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GSSS - Guida Dinamica Sicura su
Strada e Curve&Tornanti rinnovano
la loro presenza sul web facendo il
loro ingresso nel regno dei social
network. 
Due nuove pagine, raggiungibili ri-
spettivamente agli indirizzi
www.facebook.com/CorsiGSSS e
www.facebook.com/Curveetor-
nanti; due nuovi strumenti per ri-
manere sempre aggiornati sulle
novità e poter chiedere informazioni
in modo più diretto e semplice.
Curve&Tornanti ha inoltre effettuato
un completo restyling del sito sia
dal punto di vista grafico, tramite
una veste molto più moderna e pia-
cevole, che da quello dei contenuti,
arricchiti rispetto al passato. Potete
dare un occhio visitando 
www.curveetornanti.it

Pochi mesi fa la presentazione
del Mobile Site (m.europassi-
stance.it), oggi il lancio del-

l’applicazione Roadside Assistant,
un innovativo servizio per smar-
tphone che permette ai clienti della
Compagnia, previa registrazione, di
richiedere e ricevere il soccorso
stradale senza alcuna chiamata al-
l’operatore. È questa l’ultima novità
di Europ Assistance che, per la
prima volta in Italia, offre ai propri
clienti diretti questo innovativo ser-
vizio. L’applicazione, scaricabile
dall’App Store, è estremamente
semplice da utilizzare: per richie-
dere il soccorso è infatti sufficiente
seguire un veloce flusso di do-
mande e indicare marca, modello e
targa dell’auto, la posizione del vei-
colo fermo, che viene direttamente
localizzato tramite GPS o manual-
mente. Fatto questo non resta che
attendere l’arrivo del mezzo di soc-
corso. Dell’innovativo servizio pos-
sono usufruire anche i clienti
indiretti del Gruppo e coloro che ri-
chiedono un soccorso stradale a
pagamento: basta registrarsi all’ap-
plicazione, seguire il flusso di do-
mande e si viene ricontattati
dall’operatore in pochi minuti. Al
suo interno sono previste, inoltre,
anche una serie di informazioni e
servizi utili: il Calendario manuten-
zione per segnare e avere un alert
direttamente sul proprio cellulare su
scadenze bollo, assicurazione, pa-
tente, data tagliando e revisione,
una sezione Numeri Utili, l’area con
le informazioni per gli interventi di
Primo Soccorso e la sezione Dove
Sono, che permette all’utente di lo-
calizzare la propria posizione relati-
vamente a specifici punti di
interesse. Infine troviamo anche la
ricerca Punti Vendita Europ Assi-
stance sul territorio e le sezioni Pro-
dotti con una descrizione degli
stessi e la possibilità di contattare il
servizi

Grappa.com

Realizzato dal Museo della
Grappa, www.grappa.com è
il nuovissimo portale intera-

mente dedicato al mondo della
grappa e della distillazione. Molti
sono gli amanti della grappa ma
pochi la conoscono a fondo: si è tal-
mente abituati a vederla nelle nostre
abitazioni che non si è stimolati ad
approfondire la sua conoscenza, la
sua storia, la sua tradizione. Eppure
la grappa è parte integrante della
cultura eno-alimentare della nostra
penisola e per questo merita di es-
sere studiata.
È a partire da questa consapevo-
lezza, che la famiglia Poli si impegna
nella creazione di spazi, reali o vir-
tuali, in cui sia possibile avvicinarsi
al mondo della grappa. Un impegno
che si è concretizzato vent’anni fa
con la fondazione del primo Museo
della Grappa in Italia, situato a due
passi dal suggestivo Ponte Vecchio
di Bassano del Grappa (VI). Le mo-
tivazioni che hanno spinto la fami-
glia Poli ad istituire il Museo della
Grappa, sono le stesse che l’hanno
condotta oggi alla creazione del por-
tale grappa.com: identificare uno
spazio dove sia possibile trovare
nozioni di carattere storico, tecnico
e sensoriale sul mondo della
grappa. Entrando nel portale, ap-
passionati e addetti ai lavori sa-
ranno sorpresi dalla quantità di
informazioni raccolte e dalla chia-
rezza con cui ogni argomento viene
approfondito. Grappa.com è un
nuovo punto di incontro, un’oppor-
tunità per gli utenti di interagire di-
rettamente con il Poli Museo della
Grappa, consolidando nel tempo
questo importante rapporto.
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