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A Cooking Day in Rome
www.acookingdayinrome.com

KEYWORDS:

B2B, B2C, Incoming, Cooking, Experiences Food

tours

IL PROGETTO

Servizi di Tours & Cooking Experiences di eccellenza per turismo internazionale e nazionale A COOKING DAY
IN ROME è un mondo di Cooking Experiences fantastiche grazie ad uno Chef della Federazione Italiana
Cuochi che ha creato: "THE ITALIAN EATertainment", una nuova parola che racchiude il concetto di condi-
videre la passione, il piacere, l'amore per la cucina, divertendosi, in una meravigliosa e unica atmosfera im-
parando i segreti della cucina italiana famosa in tutto il mondo.
Services Tours & Cooking Experiences of excellence for national and international tourismA Cooking Day in

Rome is a world of fantastic Cooking Experiences, thanks to a Chef of the Italian Federation of Chefs who

created: "THE ITALIAN EATertainment", a new word that combines the concept of sharing the passion, the

pleasure, the "love" of cooking, having fun, in a wonderful and unique atmosphere, learning the secrets of

Italian cuisine famous all over the world.

I NUMERI

Numero clienti da inizio attività del 16/09/2012: 1600 clienti, 
Number of customers from start activity from 16/09/2012: 1600 customers, 
N. 6 formule attive per i clienti, # 6 active formulas for customers 
+400% fatturato in 3 anni, +400% revenue in 3 years

INTEGRAZIONI PARTNERSHIP:

Widget

TEAM:

David Sgueglia della Marra, Ceo e Founder
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Alyt
www.alyt.com

KEYWORDS

IoT, HomeAutomation, Security System,

Energy Management, app&mobile

IL PROGETTO

ALYT è un hub plug ’n’ play per la sicurezza professionale e la domotica avanzata, facile da usare, alla por-
tata di tutti, e un hot spot per connettersi a internet anche in 3G e 4GALYT è una piattaforma as a service
capace di gestire ogni tipo di oggetto connesso, a prescindere dal protocollo di comunicazione utilizzato, la
piattaforma è aperta all’integrazione di servizi di terze parti.
ALYT is a plug ’n’ play hub that supports professional intruder alarm features together with home automa-

tion functionalities. Easy to use for everybody ALYT is also a Hot Spot that aloud users connect to the inter-

net via 3G or 4G LTE capabilities. ALYT is a platform as a service  (PaaS) system able to manage any kind of

connected objects, independently of the protocol used. ALYT platform is ready for the integration of 3rd

party services (OTT Over the Top Services).

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

ALYT è aperta ad integrare ogni tipo di device per realizzare soluzioni verticali dedicate al turismo e all'ospi-
talità, mettiamo a disposizione le nostre API per facilitare ogni integrazione.

TEAM

Luca Gaetano Capula, CEO
Samuele Rocca, SALES MANAGER
Mirko Bretto, Marketing e Communication
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BabyGuest
www.babyguest.com

KEYWORDS

B2C, B2B, B2B2C, rent&buy, baby care equipment

IL PROGETTO

BabyGuest è l'unica piattaforma professionale su cui è possibile noleggiare tutte le attrezzature per l’infanzia e ac-
quistare i prodotti di prima necessità. Si rivolge sia al canale B2C sia a quello B2B, offrendo agli operatori turistici un
servizio remunerativo ed innovativo. Con BabyGuest tutti gli alberghi hanno la possibilità di diventare realmente a
misura di bambino. BabyGuest lavora anche con tour operator, agenzie viaggio, servizi di prenotazione alberghiera. È
una piattaforma flessibile e semplice da utilizzare che si integra facilmente all’interno dei siti partner. 
BabyGuest is the first baby accessories, furnishings and equipment rental and purchase service that makes life easier

for travelling parents and hotels better prepared to welcome children. BabyGuest works with the B2C and the B2B

channels offering to the tourist players an innovative and a profitable service. With BabyGuest all hotels have the op-

portunity to become really kid friendly. BabyGuest also works with tour operators, travel agencies and GDS. The plat-

form is flexible and really easy to be used and to be integrated within the partner sites.

I NUMERI

BabyGuest ha cominciato a sviluppare la propria idea imprenditoriale nell'estate del 2014 e ha cominciato a
sostenere costi solo nel 2015. La prima fattura nei confronti di un privato è stata emessa nel giugno 2015. Pertanto al
momento i dati di conto economico non sono significativi. Molto significativi invece sono i numeri della community:
oltre 3000 followers (tutti veri) sui canali social FB, Twitter e LinkedIn; 2500 utenti registrati sul sito; 49 strutture al-
berghiere, 1500 appartamenti serviti e 50 agenzie viaggi hanno aderito al servizio; copriamo tutti i Paesi dell'Unione
europea che di fatto catalizzano il 52% del totale flusso turistico mondiale pari a 1.138 miliardi di utenti a fine 2014
(dati UNWTO).

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

BabyGuest è una piattaforma e-commerce. Le peculiarità sono: 1. Noleggio prodotti ed attrezzature per l’infanzia; 2.
Flessibilità e capacità di gestire e modulare il servizio di noleggio in base alle esigenze di ogni partner e cliente. 3. Ag-
giornamento in tempo reale della giacenza e scarico del magazzino esistente. 4. Facile integrazione all’interno dei siti
dei partners, grazie all’installazione di un semplice codice Iframe. 5. Utilizzo di API dedicate, che rendono la pi-
attaforma totalmente white label e personalizzabile. 6. Sistema di pagamenti funzionale e poco invasivo per il con-
sumatore finale.

TEAM

Serena Errico, founder sviluppo strategico & commerciale
Zornitza Kratchmarova, co-founder mkt & comunicazione
Martino Spreafico, graphic designer & operations
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B-sm@rk Ltd 
www.b-smark.com

KEYWORDS

marketing, Travel and hospitality, retail,

customer experience, B2B 

IL PROGETTO

B-sm@rk è un team che si occupa di customer experience management (CX) unendo psicologia e marketing
in un servizio online innovativo - MySmark - che permette di: creare touchpoint interattivi con i clienti; rac-
cogliere dati per profilazione, feedback, rating; generare raccomandazioni basate sulla CX. Il focus di MyS-
mark è retail, travel e hospitality.
B-sm@rk is a team passionate about customer experience management (CX) which has combined psychol-

ogy and marketing and developed an innovative online service called MySmark. It allows you to:- easily cre-

ate interactive touchpoints for customers;- collect customer's data for enhancing their profile, feedback and

rating;- generate CX based recommendation. The focus markets of MySmark are retail, travel and hospital-

ity.  

I NUMERI

Funds raised: € 1 million Team: 8

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

MySmark API: available on demand MySmark SDK: http://home.mysmark.com/en/multi-action-button-de-
velopers-guide/Partnerships: Amadeus SA, Musement.

TEAM

nicola farronato, CEO
paolo panizza, CTO
Walter Toscano, biz development eTravel
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Conso
www.conso.pl

KEYWORDS

B2B, Hotel consolidator

IL PROGETTO

B2B - hotel consolidator system for travel agents, tour operators, business travel managers, corporate cus-
tomers, travel management companies.
We deliver 250 000 hotel rates wordwide for business and leisure. All content available in state of the art

reservation system (Resfinity Hotel) and via phone or email in customer service department. Looking for in-

vestment to expand globally.  

