
La tecnologia che asseconda la tua personale esperienza di visita
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PROBLEMA
COEFFICENTE DI AVVERSITÀ

 

Ogni museo presenta un coefficente di 
avversità, inteso come barriera tra la 
collezione museale, le nostre decisioni e 
l’esperienza.

Non tutti quelli che visitano un museo lo 
fanno per amore del contenuto.

I visitatori devono essere guidati.
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SOLUZIONI ATTUALI

.

 

Le guide coinvolgono i visitatori.

Però in gruppo si perde la personalizza-
zione.

GUIDA
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AUDIOGUIDA
SOLUZIONI ATTUALI
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Rispetto alla guida ognuno può avere 
un’ audioguida a testa. 

Ma questa soluzione è nozionistica e im-
personale.

Sono inoltre scomode da aggiornare.
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Daniel Pennac con il suo “Decalogo del 
lettore” è riuscito nel processo di uma-
nizzazione della cultura, liberandoci dal 
vincolo di pensare che questa sia noiosa 
e impositiva.

La cultura è tua amica!
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1) Il diritto di non visitare il museo
2) Il diritto di non guardare alcune opere 
3) Il diritto di non finire la visita
4) Il diritto di riguardare un’opera
5) Il diritto di visitare qualsiasi museo
6) Il diritto di emozionarsi
7) Il diritto di annoiarsi
8) Il diritto di apprezzare solo un dettaglio
9) Il diritto di non fare silenzio
10) Il diritto di non essere interrogati
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Il logo è composto da due geotag incli-
nati che vanno a sostituire la lettera “a” 
nella parola adhora, così da alludere al 
percorso personalizzato.
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LOGO PRIMARIO LOGO APP
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Adhora è un facilitatore di scelte.

Perchè una scelta più consapevole porta 
a un’ esperienza più coinvolgente.
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Forniremo delle batterie esterne per of-
frire un servizio in più, che fungeranno da 
biglietto da visita della nostra applicazio-
ne, supportate dai cartelloni.
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1) Il diritto di non visitare il museo
2) Il diritto di non guardare alcune opere 
3) Il diritto di non finire la visita
4) Il diritto di riguardare un’opera
5) Il diritto di visitare qualsiasi museo
6) Il diritto di emozionarsi
7) Il diritto di annoiarsi
8) Il diritto di apprezzare solo un dettaglio
9) Il diritto di non fare silenzio
10) Il diritto di non essere interrogati

DECALOGO DEL VISITATORE



PROBLEMA / SOLUZIONI ATTUALI / COME LO RISOLVIAMO DOMANI?  / BUSINESS

Trarre informazioni utili dai big data è 
una sfida, ma serve il giusto strumento.

“

”

Big data is like teenage sex;
everyone talks about it, 
nobody really knows how 
to do it, everyone thinks 
everyone else is doing it, so 
everyone claims they are 
doing it.

Dan Ariely, Duke University
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Non a tutti interessa ogni sezione della 
descrizione.

Analizzando cosa ogni utente legge più 
volentieri proporremo informazioni analo-
ghe in modo più approfondito.
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cavaliere (1947)

biografia

opera

contesto storico

cavaliere (1947)



Per capire l’arte bisogna capire le nostre 
emozioni.

Ma non tutti riescono a percepire le pro-
prie emozioni quando esse non sono al 
picco.

Dipende dallo stile dell’        
artista di quella giornata, di 
quel momento. 
Oggi ho scelto il rosso perchè 
ero molto vivo, dentro, c’era 
qualcosa che mi spingeva.

Marino Marini

“
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Dobbiamo fare un percorso a intensità emotiva crescente,
perchè le emozioni vengano percepite.

COME?
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La tecnologia ci aiuta a identificare le 
emozioni con un software di riconosci-
mento facciale.



”
Con un percorso visualizzato in realtà 
aumentata, adhora ti guida attraverso il 
museo.

Il volto dell’ osservatore sarà cosi rivolto 
allo schermo la prima volta che vede un’ 
opera, e cosi facendo si può capire l’ 
emozione attraverso la fotocamera.

benvenuti

il mio percorso
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”
Pensiamo che alcune opere siano troppo 
distanti dalla gamma emotiva del visitato-
re, che quindi non le capirebbe.

