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STATO DELL'ARTE
In un paese come l’Italia, in cui il PIL del settore
turismo vale il 12%, spesso l’offerta turistica e
culturale appaiono come una composizione di
attori che si muovono in modo autonomo,
differenziato e a volte ridondante: molte volte
diverse attrazioni di uno stesso territorio
presentano una comunicazione autonoma e non
connessa, se non addirittura assente.

LA SOLUZIONE
Una possibile soluzione può essere fornire un punto
di riferimento che funga da aggregatore per tutto
ciò che insiste su uno stesso territorio,
aumentando la visibilità e navigabilità dei contenuti
e fornendo all’utente un perfetto “assistente
turistico digitale”.



LA MISSION
         necessità di supportare il turismo
individuale in maniera sistemica
         sopperire alla mancanza di uffici di
informazioni turistiche locali
         supportare gli operari dell’hotellerie,
dell’extralberghiero e della ristorazione
         definire un set di strumenti inclusivi 
         interoperabilità con sistemi già in uso
dal Distretto del Novese 
         riutilizzo di materiale informatico



L'IDEA
Visit Distretto del Novese (Visit DN), nasce
dalle esperienze maturate nella tecnologia
e nella promozione turistica e territoriale
del Novese, Val Borbera e Alto Monferrato,
condensate in una App che è un vero
“assistente di viaggio” flessibile e potente,
facile e completo capace di rispondere alle
domande "Dove posso andare?" o ancora
"Cosa c'è da vedere?"

"Non importa quello che stai

guardando, ma quello che

riesci a vedere" 
(Henry David Thoreau)



INNOVAZIONE

uso del GPS in aree con assenza di copertura di
rete 
utilizzo del proprio smartphone come
audioguida/navigatore/agenda eventi
uso di nastro colorato (giallo blu) per tracciare a
terra percorsi museali per ipovendenti (modificabili
senza ricorrere ogni cambio di percorso museale a
personale altamente specializzato)

AFFRONTARE VECCHI PROBLEMI CON METOLOGIA E
PROCESSI NUOVI.
#VisitDN è un progetto che raccoglie una strategia di
marketing turistico altamente innovativa e composta
da una serie di azioni rivolte alla promozione e alla
divulgazione del territorio con l'aiuto della tecnologia,
riuscendo a dare risposte semplici ai problemi di turisti
e operatori, quali ad esempio:



SCALABILITÀ
Il progetto nasce per un territorio di circa 500
km2, legandosi a 33 comuni del basso
Piemonte. La struttura della App permette di
espandere il numero di comuni, i luoghi censiti
e la tipologia di contenuti con un semplice
aggiornamento di release.

REPLICABILITÀ
Il progetto nasce come contenitore
multimediale di contenuti, basato su uno
schema replicabile in altre aree o territori e
con altre aggregazioni geoculturali.



VANTAGGI

Imprese
Aumento del livello generale di qualità dei
servizi offerti
Aumento della visibilità
Inserimento in un circuito virtuoso
territoriale "destinazione turistica travel
&food"
La funzione aggregatrice della app
permette di utilizzare un settore come
traino per l’altro 

Cittadini
Linguaggio semplice 
Disponibilità in ogni periodo dell'anno 
Utilitá anche offline in aree con basse
copertura telefonica (Val Borbera)
possibilità di conoscere i luoghi piu'
vicini al cittadino, attraverso il
rilevamento di posizione
Adatto anche per ipovedenti e DSA



FUNZIONALITÀ

AUDIOGUIDA
PER TUTTI I
150 LUOGHI
CENSITI

DISPONIBILITÀ
GRATUITA
DELLE
INFORMAZIONI
H24

CALENDARIO
DEGLI EVENTI
SEMPRE
AGGIORNATO
E
COLLEGATO
AL SITO DEL
DISTRETTO
DEL NOVESE

MATERIALE
FOTOGRAFICO
REALIZZATO
AD HOC

COLLEGAMENTO
DINAMICO CON
CARTELLONISTI-
CA TRAMITE
L'USO DI QR-
CODE

SISTEMA DI
GEORIFERIMENTO
INTEGRATO CON
GOOGLE MAPS
PER ATTIVARE
LA FUNZIONE
"NAVIGATORE"