I NUMERI

250 000 - hotel rates 600 - already registered agencies (worldwide) 30% - growth yearly

INTEGRAZIONE/PARTENERSHIP

API, Agency Portal - login access to the reservation system

TEAM

Miroslaw Foks - CEO
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Destinazione Umana
www.destinazioneumana.it

KEYWORDS

btc, btb, turismo ispirazionale, esperienze

immersive, incoming

IL PROGETTO

Destinazione Umana è un portale che mette in rete strutture ricettive come agriturismi, b&b, locande e
case vacanza in tutta Italia, ribaltando completamente il concetto di viaggio: la domanda che facciamo al vi-
aggiatore in partenza non è solo “dove vuoi andare”, ma “chi vuoi conoscere”. Destinazione Umana pro-
pone quindi un'ispirazione al viaggiatore, chiedendogli COSA STA CERCANDO: Cambiamento? Innovazione?
Ruralità? Spiritualità? E lo guida  attraverso la scelta di una Destinazione adatta a lui.
Human Destination is a web platform which answers to a precise question: not where do travelers want to

go, but who they want to meet. We work in the unexploited niche of the inspirational travel. We believe

that the existing sense of loneliness among people could be transformed in happiness through immersive

and relationship-wise experiences. At the same time, Human Destination represents a business opportunity

for all the small accommodations that don’t have a web platform which promotes them in an authentic

way.

I NUMERI

52 destinazioni umane in tutta Italia, 15 regioni italiane, 8 persone del team oltre 27.000 page view al
mese.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Partnership con TouMake, piattaforma digitale nata per unire tour operator, albergatori, DMO, guide e tutti
gli operatori dell’ecosistema turistico. Non più un market place dell’offerta turistica, in cui acquistare singoli
prodotti come soggiorni in albergo, voli o pacchetti, ma un vero e proprio “market-make”, in cui gli opera-
tori collaborano per creare offerte turistiche, pacchetti o vere e proprie nuove destinazioni. Siamo i primi-
operatori italiani ad aver aderito.

TEAM

Silvia Salmeri - cofounder
Valerio Betti - cofounder
Silvia Bernardi - responsabile comunicazione
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Emotionalview
www.emotionalview.com

KEYWORDS

video, spot, drone, riprese aeree, promozione

del territorio

IL PROGETTO

Emotionalview è una startup innovativa insediata all'interno  del Parco Scientifico Tecnologico di
COMONExT. Oltre alla realizzazione di spot pubblicitari, video aziendali, video di  eventi e videoclip musicali
dedica  particolare attenzione alls promozione del territorio, valorizzando strutture ricettive come alberghi,
campi da golf, resort, parchi divertimenti e tutto ciò che riguarda il turismo e la destinazione. Il servizio di
riprese aeree mediante l'utilizzo di droni certificati e l'abilitazione al volo costituiscono un valore aggiunto
nella nostra continua ricerca in ambito video. 
Emotionalview is a startup based in Lomazzo (Como), in ComoNExT Technopark .We create commercials ,

corporate videos , event videos and music videos. We pay a special attention to the promotion of our terri-

tory, especially valuing accommodation such as hotels , golf courses , resorts, theme parks and everything

related to tourism .The service of aerial photography with our droni is constituted as an added value in our

ongoing research in video and Cinema.

TEAM

Stefano Basile, Commerciale
Andrea Bonfanti, Regista
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Globe Inside
www.globeinside.com

KEYWORDS 

B2B, Outgoing, Tailor made, Guaranteed

departures tours

IL PROGETTO

Abbiamo selezionato una rete di DMC internazionali su 108 Paesi con i quali costruiamo per conto delle
agenzie viaggi italiane pacchetti su misura per gruppi ed individuali a tema. Offriamo un booking engine di
tour a partenza garantita in lingua italiana da utilizzare in XML, white label o direttamente dal nostro sito
con prezzi commissionabili.
We select an international network of DMC's from 108 different Countries and we support italian travel

agencies to create with them tailor made packages for groups and theme tours for individuals. We offer to

tour operator, travel agencies and OLTA an XML and white label with commissionable rates with guaran-

teed departures tours in italian language.

I NUMERI

Oltre 350 agenzie attive sul portale globeinside.com, oltre 500 partenze garantite su 30 Paesi divisi in 32
tour selezionati per il mercato italiano, 108 Paesi coperti da corrispondenti locali certificati, commissioni
per le agenzie oltre il 20% (nell'80% del prodotto). 
Over 350 active travel agencies on globeinside.com website, over 500 guaranteed departures upon 30 dif-

ferent Countries (32 different tours selected for italian market), 108 different Countries where we cooperate

with certified DMCS, 20% commission on 80% of products.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

XML e whitel label realizzati in collaborazione con Musement.com (con i quali è già attiva la pubblicazione
di 25 tours selezionati per il loro target di clientela). Pubblichiamo anche su tour&travel di Firenze l'intera 
gamma di tours. 
ZML and whitel label realized by Musement.com where there are published 25 selected tours. We publish all

products on tour&travel website.

TEAM

Marco Cocciarini, CEO
Alessandra Tanoni, Responsabile programmazione 
Francesca Giampieri, Responsabile prenotazioni 
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Gossip Tour
www.gossiptour.it

KEYWORDS

App&Mobile, Audioguide, Multimedia Audiotour

Innovation

IL PROGETTO

Seguiamo la produzione completa di audio film in cui vari attori con diverse voci e ruoli interpretano i per-
sonaggi chiave della città, riproponendo scene storiche realmente accadute in un’ambientazione sonora ri-
costruita al dettaglio per renderla il più possibile simile al vero. Musiche, voci e racconti in grado di
catapultare l’ascoltatore direttamente dentro alla storia della città o del museo o del sito archeologico di in-
teresse. Avete mai provato la sensazione di essere bombardati dove è successo davvero? Non è un film,
non è una guida, Gossip Tour è tutta un'altra storia.
We create Apps which include audio documentaries where actors portray key characters of your town recre-

ating historical facts. Background music and noise are also created to fit with local themes. Gossip Tour is

your door to learning about real daily life stories, music, legends and tales which will literally take you back

through the history of the town or museum or archaeological site. Have you ever wondered what it would

be like to be in a bomb attack in the very spots where it really happened? It is not a sort of film, it is not just

a travel guide, Gossip Tour is surprising History!

I NUMERI

Disponibile il download gratuito dell’App della città di Bassano del Grappa da Apple Store e Google Play (50
personaggi, 60 stazioni, 2 ore di ascolto, tutti i servizi della città).

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

I nostri prodotti innovativi incentivano e supportano il lavoro degli operatori turistici. Realizziamo ricerche
storico scientifiche, filmati, sceneggiature, post produzione audio/video, applicazioni complete in linguag-
gio nativo, audio tour multilingue. Ogni prodotto viene personalizzato e reso disponibile anche per sistemi
già in uso del committente. 

