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Digital Experience 
Cultura e Turismo
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Presentation Deck
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Smart Park è un’azione di 
riflessione sul territorio 
contemporaneo con l’obiettivo 
di creare esperienze che siano 
motore di discussione sul 
rinnovato bisogno di un 
coinvolgimento sensoriale. 

Digital Experience 
Cultura e Turismo



Riprogettiamo il modo in cui 
gestire, vivere e pensare 
l’arte, la promozione dei 
territori locali e tutto ciò che 
gira intorno a due motori 
dell’economia italiana: 
cultura e turismo.  

Digital Experience 
Cultura e Turismo
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Percorsi tematici 
esperienziali che forniscono 
contenuti al visitatore 
rendendo più coerente, 
immersivo e sensoriale il 
racconto del patrimonio 
culturale. 
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Digital Experience 
Cultura e Turismo



Digital Experience 
Obiettivo 
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Creare soluzioni digitali 
modulabili per affiancare gli 
Enti locali nella progettazione 
dei servizi, ottimizzando 
risorse economiche e 
conoscenze, valorizzando le 
professionalità.
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Smart Park Experience 
Permette di
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Gestire e pubblicare contenuti digitali multimediali 
Organizzare contenuti in una narrazione “alla scoperta delle storie dei luoghi” 
Raccogliere esperienze di viaggio e comporre un diario personalizzato per ogni user 
Rivivere le esperienze comodamente da casa, attraverso il diario 
Accedere ai contenuti del luogo tramite: Realtà aumentata, Geolocalizzazione, Sensori compatibili

Engagement con gli utenti 
Mappe geografiche interattive 
Proximity Marketing  
Gamification 
Realtà aumentata 
Mappe generative personalizzate 
Percorsi tematici

In breve: 
Noi offriamo
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Il nostro servizio 
Funzionalità

Smart Park Experience 
Presentation Deck
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ORIENTAMENTO INFORMAZIONE VISITE GUIDATE
Multimedia & Interattività


MARKET PLACE
Mappe dinamiche
 Schede dei luoghi
 Direct e-commerce


Created by Flatart
from the Noun Project

Visitor’s Journey
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Disponibile in tutte le lingue Proximity Marketing E-commerce Realtà Aumentata Interattivo Caccia al tesoro 

ORIENTAMENTO INFORMAZIONE VISITE GUIDATE MARKET PLACE
Mappe dinamiche
 Schede dei luoghi
 Direct e-commerce


Visitor’s Journey

Multimedia & Interattività




Ciascun itinerario è caratterizzato da 
proprie informazioni e media, supporta 
narrazioni vocali, illustrazioni animate ed 
una iconografia accattivante.

Mappe GPS 
Percorsi tematici personalizzati.


Mappe dinamiche
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Value chain 
Come lavoriamo

Smart Park Experience 
Presentation Deck
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Audience

Brand 
Istituzioni, Eventi, Musei 

In cerca di contenuti di valore

In cerca di: 

Eventi di Attivazione, Percorsi Urbani 
Esperienziali, Marketing Innovativo, 

Digital Engagement, Visite Guidate.

Value Chain / Contenuti di valore
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Value Chain / Creazione di relazioni

Fondazione

Parco
Museo 

Evento 
Offre fondi per promuovere proprie attività 
e contenuti legati al territorio.

Ingresso omaggio se effettuato 
percorso tematico affine.

Offre uno sconto per il 
museo su base acquisto.

Offre una caccia al tesoro 
a premi su base ingresso.

Offre un gemellaggio con  
il parco su base ingresso.

Brand 
1

2

3

4

5
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Augmented Events

Open Air 
Concerti 
Presentazioni 
Seminari 
Workshops 
Manifestazioni 
Fiere 
Meeting 
Opere Teatrali 

“Offrire esperienze di valore  
  è fondamentale  
  per realizzare eventi  
  di successo”



Per molti mesi l’anno il visitatore può 
ammirare pini e cedri monumentali, le 
raffinate composizioni floreali, 
un’architettura paesaggistica e storica e 
mille facce di un mosaico in un contesto 
unico al mondo. 

I cortili con i prati curati, il boschetto con le 
sue grotte, le sculture e le fontane in mezzo 
a tre stili italiano, francese e inglese. 

Qui Smart Park entra nei dettagli di 
architettura del paesaggio e di botanica con 
linguaggio comprensibile, con  dettagli 
floristici e con la storia del percorso 
compiuto come ricordo negli anni. 
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Augmented Events

Start
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Augmented Events

BIBLIOTECA DEGLI ALBERI

1

22 Piante da collezionare

3 Contenuti a premi

12 Attività interessanti qui intorno

2

Start
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I contenuti vengono attivati da una rete 
di sensori di localizzazione che, 
interagendo con lo smartphone 
dell’utente, creano letteralmente un 
panorama di contenuti interattivi che 
arricchiscono la realtà visibile 
proiettando l’utente in un’esperienza 
coinvolgente alla scoperta dell’identità 
del territorio. 

Interattività Outdoor

Attivazione di contenuti 
Sensori di localizzazione: 

GPS, giroscopio, bussola
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Interattività Indoor

Nei locali indoor, dove gli elementi 
interattivi sono ravvicinati, i sensori di 
localizzazione classici non sono 
sufficientemente precisi e viene 
aggiunta una rete invisibile di sensori di 
prossimità per garantire un’elevata 
precisione nella fruizione dei contenuti 
e una perfetta sovrapposizione tra 
realtà visibile e panorama virtuale 

Attivazione di contenuti 
Sensori di localizzazione: 

GPS, giroscopio, bussola, prossimità, 

beacons, NFC, Qr code.
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Capacità 
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Capacità 
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Applicazioni

Parchi Musei Turismo 
Eventi Location Borghi
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Fabrizio Salto Alberto Pietrogrande Manuel Bertolucci Simone Visani 
Director Agronomo Creative Technologist Marketing & Web Designer 

Jason Adriani Federica Adriani Ruggero Panzeri 
Video content manager Content Manager App Developer 

Simone Rigamonti  
Concept Designer 

Il nostro team
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Un brand di 
Inverness Srl  - Via P. Mascagni 15 

I-20122 MILANO tel 02 4003 1224 
info@smartparkexperience.eu / www.smartparkexperience.eu

mailto:info@smartparkexperience.eu
http://www.smartparkexperience.eu

