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UNIONCAMERE LAZIO
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL LAZIO

UNIONCAMERE LAZIO
REGIONAL ASSOCIATION OF LAZIO’S CHAMBERS
OF COMMERCE

Unioncamere Lazio cura e rappresenta gli interessi generali delle
Camere di Commercio associate della regione, nonché degli enti,
società, consorzi e organismi da loro costituiti, nei confronti della
Regione Lazio e delle Istituzioni presenti nell’ambito regionale,
per la trattazione e la definizione di materie ed iniziative di
interesse comune, orientando il business nella mappa anagrafica
imprenditoriale delle oltre 650 mila imprese presenti nei territori
delle cinque province del Lazio.
La missione di Unioncamere Lazio è promuovere la crescita e
lo sviluppo qualitativo della regione in tutti settori economici
produttivi, favorendo anche la globalizzazione dell’economia
regionale, attraverso azioni concrete, mirate al supporto delle
imprese laziali.
A tale scopo, offre servizi ed assistenza in occasione di Mostre,
Fiere, Workshop e Missioni, per promuovere le produzioni locali
in ambito nazionale ed internazionale, favorendo la penetrazione
economica in nuovi mercati e l’avvio di contatti di collaborazione
economica.
Sviluppa una rete di rapporti istituzionali con la Regione Lazio e
gli altri attori, pubblici e privati, dello scenario politico, economico
e produttivo regionale e nazionale (in particolare, con l’Unione
Italiana delle Camere di Commercio ed il Ministero dello
Sviluppo Economico), nonché con gli interlocutori comunitari,
promuovendo, nell’interesse generale del sistema economico
regionale, l’elaborazione e la presentazione di proposte di legge
regionali e nazionali nei vari settori economici, realizzata attraverso
una costante e puntuale attività di lobbying in audizioni, incontri e
dibattiti pubblici con le principali Istituzioni, le categorie produttive
e le altre strutture associative presenti sul territorio laziale.

Unioncamere Lazio takes care of and represents the general
interests of the associated Chambers of Commerce of the region.
As well as for the agencies, companies, consortia and bodies
they set up, with respect to the Lazio Region, and the institutions
present in the regional sphere. Discussing and defining the subjects
and initiatives of common interest, orienting the business in the
entrepreneurial registry map with over 650 thousand businesses
present in the territories of the five districts of the Lazio region.
Unioncamere Lazio’s mission is to promote the growth and
qualitative development of the region in all productive economic
sectors, also favoring the globalization of the regional economy,
through concrete actions, aimed at supporting the Lazio
companies.
To this end, it offers services and assistance on the occasion
of Exhibitions, Fairs, Workshops and Missions, to promote local
productions nationally and internationally, favoring economic
penetration in new markets and in the start of economic
collaboration contacts.
Developing a network of institutional relations with the Lazio
Region and other public and private actors of the political,
economic, and production sectors on the regional and national
scenario (in particular, with the Italian Union of Chambers of
Commerce and the Ministry of Economic Development). As
well as with community stakeholders generally promoting the
interest of the regional economic system, the elaboration and
presentation of regional and national legislative proposals in the
various economic sectors, implemented through constant and
punctual lobbying in hearings, meetings and public debates with
the main Institutions, the production categories and the other
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Unioncamere Lazio promuove e realizza indagini, rilevazioni, studi
e pubblicazioni, direttamente e avvalendosi anche di Enti, Istituti,
esperti, Commissioni e Gruppi di lavoro.
L’Unione regionale promuove, altresì, sedi di concertazione
per elaborare e proporre gli strumenti generali di governo
dell’economia che interessano i settori economici regionali;
contribuisce alla diffusione di una cultura economica che
favorisca l’azione delle imprese laziali, soprattutto di piccole e
medie dimensioni, sui mercati internazionali e la localizzazione di
investimenti esteri all’interno del territorio regionale.
Per il raggiungimento di tali scopi, Unioncamere Lazio:
- partecipa ad accordi di programma;
- stipula protocolli d’intesa e convenzioni;
- può costituire e partecipare ad enti, istituzioni, organismi, società
e consorzi che operino, in Italia e all’estero, nell’ambito degli
scopi istituzionali e promozionali delle Camere di Commercio
associate;
- realizza iniziative di formazione ed assistenza alle imprese
per favorire lo sviluppo economico della regione e la sua
internazionalizzazione;
- cura e organizza: manifestazioni fieristiche, missioni commerciali,
congressi, comitati, riunioni per lo studio dei problemi inerenti
all’economia regionale, assumendo la rappresentanza collettiva
delle Camere di Commercio del nostro territorio;
- è orientata a proporre, sviluppare, coordinare e gestire, in logica
di rete, attività e servizi di competenza camerale, che interessano
l’intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione
provinciale.

associative structures present in the Lazio territory.
Unioncamere Lazio promotes and carries out surveys, inquiries,
studies and publications, directly and also using agencies,
institutions, experts, commissions and working groups.
The regional Union also promotes public consultation venues
to develop and propose the general instruments of economic
governance that affect the regional economic sectors; also
contributes to the diffusion of an economic culture that favors the
action of the Lazio companies, especially small and medium-sized
businesses, on international markets and the location of foreign
investments within the regional territory.
To achieve these goals, Unioncamere Lazio:
- participates in program agreements;
- stipulates protocols of understanding and agreements;
- can set up and participate in agencies, institutions, bodies,
companies and consortia that operate, in Italy and abroad, within
the institutional and promotional purposes of the associated
Chambers of Commerce
- carries out training and assistance initiatives for businesses
to promote the economic development of the region and its
internationalization;
- handles and organizes: trade fairs, trade missions, congresses,
5
committees, meetings for the study of problems inherent to the
regional economy, assuming the collective representation of the
Chambers of Commerce of our territory;
- I t is oriented to propose, develop, coordinate and manage, in a
network logic, activities and services of chamber competence,
which concern the entire regional territory or in any case more
than one provincial district.