TEAM

LAURA CARRARO, General Manager
STEFANIA VIALETTO, Director
SEBASTIANO GAZZOLA, IT Director

11



Guide Me Right
www.guidemeright.com

KEYWORDS

P2P, tour and activities, sharing economy,

community, mobile, marketplace, experience

IL PROGETTO

Guide Me Right è un community marketplace web e mobile dove è possibile scoprire e prenotare delle es-
perienze sociali insieme a un Local Friend, una persona del posto che può guadagnare condividendo il pro-
prio stile di vita e le proprie conoscenze locali come farebbe con un amico.
Guide Me Right is a community marketplace web and mobile where to discover and book social experiences

offline with a Local Friend, a local person who can earn extra money by sharing his local knowledge and

lifestyle the same way he usually does with a visiting friend.

I NUMERI

5000 usersn 
+ 700 experiences 
+ 220 Local Friend in 
+15 italian regions 
+500 booked experiences

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

API and Widget available

TEAM

Luca Sini CEO
Andrea Zanda CTO
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Hintown

www.hintown.com

KEYWORDS

Turismo metropolitano, esperienze reali, 

appartamenti locali, contenuti unconventional

IL PROGETTO

CHI È HINTOWN (HT) è una start up innovativa nata a Milano nel giugno 2014, con un mission e una vision
ben precisa. Mission: Hintown.com vuole essere il primo portale di riferimento per qualsiasi viaggiatore che
voglia organizzare una visita in una metropoli mondiale. Vision: Vogliamo rendere le metropoli realtà sem-
pre più accoglienti, accessibili e socievoli. Appartamenti di local gestiti direttamente, servizi offerti dalle re-
altà più cool del territorio e contenuti unconventional per vivere la città da vero insider.

I NUMERI

1 anno di vita 0€ di finanziamenti ricevuti, 8 dipendenti, 100 appartamenti gestiti, 10 partner di servizi,
1500 ospiti accolti mediamente nel mese, 3 nuove metropoli in sviluppo

TEAM

Davide Ravalli CEO
Gabriele Saibene CFO
Matteo Chiani CTO
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Its4kids
www.its4kids.it

KEYWORDS

Family, Community, Children-friendly,

Accomodation

IL PROGETTO

Il progetto Its4Kids nasce dall’esigenza di promuovere un turismo attento alle esigenze dei bambini e dei
loro genitori, facendo conoscere le realtà virtuose. Viaggiando con i bimbi, le famiglie hanno una serie di
richieste: dalle domande su attrezzature kids, alla richiesta di disponibilità che i portali di prenotazione e di
recensione classici non sanno esaudire.
Its4kids is a web based community focused on familytourism. It helps meeting together parents, that ac-

tively contribute by reviewing theirholiday experiences and the ones who are looking for specific and dedi-

cated tips toaddress their holiday towards family friendly structures.

I NUMERI

7000 user nella community, 400 accomodation

TEAM

Maria Vitali, Founder
Emanuele Danovaro, CTO
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Kid Pass srl
www.kidpass.it

KEYWORDS

Family tourism, Children, Incoming, B2B,

App&Mobile

IL PROGETTO

Kid Pass è la start-up innovativa che ha lanciato a fine maggio 2014 l'omonimo brand, punto di riferimento
nel web per trovare strutture ed eventi a misura bambino in tutto il territorio italiano. Kid Pass oltre a news
e articoli di approfondimento mette a disposizione due motori ricerca per individuare strutture ed eventi
permettendo di filtrare i risultati per città o per tipologia. I contenuti sono geolocalizzati e gli utenti possono
votare le strutture visitate anche grazie alla web app per mobile. Novità la versione incoming in lingua in-
glese con la prenotazione dei tour.
Kid Pass was born with the purpose of putting in contact the best organisations, equipped with dedicated

spaces and services, with the adults who want to access them with their children. Kid Pass is the new city

guide for discovering the kid-friendly and family-friendly places and events in the main Italian cities. Our in-

novative web portal allows to find the closest places easily, by selecting the type of activity and services

sought, by means of a dedicated search engine. Discover the new incoming version with a tours section.

I NUMERI, 

1700 online web pages, 1300 customers (hotels, restaurants, museums, etc.), 4500 published events,
11000 likes on Facebook, 3600 followers on Twitter

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Plug-in del motore di ricerca strutture kid-friendly in tutta Italia o per singola regione o provincia. Partner-
ship con Anyroad/Anyguide, società americana, in rapida crescita a livello mondiale nel booking online di
tours, ora approdata anche in Italia. Partnership con Sfera Editore-Gruppo Rcs in cui è online sul portale
web di punta dedicato alle famiglie un intero dossier dedicato a Kid Pass con pubblicazioni settimanali di
contenuti su family tourism e free time.

TEAM

Marianna Vianello, CEO & Founder
Nicola Maghini, Resp. Marketing & co-founder
Ingo Forster, Resp. Commerciale 
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Lookals
www.lookals.com

KEYWORDS

Travel Italy, Experience, Local guides, B2C

IL PROGETTO

Lookals mette in contatto viaggiatori alla ricerca di esperienze locali in Italia con i professionisti locali, i lo-
cals, che hanno offerte e tour su tutto il territorio. Andando ad offrire un'esperienza di viaggio unica e aut-
entica.
Lookals connects travelers seeking authentic experiences with locals offering unique customized guided

tours in Italy.

I NUMERI

150 Tours che coprono la quasi totalità del territorio italiano.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Partership con ItalyMagazine, uno dei magazine che parla di Italia più letto tra UK e US per la vendita delle
nostre esperienze.

TEAM

Marco Vismara, Founder
Marco Davanzo, Art Director
Aura Tiralongo, Copywriter
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Mamma Cult
www.mammacult.com

KEYWORDS

Incoming, Family Tours, Travel Content

Provider, B2B, B2C

IL PROGETTO

Mamma Cult è la prima iniziativa che offre servizi culturali e turistici alle famiglie italiane e straniere in Italia con bambini di ogni
età, anche i piccolissimi in passeggino. Mamma Cult è presente in 8 città italiane: Roma, Venezia, Bologna, Firenze, Ferrara, Gen-
ova, Ancona, Ragusa. Mamma Cult offre un servizio di alta qualità che risponde alle esigenze di famiglie con bambini piccoli: 
• materiale didattico per i bambini
• guide turistiche ufficiali selezionate e formate per interagire con adulti e bambini
• percorsi in passeggino
• disponibilità di marsupi, merende e pappe 
Mamma Cult is the first initiative that offers cultural and tourist services to families with children of any age, even toddlers in

strollers. The project is currently in 8 italian cities: Rome, Venice, Florence, Bologna, Genoa, Ferrara, Ancona and Ragusa.