Cosi gli permettiamo di esercitare il dirit-
to di non guardare alcune opere.
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”
La descrizione dell’opera sarà disponibile 
sia in realtà aumentata che in testo nor-
male, a seconda che si inquadri il QR 
code sull’ opera o meno. 

le vergini (1916)

Il dipinto Le Vergini costituisce una riflessione sull’arte di Piero 
della Francesca, di cui si analizza la strutturazione formale 
dell’immagine: le tre figure femminili, solide nel corpo e ierati-
che nell’attitudine, sono racchiuse da un disegno fermo, deciso, 
tutto quattrocentesco. Gia nelle prime prove il giovane M. si 
rivelava aggiornato sui contenuti proposti da Valori plastici, ma 
insieme rivendicava un’appartenenza, un’identita culturale 
toscana.

Il dipinto Le Vergini costituisce 
una riflessione sull’arte di 
Piero della Francesca, di cui si 
analizza la strutturazione 
formale dell’immagine: le tre 
figure femminili, solide nel 
corpo e ieratiche nell’attitudi-
ne, sono racchiuse da un dise-
gno fermo, deciso, tutto quat-
trocentesco. Gia nelle prime 
prove il giovane M. si rivelava 
aggiornato sui contenuti pro-
posti da Valori plastici, ma 
insieme rivendicava un’appa-
rtenenza, un’identita culturale 
toscana.

le vergini (1916)

biografia

opera

contesto storico
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Con i dati raccolti questi dati consigliere-
mo, nel bookshop, i libri che più esaltano 
i singoli interessi.
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marino marini
la forma del colore
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Il percorso di adhora non si ferma solo 
con i suggerimenti all’interno di uno 
stesso museo, ma mette in sinergia 
quest’ultimo con la città in cui sorge e i 
suoi punti di interesse.

galleria degli uffizistreet art
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Adhora poi contatterà il visitatore alcune 
ore dopo la fine dell’esperienza nel 
museo, con un messaggio popup in cui 
ringraziando il visitatore per la visita, con-
siglierà sulla base dei dati raccolti un 
museo coerente con i suoi gusti e inclina-
zioni emotive.

grazie per aver visitato

cavaliere (1951)

Scarica il PDF
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BUSINESS
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POSIZIONAMENTO



Partner Chiave

- CNR per ricerca e sviluppo;

- Rete contatti ITC di OpenArt;

- Singoli musei;

- Enti pubblici;

- Attività commerciali;

- ICOM e ICOMOS.

Attività chiave
- Implementazione applicazione;

- Profilazione;

- Attivita di comunicazione non convenzionale in 
luoghi convenzionali;

- Affiliazione nuove realta.

Risorse Chiave
- Database utenti;

- Riconoscimento espressioni facciali;

- Gamification;

- Realta aumentata;

- Scalabilita.

Valore Offerto
- Fornire nuove chiavi di lettura della collezione 
museale;

- Superare la visione tradizionale del museo 
come contenitore;

- Creare una sinergia emotiva tra pubblico e 
collezione;

- Fidelizzare a prodotti culturali;

- Fornire un esperienza su misura.

Canali
- App scaricabili gratuitamente;

- Comunicazione attraverso supporti 
mobili.

Relazioni con i Clienti
- Interazione con gli stati d’animo personali per 
creare un’ esperienza dedicata.

Segmenti di Clientela
- Qualsiasi visitatore con smartphone.

Struttura dei Costi
- Attivita orientata al valore per il servizio innovativo offerto.

Costi fissi: realizzazione e implementazione app.

Costi variabili: comunicazione e contenuti. 

Flussi di Ricavi
Servizi: esperienza unica; 

             guida su misura interattiva; 
             
assistenza storage battery.

Ricavi diretti: sponsorizzazione singolo museo per adhora

Ricavi indiretti: bookshop (servizio accessorio interno); 

                           convenzioni con musei e attività (servizio accessorio esterno).

BUSINESS MODEL CANVAS
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torna alla mappa 

BUSINESS 

Pensiamo di espanderci oltre le mura dei 
singoli musei, per creare una rete attra-
verso tutta l’Italia.

Creeremo così non solo sinergia fra i 
musei e le città in cui sorgono, ma fra 
musei e città d’Italia.

DOVE
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Lorenzo Belli Andrea Vecchio

TEAM

scienze
aziendali

-
marketing 

turistico

Federico Salvatori

product
designer

-
software

development
manager

graphic
designer



Grazie
per l’attenzione.


