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 Altrama Italia è una giovane azienda con sede a Cosenza 
specializzata nella realizzazione di soluzioni multipiattaforma 
per la promozione turistica e la valorizzazione dei beni 
culturali. 

Altrama Italia 

L'azienda ha ideato e realizzato ViaggiArt, 
piattaforma che nel 2014 ha vinto a Matera il 
Next di La Repubblica delle Idee come 
migliore startup italiana sul turismo. 

Website: www.altrama.com 



 Una piattaforma web che permette agli utenti di organizzare il 
proprio viaggio partendo dall'offerta culturale dei territori, 
arricchendolo con itinerari e servizi turistici di eccellenza e 
specifici per l'utente. 

  
 Un’applicazione per dispositivi mobili che 
 suggerisce agli utenti i luoghi della cultura 
 da visitare, come raggiungerli (info sulla mobilità)  
 ed i servizi collegati (dove dormire, dove mangiare,  
 cosa fare, dove comprare i migliori prodotti locali). 

Cos’è ViaggiArt ? 



  

 

Integrare il patrimonio culturale dei territori con il tessuto 
economico e rendere il tutto facilmente fruibile agli utenti 

Obiettivo 

Integrare il patrimonio culturale 
dei territori con il tessuto 
economico e rendere il tutto 
facilmente fruibile agli utenti. 



  

 

Beni culturali e paesaggistici 



  

 

Cibo 



  

 

Cosa può fare l’utente? 

Portale. Scelta della 
destinazione e 
pianificazione del viaggio 

APP. Supporto all’utente in 
base alla sua posizione 

Hotel 

Ristoranti 

Produttori 

Luoghi della Cultura 

Mobilità 

PRENOTARE UN HOTEL / B&B 

PRENOTARE RISTORANTE / 
AGRITURISMO / ALTRO 

CONOSCERE LE TIPICITA’ DEI 
TERRITORI - ACQUISTO 

BIGLIETTI 

INFO E PRENOTAZIONE 



  

 

Il portale 

Accesso alle informazioni relative 

all’offerta culturale delle città italiane 

Pianificazione degli Itinerari Culturali 

Prenotazione di: Hotel, Ristoranti, 

Guide Turistiche, Visite Guidate 

Accesso ai servizi turistici correlati: 

trasporto pubblico e privato, shopping, 

banche, altre attività commerciali utili per 

i turisti.  

.com 



  

 

L’APP 

Una BUSSOLA sempre aggiornata. 

 

Accesso alle informazioni relative 

all’offerta turistica e culturale presente 

intorno alla posizione dell’utente: 

Beni ed Eventi Culturali 

Beni Paesaggistici 

Cibo e Prodotti 

Servizi turistici: mobilità, altro. 



  

 

ITALIA 
+ 16.000 luoghi della cultura 
+ 4.000 eventi 

Open Data 



Dicono di noi 



Il Corriere della Sera 



La Repubblica 



Migliore startup sul turismo 

Viaggiart ha vinto il Next di  
La Repubblica delle Idee 



Viaggiart | Altri Premi 2014 

Viaggiart  ha vinto il premio 
Telecom Italia come migliore 
startup italiana presente al 
Premio Best Practices 2014 
 

Viaggiart  ha vinto il premio 
Lamarck in occasione di SMAU 
2014 e parteciperà a SMAU 
Berlino 2015.  
 



Partners 



 Telecom Italia è il partner commerciale di Viaggiart per la vendita dei 
servizi ai Comuni Italiani.  

  

 Viaggiart è il primo strumento presente in Italia che permette di 
integrare l’offerta culturale del territorio comunale (beni ed eventi 
culturali) con tutti i servizi che completano l’esperienza dei turisti 
(ricettività, ristorazione, Made in Italy, mobilità, guide ed accompagnatori 
turistici, associazioni, altro). 

  

 

Telecom Italia 



 
 

Promozione e sviluppo del territorio 

 
Viaggiart è uno strumento tecnologico che: 

 
 permette agli enti locali di mettere a sistema le risorse turistiche e 
culturali per farle diventare il cardine di un processo di sviluppo 
territoriale; 

 
 incentiva il processo d’integrazione della filiera produttiva dei Beni 
Culturali negli altri circuiti economici e sociali; 

 
 considera la Pubblica Amministrazione non solo come soggetto promotore 
ma soprattutto come veicolo dello sviluppo turistico e culturale del 
territorio. 



 Aeroporti di Roma ed Aeroporto Internazionale di Napoli sono 
partner di ViaggiArt che permetteranno di incrementare gli accessi al 
portale ed i download dell’app. 

  

 I turisti potranno accedere ai servizi di Viaggiart dalla Wi-Fi presente 
negli aeroporti e dal sito internet. 

      Potranno scaricare l’APP dai desk che saranno installati nelle zone degli 
arrivi. 

 

Aeroporti 



 Europcar è un partner di Viaggiart che permetterà di incrementare il 
numero di accessi al portale e di download dell’APP. 

  

 E’ stato siglato un accordo di co-marketing che permetterà agli utenti di 
Viaggiart di noleggiare un’auto direttamente dal portale o dall’APP. 

 I servizi di Viaggiart saranno accessibili all’interno delle auto noleggiate, 
nelle stazioni presenti in Italia e sul sito internet di Europcar. 

  

 

Europcar 



Esempio: Europcar  



 
 

Esempio: BCC Comuni Cilentani 



Esempio: Ferrotramviaria Spa 

BARI 



 

Grazie. 
 

Ing. Giuseppe Naccarato 
 

email: giuseppe.naccarato@viaggiart.com 
twitter: @peppenaccarato 

facebook.com/viaggiart @viaggiart 