Mamma Cult provides distinguishable and high quality contents and services, which include:

• Group and Private Tours

• Visit conducted by official tourist guide

• Educational cards for children

• Availability of baby carriers and snacks for children

I NUMERI

- 8 città: Roma, Venezia, Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Ancona, Ragusa
- 80 guide coinvolte
- Tours: • N. 72 tour privati offerti in 8 città • N. 15 tour di gruppo per turisti in 8 città • N. 30 attività e laboratori in 8 città • N.
200 tour di gruppo per residenti offerti in 8 città all’anno 
- Community:  • 4000 utenti (famiglie italiane) iscritti alla newsletter • 400.000 contatti e-mail/anno
- Sito web: • 11.000 pagine viste/mese • 3,4 pagine/visitatore • 3000 visitatori unici. Collaborazioni con le istituzioni:
-Progetto Mamma Cult 0-3 ai Musei Civici di Roma, lanciato a marzo 2015 in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali del
Comune di Roma e Zetema, per organizzare visite guidate per famiglie presso i Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo Bar-
racco e Museo Napoleonico
- Merenda al Museo ai Musei Civici di GenovaLanciato a Giugno 2015 in collaborazione con il Comune di Gneova Direzione Cul-
tura e Turismo, per organizzare visite guidate per famiglie presso i Musei Civici di Genova

CONVENZIONI ATTIVE MC CARD 

- Sconti presso i seguenti Musei e altre attività di intrattenimento: • Musei Civici di Roma • Casina di Raffaello e Technotown • Ex-
plora Roma • Castel Romano Design Outlet • Cinecittà World • Musei civici di Genova • Acquario di Genova • Galata Museo del
Mare + Sommergibile Nazario Sauro • Ecc.
Sponsor: Alce Nero - Stokke - Lisciani Group

TEAM

Francesca Camerota, Fondatrice
Stefano Prati, Socio
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My Circle
www.mycircle.it

IL PROGETTO

My Circle è un aggregatore spontaneo di persone, le quali in piena autonomia, condividendo luogo e data
di viaggio, incontrandosi attraverso la creazione di gruppi sulla app, possono accedere a tariffe agevolate
per trasporti e alloggi che solitamente sono riservate a offerte preconfezionate per soli gruppi.
My Circle is a spontaneous social aggregator. People can use it to have access to group tariffs for trans-

portations and housings just sharing autonomously place and data of travels: my circle's app works creating

virtual groups where people can include themselves to profit of special offers and discounts destined to real

groups.

I NUMERI

My Circle sarà presente sul mercato ad ottobre 2015, attualmente My Circle è sostenuta da Euroventures
srl - Ventur Capital società legata ad Eurogroup, siamo all'interno del programma d'accelerazione Social
Fare di Torino e infine selezionati da Unicredit Start Lab per rappresentarla in questa fantastica manifes-
tazione.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

My Circle ha già chiuso accordi commerciali con i maggiori parchi a tema italiani, avviato collaborazioni con
Tirrenia, Trenitalia e tour operator nazionali sono attive comunicazioni e invia di definizione collaborazioni
con Musement.

TEAM

Nunzio Guida, Ceo
Corrado Sorge, Comunicazione
Alessandro Genovese, Cto
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Nexhos - Hotelyzer
www.hotelyzer.com

KEYWORDS

App&Mobile, B2C, Brand reputation, Mobile

booking, Virtual concierge

IL PROGETTO

I dispositivi mobili sono sempre più protagonisti nel turismo, per ricercare, valutare, acquistare servizi o
condividere esperienze. Più clienti soddisfatti incrementano una positiva reputazione online, elemento di
influenza del revenue, contribuendo a determinare il successo di un hotel. Hotelyzer, nato dalla collabo-
razione tra Nexhos e Dexelop, è la prima soluzione che fornisce alle strutture ricettive uno strumento unico
per migliorare la guest experience dei clienti e incrementare il revenue dell'hotel. Hotelyzer è in cloud e
non richiede alcun training.
Mobile devices plays a more and more important role in the tourism market. They are used to search, evalu-

ate, purchase services or share experiences. Many satisfied customers increase a positive online reputation,

an element able to influence revenue, helping to determine the hotel success. Hotelyzer, a new concept cre-

ated by Nexhos and Dexelop, is the first solution that provides a unique tool to improve guest experience

and increase hotel revenue. Hotelyzer is on the cloud and needs no training.

I NUMERI

Circa 50 beta tester attivi/about 50 active beta testers.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

API

TEAM

Massimo Bello, CEO and Sales Manager
Silvano Paxia, CTO
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Pecora Verde Travel
www.pecoraverde.com

KEYWORDS

Escursioni, visite guidate, travel experience,

B2B, B2C

IL PROGETTO

Pecora Verde si rivolge a tutti i viaggiatori offrendo escursioni #fuoridalgregge: itinerari coinvolgenti nel
Mediterraneo, Nord Europa ed Emirati Arabi. Abbiamo riunito i migliori professionisti presenti nelle princi-
pali destinazioni per avere il meglio di ogni servizio: i mezzi di trasporto più sicuri, le guide locali più es-
perte, gli itinerari meno battuti e il giusto prezzo. Le partenze sono sempre garantite senza minimo di
partecipanti e l'offerta, per crocieristi e non, è in continua evoluzione. Tutte le escursioni sono acquistabili
su pecoraverde.com e nelle agenzie di viaggio.
Pecora Verde offers #outofthecrowd excursions to all travelers, with original itineraries in the Mediter-

ranean Sea, Northern Europe and UAE. In order to offer the best service, Pecora Verde has gathered the

best professionals in the main destination areas. This means supplying the safest means of transport, expert

local guides and fair prices. All excursion departures are guarantee, without the need of a minimum number

of participants. The offer for cruise passengers and independent travelers is under constant evolution.

I NUMERI, 

Escursioni in oltre 20 Paesi in 4 continenti, +2400 agenzie di viaggio affiliate, 96% clienti soddisfatti, +20k
Facebook fans, +1600 Twitter followers, +500 Instagram followers.

TEAM

Francesco Errico, Shepherd
Enzo Porsenna, General Manager
Sacha Panarello, Sales Director
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PoiStory 
www.PoiStory.it

KEYWORDS

Marketing, storytelling, games, contest, ex-

periences

IL PROGETTO

PoiStory è una piattaforma di social gaming e un canale diverso dal solito per fare brand reputation. Metti-
amo a disposizione strumenti per creare giochi e sfide per stimolare l'interesse verso le meraviglie nascoste
del mondo e per riscoprire i luoghi, i prodotti e il patrimonio artistico, naturale e culturale del territorio. Or-
ganizza una o più sfide di storytelling creativo su PoiStory e insieme offriremo ai visitatori e agli abitanti del
tuo territorio un'esperienza di scoperta creativa e coinvolgente.
PoiStory is a social gaming platform and it's a tool to make brand reputation out of the ordinary. Organize a

creative storytelling challenge for locals and travelers. Engage them in telling stories about places, heritage

and local traditions. Let the best tales come to light and reward authors for their creativity. Give life to a

community of storytellers to promote your land and your brand.

I NUMERI

+200 autori partecipanti, +20 contest realizzati in un anno.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

We are working on widget integration and API.