Sede: Largo Arenula, 34 - 00186 Roma
Tel.: 06.69940153 – 06.6798995 - Fax: 06.6785516
info@unioncamerelazio.it
www.unioncamerelazio.it

Office: Largo Arenula, 34 - 00186 Rome
Tel.: (+39) 06.69940153 – (+39) 06.6798995
Fax: (+39) 06.6785516 - info@unioncamerelazio.it
www.unioncamerelazio.it
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LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO:
LE AVANGUARDIE DEL TURISMO NEL LAZIO

THE ENHANCEMENT
OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM:
THE AVANT-GARDE OF TOURISM IN LAZIO

Il settore del turismo cresce ad un ritmo incessante in
un mercato dove a guidare le strategie sono sempre più
le aspettative dei clienti fruitori, ormai soggetti attivi di
una domanda costantemente in cerca di novità a livello
esperienziale ed emozionale. Le imprese, di conseguenza,
cercano di diversificare sempre più la loro offerta di servizi,
puntando sull’innovazione strutturale e funzionale della
propria attività economica al fine di anticipare, capire,
studiare e soddisfare le aspettative sempre più variegate
della clientela turistica. In tale contesto, Unioncamere Lazio,
in collaborazione con le Camere di Commercio del Lazio, ha
partecipato al Progetto “La valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo” nell’ambito del Fondo di Perequazione
promosso da Unioncamere, con il supporto scientifico
di Isnart. L’obiettivo del Progetto è quello di contribuire a
rendere maggiormente competitiva l’offerta turistica regionale
attraverso la programmazione, su base regionale, delle analisi
sugli ecosistemi delle destinazioni turistiche, già definite nei
Piani Regionali, per realizzare una “Mappa delle Opportunità” in
grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo e
valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca”.

The tourism sector is growing at an incessant pace in a
market where the customers’ expectations are increasingly
driving strategies, now active subjects of a demand
constantly in search of innovations at the experiential and
emotional level. Companies, therefore, seek to increasingly
diversify their services offered, focusing on the structural
and functional innovation of their economic activity in order
to anticipate, understand, study and meet the increasingly
varied expectations of tourist customers. In this context,
Unioncamere Lazio, in collaboration with the Chambers of
Commerce of Lazio, participated in the Project “Enhancing
cultural heritage and tourism” within the framework of
the Equalization Fund promoted by Unioncamere, with the
scientific support of Isnart. The objective of the Project
is to contribute to making regional tourism offers more
competitive through the planning, on a regional basis, of
the analyzes on the ecosystems of tourist destinations,
already defined in the Regional Plans, to create a “Map
of Opportunities” to provide business systems with new
development keys and enhancing their role in “what is
missing”.

Il Progetto punta a lavorare sulle potenzialità di sviluppo nei
diversi ambiti territoriali, andando ad individuare le migliori
pratiche di gestione d’impresa per fornire alle imprese
strumenti operativi per migliorare il loro posizionamento
competitivo. In questo ambito, Unioncamere Lazio ha lanciato
la Call “Le avanguardie del turismo nel Lazio”, allo scopo di
individuare e selezionare le avanguardie regionali nel settore

The Project aims to work on the development potential
in the various territorial areas, by identifying the best
business management practices, to provide companies with
operational tools to improve their competitive positioning.
In this context, Unioncamere Lazio has launched the Call
“The avant-garde of tourism in Lazio”, in order to identify
and select the regional avant-gardes in the extended
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del turismo allargato. Le adesioni pervenute ad Unioncamere
Lazio sono state 44, così suddivise per provincia: 20 di
Roma, 8 di Viterbo, 7 di Latina, 5 di Frosinone e 4 di Rieti e
si focalizzano sulla promozione del territorio in generale
abbracciando i più diversi ambiti del settore: dal green
all’artigianato, dall’editoria al digital, dalla ristorazione ai T.O.,
dal ricettivo ai musei, dagli alloggi tipici all’e-commerce, dai
borghi più belli d’Italia ai tour con realtà virtuale aumentata,
dal rifugio di montagna alla property management, dalla
software house allo street food, dall’archeologia alla
profumazione industriale per biancheria per hotel.

tourism sector. The applications received by Unioncamere
Lazio amounted to 44, divided by province: 20 in Rome, 8 in
Viterbo, 7 in Latina, 5 in Frosinone and 4 in Rieti and focus
on the promotion of the territory in general, embracing the
most diverse areas of the sector: from green to crafts, from
publishing to digital, from catering to TO, from receptive
to museums, from typical lodgings to e-commerce, from
the most beautiful villages in Italy to tours augmented with
virtual reality, from mountain huts to property management,
from software house to street food, from archeology to
industrial fragrance for hotel linens.

Le candidature sono state esaminate da un’apposita
Commissione di tecnici esperti allo scopo di individuare le
“avanguardie”. Al termine dei lavori, le categorie selezionate
per il riconoscimento sono:

The applications were examined by a special Commission
of technical experts in order to identify the “avant-gardes”.
At the end of the work, the categories selected for
recognition are:

• Sezione “Le Avanguardie”: vengono premiate le prime tre
imprese classificate con il punteggio più alto in graduatoria.
• Sezione Menzione speciale “Innovazione”: viene premiata
un’impresa per ogni provincia del Lazio.
• Sezione Menzione speciale “Racconto del Territorio”: viene
premiata un’impresa per ogni provincia del Lazio.

• Section “The Avant-gardes”: the first three companies
classified with the highest score in the ranking are awarded.
• Special Mention Section “Innovation”: a company is awarded
for each province of Lazio.
• Special Mention section “Tale of the Territory”: a prize is
awarded to a company for each province of Lazio.

