
La Realtà Aumentata che crea 
valore per il tuo territorio.



Massimizza il valore  
del tuo territorio 
proponendo al meglio 
risorse, servizi ed 
esperienze!

Il tuo borgo, la tua città o il tuo territorio sono scrigni di eccellenze e di 
esperienze da vivere? 

C’è un patrimonio ancora da valorizzare?
C’è un potenziale inespresso?
C’è un turismo che può essere incrementato e meglio gestito?

Con i servizi di ViaggiAR puoi aumentare il benessere del tuo sistema 
territoriale attraverso il turismo, sostenibile e progettato, coinvolgendo 
operatori e cittadinanza in un percorso concreto di valorizzazione.

Il servizio innovativo per 
valorizzare il tuo territorio.
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vantaggi per 
un’economia sostenibile.

Devi ancora trovare il modo di offrire esperienze turistiche indimenticabili? 
ViaggiAR è la soluzione più adatta a te. Se operi su un territorio con un 
patrimonio con del potenziale inespresso questo è uno strumento flessibile e 
veloce per valorizzare punti di interesse, eccellenze e particolarità.

Rendi il territorio protagonista del suo futuro. Individua risorse, percorsi ed 
aree attrattive. Gestisci i flussi mentre promuovi l’economia locale! 

Con la tecnologia della Realtà Aumentata Online, facile e disponibile a tutti, 
da oggi puoi aggregare e connettere il meglio che puoi offrire a un pubblico 
ampio, curioso e sempre più consapevole. Senza più barriere tecnologiche, 
senza costi proibitivi e in modo personalizzabile rispetto alle opportunità e 
ai bisogni locali. 

Aumenta consapevolezza, accessibilità e fruibilità delle risorse 

Crea rete con gli operatori: incrementa il valore complessivo locale

Supporta i servizi locali, aumenta le occasioni di spesa del visitatore

Diventa l’opportunità per progettare un turismo più sostenibile

Vantaggi per il tuo territorio

Scopre al meglio la località, secondo le sue preferenze 

Ottimizza la sua fruizione delle risorse locali: singole, in rete, diffuse

Migliora l’esperienza di visita senza barriere tecnologiche

Vantaggi per il turista

Migliora il posizionamento e la notorietà della tua destinazione 

Ti rende autonomo nella creazione e gestione dei contenuti

Monitora i risultati del tuo lavoro e ottimizza la tua strategia

Vantaggi per la tua gestione

Un domino web dedicato
Registriamo il nome del tuo luogo o del tuo progetto 
turistico con un dominio di terzo livello, per esempio:
mantova.viaggiar.it o stradedelvino.viaggiar.it

Il welcome kit per il Centro informazioni
Per dare visibilità alla tua Web App, ti offriamo un Rollup 
per il Centro informazioni, i pieghevoli di presentazione 
e gli adesivi da rilasciare agli operatori con le 
informazioni utili per connettersi.

La Web App con la Realtà Aumentata
Ogni punto di interesse (POI) è potenziato 
con contenuti speciali che i visitatori fruiscono 
gratuitamente e senza bisogno di App da installare. 
Basta uno smartphone collegato a internet!

Cosa ti offriamo? I 4 assi del 
sistema ViaggiAR.

Check up sulla strategia turistica
Partendo dalla tua programmazione locale 
verifichiamo, considerando dati ed esperienza, quali 
elementi di attrazione possono essere ulteriormente 
valorizzati. Scegli il tuo target per ottimizzare le 
esperienze che offri!  
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Realtà aumentata senza 
bisogno di Applicazioni
Sono tante le applicazioni turistiche 
per smartphone disponibili sugli 
store, ma ViaggiAR è l’unica Web 
App che integra la Realtà aumentata 
direttamente nel browser del device 
e che per funzionare ha solo bisogno 
di  una connessione a Internet.

Divisione in categorie 
per percorsi e interessi 
personali
Ogni POI nasce da un’attenta analisi 
delle ricchezze del territorio e dalle tue 
esigenze di diversificare e valorizzare 
il patrimonio. I visitatori potranno 
spostarsi seguendo una divisione 
in categorie di interesse universale, 
come “Arte e storia”, “Sport”, 
“Enogastronomia” e molte altre. 

Punti di interesse 
diversificati per micro 
target
Che si tratti di famiglie, di sportivi 
incalliti o di amanti dell’arte e del 
buon cibo, ViaggiAR consente di 
visitare ogni luogo con occhi e 
motivazioni sempre diverse perché 
la scelta dei POI, dei percorsi e dei 
contenuti, segue dinamici criteri di 
marketing territoriale. 

Mappe interattive per 
scoprire il meglio della tua 
destinazione
Con la funzione “localizzazione” accesa 
sullo smartphone, gli utenti della tua 
Web App accederanno alla mappa 
con la vista di tutti i POI disponibili 
e gli eventuali itinerari tematici. Non 
più elenchi indifferenziati di bellezze e 
attrazioni, ma percorsi personalizzati 
facili da seguire.  
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Filtra per categoria 

Food & Beverage

Arte e Storia

Sport

Come funziona? Tutti i benefici 
per chi viaggia
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Facile e intuitivo. 
Semplicemente smart. 
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Identità e risorse

POI e itinerari Creazione del prodotto e 
dell’offerta

Posizionamento

Se devi avviare o ripensare la tua strategia turistica, i nostri esperti potranno 
supportarti con competenze specifiche nelle relazioni territoriali e nel travel 
design sostenibile. 
In questo modo avrai una strategia turistica condivisa localmente, capace 
di collegare identità e mercati e già orientata al marketing digitale e alle 
potenzialità di ViaggiAR.

