
Bollettino WARP, 13 luglio 2004 
 
 
In agenda 
1. Internet news: “MelidEstate: Open Air Festival & Mercatino Notturno” online   
 
 
1. Internet news: “MelidEstate: Open Air Festival & Mercatino Notturno” online 
Esattamente una settimana prima del suo inizio, WARP Studio è lieta di presentare 
ufficialmente il portale dell’edizione 2004 di MelidEstate (http://www.melidestate.ch). 
Il nuovo sito di MelidEstate è stato realizzato con l’ausilio dell’ultima versione del software 
“Gestione Web” (introdotta quest’anno) che garantisce una connessione con i nuovi server 
MMS (mms@melidestate.ch). 
 
Per il decimo anno consecutivo, Melide sarà il centro dove artisti di calibro internazionale 
presenteranno i loro spettacoli. L’evento, che si svolge nella magnifica cornice del golfo di 
Melide, sarà l’occasione per riscoprire la magia dell’estate sulle meravigliose rive del lago di 
Lugano. 
La manifestazione MelidEstate Open Air Festival & Mercatino Notturno, nei suoi 10 giorni di 
programma intenso, attrae centinaia di migliaia di persone da ogniddove. 
 
Venite anche voi a scoprire la calda atmosfera di questo angolo di Svizzera italiana! 
 

* * * 
 
A proposito di WARP Studio 
Fondata nel  1997 con sede a Melide, Svizzera, WARP Studio è rivenditrice di prodotti dell’elettronica 
ricreativa, sviluppa soluzioni software per Internet e si occupa di consulenze per le aziende medio-piccole. 
Già riorganizzata in passato, nel 2001, WARP Studio, dal 1° gennaio 2004, ha allargato il proprio campo 
d’azione per quanto riguarda l’elettronica e la programmazione software per poter soddisfare le crescenti 
richieste di mercato nel settore delle tecnologie multimediali.  
 
A proposito del  software "Gestione Web"  
WARP Studio ha presentato la prima versione del software "Gestione Web" nel giugno 2000.  
Appositamente concepito per un’utenza non professionale, "Gestione Web" rappresenta il mezzo ideale 
per gli aggiornamenti di portali Internet. 
 
WARP Studio sul Web 
Per ulterio ri informazioni sul presente comunicato o per saperne di più sui prodotti WARP Studio vi 
preghiamo di visitare il nostro portale all’indirizzo http://www.warpstudio.ch o di contattarci via email 
mailto:w@rpstudio.ch. 
 

* * * 
 
Nota: Eventuali prodotti e nomi di società sono citati unicamente a scopo informativo e possono essere marchi di 
proprietà dei rispettivi titolari. 