Tutte le imprese partecipanti alla Call rappresentano uno
spaccato di grande innovazione e originalità nel fare turismo.
Da qui l’idea di realizzare questo Catalogo che ha l’obiettivo
di valorizzare e promuovere tutte e 44 le aziende che hanno
partecipato al Bando, che quotidianamente si mettono in
gioco e si rinnovano per rendere il territorio del Lazio una
destinazione sempre più interessante e “smart”.
Il Catalogo sarà promosso in tutte le Fiere turistiche e
gli appuntamenti di settore ai quali Unioncamere Lazio
parteciperà agevolando la più ampia visibilità delle imprese.

All the companies participating in the Call represent a
cross-section of great innovation and originality in tourism.
Hence the idea of creating this Catalog which has the aim of
enhancing and promoting all 44 companies that participated
in the Call, which every day come into play and are renewed
to make the Lazio area an increasingly interesting destination
and “smart”.
The catalog will be promoted in all the tourist fairs and
sector events in which Unioncamere Lazio will participate in,
facilitating the broader visibility of the companies.
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La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
Enhancing cultural heritage and tourism
GRADUATORIA REGIONALE
IMPRESA D’AVANGUARDIA
REGIONAL RANKING
AVANT-GUARD BUSINESS

1° Classificato | 1st Place
URBAN ESCAPE
Roma

2° Classificato | 2nd Place
9

WELCOME
Roma

3° Classificato | 3rd Place
BE SAFE GROUP
Roma
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La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
Enhancing cultural heritage and tourism
GRADUATORIA PER PROVINCIA
MENZIONE SPECIALE INNOVAZIONE
RANKING FOR THE PROVINCE
SPECIAL MENTION INNOVATION

1° Classificato | 1st Place
KELLE TERRE
Frosinone
BEE-O-VEG
Latina
CAMPAGNA SABINA
Rieti
IROOMS
Roma
RIGENERA
Viterbo

11

12

avanguardie
del TURISMO

NEL LAZIO

La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
Enhancing cultural heritage and tourism
GRADUATORIA PER PROVINCIA
MENZIONE SPECIALE RACCONTO DEL TERRITORIO
RANKING FOR THE PROVINCE
SPECIAL MENTION TALE OF THE TERRITORY

1° Classificato | 1st Place
AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA TRONCONI
Frosinone
HOTEL LATINA
Latina
RIETI DA SCOPRIRE
Rieti
LABNORMAL
Roma
ARCHEOARES
Viterbo
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FROSINONE

AZIENDA AGRICOLA
BIODINAMICA PALAZZO
TRONCONI SOCIETÀ
AGRICOLA Srl

Via di Corte Vecchia, 44 – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523253
info@palazzotronconi.com
www.palazzotronconi.com
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L’azienda è situata in Ciociaria
dove vengono coltivati, secondo
i dettami dell’agricoltura
biodinamica, gli antichi vitigni
arcesi quali il Lecinaro e il
Maturano nero (a bacca rossa),
il Pampanaro, il Capolongo ed il
Maturano bianco (a bacca bianca).
L’azienda produce e vende vini
certificati biologici, biodinamici
e per vegani. Le fermentazioni
sono spontanee, e non vengono
usati chiarificatori, coloranti e
conservanti. Vengono prodotti
anche: grappa (due tipologie),
Vermouth ed un vino frizzante,
chiamato Ancestrale; olio EVO,
sempre da varietà autoctone;
miele di Melata e Acacia; ortaggi,
anch’essi coltivati secondo
i principi della biodinamica.
Partendo dalla concezione di
produzione vinicola biodinamica
come espressione di un territorio,
l’azienda ha cercato di svilupparla
anche nell’ambito del turismo
esperienziale, che oggi risulta
essere l’avanguardia in termini di
economia della ricettività.
Conoscendo i caratteri del
consumatore-tipo della
produzione, l’azienda è riuscita ad
organizzare la presentazione dei
prodotti non come il culmine, ma

The company is located in
Ciociaria where, according to
the teachings of biodynamic
agriculture, the ancient arcese
vines cultivated are the Lecinaro
and the black Maturano (a
red berry), the Pampanaro,
the Capolongo and the white
Maturano (a white berry).
The company produces and sells
certified organic, biodynamic and
vegan wines.
The fermentations are
spontaneous, and no clarifiers,
dyes and preservatives are used.
The company also produces:
grappa (two types), Vermouth
and a sparkling wine, called
Ancestrale; EVO oil, always from
native varieties; Honeydew and
Acacia honey; vegetables, also
grown according to the principles
of biodynamics. Starting from
the concept of a biodynamic wine
production as an expression of a
territory, the company has also
tried to develop it in the field of
experiential tourism, which today
appears to be the
avant-garde in terms of the
economy of receptivity. Knowing
the characteristics of the
consumer-type of the production,
the company managed to

piuttosto quali
“chiavi d’accesso” ad un
territorio, completamente
sconosciuto ai più ma
pur sempre dotato di
un patrimonio culturale
unico. Solo attraverso una
esperienza a tutto tondo,
infatti, l’azienda avrebbe
potuto emergere come
centro di eccellenza.
Si è pertanto creata una
rete di salutari rapporti
tra imprese, che produce
delle ricadute positive
su ciascuna di esse e,
necessariamente, sul
comprensorio tutto.
Inutile dire che i vantaggi
per l’azienda sono

molteplici, non solo in
termini di vendite o di
crescita del brand, ma
anche e soprattutto in
termini di realizzazione
dell’idea di “azienda
multifunzionale” che è alla
base della concezione
giuridica di agriturismo.
Ed è per le ragioni sopra
succintamente citate che
l’azienda profonde ancor
più energie nello sviluppo
di questo progetto, che
rapidamente sta assumendo
proporzioni importanti,
tanto da rivaleggiare con
la produzione vinicola
in termini di fatturato e
impegno aziendale.