Per suscitare nei viaggiatori un vero interesse verso le bellezze della tua 
città, è necessario saperle raccontare con parole, immagini, audio e video di 
qualità. Non sempre infatti un monumento storico o un’attrazione turistica, 
per quanto ricchi di fonti e di referenze, riescono ad attrarre e a incuriosire 
come ci si aspetterebbe. I nostri esperti del team di redazione saranno in 
grado di trasformare ogni luogo e ogni aneddoto in racconti avvincenti. 

 ∙ Analisi dell’identità locale 

 ∙ Progettazione condivisa con la 
Comunità

 ∙ Mappatura delle risorse e fruibilità 

 ∙ Brand statement

 ∙ Mappatura dei POI fruibili e 
potenziali, connessioni tematiche

 ∙ Creazione itinerari

 ∙ Definizione e costruzione 
operativa dei prodotti territoriali 

 ∙ Supporto alla definizione 
dell’offerta e alla 
commercializzazione

 ∙ Studio del posizionamento attuale 
e potenziale 

 ∙ Definizione dei target
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I servizi per il tuo marketing 
turistico

Un supporto tangibile per 
contenuti di valore

Autori e copywriter per contenuti efficaci
Hai già dei contenuti ma non sono abbastanza accattivanti o 
non sai come fare a crearne di nuovi? Gli Autori e i Copywriter di 
ViaggiAR ti aiuteranno con le parole più opportune ed efficaci per 
convincere i viaggiatori a scoprire le eccellenze del tuo territorio.

Animazioni video per contenuti emozionanti
Nulla più di un video riesce a trasmettere l’unicità e la bellezza 
di un tesoro storico o di un’opera d’arte. Partendo da immagini 
fotografiche in alta risoluzione o da brevi filmati esistenti, il team 
creativo di ViaggiAR sarà in grado di emozionare i tuoi visitatori 
prima, durante o o dopo le visite ai tuoi luoghi. 

Speaker e musiche per Podcast avvincenti
Viaggiare mentre si ascolta un racconto sonoro libera le mani, 
gli occhi e l’immaginazione. Per questo i Punti di Interesse sono 
più ricchi e avvincenti se accompagnati da Podcast scritti, letti 
e musicati con cura: i nostri professionisti esperti di audioguide 
sapranno come interpretare al meglio argomenti, lingue, contesti 
e tipologie di ascoltatori.

Fotografi professionisti per immagini d’impatto
I fotografi del network ViaggiAR sono presenti in tutta Italia 
e realizzano shooting di bellezze artistiche, storiche e 
architettoniche, in tempi rapidi e liberi da diritti. 



Gestire un territorio vuol dire prendere decisioni giuste e saper rispondere 
al meglio del proprio operato. Per questo ViaggiAR ti offre un servizio di 
amministrazione in cloud per la gestione dei contenuti e il monitoraggio 
dei risultati, sempre disponibile per te e i tuoi collaboratori, anche da 
smartphone! Ecco cosa puoi fare con ViaggiAR Admin.

Inserimento e gestione dei POI
Contenuti, mappe e itinerari che collegano i 
punti di interesse sono facilmente inseribili 
con le funzioni di data entry ed editing. 

Report e monitoraggio in tempo reale
Quanti visitatori hanno inquadrato un POI? 
Quanti e quali itinerari sono stati consultati e 
in quale lingua? Ogni evento generato dalla 
Web App sarà automaticamente tracciato e 
consultabile a posteriori per le tue analisi.  
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Una gestione controllata e 
condivisa.

San Maurizio al 
Monastero Maggiore

Aggiornamento periodico dei contenuti 
Ogni volta che vorrai aggiornare i testi, le 
immagini, i podcast e i video associati ai POI, 
sarà sufficiente entrare nell’area privata e 
seguire le indicazioni guidate.  



Noi siamo pronti. E tu?
Sono tante le cose che possiamo fare insieme per dare un supporto concreto

al tuo progetto di sviluppo sostenibile.
Chiamaci o scrivici ora per richiedere una Demo.

Saremo felici di conoscere i tuoi bisogni per darti un servizio che crea valore
per la tua comunità, il tuo territorio e i tuoi visitatori.

Contattaci ora

+39 02 5412 6924
benvenuto@viaggiar.it

viaggiar.it

ViaggiAR© è un marchio di

Azero srl
Via San Gerolamo Emiliani, 7

20135 Milano
C.F./PIVA: 12883760154

5 motivi per scegliere il sistema 
ViaggiAR

Crea valore
Riscopri e valorizza le risorse e le relazioni 
locali. Crea percorsi ed esperienze sostenibili, 
rendile accessibili e fruibili al meglio.

Coinvolgi comunità e operatori
Usa ViaggiaAR per confrontarti con operatori 
e comunità locale. Rilancia una visione di 
sviluppo condivisa basata sull’identità e il 
patrimonio comune.

Sviluppa l’economia locale
Sostieni l’economia turistica e gli operatori 
locali, aumenta la presenza e la spesa dei 
viaggiatori. Ottimizza e gestisci i flussi nel 
tempo e nello spazio con itinerari tematici.

Rendi accessibile il tuo patrimonio
Abbatti le barriere tecnologiche offrendo 
ai tuoi visitatori la Web App con Realtà 
aumentata che non ha bisogno di 
applicazioni da scaricare ma di un semplice 
accesso a internet. 

Monitora i tuoi risultati
Gestisci in autonomia i contenuti dei 
tuoi luoghi e analizza in tempo reale 
l’efficacia della tua proposta con l’Area di 
Amministrazione di ViaggiAR.
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