TEAM

Alessandro Caponi, CEO
Roberto Maggi, UX and Copywriting
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Pop-up Room
www.popuproom.it

KEYWORDS

Travel box, Incoming, B2B, B2C, Made in Italy

IL PROGETTO

A trip to Italy starts with a Welcome Box! Pop-up Room realizza cofanetti dedicati a turisti e visitatori in ar-
rivo in Italia, personalizzabili e consegnati direttamente a destinazione. Le Welcome Box possono con
tenere: 1. articoli utili durante il soggiorno 2. servizi turistici per scoprire la destinazione con facilità 3.
prodotti Made in Italy, per un souvenir di qualità da portare a casa. Per il settore dell'ospitalità e gli enti ter-
ritoriali realizziamo Box su misura di budget ed esigenze del cliente, dedicate agli appassionati di Italia in
tutto il mondo.
A trip to Italy starts with a Welcome Box! Our Welcome Boxes provide travellers with an unforgettable re-

ception experience when coming to Italy. Offered to both the Hospitality Industry and the customer, our

Boxes have been designed to meet different interests and needs, combining: 1. Functional items for personal

care and use (travel light!) 2. Tourist services to facilitate mobility and sightseeing 3. Unique, carefully se-

lected made in Italy gifts to bring home.Ready to become gift boxes to be sent home as a virtual trip to Italy

too!

TEAM

Emanuela Sala, Business Development
Gabriella Pirovano, Art Director
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ROOMATIC - Your hotel in your
pocket
www.roomatic.net

KEYWORDS

B2B, Mobile Concierge, Hospitality, SAAS,

Mobile Key, CRM

IL PROGETTO

Roomatic is helping hotels handle guest requests, maintain excellent service and tap into new sources of

revenue. 

I NUMERI

After launching in March 2015 Roomatic is already available in a variety of hotels covering 4 different coun-
tries and six major cities.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

It is possible to integrate Roomatic services into existing mobile infrastructure or Smart TVs. 

TEAM

Andreas van de Castel, Founder & CEO
Arnis Vuškāns, Co-Founder & CTO
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RoomPlan
www.toolsplanning.com

KEYWORDS

B2B, App & MobileServizi Digitalizzazione

delle strutture

IL PROGETTO

RoomPlan è un’applicazione che consente ad una struttura turistica di passare dalla gestione delle preno-
tazioni fatta su un supporto cartaceo ad un supporto digitale, estremamente più semplice e flessibile, che
possiamo sempre portare con noi ed usare anche senza la copertura Internet. Utilizza RoomPlanOnline sul
tuo pc (sia Mac che Windows)! Puoi utilizzare il software RoomPlanOnline anche se non hai RoomPlan sul
tuo smatphone o tablet, gestendo le tue prenotazioni solo sul pc. Oppure scarica anche l’applicazione e
tieni i dati sincronizzati fra pc e dispositivi.
RoomPlan is the app that allows to move from the reservations management made on paper to a digital

medium, extremely easier and more flexible. Take it always with us and use even without internet connec-

tion. Use RoomPlan web on your pc! Access from your pc to the data you have stored on tablet or smart-

phone. Our application is designed for people who are not very familiar with the use of computers. 

I NUMERI

Circa 2000 app acquistate circa 15.000 scaricate in versione Lite, circa 100 software acquistati.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Integrazione con qualsiasi iniziativa che abbia come oggetto la fornitura di servizi alle piccole e medie strut-
ture turistiche.

TEAM

Alberto Meoni, Socio
Alessandro Ciampalini, Socio
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Sailsquare srl
www.sailsquare.com

KEYWORDS

Sharing Economy, Holidays, Web Portal, P2P,

Community, Sailing Holiday

IL PROGETTO

Sailsquare è un marketplace peer-to-peer per organizzare vacanze in barca a vela, un luogo di incontro tra “do-
manda” e “offerta” tra utenti privati. Una volta registrati sulla piattaforma, ci si può candidare come armatori/skip-
per: inviata la propria candidatura occorre superare un processo di selezione effettuato da sailsquare, dopodichè è
possibile pubblicare le proprie proposte. Gli utenti possono navigare tra le proposte e scegliere di aggregarsi a una di
queste. Sailsquare è anche una community dove è possibile vedere i profili degli utenti e le relative recensioni.
Sailsquare is a peer-to-peer marketplace to organize sailing holidays: it is a meeting place between "demand" and

"supply" among private users. A boat owner/skipper can register himself on the platform, providing all the documen-

tation required: once the application has been sent, this must pass a selection process carried out by sailsquare. Once

accepted, the boat owner/skipper can publish his proposals. Final users can instead browse through the proposals

and choose to join one of these. Sailsquare is also a community, with profiles of the users and feedbacks. 

I NUMERI

Utenti iscritti alla piattaforma 25.000, follower della pagina Facebook 27.000, proposte pubblicate 4000, armatori at-
tivi 500, aree di navigazione 36, dal 2014 a oggi crescita del 500% (da 4.5k a 25k) della community, dal 2014 a oggi
crescita del 1500% (da circa 30 a 500) del numero di armatori attivi.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Sul nostro portale abbiamo disponibile l'integrazione con "Wanderio", la app che  ricerca le informazioni necessarie
per organizzare nel migliore dei modi uno spostamento. La app permette inoltre di prenotare voli, treni e bus in
maniera semplice e integrata.

TEAM

Simone Marini, CEO
Riccardo Boatti, CMO
Alessandro Zanchetton, New Business Manager 
Francesca Ellisse, Marketing Manager
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SOLO Virtual PoS
www.solo.sh

KEYWORDS

B2B, POS, Credit card, Debit card, Web

IL PROGETTO

SOLO-il PoS Virtuale facile per tutti consente agli operatori professionali (i “merchant”), di ricevere paga-
menti con carte di credito e debito senza la necessità di strisciare la carta in un lettore, senza la necessità di
alcun dispositivo aggiuntivo né “app” da scaricare e senza richiedere la registrazione del cliente pagante,
ma solo del merchant. Il merchant, una volta registrato su SOLO, otterrà un proprio profilo pubblico facil-
mente condivisibile (es. https://solo.sh/solosh) con il cliente che potrà pagare semplicemente inserendo i
dati della propria carta come nei tradizionali e-commerce.
SOLO – the virtual Point-of-Sale made easy for everyone – is a B2B web-based service that lets businesses,

shops, professionals and NGOs (“merchants”) to accept both credit and debit card payments without having

to swipe the cards in any physical device, as SOLO requires no additional hardware, no app to download and

no customer registration to make the payments. When a merchant signs up, he gets a verified personal pay-

ment page (e.g. https://solo.sh/solosh) easy to share with his customers who can easily pay just by typing

their cards information as they commonly do when purchasing online.

I NUMERI

SOLO ha più di 900 utenti registrati di cui circa 1/3 afferenti al settore del turismo o dei viaggi. SOLO opera
in tutta l'area SEPA offrendo i propri servizi ai merchant e accettando pagamenti da oltre 34 Paesi europei.
SOLO has more than 900 registered merchants of which around 1/3 are in Tourism/Travel industry. SOLO

operates in the whole SEPA area accepting payments and merchants in more than 34 countries.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Il link al profilo pubblico di pagamento ospitato su SOLO può essere facilmente condiviso e composto in au-
tonomia, senza il riscorso ad API che, tuttavia, saranno rese disponibili per gli utenti più esperti a partire dal
2016.
SOLO's links are easily sharable and they can be built by any single merchant on his own with no need to call

some APIs that will be provided in 2016 for those expert users who ask for premium services.