organize the presentation
of the products not as
the culmination, but
rather as “access keys”
to a whole territory,
completely unknown
to most but still with a
unique cultural heritage.
In fact, only through an
all-round experience
could the company
emerge as a center of
excellence. A network
of healthy relationships
between companies has
therefore been created,
which produces positive
effects on each of them
and, necessarily, on the
whole area. Needless to

say, the advantages for the
company are many, not only
in terms of sales or growth
of the brand, but also and
above all in terms of the
realization of the idea of a
“multifunctional company”
that is the basis of the legal
conception of rural tourism.
And it is for the reasons
succinctly mentioned above
that the company uses
even more energy in the
development of this project,
which is rapidly assuming
important proportions,
so much so as to rival the
wine production in terms
of turnover and company
commitment.
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FROSINONE

DISCOVERPLACES.
TRAVEL Srl

Via Cimate, 77 – 03018 Paliano (FR)
Tel. 392.2073392
roberta@discoverplaces.travel
www.discoverplaces.travel
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Discoverplaces.travel è una
startup innovativa.
È una casa editrice che pubblica
la rivista “Guide dei Borghi
d’Italia/Guida dei viaggiatori
in Italia” e possiede un sito
web incentrato sul racconto
di piccole città in Italia, tutto
questo in italiano e inglese. Sul
web è attiva con un portale
con oltre 13.500 contenuti, una
mappatura dell’intera regione
del Lazio, una newsletter
settimanale sugli eventi della
regione Lazio e un e-commerce
per i libri. Nel sito sono
catalogate tutte le esperienze
che può fare un turista nei
piccoli borghi.
La sezione Giornale ha rubriche
che riguardano: cucina, vino,
lifestyle, arte e architettura,
interviste, gallerie e musei,
esperienze musicali, parchi
e giardini, luoghi speciali,
networking. Le nostre avventure
vengono lette negli Stati Uniti,
in Canada e in Australia. Una
particolare sezione è dedicata
al mondo del cavallo collegata a
mostre che realizza in prestigiosi
musei come il Museo del
Giocattolo di Palazzo Rospigliosi
a Zagarolo e Casina Raffaello

Discoverplaces.travel is an
innovative startup. It is a publishing
house that publishes the magazine
“Guide of the Borghi of Italy /
Guide for the travelers in Italy”
and it has a website focused on
the story of small towns in Italy, all
in Italian and English. On the web
a portal of over 13,500 contents
is active, a mapping of the entire
region of Lazio, a weekly newsletter
on events in the Lazio region and
an e-commerce for books. The
website lists all the experiences
that a tourist can do in the small
borghi. The Newspaper section has
headings that cover: the kitchen,
wine, lifestyle, art and architecture,
interviews, galleries and museums,
musical experiences, parks and
gardens, special places, and
networking. Our adventures are
read in the United States, Canada
and Australia. A special section is
dedicated to the world of horses
which is linked to exhibitions
in prestigious museums such
as the Toy Museum of Palazzo
Rospigliosi in Zagarolo and Casina
Raffaello in Villa Borghese in
Rome managed by Zetema. The
company has developed its own
mapping process of territories and
countries and an original way of

a Villa Borghese a Roma
gestita da Zetema.
La società ha elaborato
un proprio processo di
mappatura dei territori
e dei paesi e un modo
originale di raccontare
le storie che valorizzano
i territori e le piccole
imprese artigiane che
oggi sono finalmente
considerate Human
Treasures dall’UNESCO.
Discoverplaces segue
due linee strategiche ben
definite: una indirizzata
alla promozione del
territorio e una di
supporto allo sviluppo
di tutti gli operatori
locali pubblici e privati.
Questa seconda linea
è caratterizzata dal
programma FOT – Friend
Of Tourist che supporta
le piccole imprese locali
ad avvicinarsi al turista.
L’obiettivo è anche quello
di promuovere questi
territori per attrarre e
creare nuove forme di
turismo esperienziale e
ottenere i futuri operatori
turistici pronti a gettarsi

nel business della
rivalutazione del turismo
italiano e aprire le proprie
imprese in questo campo.
L’ultima innovazione di
Discoverplaces è quella
che si rivolge ad un target
molto specifico e molto
ambito: quello degli
emigrati italiani di III,
IV e V generazione che
vogliono ricostruire i ponti
con i luoghi di origine.
Sono circa 80 milioni di
turisti e in molte regioni e
province esistono appositi
uffici dedicati a loro ma
finora nessuno era riuscito
a catalizzare l’attenzione
di questo importante
segmento turistico.

telling stories that enhance
the territories and small
artisan businesses that are
now considered Human
Treasures by UNESCO.
Discoverplaces follows
two well-defined strategic
lines: one addressed to
the promoting of the
territory and one to support
the development of all
local public and private
operators. This second line
is characterized by the FOT
- Friend of Tourist program
which supports small local
businesses to approach the
tourist. The goal is also to
promote these territories
to attract and create new
forms of experiential tourism

and get future tourism
operators ready to jump into
the business of revaluing
Italian tourism and open up
their businesses in this field.
The latest Discoverplaces
innovation is the one aimed
at a very specific and very
coveted target: that of the
Italian emigrants of III, IV
and V generation who want
to rebuild bridges with their
places of origin. There are
about 80 million tourists
and in many regions and
provinces there are special
offices dedicated to them
but so far no one has
managed to catalyze the
attention of this important
tourist segment.
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FROSINONE

