
TURISMO 
UN’ESPERIENZA INTERATTIVA



Nel 2013 il traffico globale su mobile è cresciuto dell’81% rispetto 
all’anno precedente.

Nello stesso anno il volume di traffico mobile globale è stato circa 18 volte 
quello internet complessivo del 2000

FOCUS 
MOBILE 

GLOBAL

Nello 2013 il volume di traffico dati per smartphone è cresciuto di oltre il 50%

Il traffico dati mobile globale aumenterà di circa 11 volte tra il 2013 e il 2018

Alla fine del 2014 il numero di device mobili connessi supererà il numero di 
persone sulla terra

Entro il 2018 oltre 2/3 del traffico dati complessivo sarà streaming video

Mobile internet e App Stores sono luoghi sempre più 
importanti nelle strategie di marketing del turismo



Guide personali, tascabili da sfogliare passo dopo passo

Adesso ascolto questo disco, Guarda questo video!

Contenuti aggregati e organizzati in modo dinamico.

Dove è andato @Mario in vacanza? Quali informazioni su #questoluogo?

Partecipare e condividere

Mi piace!, Dillo a un amico, Commenta

Relazioni tra il web e le cose che ci circondano. 

Cosa c’è intorno a me? Dove sei?

MOBILE

PROFILATA Interagire con il contenuto in modo personalizzato.

Iscriviti, RSS feeds, Podcasts

OPPORTUNITA’

LOCALE

CURA DEI 
CONTENUTI

SOCIALE

L’era dell’interazione mobile genera un nuovo valore 
dei contenuti e propone un rapporto innovativo 
con i turisti



TURISMO INTERATTIVO 
LE GUIDE SEMPRE IN TASCA



LA TECNOLOGIA JECO

Il Web CMS è l’ambiente all’interno del quale ciascun Autore può 
editare in completa autonomia i propri contenuti fino alla Pubblicazione 
e ai successivi Aggiornamenti

il Client è l’interfaccia mobile attraverso il quale l’utente interagisce i 
contenuti che reagiscono, attraverso i sensori di bordo, con l’ambiente 
circostante



• FAI LE TUE GUIDE SENZA SCRIVERE UNA RIGA DI CODICE!

Jeco abbatte i costi di sviluppo dell’App 
!
!• JECO TI PROMUOVE SULLA GEO-LIBRERIA!

Jeco ottimizza gli investimenti sulla comunicazione 
!
!• OGNI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO NON TI COSTERA’ UN EURO!

Jeco abbatte i costi per l’aggiornamento (nuovi sistemi operativi e 
device) costante della tecnologia

Offriamo l’opportunità di sviluppare e distribuire

Guide interattive in Realtà Aumentata  
superando le criticità tipiche del settore

IL VALORE DELLA TECNOLOGIA JECO



eContent Award Italy
2011 - 1st "GoGreen!”
!
European Commission MEDICI 
Framework con Fondazione Politecnico di Milano e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Agenzia 
Nazionale per i Giovani,Regione Lombardia e 
RegioneVeneto  e con la partecipazione del 
Presidente della Repubblica
2011 Dicembre

Open App Lombardia
2012 - 3rd Global, 1st 
Tourism
!
Regione Lombardia
2012 Novembre

Innovation Festival Finale
2012 - Best practice
!
European Community con Provincia di Milano 
e Regione Lombardia, PRO INNO Europe
2012 Febbraio

CRio Festival
2012 - SmartCity best 
practice
!
World Creativity Forum Rio de Janeiro 
2012 Novembre

Apps4Italy
2012 - Special prize
!
Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e 
l’innovazione tecnologica  del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione con 
FORMEZ PA e FORUM PA
2012 Maggio

Diamo casa a 10 idee creative
2011 - Winner
!
Provincia di Milano con Afol e Bic La Fucina
2011 Settembre

1ST

GO GREEN!

2011eContent Award Italy
premio per il miglior contenuto digitale

2013 Febbraio
UNESCO + ONU  AWARDS



APP Informazione e divertimento

per esperienze interattive di turismo


Contenuti video-certificati 
delle realtà turistiche

Shop delle produzioni 
locali di eccellenza

Bussola turistica delle 
esperienze di viaggio 
personalizzate

Video di presentazione dei 
territori 

Navigazione interattiva



JECO®
creatività, ricerca scientifica e tecnologia
per il marketing multimediale

DYNAMOSCOPIO
gruppo interdisciplinare impegnato nella valorizzazione
dei patrimoni culturali attraverso i nuovi media

SUPERPARTES INNOVATION CAMPUS
campus di sviluppo per nuovi progetti tecnologici e imprenditoriali, 
dove le idee e lo spirito innovativo sono le caratteristiche prioritarie

ECOMETRICS
spin-off company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
che si occupa di consulenza ambientale e ricerca scientifica 

TURISMEDIA
realtà leader nel campo del marketing multimediale per il turismo 
internazionale. 


