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Qual è il problema maggiore appena arrivati in 
una città? 

 
 
Sapersi orientare in un ambiente sconosciuto, riscoprire 
alcune delle esperienze oltre le solite mete da turista, così da 
arricchire la propria permanenza con attività che  facciano 
scoprire qual è la vera essenza di una città che altrimenti 
sarebbe impossibile cogliere. 
 



Raccoglie le informazioni che possono 
servire di più al turista così da non 
doversi intricare in ricerche dispersive 
che fanno perdere tempo e possono 
mettere a repentaglio l’intera 
esperienza. 
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Come mi aiuta? 

Fornisce le principali informazioni 
su come muoversi e a chi rivolgersi 
già dalla home screen e facilita il 
collegamento alle risorse tramite 
link che ti mandano subito nel 
punto che ti serve, anche in caso di 
emergenza. 



Come mi aiuta? 

L’applicazione fornisce una lista 
degli eventi offerti dal territorio, 
ma ancora più importante offre 
degli itinerari che saranno collegati 
alle mappe e divisi in base al tipo di 
percorso. Nota particolare ai 
percorsi in bici con relativa 
descrizione che forniranno anche 
delle informazioni su dove 
noleggiare i mezzi. 



Come mi aiuta? 

Sono anche disponibili una lista dei musei 
con descrizione ed orari, che saranno 
aggiornati dai musei stessi. L’applicazione 
offre anche l’uso di un lettore per i qr-code 
che permettono di visualizzare brochures e 
aprire le informazioni che si possono 
trovare in giro per la città. 



Farla conoscere 

Il problema principale delle app di oggi è che la maggior parte rimane 
non installata (o addirittura non scaricata); per ovviare a questo 
problema, il modo migliore è pubblicizzare l’app in modo fisico:  
Es: Inserendo locandine alle fermate, che la gente spesso legge e nota 
mentre aspetta/Inserendo spazi dedicati all’interno di brochures 
affidare alle agenzie di viaggio.  
 
L’applicazione segue un filo conduttore grafico, il color mattone, la 
sfumatura che è più presente nella nostra città; la locandina si pone di 
riprendere, poi questo tema grafico, per non spezzare il collegamento 
visivo.   





inFE  
A cosa serve? (per il turista) 
• Informare di quali risorse il turista può usufruire. 
• Gestire tali risorse in un unico punto. 
• Aiutare l’utente a scegliere un itinerario in base ai suoi gusti ed 

esigenze. 
• Illustrargli le attività che la città può offrire. 



inFE 
A cosa serve? (per la città) 
• Sponsorizza gli eventi locali e stagionali, risultando in un’affluenza per 

tutto il periodo dell’anno, anche grazie alle convenzioni offerte 
dall’amministrazione grazie alla carta MyFE. 

• Promuove l’uso di itinerari volti al far conoscere che piccole 
peculiarità del territorio, oltre alle ‘classiche’ mete e aiutare a pulire 
la città dal traffico e quindi dallo smog. 

• Aiuta le attività tipiche locali favorendo la città anche da un punto di 
vista commerciale. 

• Far conoscere quegli elementi culturali che rendono Ferrara la città 
che è oggi. 
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