GRUPPO ARANCIONE
Soc. Coop arl

Via Mastruccia, 29 – 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775.211417
amministrazione@ciociariaturismo.it
gruppoarancione@pec.it
www.gruppoarancione.it
www.turismoarancione.it
www.ciociariaturismo.it
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La Società Gruppo Arancione
da anni è impegnata nella
organizzazione di eventi e
promozione delle eccellenze
turistiche della provincia di
Frosinone e, più in generale,
del Lazio. Si tratta di una realtà
radicata sul territorio che da
anni valorizza e commercializza il
prodotto turistico della Ciociaria
attraverso la partecipazione a
numerosi eventi di promozione
turistica ed enogastronomica.
Fra questi ultimi, in particolare,
si citano: Anagni Bella e Buona,
Pasqua con Giotto a Boville
Ernica, La Strada della Bufala,
Ciociaria in Festival, I Tesori del
Lazio nelle 5 Province del Lazio
e molti altri. L’azienda ha ideato
il portale www.ciociariaturismo.
it, che è diventato il punto
di riferimento per i turisti ed
operatori del territorio con un
milione di utenti all’anno,
e Turismo Arancione Tours, T.O.
specializzato in incoming Lazio.
È stato anche creato il Centro
Guide Cicerone che coordina un
gruppo di guide.
Il nostro impegno è stato da
sempre quello di valorizzare
il territorio, attraverso la
promozione di soggetti che fanno

The Gruppo Arancione Company
has been engaged for years in
organizing events and promoting
tourist excellences in the
province of Frosinone and, more
generally, in Lazio.
It is a reality rooted in the
territory that has been promoting
and marketing the Ciociaria
tourist product for years
through the participation of
numerous tourism and food
and wine promotional events.
Among the latter, in particular,
we cite: Anagni Bella and Buona
(Beautiful and Good), Easter with
Giotto Boville Ernica, La Strada
della Bufala (The Road of the
Buffalo), Ciociaria in Festival,
The Treasures of Lazio in the 5
Provinces of Lazio and many
others.
The company has created the
portal www.ciociariaturismo.it,
which has become the reference
point for tourists and operators
of the territory with one million
users a year, and Turismo
Arancione Tours, T.O. specialized
in ‘incoming Lazio’. The Cicerone
Guide Center was also created,
which coordinates a group of
guides. Our commitment has
always been to enhance the
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accoglienza turistica a
360°. Aiutiamo
i produttori delle
eccellenze tipiche del
territorio a mettersi in
evidenza, così come le
strutture ricettive, e anche
gli enti locali che attraverso
noi fanno conoscere le loro
realtà. Siamo impegnati
con il nostro tour operator

Turismo Arancione
nell’ideazione di pacchetti
turistici innovativi e
attraverso il nostro portale
www.ciociariaturismo.it
promuoviamo le eccellenze
della Ciociaria. Ci
occupiamo della fruizione
dei beni turistici. Creiamo
dei calendari e cartelloni
per eventi turistici.

territory, through the
promotion of subjects
that welcome tourism
at 360°. We help the
producers of the typical
excellences of the territory
to stand out, as well as the
receptive structures, and
also the local institutions
that through them make
their realities known. We

are engaged with our
tour operator Turismo
Arancione in the creation of
innovative tourist packages
and through our portal
www.ciociariaturismo.it we
promote the excellence of
Ciociaria. We take care of
the use of tourist assets.
We create calendars and
posters for tourist events.

FROSINONE

KELLE TERRE Srl

Vicolo Messerangeli, 3 – 03043 Cassino (FR)
Tel. 392.7752432
info@kelleterre.com
www.kelleterre.com
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Kelle Terre è leader di settore
nelle province del Lazio nel
turismo esperienziale, una vetrina
online , grazie al sito multilingua
dotato di sezione e-commerce,
delle migliori offerte turistiche ed
esperienze che possono essere
svolte nel territorio regionale
ed in particolare nei territori
“vicino Roma”. Il progetto Kelle
Terre nasce nel 2016, con il
desiderio di far conoscere un
territorio ricco di storia, culture,
sport, tradizioni e di promuovere
un turismo di qualità, volto
alla ricerca delle eccellenze e
di esperienze autentiche. Per
raggiungere i propri obiettivi il
team basa il proprio lavoro sulla
ricerca delle migliori esperienze
offerte da operatori turistici

Kelle Terre is an industry
leader in the provinces of Lazio
in experiential tourism, an
online showcase, thanks to the
multilingual website with an
e-commerce section, the best
tourist offers and experiences
that can be carried out in
the regional territory and in
particular in the territories
“near Rome”.
The Kelle Terre project was
born in 2016, with the desire
to introduce a territory rich
in history, cultures, sports,
traditions and to promote
quality tourism, aimed at the
search for excellence and
authentic experiences.
To achieve their goals,
the team bases its work on
finding the best experiences
offered by tourism operators
with high quality standards:
from sport to culture, from
adventure to food and wine
experiences, from educational
proposals for schools to craft
workshops. The ultimate goal
is to promote an authentic
rediscovery of the territory
and a different, slow and
experiential form of tourism
motivated by the search for

di elevato standard
qualitativo: dallo sport
alla cultura, dall’avventura
alle esperienze
enogastronomiche, dalle
proposte didattiche per
le scuole ai laboratori
artigianali. Il fine ultimo
è di promuovere una
riscoperta autentica del
territorio e una forma di
turismo diverso, lento ed
esperienziale motivato
dalla ricerca di qualità,
di un’esperienza vera, di
scoperta delle bellezze,
culture e tradizioni locali.
Kelle Terre realizza un
lavoro di promozione del
territorio su di un vasto
pubblico internazionale alla
ricerca di vere e proprie
esperienze di gusto, di
percezione sensoriale,
di riappropriazione di
paesaggi e momenti storici
fondanti nella storia
dell’occidente abbinati
alla rapidità e facilità della
prenotazione online . La
startup ha investito i primi
2 anni nella creazione
della piattaforma e dei
prodotti, alla ricerca

delle migliori offerte
turistiche del territorio
ed andando a conoscere
personalmente gli attori
e i partner (il pastore, il
pescatore, la massaia
“esperta di tiella gaetana”,
l’artigiana ceramista, la
guida ambientale dei Monti
Aurunci ecc).
Kelle Terre è un punto di
riferimento da una parte
per coloro che vogliono
pianificare la propria
esperienza e conoscere
le cose da fare durante il
soggiorno sul territorio, e,
dall’altra una vetrina per
gli operatori turistici che
vogliano promuovere le
proprie offerte.

