
WELC Map
La Mappa in Realtà Aumentata.

VIAGGIA IN REALTÀ AUMENTATA.



Il format di mappe 
in Realtà Aumentata:
il piacere della carta 
e le potenzialità del digitale
in un unico nuovo strumento,
utile, comodo, innovativo, 
in una parola: indispensabile.

Caratteristiche

Mappa chiusa: 10,5x15cm
Mappa Aperta: 30x42m
Carta: usomano 90gr
Stampa: Offset



Un unico “foglio digitale” che racchiude luoghi d’interesse culturali (come monumenti, chiese, musei, 
luoghi storici e punti d’interesse) che in AR danno al viaggiatore la possibilità di vedere video, acquistare biglietti 
online, scoprire eventi o leggere testi di approfondimento e attività commerciali (come locali, ristoranti, 
discoteche e negozi) che avranno la possibilità di mettersi in evidenza con link diretti al proprio sito, di ricevere 
prenotazioni direttamente dalla mappa o di rimandare gli utenti ai propri Social Network.

AR E POTENZIALITÀ



La geolocalizzazione 
è il riconoscimento della posizione 
geografica di un dato oggetto, 
come ad esempio uno smartphone.
Grazie alla Geolocalizzazione 
e a una connessione internet,
uno smartphone può trasformarsi 
in un ottimo e affidabile navigatore.

I punti di interesse e le attività commerciali 
partner di WELC Map potranno così farsi 
trovare e raggiungere facilmente 
da chi si trova nelle vicinanze.

LA GEOLOCALIZZAZIONE



L’utilizzo dell’app è semplice 
e intuitivo, basta aprire l’app, 
inquadrare la mappa e scoprire 
contenuti multimediali aggiuntivi.
L’app funzionerà anche 
in modalità Geolocalizzazione: 
basterà utilizzare i filtri di cui l’App è
dotata per scoprire ed attivare
i punti di interesse o accedere ad
una breve descrizione 
e attivare bottoni digitali di 
approfondimento.

Disponibile per iOS e Android.

L’App di Realtà Aumentata 
e Geolocalizzazione WELC Map.

87% Engagement.
Guardando una pagina in AR, 
gli utenti interagiscono 
cliccando l’87% delle volte.

$5.2 Billion con l’AR.
È previsto che le app di Realtà Aumentata 
genereranno 5,2 billion 
di dollari entro il 2017.

Comprare è più bello.
I clienti sono il 165% più propensi ad 
acquistare un prodotto quando esso 
include un componente AR marketing. 

Analytics disponibili.
- Numero totale download app
- Numero totale visualizzazioni
- Numero totale interazioni.



MERCATO MONDO

Il mercato del turismo è in costante crescita e l’Italia è tra le 5 mete preferite dai turisti 
di tutto il mondo.



Turisti in Italia 
dal 2008 ad aprile 2016:

Permanenza media turisti in Italia:
+ 3,3%

3,7 GIORNI

ITALIA



TARGET

Insieme all’aumento dei visitatori nelle principali città del mondo, 
vi è un aumento della spesa procapite di ogni viaggiatore.
Questo rende il turista il target più interessante per qualsiasi tipo di attività.

Spesa giornaliera pro capite
dei viaggiatori stranieri



WELC Map è una mappa distribuita
in tutti i punti nevralgici per un turista in visita.

Utile anche per il residente che voglia scoprire
in un altro modo, divertente, la propria città.

DISTRIBUZIONE



SPAM negli ultimi mesi ha vinto il Bando “InnovaCultura” indetto da UnionCamere 
e Comune di Piancogno E il Bando “Il Coraggio di Innovare” 

indetto da Regione Lombardia e Meet The Media Guru.

BANDI



info@welcmap.com 
www.welcmap.com

Grazie.


