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Il settore turistico-culturale, con tutti gli impatti che

Municipia offre ai Comuni la soluzione complessiva

ha sul territorio, per diversi Comuni è una questione

e mirata alle specifiche esigenze grazie alla

di sovraffollamento, per altri di stagnazione,

disponibilità di una serie di servizi integrati che

per altri ancora di potenzialità inespresse o da

vanno dal management della destinazione alla

costruire. Il tutto in un contesto dove la “domanda”

digitalizzazione, controllo e gestione dei flussi ai

si è spostata dal “Vedere” al “Fare” e “Vivere e

fini della sicurezza, alla creazione di veri e propri

sentire”. Una evoluzione delle motivazioni turistiche

percorsi immersivi e personalizzati in grado di

e di accesso ai beni storici e culturali dove il

soddisfare le esigenze di un mercato in continua

turista si informa e si organizza prima di partire.

evoluzione e sempre più esigente.

Una situazione complessa che richiede risposte
puntuali e tempestive poiché perdere mercato
o non riuscire a conquistarlo è questione assai
veloce nell’era digitale in cui viviamo.

AUGMENTED
CITY

VANTAGGI
Realizzazione di percorsi sul territorio basati sulla fruizione immersiva e/o personalizzata dei luoghi
Allestimento/riallestimento delle attrattività in un’ottica immersiva ed esperienziale in grado di coinvolgere ed
emozionare gli utenti per offrire loro delle vere e proprie esperienze sensoriali
Monitoraggio completo degli accessi e della sicurezza
Servizi integrati al turista - Destination Management
Catalogazione e fruizione di tutti i beni culturali
Controllo e gestione dei flussi ai fini della mobilità e della sicurezza, per esempio nel caso di grandi eventi
o di siti a rischio, anche in siti/beni sotto vincolo di tutela
Controllo e monitoraggio strutturale dei beni situati nelle zone a rischio, come quelle sismiche
Gestione e programmazione degli eventi sia per il coordinamento dei procedimenti interni all’ente che nel
dialogo con gli organizzatori per il rispetto delle normative in materia

I big data e i sistemi di raccolta dei dati in tempo reale, le tecnologie di realtà aumentata e immersiva,
i sistemi di assistenza virtuale, le piattaforme di gestione online diventano strumenti e mezzi fondamentali
attraverso i quali è possibile velocizzare ed economizzare tutte le attività e mansioni e rispondere
sia ai bisogni reali di chi vive e frequenta il territorio che a quelli dell’Ente locale che li gestisce.

MUNICIPIA - AUGMENTED CITY

Municipia,
azienda del Gruppo Engineering,
è il partner per la trasformazione
digitale delle città di ogni dimensione.
Fornisce le migliori tecnologie e crea
servizi attraverso investimenti privati,
assorbendo il rischio operativo.

Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza,
efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche
con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi a
nostro carico e compartecipazione ai benefìci derivanti dall’incremento delle entrate e dalla
diminuzione dei costi.
Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra
esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia con
iniziative verticali che con progetti trasversali per migliorare la qualità della vita
in città e semplificare il rapporto tra PA e cittadini.

