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< Il Palazzo Racagni, un 
tempo signori del luogo, 
contiene le resta 
dell’antichissima torre detta 
“delle prigioni”, che ha dato il 
nome al paese di Torrazza >
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Presenze nelle strutture ricettive 
delle aree protette	

[11° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura, 2014]

FOCUS 
TURISMO

I paesaggi rurali sono una destinazione turistica 
che riscuote sempre più successo
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Fatturato del Turismo Natura	

[11° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura, 2014]

FOCUS 
TURISMO

I paesaggi rurali sono una destinazione turistica 
che riscuote sempre più successo
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1 Giorno
Weekend
3 giorni
1 settimana
oltre 1 settimana

Il tempo di permanenza	

[8° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura, 2009]

FOCUS 
TURISMO

Il tempo di permanenza in una località è di solito 
inferiore ai 3 giorni.

TEMPO 
DI PERMANENZA
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FOCUS 
TURISMO

Un’ampia popolazione di fruitori e molte Comunità 
di Territorio desiderano trovare gli strumenti giusti

Molti Turisti / Escursionisti / Fruitori estemporanei desiderano costruire 
un’esperienza di viaggio e turismo basata sull’interpretazione 
dell’Heritage locale

Esiste un largo bacino di Comunità di territorio che desidera coinvolgere 
i propri fruitori attraverso forme di turismo basate sulla valorizzazione 
dell’Heritage e delle risorse locali

INTERPRETAZIONE 
DELL’HERITAGE

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

1.



FOCUS 
TURISMO

Manca un’interfaccia efficace tra Comunità di 
Territorio, Patrimoni e Fruitori per la condivisione 
della conoscenza

I patrimoni locali (ambientali e culturali) risultano invisibili a chi vi si trovi 
immerso, anche se disposto con curiosità e interesse.

Le figure professionali (guide alpine, naturalistiche, turistiche, museali, 
etc.) e i materiali stampati (guide, depliants, etc.) che dovrebbero 
facilitare il trasferimento sono spesso di difficile reperimento e 
richiedono organizzazione, programmazione e tempo. 

PATRIMONI 
INVISIBILI

STRUMENTI  
INEFFICACI
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FOCUS 
MOBILE
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Il traffico internet da dispositivi mobili ha superato 
quello da dispositivi desktop nel 2014

Internet: Mobile VS Desktop	

[Morgan&Stanley, 2007]

StumbleUpon, 2012

TENDENZE
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Il traffico internet da dispositivi mobili ha superato 
quello da dispositivi desktop nel 2014

Penetrazione Smartphone	

[Our Mobile Planet, 2014]

FOCUS 
MOBILE

TENDENZE
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Le App sono parte della nostra vita quotidiana

Frequenza di utilizzo App	

[Our Mobile Planet, 2014]

FOCUS 
MOBILE

USO APP
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Attività su smartphone	

[Our Mobile Planet, 2014]

FOCUS 
MOBILE

USO APP

Le App sono parte della nostra vita quotidiana2.



In Italia 27 milioni di persone possiedono uno smartphone

[Osservatorio Mobile Internet, Content & Apps, School of Management del 

Politecnico di MI, 2013]

PENETRAZIONE

PARTECIPAZIONE In Italia i social hanno 27 Milioni di utenti, pari al 94%  
della popolazione online


[dati ricerca Demoskopea e comScore. 2012]

!INTERAZIONE I sensori consentono esperienze di interazione con le cose

Mobile internet e App Stores sono piazze dove è 
importante affermare la propria presenza

FOCUS 
MOBILE2.



TERRITORI 
DIGITALI

Guide personali, tascabili da sfogliare in qualsiasi momento. 

Adesso ascolto questo disco, Guarda questo video!

Contenuti aggregati e organizzati in modo dinamico.

Dove è andato @Mario in vacanza? Quali informazioni su #questoluogo?

Partecipare e condividere

Mi piace!, Dillo a un amico, Commenta

Relazioni tra il web e le cose che ci circondano. 

Cosa c’è intorno a me? Dove sei?

MOBILE

PROFILATA Interagire con il contenuto in modo personalizzato.

Iscriviti, RSS feeds, Podcasts

LOCALE

CURA DEI 
CONTENUTI

SOCIALE

L’era dell’interazione mobile genera un nuovo valore 
dei contenuti e propone un rapporto innovativo 
con i turisti

3.



500mila Apps in App Store

TERRITORI 
DIGITALI3.



GPS,  Bluetooth e NFC consentono di coinvolgere l’utente in esperienze 
di interazione con i luoghi fisici

Poter aggiornare e modificare i contenuti in qualsiasi momento in modo 
semplice anche senza competenze informatiche

Trasmettere contenuti culturali attraverso esperienze divertenti e 
coinvolgenti

Dare la possibilità all’utente di fruire i contenuti anche senza 
connessione internet (es. Roaming)

INTERNET 
DEI LUOGHI

COMUNICAZIONE Frammentazione delle App sugli Store: è necessario comunicare in 
modo efficace l’esistenza di ogni App

OFF-LINE

DINAMICA

EDUTAINMENT

L’era dell’interazione mobile genera un nuovo valore 
dei contenuti e propone un rapporto innovativo 
con i turisti

3. TERRITORI 
DIGITALI



4. JECO 
GUIDES

GESTORE DI CONTENUTI 
fai la tua Guida senza competenze informatiche

GEO-MARKETPLACE 
promuovi la tua Guida in una vetrina geolocalizzata

APP 
Scopri i luoghi in modo interattivo anche in Realtà Aumentata

1

2

3

Con JecoGuides chiunque può realizzare una 
Guida interattiva in Realtà Aumentata



E’ stata scelta da numerosi Autori di prestigio

Ha ricevuto riconoscimenti internazionali 

Ha suscitato l’interesse di stampa e media 

Conta diverse migliaia di utenti 

La tecnologia JecoGuides:4. JECO 
GUIDES



4. JECO 
GUIDES

JecoGuides è la migliore start-up che ha 
sviluppato una soluzione capace di promuovere e 
valorizzare l’offerta turistica - commerciale in 
vista di Expo 201514 ottobre 2014



Un nuovo prodotto multimediale interattivo per la 
scoperta dei patrimoni materiali e immateriali del 
paesaggio di Oltrepò Pavese

4. JECO 
GUIDES
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