TEAM

Orlando TM Merone, Chairman
Edoardo G. Raimondi, CEO
Leonardo Grasso, CTO
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SuperAbili
www.superabili.it

KEYWORDS

B2B, B2C, Accessibility, BigData, Search Engine

IL PROGETTO

SuperAbili è il portale per il turismo accessibile. Oggi si pone come un semplice portale informativo conte-
nente informazioni sull'accessibilità di hotel e altre attrazioni turistiche. L'obiettivo su cui il team sta lavo-
rando, contestualmente con la creazione e la gestione di una community già attiva sui social network, è
quello di trasformarle, usando anche i big data e le mappature fatte da utenti disabili, in un motore di
ricerca per tutte le strutture italiane. 
SuperAbili is a portal for accessible tourism in Italy. Currently it stands as a simple information portal con-

taining information about the accessibility of hotels and other tourist attractions. The objective is to trans-

form SuperAbili, using big data and surveys sent to hotels and other accomodations' owners directly, or

disabled users, in a search engine for accessible tourism in Italy and Europe.

I NUMERI

Più di 1000 fan su Facebook ottenuti senza sponsorizzazioni. Database di oltre 1000 associazioni for profit e
no profit in tutto il territorio nazionale che hanno già sottoscritto la newsletter. Oltre 2000 visite mensili su
Superabili.it. Incubazione gratuita fornita da The HiveVincitori di 10.000 euro dalla Regione Marche Gio-
vanidee 2014. Vincitori di 10.000 euro da Rotary per AnkON BandoPartecipanti e finalisti di All-in 2014. Is-
critti ad associazione startup turismo. Partner di Centro H e CasaSemplice.it

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Possibilità di direzionare il traffico sui principali portali di booking.

TEAM

Giorgio Gnoli - Founder, Responsabile prodotto
Alessio Stacchiotti - Co-founder, Amministratore
Michele Rasetti - Responsabile Vendite e operations
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TimeMachineVisor
www.ultramundum.org

KEYWORDS

App&Mobile, B2C, VirtualHeritage, 3D, WiFi 

IL PROGETTO

La macchina del tempo nel tuo smartphone/tablet. Un sistema per “saltare nel passato” del luogo nel quale
ci si trova, restando nello stesso punto dello spazio.Una piattaforma che funziona con tutti i sistemi mobili,
che si installa senza ricordare codici complicati, che non necessita di una connessione dati mobile. Un bilgli-
etto per un viaggio nel tempo, con prima installazione Roma.
The time machine in your smartphone/tablet. A system to “jump into the past” of the place where you are,

keeping the current spatial position. A platform that works on all mobile devices, that can be installed with-

out remembering any access code, that does not require a mobile data connection. A ticket for time travel,

first installation Rome.

I NUMERI

10 Rome reconstructions, more than 4000 devices supported, more than 5 mobile operating systems cov-
ered, 3 dektop operating system supported. 

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Standard HTML5 and CSS3 content integration and support, third-party integration with local touristic con-
tent provider.

TEAM

Fulvio Dominici
Antonio Giordano
Federico Schneider
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touranGo! 
www.tourango.it 

KEYWORDS

incoming, puglia, marketplace, local Experiences,

collaborativeTravel

IL PROGETTO

È semplice acquistare voli e hotel, ma non prenotare tour o proporsi come guida. touranGo.it è un market-
place, dove gli utenti possono proporre e/o prenotare esperienze autentiche con il desiderio di condividere
la cultura e il sapere locale. Grazie alla tecnologia digitalizziamo micro offerte turistiche che nel 90% dei casi
sono off-line e creiamo un network di esperti certificati. Condividere un’esperienza touranGo è molto più
che fare un bel tour! Chi ci sceglie aiuta i locali a guadagnare dalle loro passioni, sostiene la cultura locale e
promuove lo sviluppo di un turismo sostenibile.
It’s easy to buy flights and hotels, but is not easy book tours guided by locals or list an experience as local

guide. touranGo.it is an easy-to-use online marketplace, where users can list or book authentic experiences

with the desire to share the culture and local knowledge. Thanks to technology, touranGo digitize micro

travel experiences that in 90% of cases are off-line and we create a network of certified locals experts. Shar-

ing a touranGo experience is more than having fun; you’re helping others support their passion while sus-

taining culture and building community.

I NUMERI

Premio Talento Italiano 2014. Online da poco più di 1 anno, attualmente offriamo sul sito più di 250 tour
testati e più di 150 esperti locali certificati su 25 città pugliesi. Più di 5.000 utenti registrati.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Integrazioni tecnologia disponibile: Widget. Partnership già attive con buyer e T.O. italiani ed esteri, altri
marketplace online e strutture ricettive locali.

TEAM

Marialba Pandolfini, Founder& CEO
Livia Cento, Sales & Marketing Manager
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TRAIPLER - The Trailer of your Trip
www.traipler.com

KEYWORDS

B2B, B2C, VIDEOMAKER NETWORK, High

quality- Low cost, Anywhere, Anytime 

IL PROGETTO

Traipler.com è la 1° piattaforma di produzione video professionale diffusa specializzata in Travel destination,
grazie ad un network di più di 600 videomaker distribuiti su tutto il territorio nazionale ed un processo pro-
duttivo innovativo permette di abbattere gli eccessivi costi di produzione e produrre video di qualità profes-
sionale altamente engaging.
Welcome to TRAIPLER: high quality video format for travel destination massive production for targeted ver-

ticals high quality • Anywhere • Anytime • Any budget thanks to innovative product process.

I NUMERI

- Un network attivo di più di 600 videomaker profilati distribuiti sull'intero territorio nazionale
- Quasi 1000 video già prodotti per un totale di quasi 5.000.000 di visualizzazioni e 1.000.000 di condivisioni
fino ad oggi.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Partnership con 2night.it API Integrazioni Widget

TEAM

Gianluca Ignazzi, CEO & Founder
Christian Muolo, CMO & Co-Founder
Aldo Ricci, CCO & Co-Founder

30



TripAZ
www.tripaz.net

KEYWORDS

Travel experience, B2C, marketplace, tourist 2.0

IL PROGETTO

TripAz è un portale viaggi che promuove i pacchetti di viaggio dei migliori tour operators, italiani ed esteri.
20 tipologie di viaggio, più di 7.000 proposte caricate, su TripAZ puoi trovare la tua vacanza ideale, e preno-
tarla direttamente sul sito del tour operator. E se non ti piacciono le prenotazioni online, stampa il tuo viag-
gio e recati dall'agenzia di viaggi di tua fiducia!
TripAZ is a travel marketplace that promotes travel packages by italian and foreign tour operators. 20 travel

typologies, more than 7,000 offers. You can find your ideal vacation and book it directly with t.o. website.

And if you don't like online booking, print your travel and go to your travel agent!

I NUMERI

+ di 30 t.o. nei primi 3 anni + di 7.000 pacchetti di viaggio caricati 4 blog + di 5.000 fans su Facebook.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

In corso partnership con altri operatori online, vorremmo integrare tecnologicamente API di t.o. in modo da
avere dati aggiornati in tempo reale.

