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IL PROGETTO
OBIETTIVO

completare l’offerta di servizi informativi al turista che 
visita la città di Verona con un prodotto fruibile come 
applicazione nativa su smartphone (Android e IOS)
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I CONTENUTI
• I contenuti dell’APP sono gestiti dall’ufficio Turismo del 

Comune di Verona e vengono inseriti sul CMS (Content 
Management System) del sito web e propagati 
automaticamente sull’APP.

• I contenuti riguardano:
• I siti di interesse turistico (descrizioni, orari e prezzi)
• Gli itinerari di visita proposti
• Gli eventi in corso alla data attuale
• Le ultime news pubblicate
• Le informazioni sul servizio VeronaCard

• I contenuti sono fruibili in 4 lingue: italiano, inglese, 
tedesco e francese.



I PUNTI DI FORZA
• Georeferenziazione di tutte le informazioni: itinerari, siti di 

interesse, eventi del giorno, punti di acquisto della 
VeronaCard

• Visualizzazione su mappa interattiva degli eventi e siti di 
interesse turistico

• Visualizzazione su calendario degli eventi
• Ricerca di eventi e siti con criteri temporali e geografici.
• Pubblicazione di materiale multimediale sui siti turistici
• L’APP richiede poche risorse sul dispositivo mobile in 

modo che possa essere fruita sulla maggior parte degli 
smartphone

• E’ disponibile sia per smartphone che per tablet.



SVILUPPI FUTURI
• A breve verrà pubblicata una nuova versione 
dell’APP con una sezione dedicata ai possessori 
di VeronaCard, che mostra lo stato di utilizzo 
della carta:
• Siti visitati
• Risparmio ottenuto
• Tempo rimanente prima della scadenza della carta

Ulteriori possibili estensioni non ancora programmate
• Aggiunta di nuovi strati di informazione georeferenziata

(emergenze, …)
• Sistema di raccomandazione per itinerari dinamici 

suggeriti in base alle specificità dell’utente: posizione 
corrente, tempo a disposizione, temi di interesse, ecc.
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