quality, a true experience,
and the discovery of
local beauties, cultures
and traditions. Kelle
Terre carries out the
promotion of the territory
on a vast international
audience in search of
real experiences of taste,
of sensory perception,
of re-appropriation of
landscapes and founding
historical moments in
the history of the West
combined with the speed
and ease of booking online.
The startup has invested
the first 2 years in the
creation of the platform
and the products, in
search of the best tourist

offers in the area and
going to meet personally
the actors and partners
(the shepherd, the
fisherman, the housewife
“expert in tiella gaetana –
typical stuffed pizza/bread
of Gaeta”, the ceramist
artisan, the environmental
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guide of the Aurunci
Mountains, etc.). Kelle Terre
is a point of reference, on
the one hand for those
who want to plan their
experience, and learn
about things to do in the
area during their stay, and
on the other a showcase
for tour operators who
want to promote their
offers.

FROSINONE

RETE VISITALVITO

Piazza G. Marconi 4 – 03041 Alvito (FR)
Tel. 389.2843090
info@visitalvito.it
www.visitalvito.it
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La Rete VisitAlvito risponde alla
richiesta, di operatori del turismo
e del commercio locali, di unire
le forze per mostrare al mondo
un territorio, spesso sconosciuto
ma per questo molto apprezzato,
per la sua selvaggia bellezza, terra
inesplorata e incontaminata, priva
del turismo di massa. I 110 Km
di percorsi su strade sterrate,
praticabili a cavallo, in mountain
bike, e ovviamente a piedi, si
uniscono e si intersecano con
altri percorsi del Parco Nazionale
Abruzzo Lazio e Molise e della
Riserva Naturale Lago di Posta
Fibreno, oltre a strade comunali
di semplice fruibilità fra panorami
spettacolari che uniscono
i Comuni dell’intera Valle di
Comino. Le Associazioni operanti
sul territorio sono sempre
disponibili ad accompagnare il
turista domenicale o esperto, alla
scoperta della storia di questi
luoghi, di quanto delle epoche
remote è rimasto a noi disponibile,
e di tutto quel che la natura ci
dona. Per la prima volta in questo
Comune 44 aziende collaborano
in sinergia con Associazioni,
Istituzioni ed Amministratori
per promuovere il turismo
(esperienziale, ambientale, storico,

The VisitAlvito Network responds
to the request of tourism
operators and local businesses
to join forces to show the world
a territory, often unknown but
for this very appreciated, for its
wild beauty, an unexplored and
uncontaminated land, deprived
of tourism by the masses. The
110 km of trails on dirt roads,
practicable on horseback, by
mountain bike, and of course
on foot, unite and intersect with
other routes of the Abruzzi Lazio
and Molise National Park and of
the Posta Fibreno Lake Nature
Reserve, as well as municipal
roads of simple usability
between spectacular panoramas
that unite the Municipalities
of the entire Comino Valley.
The associations operating in
the area are always available
to accompany the Sunday or
expert tourist, to discover the
history of these places, of how
much of the remote ages has
remained available to us, and
of all that nature gives us. For
the first time in this municipality
44 companies collaborate in
synergy with Associations,
Institutions and Administrators
to promote tourism (experiential,
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culturale, religioso). In
tal senso, si attende un
vantaggio economico
sia singolarmente sia a
livello locale, incentivando
l’apertura di nuove imprese,
evitando lo spopolamento
dei borghi e favorendone
il ripopolamento grazie
alla vendita di case, ville
e palazzi. Si prevede

in futuro di accogliere
l’adesione di una gran
parte delle strutture
della Valle di Comino per
rendere l’offerta turistica
strutturata più varia ed
integrata. Alvito è pronta
ad accogliere il visitatore
andando oltre i cinque
sensi, con il sesto ...
inazione.

environmental, historical,
cultural, and religious). In
this sense, an economic
advantage is expected both
individually and locally,
encouraging the opening
of new businesses, avoiding
the depopulation of the
villages and favoring their
repopulation thanks to the
sale of houses, villas and

buildings. It is expected in
the future to accept the
adhesion of a large part
of the structures of the
Comino Valley to make the
structured tourist offer
more varied and integrated.
Alvito is ready to welcome
visitors going beyond the
five senses, with the sixth ...
imagination.

LATINA

BEE-O-VEG Srls

Via Armellini,7 – 04100 Latina (LT)
Tel. 388.0445288 – 348.7568856
info@bee-o-veg.com
www.bee-o-veg.com
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Bee-O-Veg è una startup
innovativa tra le migliori in
Italia nell’ambito del turismo
enogastronomico in particolare
dello street food gourmet.
L’azienda è stata selezionata tra le
sei più promettenti idee d’impresa
a rappresentare il mondo delle
startup alla Borsa Internazionale
del Turismo di Milano. Bee-O-Veg
è un progetto ampio che passa
attraverso le materie prime di
qualità, prodotte dalle migliori
aziende agricole del territorio
italiano. Il primo prodotto della
startup è “Assaggia e Viaggia”,
un’Appche consente di scoprire
il Bel Paese alla ricerca e alla
valorizzazione delle sue eccellenze
enogastronomiche. Il messaggio
che si vuole far conoscere è
molto chiaro: esiste uno street
food gourmet, legato al territorio
di origine e alla qualità delle
materie prime, che si fa portatore
della cultura enogastronomica
italiana, dei suoi prodotti tipici.
Bee-O-Veg ha deciso di avviare le
proprie attività dall’Agro pontino,
la bellissima terra da cui proviene.
Mangiare da un food truck e
acquistare direttamente dal
produttore sono tra le esperienze
più gradite ai turisti in Italia: Bee-