TEAM

Marco Rossi, Ceo
Itala Zamberletti, Ceo
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Veasyt
www.veasyt.com/live

KEYWORDS

customer service, break down communication

barriers, video remote interpreting, linguistic

accessibility, mobile service

IL PROGETTO

VEASYT Live! è un servizio di video interpretariato online fruibile da computer e mobile, in 15 lingue vocali
e in lingua dei segni. Il servizio mette a disposizione interpreti in video call e permette di comunicare in
modo rapido, facile e professionale con clienti o partner di lingua straniera o con cittadini sordi (interpre-
teonline.com). Live! è un servizio di VEASYT srl, spin-off dell'Università Ca' Foscari Venezia che sviluppa
soluzioni per l’abbattimento di barriere della comunicazione. VEASYT Live!: video-interpretariato online;
VEASYT Tour: guide multimediali culturali accessibili.
VEASYT Live! is a video remote interpretation service available online on computers and mobile in 15 vocal

languages and in sign language. The service provides interpreters in video call and allows you to communi-

cate quickly, easily and professionally with customers or partners speaking a foreign language or with deaf

citizens (live.veasyt.com). Live! is a service developed by VEASYT srl, a spin-off of the Ca’ Foscari University

of Venice, that develops solutions to break down communication barriers. VEASYT Live!: video remote inter-

preting, VEASYT Tour: accessible multimedia guides.

I NUMERI

150 interpreti selezionati da tutta Europa disponibili in 15 lingue; presto 500 in 20 lingue. Servizio digitale
vincitore Premio UniCredit Start Lab, Startup Friuli Venezia Giulia e finalista al Premio Marzotto. 150 profes-
sional interpreters selected from across Europe in 15 languages; soon 500 in 20 languages.Award winner of
UniCredit Start Lab, Startup Friuli Venezia Giulia and Premio Marzotto finalist.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

VEASYT Live! è integrabile con altre piattaforme attraverso apposite API che permettono di accedere al
database di interpreti, verificare la loro disponibilità e le modalità di pagamento. Il sistema è in corso di in-
tegrazione attraverso API con un servizio di video-call di uno dei più importanti istituti bancari italiani, espe-
rienza replicabile con sistemi di customer care di operatori travel e strutture ricettive.

TEAM

Enrico Capiozzo, Ceo
Lisa Danese, Community manager
Andrea Ghello, Angel investor and business advisor
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WAA- HFH Italy
hfh.swdemo.it

KEYWORDS

Opportunità&Privilegio

IL PROGETTO

Con WAA (Worldwide Allotment Agreement): intermediazione internazionale allottment alberghieri, vuoto
per pieno, gruppi, con ricavi netti garantiti post tassazione italiana superiori al 75%. Con HFH Italy: Dis-
tribuzione web internazionale in “Closed User Group" di allottment alberghieri e servizi turistici in ag-
gregazione. Riservato a strutture italiane e 4/5 stelle e sup. 
With WAA (Worldwide Allotment Agreement): international brokerage allotment hotel, empty for full,

groups with net earnings, after italian tax exceeding 75 % With HFH Italy: web international distribution in

"Closed User Group" allotment of hotels and tourist services in aggregation with net earnings, after italian

tax exceeding 75%. Reserved only Italian Hotels and Resorts 4/5 stars and superior classification.

I NUMERI

Start fine gennaio 2016

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Più di una trattativa in corso. Many ongoing negotiations.

TEAM

Antonio Tornese, CEO
Marcianò Roberto, Co-Owner
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Wayonara
www.wayonara.com

KEYWORDS

Travel social commerce, App&Mobile, B2B2C,

Multimodal, sharing economy

IL PROGETTO

Wayonara è il primo progetto di travel social commerce, un modo nuovo, unico e innovativo di condividere le proprie
esperienze di viaggio, trovare ispirazione, pianificare e prenotare con qualsiasi mezzo di trasporto, vivere e fare rivi-
vere la stessa esperienza ad altri: luoghi, ristoranti, hotel, attrazioni, articoli da viaggio, trasporti, consigli, mappe, itin-
erari, informazioni e commenti. Come in un puzzle, Wayonara ti aiuta a mettere insieme i pezzi in un unico ambiente
e le esperienze degli altri diventeranno le tue esperienze!
How may times have you been asked by your friends about that amazing trip you made and that was so well organ-

ized? It took ages for you to plan it, you have probably visited many websites, and now you wish you could just pass it

on easily and make you friend live your same experience! With Wayonara discover and pin amazing places you would

love to visit, save the things you want to bring with you or the experiences you want to make. We put them all to-

gether for you in your travel board that you can book and buy in a single click and then easily pass on to your friends

and followers!

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Wayonara introduce per la prima volta il concetto di pianificazione a oggetti, un nuovo paradigma del booking online
che permette di prenotare o acquistare servizi in base al contenuto condiviso. Il cuore tecnologico di Wayonara è
stato sviluppato nel Parco Scientifico di Sardegna Ricerche ed è oggi la base della prima Intermodal Selling Platform al
mondo che, grazie al suo algoritmo brevettato in Europa e Usa, consente di costruire e quotare qualsiasi tipologia di
itinerario integrando sia flussi di dati statici che dati di disponibilità e prezzo in real time. A oggi il servizio multi-
modale di confronto e combinazione di mezzi di trasporto diversi (voli nazionali e internazionali di linea e low cost,
treni italiani e servizi ancillari) è stato rilasciato in beta ed è pronto all'emissione e al commercio con il pubblico di
titoli di viaggio e di servizi turistici. Il sistema integra direttamente -ed è già partner commerciale certificato e autoriz-
zato- Trenitalia, NTV, Amadeus e BlaBlaCar e ha già accesso ai principali provider europei e mondiali di trasporti e
servizi turistici. Saranno rilasciate API, Widget e sarà possibile integrare e distribuire qualsiasi tipologia di contenuto
travel o articoli da viaggio condiviso da utenti, travel blogger, agenzie di viaggio, gds, tour operator.

TEAM

Carlo Oppo, Ceo & Founder
Salvatore Baldinu, Founder
Michele Meloni, CTO
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WIB Srl
www.wibmachines.com

KEYWORDS

b2b, app&mobile, innovativeretail,

smartvendingmachine, multichannel

IL PROGETTO

WIB Machine è un negozio intelligente, web-based e automatico, semplice da installare ovunque, integra lo shopping
tradizionale all’e-commerce e gestisce un ampio catalogo di prodotti (alimentari, cosmetica, elettronica, accessori...), grazie alla
sua tecnologia brevettata multi-picking. L’innovazione di WIB permette a retailer e brand di ingaggiare i loro consumatori in
modo multicanale. Le persone possono acquistare 24H7 in modo comodo, direttamente dal negozio automatico, oppure online,
e ritirare i loro prodotti in qualsiasi momento, senza limiti di tempo o di consegne.
The WIB Machine is an intelligent, web-based, automated shop simple to instal everywhere. It combines traditional shopping

with e-commerce, and is able to handle a wide catalogue of products (food, cosmetics, electronics, accessories, DIY goods, etc.),

thanks to its patented multipicking technology. Leveraging on WIB innovation, retailers and brands can engage their consumers

in a multichannel way. People can buy 24H7 conveniently, directly from the automated shops, or online and collect their pur-

chases anytime, without limits of time or constraints of deliveries at home.

