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il problema
I grandi eventi come per esempio Balloons Festival, Internazionale e le attrazioni culturali 
della città stessa hanno la capacità di attrarre un grande numero di turisti. Quest’ultimi 
però rischiano di non avere adeguato tempo per godere di tutte le opportunità che Ferrara 
offre (Bike rides, eventi collaterali, enogastronomia, etc.) 

“Chi visita un determinato luogo si aspetto di vivere un’esperienza, anziché limitarsi alla semplice 
visita di monumenti, etc.”

Essendo Ferrara, storicamente città delle Biciclette, indirizzata verso un cambiamento 
Green del trasporto entro il 2020. Bisogna cambiare le abitudini del 60% circa dei Ferraresi 
che continuano a prediligere il mezzo privato a quello pubblico oppure alla bicicletta.  



la soluzione
L’app si propone di creare un luogo di incontro tra gli “ambasciatori” della città 
e le persone che la visitano. I visitatori avranno così modo di vivere 
un’esperienza più coinvolgente e ricca di quei piccoli dettagli che solo un 
Ferrarese Doc (o anche no) può sapere.



la soluzione part.2
Alcuni paesaggi, nonché luoghi di interesse turistico sono posizionati in tal modo 
da consentire al visitatore di “prediligere”  un mezzo di trasporto ad impatto 0. 
Un esempio potrebbe essere il noleggio di biciclette per percorrere una via 
ciclabile verso una delizia estense, oppure passeggiare nel centro storica alla 
ricerca della mostra a cui si è interessati...

Tramite un sistema di convenzioni integrato con la carta MyFE si potranno 
ricevere sconti se le condizioni di prima sono state onorate. 



chi la utilizzerà?
Il turista intenzionato a visitare la nostra città.
Il cittadino locale che ha tempo e passione da dedicare ai visitatori citati prima.
(P.es: Gli esercizi commerciali?)

La nostra soluzione ha come obiettivo quello di informare riguardo agli ultimi 
eventi in programmazione e soprattutto mettere in mostra le esperienze uniche 
che gli ambasciatori offriranno. 



struttura dell’app
Si potrà accedere con diversi tipi di profilazione:

● Gli utenti non registrati sono in grado di consultare l’elenco delle news e 
degli eventi che sono stati pubblicati dal Comune e quelli segnalati o 
organizzati dai cittadini stessi, considerando aspetti come preferenze, 
posizione e distanza rispetto all’evento. 



struttura dell’app
Le news che sono annunci messi da esercizi convenzionati che offrono sconti a 
chi avrà dimostrato di essersi spostato a piedi, in bici o con l’autobus. 





struttura dell’app
● L’utente registrato avrà la possibilità di creare nuove “esperienze” 

completando l’apposito modulo e fornendo i dettagli generali. Inoltre, 
sbloccherà i vantaggi offerti dall’utilizzo di mezzi ad impatto 0 e le 
convenzioni MyFe. Questi utenti possono avere il doppio ruolo sia di turista 
che visita una città sia di cittadino che immedesima l’ambasciatore. Nel 
ruolo di visitatore potrà contattare direttamente i cittadini tramite l’apposita 
chat per avere maggiori informazioni e organizzare l’incontro.



Gestisci account, in questa sezione si 
gestiranno le varie informazioni sul proprio 
account e si potranno creare esperienze, fare 
conversazioni con altri utilizzatori, vedere i 
propri dati sui mezzi utilizzati. 





Grazie agli API di Google Fit/Maps 
l’applicazione sarà in grado di capire il tipo di 
trasporto che utilizza il possesore dell’app. 
Consentendo così di “premiare” l’utilizzo dei 
mezzi pubblici, bici e le passeggiate. 



struttura dell’app
Esperienze, in quest’altra sezione vi saranno tre liste principali.
In cima le esperienze offerte dai vari cittadini.
Al centro i vari eventi organizzati dalla città (come La giostra del monaco) e dai 
cittadini (come può essere una corsa sulle mura). A questi cliccando si può 
scegliere di aderire e si riceverà una notifica quando inizieranno. 
In fondo infine si troveranno i luoghi di interesse del territorio.



struttura dell’app
MyFE card, in questa sezione si potrà gestire la parte riguardante la carta MyFE 
grazie alla quale si può accedere alle eccellenze della città a prezzi accessibili. 
Sarà possibile accumulare punti andando a visitare i vari luoghi di interesse con 
mezzi ecosostenibili.

I FeedBack sono un'importantissima parte di tutto il servizio. Sono quelli che 
“certificano” gli ambasciatori che offrono esperienze e rendono il tutto più 
trasparente. Ovviamente questo comporta dei rischi e delle criticità inerenti ai 
danni di immagine e accuratezza di questi feedback.
 





live demo