Bee-O-Veg is an innovative
startup among the best in Italy
in the field of food and wine
tourism, in particular gourmet
street food. The company was
selected among the six most
promising business ideas to
represent the world of startups
on the Milan International Tourism
Exchange. Bee-O-Veg is a large
project that passes through raw
materials of quality, produced
by the best farms in the Italian
territory. The first product of the
startup is “Assaggia e Viaggia”
(Taste and Travel), an App that
allows you to discover the Bel
Paese (Beautiful Country) in
search and enhancement of its
culinary excellence. The message
we want to you to know is very
clear: there is a gourmet street
food, linked to the territory of
origin and the quality of the raw
materials, which is the bearer of
the Italian food and wine culture,
of its typical products. Bee-OVeg has decided to start its own
activities from Agro Pontino,
the beautiful land from which it
comes from. Eating from a food
truck and buying directly from
the manufacturer are among the
most pleasing experiences to

O-Veg intende soddisfare
entrambi questi desideri con
l’App“Assaggia e Viaggia” che
aiuta turisti e consumatori
a trovare le eccellenze
enogastronomiche italiane
assaggiando menu tipici
regionali da food truck
itineranti e visitando le
realtà e i luoghi da cui le
materie prime provengono.
ll modello di business

dell’impresa prevede
l’organizzazione di format
che legano lo street food
gourmet ad iniziative rivolte
alla scoperta delle bellezze
del territorio, come eventi
presso le aziende agricole
partner, esperienze di
“food cooking” in location
caratteristiche, aperitivi
gourmet e tanto altro.

tourists in Italy: Bee-O-Veg
intends to satisfy both these
desires with the “Assaggia
e Viaggia” (Taste and Travel)
App that helps tourists and
consumers find excellent
Italian food and wine tasting
typical regional menus
from itinerant food trucks
and visiting the realities
and places from which the
raw materials come from.

The business model of the
company provides for the
organization of formats
that link gourmet street
food to initiatives aimed at
discovering the beauties
of the territory, such as
events at partner farms,
“food cooking” experiences
in characteristic locations,
gourmet aperitifs and
much more.
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LATINA

ECSOGAM Srls

Via Isonzo c/c L’Orologio, s.n.c.
04100 Latina (LT)
Tel. 391.4005915
rp@berryflip.com
www.berryflip.com
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Ecsogam è un’azienda in grado
di spaziare a 360° nel campo
dell’e-commerce in genere.
Nasce principalmente con lo
scopo di ideare, sviluppare e
commercializzare software
caratterizzati da componenti
e-commerce, social e game. E’
in fase di lancio una piattaforma
“e-commerce/social”, denominata
Berryflip, un nuovo concept
e-commerce, sviluppato su
una piattaforma web, che
permette agli iscritti di potersi
regalare oggetti o servizi a
distanza e “live”, all’interno di
attività convenzionate. Al fine di
promuovere Berryflip è ideato
e in parte realizzato un network
commerciale con lo scopo di
convenzionare il maggior numero
di attività interessate oltre
un piano “social” per rendere
l’applicazione virale tra gli user.
Poter regalare in tempo reale
qualcosa a qualcuno nel mondo
determina un’enorme estensione
sia della domanda che dell’offerta
di beni e servizi, a bassissimi
costi e senza alcuna modifica
strutturale o gestionale. Berryflip
è poi in grado di raggiungere
un’altissima profilazione degli
utenti (preferenze, gusti, abitudini)

Ecsogam is a company able
to range at 360° in the field
of e-commerce in general.
It was born mainly with the
aim of conceiving, developing
and marketing software
characterized by e-commerce,
social and game components.
An “e-commerce / social”
platform, called Berryflip,
is being launched, a new
e-commerce concept, developed
on a web platform, which allows
subscribers to give away objects
and services remotely and “live”,
within affiliated activities. In
order to promote Berryflip, a
commercial network was devised
and partially implemented with
the aim of agreeing on the
largest number of interested
activities, as well as a “social”
plan to make the application
viral among users. Being able to
give something to someone in
real time in the world determines
an enormous extension of both
the demand and the supply of
goods and services, at very
low costs and without any
structural or managerial
modification. Berryflip is
then able to reach a very high
user profiling (preferences,

grazie alla quale ogni
retailer, imprenditore
o professionista può
promuovere attività
e prodotti in maniera
istantanea, diretta, analitica
e mirata, vera chiave di
lettura di questo potente
mezzo commerciale, che
scavalca la tradizionale
pubblicità di massa rivolta
a un pubblico eterogeneo.
Tutto ciò grazie anche
al lavoro di un team di
professionisti specializzati
in marketing ed esperti in

offering.
Con Berryflip, il regalo
non deve raggiungerti,
è già vicino a te, così
vengono azzerati costi e
inquinamento di spedizioni
e imballaggi dei regali
inviati per corrispondenza.
Berryflip potenzia il
traffico di clienti nelle
singole attività, annullando
i limiti geografici; un bar
di quartiere può vendere
un caffè a un utente che
si trova all’altro capo del
mondo, in tempo reale.

tastes, habits) thanks
to which every retailer,
entrepreneur or
professional can promote
activities and products
in an instant, directly,
analytical and in a
targeted manner, a true
key to understanding
this powerful commercial
medium, which overrides
the traditional mass of
advertising aimed at a
heterogeneous public. All
this thanks to the work of
a team of professionals

specialized in marketing
and offering experts. With
Berryflip, the gift does
not have to reach you, it
is already near you, so the
pollution of shipments
and packaging of gifts
sent by correspondence
have zero costs. Berryflip
boosts customer traffic
in individual activities,
eliminating geographical
limits; a neighborhood bar
can sell a coffee to a user
who is at the other end of
the world, in real time.
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LATINA

