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TECNOLOGIA NELLE MANI DI TUTTI



- Entra nella vita quotidiana

- Cambia il modo di rapportarsi e di interagire

- Modifica il modo di viaggiare

- Rappresenta un potenziale per farsi conoscere

- Aiuta a mettere il territorio al centro dell’esperienza di soggiorno

- Supporta una progettazione integrata e multilivello
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ESPERIENZA DI VIAGGIO, NUOVI ORIZZONTI



Rafforzare il brand del territorio rendendolo riconoscibile -

Il visitatore diventa attivo -

                                 Cerca di arricchire il proprio bagaglio culturale  

     Vuole fare esperienze uniche condividendole nel proprio Digital Diary  

                                    
                   Valuta e vota inviando feedback 

                                    
                          Attiva la condivisione virale  

 Strategia: renderlo partecipe - 

     Insegnare cosa si cela dietro le eccellenze della produzione locale  

                     Organizzare il “foraging” e l’escursione in cui il turista  

Rafforzare la voglia di socializzare e raccontare le proprie sensazioni 
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RICCHEZZA LOCALE, PATRIMONIO DIFFUSO



TERRITORIO

- Ambiente e paesaggio, riviere, parchi e contesti montani

- Biodiversità e percorsi tematici

- Patrimonio artistico-culturale e luoghi spirituali

- Borghi e comunità locali

- Saper fare e artigianato

- Cibo, prodotti tipici della terra e del mare

- Qualità della vita

- Slow life



RESPIRO INTERNAZIONALE



- Valorizzazione della Ricchezza e del Sistema Ecomuseo

- Multilingua e accessibilità anche a portatori di handicap 

- Supporto all’organizzazione del soggiorno 

- Destagionalizzare l’offerta turistica

- Accrescere la brand reputation

- Potenziare le ricadute sullo sviluppo locale
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INTEGRAZIONE: UNA RETE, UN SISTEMA
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- Applicare logiche di rete: valorizzare il singolo in ottica     

  di contesto
- Piattaforma digitale integrata per la fruizione in      

  rete di sistemi interconnessi programmando 

  “logiche premianti”

- Portale web, APP mobile e materiali informativi                        

  cartacei e online

- Promozione ed internazionalizzazione delle imprese 

- Valorizzazione e vendita centralizzata di prodotti  

  locali di qualità

- Strumenti dedicati alla Sicurezza del territorio, in         

  caso di incidenti o calamità

Sistema di georeferenziazione innovativo integrato - 

 
 

                                  

                                   P
unti di interesse 

                                     
             Sentieri  

                                  Eventi e spettacoli  

                                     
           Strutture 

                                     
              Servizi  

                                     
     Prenotazioni 

                                    
                    Pagamenti 

 

360

   la conoscenza del territoriocon sistemi di intelligenza artificiale che favoriscono 



TURISMO ED ECOSISTEMA DIGITALE



- Punto di aggregazione che potenzia il Patrimonio Diffuso

- Vetrina strutturata che mostra il territorio come una esperienza irrinunciabile

- Informazioni organizzate e facili da trovare

- Promozione di esperienze che caratterizzano il territorio

- Definizione di itinerari personalizzati

- Guida interattiva del territorio che suggerisce cosa fare

- Accessibilità anche ai portatori di handicap

- Condivisione di quanto vissuto rendendosi parte attiva
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OSSERVAZIONE, ANALISI E PROGETTUALITÀ



- Analisi dei flussi turistici: identificare il turista in tutte le fasi del proprio viaggio

- Controllo delle componenti che (singolarmente o annesse) creano valore

- Ottimizzazione della promozione e gestione del territorio

       Integrare servizi di prenotazione, accesso, pagamento, sconti/cash-back,  

       fidelizzazione, mobilità

       Sviluppare meccaniche promozionali innovative - es. obiettivi remunerati  

       con una valuta virtuale (punti) spendibile all’interno del sistema

- Progettazione multi livello potenziando integrazioni pubblico/private

- Manutenzioni mirate sul territorio 
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RICERCA E COMUNICAZIONE DI IDENTITÀ



Studio analitico e interpretativo accurato dei caratteri - 

                              ambientali e paesaggistici dell’area 

                                     
                      artistici culturali 

                                     
                sociali ed artigianali 

 Definizione di POI, sentieri, esperienze e informazioni -

Studio semantico e di interconnessione del sistema territorio -

 Definizione modulare della piattaforma digitale -

 
Ottimizzazione grafica della vetrina -
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INSIEME: I PARTNERS



- e-Lios
      ICT e nuove tecnologie

      Innovazione 

      Supporto alla progettazione

- Terre.it
      Ecologia, ambiente e difesa del suolo

      Beni artistico-culturali ed archeologia

      Economia e sviluppo locale
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ON-LINE: MADONIE 2.0
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Piattaforma digitale integrata che ingloba:

- comuni 30
- POI: più di 300
- Sentieri catalogati CAI: 45 sentieri

- tour virtuali interconnessi tra di loro: 50

- Foto HDR: più di 250

- Capannine informative: 30

- Carta generale del Distretto Turistico

- Carte specifiche dei singoli distretti

- In continua espansione
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terre.it S.r.l.

Sede legale
Largo Decio Filipponi n°30/a, Palazzo 

Costa
62028 Sarnano (MC), Italy 

Sedi operative
Largo Decio Filipponi n°30/a

 Palazzo Costa
62028 Sarnano (MC), Italy

Abbadia di Fiastra n°2
62010 Urbisaglia (MC), Italy

Via Sarzanese n°457
55100 Sant’Angelo in Campo (LU), Italy

T +39 0733 658488
info@terresrl.it

www.terresrl.it

e-Linking online systems S.r.l.

Sede legale
Via A. D’Accorso, 29
62032 Camerino (MC), Italy 

Sedi operative
Via le Mosse, 22
62032 Camerino (MC), Italy

Via E. P. Mazzoni, 2 
Polo didattico di Scienze 
63100 Ascoli Piceno, Italy

Via Mazzarino 12
90018 Termini Imerese (PA), Italy

T +39 0737 402556 - 60
info@e-lios.eu

www.e-lios.eu