REALIZZAZIONE
PERCORSI IN
DOOR PER
IPOVEDENTI
INTEGRATI CON
VISIT DN



INCLUSIVITÀ
Ogni anno, in Italia, 300.000 giovani concludono il percorso
scolastico: calcolando una percentuale di 4% di DSA (che
comprendono non solo la dislessia, ma anche disgrafia,
disortografia, discalculia, disprassia) ogni anno 12.000 persone
con DSA cercano di inserirsi nel mondo del lavoro.
VisitDN utilizza un font DSA friendly così come altri accorgimenti
(es.  allinemento a bandiera) che agevolano la lettura dei testi.

In Italia, si  stimano attualmente poco meno di 2 milioni di
persone con disabilità visiva, pari a circa il 3% della popolazione.
Di questi,  219.174 è cieco assoluto (0,3% della popolazione),  
 mentre 1.383.922 (2,3%) mantiene un residuo visivo.
VisitDN è integrato con il sistema di sintetizzatore vocale che
permette di ascoltare tutti i testi, trasformandosi al contempo
anche in audioguida.



Tasti
 accesso 
rapido (2)

SCHEDA TECNICA

Vetrina POI (5)

Informazioni APP (3)

Mappa per la
 visualizzazione 

grafica dei POI (4)

Drawer 
menu (1)



I NUMERI 

33 COMUNI 

CENSITI

Estensione territoriale del
Distretto del Novese (circa
500 km2)

150 LUOGHI 

CENSITI

Luoghi di arte, cultura,
belvedere, georiferite con
google Maps, facilmente
raggiungibili

1000  CONTENUTI

MULTIMEDIALI

Testi, podcast, fotografie,
video, agenda live sugli
eventi del territorio



STEP FUTURI
Cosa prevedono le nuove realise?

Step 1 Step 2 Step 3 Step 5

rilascio App
luoghi di
cultura per
Iphone

implementazione
con botteghe
artigiane,
prodotti tipici e
luoghi di
accoglienza

cartellonistica di
prossimità nei 150
luoghi di cultura
con inserimento di
QRcode collegato
alla APP (realtà
aumentata)

rilascio App
luoghi di
cultura per
smartphone
Android

AGOSTO 2020 NOVEMBRE 2020 2021  2021  2021

utilizzo di touchpoint  
per creare degli
indicatori di accesso
ai POI georiferiti
andando così ad
creare un indicatore
attendibile per il
turismo di prossimità
(le giornaliere)

Step 4



La App viene distribuita gratuitamente su Google Play e App
Store.

L'investimento di sviluppo della tecnologia è stato sostenuto dal
Distretto del Novese (Step 1 e 2). Si stanno attivando
partnership con Camera di Commercio e comuni limitrofi al
territorio del Distretto del Novese per estendere da un lato il
progetto e prevedere nuove funzionalità (step 3 - 4 e 5).

Il Progetto mira ad un ritorno sia in termini di economia locale
che di pianificazione. Inoltre arricchisce i canali di comunicazione
del Distretto del Novese, istituendone uno privilegiato sia con i
turisti di prossimità, che con i viaggiatori e gli  operatori turistici,
andando ad aumentare il livello generale di qualità dei servizi
offerti.

SPESA? NO, INVESTIMENTO
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33 COMUNI

UPO- UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE 
MASTER PER L'IMPRESA TURISTICA

ASSOCIAZIONI-PROLOCO DEL
TERRITORIO

BOTTEGHE
 ARTIGIANE

STRUTTURE
 RICETTIVE

UFFICIO SEGRETERIA DEL
DISTRETTO

SOFTWARE HOUSE



CONTATTI
+39 0143 772 322

info@distrettonovese.it

www.distrettonovese.it

scarica la nostra app 
Visit Distretto del Novese


