggruppino una rete di soggetti (InfoPoint, Associazioni, operatori etc.) che contribuiscono

alla promozione turistica di quell’area con la produzione di contenuti propri.

• Dal punto di vista tecnologico l’intento è quello di snellire gli iter approvativi finalizzati

alla pubblicazione di contenuti. Ogni territorio, con l’introduzione dei nuovi flussi

redazionali, è autonomo nella gestione dei propri contenuti che vengono

automaticamente messi a disposizione (CATALOGO EDT) in primis dell’intera area territoriale

di riferimento, ma anche dell’intero Ecosistema.

• Un ulteriore valore aggiunto dell’introduzione delle nuove redazioni territoriali è una

comunicazione organica e coordinata a livello territoriale e regionale.

NUOVO SISTEMA REDAZIONALE
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Per quanto concerne la creazione di contenuti da parte di una qualsiasi redazione le modalità di

caricamento sono rimaste invariate.

E’ sufficiente quindi accedere alla intranet EDT, cliccare sul pulsante AGGIUNGI CONTENUTO e

compilare la relativa maschera (evento, luogo etc.). Al termine salvare e mandare in pubblicazione.

N.B. Per le redazioni che si sono dotate o si doteranno di VERTICALE l’operazione di caricamento dovrà

essere effettuata non da EDT, bensì dal back end del verticale stesso.

Con l’introduzione dei nuovi flussi redazionali ogni redazione sarà autonoma nella pubblicazione dei

propri contenuti senza essere più soggetta a moderazione esterna. Il workflow di un contenuto sarà

quindi gestito direttamente dalla redazione che lo ha creato. Il valore aggiunto è la possibilità di

utilizzare i propri contenuti in autonomia sul proprio totem o verticale.

Il nuovo iter redazionale prevede due STEP successivi:

1. Imposta interesse territoriale: a cura del MODERATORE TERRITORIALE (identificato per ogni

singola area territoriale); se applicato consente l’utilizzo del contenuto su tutti i totem dell’area

territoriale di riferimento.

2. Imposta interesse regionale: a cura di EXPLORA; se applicato determina la messa online su in-

lombardia.it e la disponibilità di default per essere pubblicato su tutti i totem regionali.

CREAZIONE CONTENUTI e ITER REDAZIONALI



CONTENUTO 1 
(es. prodotto da InfoPoint e 
già fruibile per area locale)

CATALOGO EDT

REDAZIONE TERRITORIALE  

(adotta il contenuto 1 su tutti 

i totem che appartengono 
alla redazione)

EDT (in-lombardia) 

adotta il contenuto che 

sarà reso disponibile per 

tutti i totem esistenti

FLUSSO REDAZIONALE IN ASSENZA DI VERTICALE



FLUSSO REDAZIONALE IN ASSENZA DI VERTICALE



Accedendo a EDT, nel nuovo back end, con l’introduzione dei nuovi flussi redazionali, è possibile

selezionare la voce di menu «Moderazione Territoriale» (giallo) che rimanda ad una sorta di

catalogo in cui confluiscono tutti i contenuti presenti in EDT.

Le varie redazioni territoriali potranno ricercare contenuti di loro interesse e adottarli mediante il

tasto «IMPOSTA INTERESSE TERRITORIALE» (blu). E’ consentita ovviamente anche la selezione

multipla, fleggando più contenuti contestualmente.

Fatta la selezione e applicato l’interesse territoriale i contenuti saranno disponibili per la

pubblicazione su tutti i totem legati alla redazione che ha operato la scelta.

La colonna «Interesse territoriale» (rosso) indica per quali redazioni territoriali il contenuto è stato

adottato.

Il flag verde della colonna «Interesse regionale» segnala, invece, che il contenuto è stato

adottato da Explora ed è online su in-lombardia.it e disponibile di default per essere pubblicato su

tutti i totem regionali.

FLUSSO REDAZIONALE IN ASSENZA DI VERTICALE



CONTENUTO 1 
(es. prodotto da InfoPoint e 
già fruibile per area locale)

CATALOGO EDT

EDT (in-lombardia) 

adotta il contenuto che 

sarà reso disponibile per 

tutti i totem esistenti

FLUSSO REDAZIONALE IN PRESENZA DI VERTICALE

REDAZIONE TERRITORIALE  

(adotta il contenuto 1 su tutti 

i totem che appartengono 
alla redazione)



FLUSSO REDAZIONALE IN PRESENZA DI VERTICALE



Accedendo a EDT, anche nel caso in cui la redazione territoriale si sia anche dotata di un Verticale,

nella intranet del back end (vd. screenshot) , mediante l’icona CATALOGO (giallo), potrà accedere

alla pagina di ricerca dei contenuti.

Attraverso lo strumento «FILTRI» è possibile ottimizzare la ricerca. Attraverso il tasto «Seleziona i

contenuti per il tuo Verticale» (verde) è possibile adottare i contenuti fleggati per il proprio portale.

(anche selezione multipla)

Il flag verde sulla colonna «Selezionato» (blu) indica che il contenuto è già stato adottato a partire

dal catalogo EDT.

La colonna «Interesse territoriale» mostra se il contenuto è stato adottato da altre redazioni

territoriali (rosso)

Il flag verde (SI/NO) della colonna «Interesse regionale» segnala, invece, che il contenuto è stato

adottato da Explora ed è online su in-lombardia.it e disponibile di default per essere pubblicato su

tutti i totem regionali.

N.B. Per l’adozione dei contenuti sui totem, in presenza del verticale, è necessario seguire anche l’iter 

illustrato a pagina 6.

FLUSSO REDAZIONALE IN PRESENZA DI VERTICALE



RIEPILOGO NUOVI FLUSSI REDAZIONALI

1. CREAZIONE CONTENUTI:

• In assenza di verticale le operazioni vanno eseguite su EDT

• In presenza di verticale le operazioni vanno eseguite sul verticale stesso

2. SELEZIONE CONTENUTI PER I TOTEM APPARTENENTI ALLA REDAZIONE:
In tutti i casi, accesso a EDT e selezione attraverso la nuova voce di menu MODERAZIONE

TERRITORIALE

3. SELEZIONE DEI CONTENUTI PER VERTICALE:

Accesso a EDT e selezione attraverso la nuova icona della intranet CATALOGO.

N.B. Il trasferimento dei contenuti selezionati da catalogo avviene due volte al

giorno. Al termine dell’import, i contenuti saranno disponibili per le varie

correlazioni in «GESTIONE CONTENUTI».