I NUMERI

In un anno di vita, WIB ha avviato 2 pilot test nel settore della GdO per Coop Italia con esposizione in Expo2015 e per Coop Sicilia
in partnership con STMicroelectronics a Catania con una proposta di catalogo che arriva a contenere fino a 150 prodotti  e relativi
stock, diversi tra loro per pesi, forme, dimensioni o fragilità. È previsto da parte di Coop un importante piano di roll-out per il
2016. Un altro progetto pilot è in fase di avviamento nel settore della piccola pelletteria di lusso con una installazione a Milano di
grande impatto visivo entro fine 2015. Sono state già realizzate le prime vendite di WIB Machines anche in Usa per retailer che
distribuisce integratori alimentari.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

WIB propone sul mercato la soluzione “chiavi in mano” costituita da: store automatizzato con possibilità di attivare tutti i sistemi
di pagamento (contante, carte, NFC, Paypal), software di gestione in remoto per Retailer web-based, piattaforma e-commerce
web&mobile (o API per integrazione con website/sistema e-commerce o di prenotazioni già esistente), monitor pubblicitari digi-
tal signage, interfaccia touch, hotspot wi-fi e sistemi di pagamento. È possibile l'integrazione con i social network. Feature avan-
zate, quali facial recognition, sono in fase di sviluppo.

TEAM

Nino Lo Iacono, Co- Founder and CEO
Francesco Patronaggio,Sys Admin, Software Analyst & Developer 
Elisa Puletto, Business Development
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X4U - Progetto Artès
www.experienceforyou.com

KEYWORDS

Experiential Tourism, B2B, Incoming, Travel

Content Provider

IL PROGETTO

Aiutiamo il territorio a generare un’offerta distintiva con la nuova figura professionale dell’operatore di turismo espe-
rienziale formato per ideare, organizzare ed erogare “palinsesti” ad alto valore aggiunto validati secondo il “modello
ARTÈS” che coinvolgono il turista fino a diventare protagonista di esperienze memorabili, uniche e irripetibili, sul pal-
coscenico del territorio. Ci proponiamo come interlocutore privilegiato per gli operatori incoming interessati al tur-
ismo esperienziale, proponendo un catalogo di prodotti affidabili e di elevata qualità programmati in tutta Italia.
We help our territory to create a distinctive offering with the new professional operator for the experiential tourism,

formed to plan, organize and deliver high-value “stories” validated according to the "Artès format" in order to involve

tourists to become protagonist of memorable, unique and unrepeatable experiences on the wide stage of the terri-

tory. We propose to be a privileged partner for the incoming operators interested in the experiential tourism, offering

a catalog of reliable and high quality planned tours throughout Italy.

I NUMERI

Da marzo 2015 a oggi abbiamo formato 30 operatori di turismo esperienziale Artès che insieme a 15 ambasciatori
territoriali sviluppano una community che collabora nelle principali 16 regioni italiane (ad oggi 150 aderenti). Entro il
prossimo triennio contiamo di formare una base di 1.000 operatori Artès in tutta Italia e attivare non meno di 3.000
partner territoriali coinvolti nella produzione di almeno 3.000 palinsesti esperienziali a totale copertura di tutto il ter-
ritorio nazionali e di un’ampia gamma di passioni in grado di attirare in Italia anche il turista più esigente.

TEAM

Maurizio Testa, Ideatore e Coordinatore del Progetto Artès
Omero Pesenti, Organization and Process Engineering
Angelo Faresin, Sviluppo Community ARTÈS
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You Are My Guide Srl
www.yamgu.com

KEYWORDS

Web & Mobile App, B2B2C, Incoming, itinerari

dinamici ottimizzati, social travelling

IL PROGETTO

YAMGU è il local friend che ti fa scoprire in tempo reale cosa accade in città attraverso foto e commenti
condivisi in rete da chi la vive ogni giorno. Scopri subito i luoghi trend, scegli cosa visitare e aggiungi i luoghi
alla lista. YAMGU ottimizza il tuo percorso in base a distanze, orari, durata della visita, informazioni meteo. I
viaggiatori organizzano il proprio viaggio in modo facile e veloce e vivono la destinazione come gente del
posto. I professionisti del turismo hanno uno strumento che coinvolge i propri clienti prima, durante e dopo
il viaggio.
YAMGU is the local friend which helps you to plan your travel in a smart and smoothly way. Discover what is

happening around you in real-time.Immediately see which places are TREND and watch live photos and

comments about places and events. Add POIs to your list and select the date, YAMGU will optimize the itin-

erary according to distances, opening/closing time, visit lengths and weather. Travelers plan their trip

smoothly and live their destination like locals. Tourism professionals have a handful tool to engage with

their customers. Completely scalable wherever you are.

I NUMERI

Numeri generati in soli 9 mesi di attività: 1 patent pending, 66 aree (Province) di destinazioni attive (alla
data dell’11 agosto e in continua crescita), 3200 comuni nel nostro database, 740 K tweet suggeriti (filtrati
per informazione turistica) 17.400 eventi in tutt’Italia con opzione d’acquisto diretto e-ticketing, 80K di fi-
nanziamenti ricevuti.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Il nostro servizio è disponibile per integrazione tecnologica da terze parti tramite servizio di API o utilizz-
abile customizzato in white label.

TEAM

Ester Liquori, CEO e co-founder
Mauro Bennici, CTO e co-founder
Sabrina Marchetti, Social Media Strategist
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YourSocialTips
www.yoursocialtips.com

KEYWORDS

Social Media Marketing, Travel, B2B, Facebook,

CRM

IL PROGETTO

La prima piattaforma CRM Social per gestire e sfruttare al meglio le potenzialità del social marketing in ter-
mini di vendite e customer care, offrendo una semplificazione e automazione della gestione dei social
media per le AdV, tramite processi automatici di contatto con i clienti e gestione efficace delle community
(con pubblicazione quotidiana di post e foto su Facebook e altri social, a sottoscrizione mensile).
The only Social CRM platform studied to handle and optimize the social media marketing unleashed poten-

tial in terms of sales and customer care. We offer simple and automatic processes to manage social medias

by TAs: direct contact with clients, requesting them to interact with travel reviews, enlarging and engaging

communities (daily posting of contents and commercial offers), widening the audience to convert it into

sales. Monthly subscription.

I NUMERI

Attiva dal 2014, ricapitalizzazione e rebranding nel 2015, insediati nell'incubatore istituzionale TechnoScien-
cePark di RSM, clienti attivati nel 2014: 52, previsione 2015: 180, % di crescita del progetto: 12%, apertura
sottosegmenti travel: 6/7, social networks attivi: 7.

INTEGRAZIONI/PARTNERSHIP

Siamo uno strumento di marketing e customer care, non di prodotto, no e-commerce, no XML/API, ap-
plichiamo la formula PaaS (Platform as a Service) e siamo dedicati esclusivamente B2B per massimo focus
sulle necessità del settore distributivo turistico.

TEAM

Stefano Crema Co-founder, Tech & Sales
Gianluca Castagni Co-founder, Sales & Marketing
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