




• App - Dal sito sarà possibile scaricare l’Applicazione con tutti i relativi servizi.
• Biglietteria - Acquisto del biglietto ( E-ticket, senza necessità di stampa) al quale si aggiunge la 

prenotazione di servizi aggiuntivi quali audioguida (tramite l’app sarà possibile selezionare diverse tipologie 
di audioguide (spiegazioni con focus differenti in base agli interessi, secondo format più o meno complessi in 
base all’età dell’utente), tavolo del bistrot café e  parcheggio.

• Mappa museale - Pianta delle stanze del museo, localizzazione di particolari collezioni, guida per 
raggiungere punti di interesse e servizi.

• Museum advisor - Funzione di notifica su affluenza in tempo reale e promozione di eventuali servizi e 
percorsi alternativi in caso di tempi di attesa prolungati.

• Click and Collect Bookshop - possibilità di acquistare tramite l’app e ritirare direttamente al punto 
vendita. Questo garantirebbe una riduzione di code e tempi di attesa presso il negozio. 

Fondamentale sarà la raccolta dati del visitatore. 
Per scaricare ed iscriversi alla App verranno richiesti i dati personali utili al monitoraggio dei visitatori, 
del loro flusso e del loro indice di gradimento. Inoltre, l’applicazione e il sito internet faranno da traino 

per la creazione di una community e social networking: connessione tra gli utenti attraverso forum, 
commenti e condivisione di immagini su/da App e social media del museo ( Facebook, Instagram, 

Twitter.. .)



Con l’App, nata con l’intento di promuovere un museo che sia anche 
una realtà social, sarà possibile non solo utilizzare alcuni dei servizi 
online già presenti sul sito web, ma anche usufruire di una vera e 
propria agenda digitale personalizzata: attraverso l’autenticazione, 
la relazione con gli altri profili di networking nonché le informazioni 
volontariamente registrate dall’utente, l’applicazione sarà in grado 
di restituire un percorso creato ad hoc per il visitatore, costruito 
sulla base dei suoi interessi e delle sue preferenze, garantendo così 
l’ottimizzazione dell’esperienza fruitiva (ad esempio, osservare le 
opere ascoltando la playlist selezionata dal Museo).
Attraverso tali dati sarà poi possibile usufruire dello You May Also 
Like, un programma di suggerimenti e interconnessioni artistiche 
tra opere vicine o presenti in realtà museali lontane: la presenza di 
QR code sul territorio, ad esempio, potrà essere associata al museo 
attraverso fonti storiche, reperimenti artistici o collocazioni 
originarie delle opere in collezione.
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• Servizi e agevolazioni tramite Sito Web e App
• Ottimizzazione del percorso di visita e miglioramento della fruizione

• Nuove tecnologie al servizio della multisensorialità
• Curatela contemporanea e coinvolgimento del tessuto urbano

• Social Media Networking e Marketing Strategy

IL NOSTRO OBIETTIVO:

creare uno

attraverso
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