HOTEL LATINA Srl

Via Appia, 6 Km 72800, - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773.877434
info@foroappiohotel.it
www.foroappiohotel.it
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Resort che coniuga cultura,
storia e immagine. Un museo a
cielo aperto. Fu una posta del
‘700 progettata dal Valadier
sulle rovine della città Romana.
Il Foro Appio passato alla storia
con l’incontro di San Paolo e
del Poeta Orazio. La struttura,
recuperata con la maestria dello
stilista Maurizio Galante, diventa
uno degli alberghi immagine
del territorio e viene più volte
citato sulle testate internazionali.
La struttura offre soggiorni
in camere junior suite e suite,
servizi ristorativi e per eventi,
trattamenti nel centro benessere,
escursioni. Nei pranzi e nelle
cene vengono servite pietanze
e prodotti tipici del territorio
valorizzandolo e mantenendo
la tradizione dei tempi. La
scelta innovativa profusa dal
management detta la linea guida
per lo sviluppo turistico del
comprensorio. Il complesso è
posizionato tra i più accorti hotel
green: pannelli solari, impianto
di trattamento acqua piovana e
del sottosuolo, infissi efficientati
nel rispetto dei vincoli ambientali.
Un’attenta gestione del parco e
dell’origine del fiume permette
l’eliminazione di anticrittogamici

A Resort that combines culture,
history and image. An open-air
museum. It was an eighteenthcentury post designed by Valadier
on the ruins of the Roman city.
The Forum Appio passed into
history with the meeting of Saint
Paul and the Poet Orazio. The
structure, recovered with the
mastery of the stylist Maurizio
Galante, becomes one of the
hotels in the area and is often
mentioned in international
newspapers. The structure offers
stays in junior suites and suites,
catering and event services,
treatments in the wellness center,
and excursions. At lunch and
dinner typical dishes with local
products are served, enhancing
it and maintaining the tradition
of the times. The innovative
choice made by management
dictates the guideline for the
tourism development of the
district. The complex is positioned
among the most prudent green
hotels: solar panels, rainwater
and an underground water
treatment plant, and energyefficient fixtures in compliance
with environmental constraints.
A careful management of the
park and the origin of the river

e prodotti chimici, ciò è
possibile anche grazie alla
scelta attenta delle piante
autoctone con minore
apporto di controllo
per favorire la crescita
spontanea delle essenze.
Si esalta la fauna e la flora
autoctona indirizzando
turisti a percorsi di
trekking in montagna con
la riproposizione dell’arte
casearia di vecchi pastori
con dimostrazione ed
assaggio di formaggi fatti in
campo. Si propone anche
escursione in canoa in

uno dei fiumi che irradiano
tutto il territorio. L’ultima
tendenza sul benessere
della piscina vede la
struttura dotarsi di un
importante impianto SPA
abbinato alla produzione
biologica in loco di
ortaggi ed essenze con i
quali si offrono menù di
centrifughe e proposte
detox. Il tutto porta
un notevole impatto
positivo nel territorio e
coinvolge altre aziende nel
perseguimento degli stessi
obiettivi.

allows the elimination of
fungicides and chemical
products, this is possible
also thanks to the careful
choice of native plants with
less control contribution
to favor the spontaneous
growth of essences. The
fauna and the native flora
are exalted by directing
tourists to trekking routes
in the mountains, with
the revival of the dairy
art of old shepherds with
a demonstration and
tasting of cheeses made
in the field. Also a canoe

excursion is proposed
in one of the rivers that
radiate the whole territory.
The latest trend in pool
wellness sees the structure
adopt an important SPA
system combined with the
onsite organic production
of vegetables and essences
with which centrifuge
menus and detox proposals
are offered. All this has a
significant positive impact
on the territory and
involves other companies
in pursuing the same
objectives.
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LATINA

IL SENTIERO SOCIETÀ
COOPERATIVA

Via Nino Bixio, 31 – 04100 Latina (LT)
Tel. 345.0794416
info@sentiero.eu
www.sentiero.eu
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Il Sentiero opera nel settore
della valorizzazione territoriale,
con particolare riguardo al
patrimonio ambientale, storico,
culturale ed enogastronomico
pontino. Il Sentiero realizza
pacchetti e itinerari turistici rivolti
a tour-operator, scuole, privati,
associazioni e propone servizi ad
enti e amministrazioni, nella ricerca
di soluzioni e strategie capaci di
valorizzare e tutelare le ricchezze
del territorio. “IL SENTIERO
TRAVEL” è l’agenzia viaggi e T. O.
della cooperativa. il Sentiero opera
concretamente come “avanguardia”
per “fare rete” e per questa ragione
collabora attivamente con il mondo
della scuola, degli enti locali e delle
associazioni, al fine di accrescere
nei ragazzi una maggiore

The Sentiero (Trail) operates in the
area of territorial enhancement,
with particular regard to the
Pontine environmental, historical,
cultural and food and wine
heritage. The Sentiero creates
packages and tourist itineraries
aimed at tour operators, schools,
private individuals, associations
and offers services to institutions
and administrations, in the search
for solutions and strategies
capable of enhancing and
protecting the riches of the
territory. “THE SENTIERO TRAVEL”
is the travel agency and T. O. of
the cooperative. The Sentiero
operates concretely as “avantgarde” to “network” and for this
reason it actively collaborates
with the world of schools, local
authorities and associations, in
order to increase the awareness
of sustainability to children.
The company also develops
synergies with tour operators,
hoteliers, restaurateurs, agrifood producers, institutions and
administrations, such as the
“business network” for sustainable
tourism in the Circeo National
Park, and, at the same time, there
is also the arduous goal of offering
a concrete job opportunity for

consapevolezza verso i
principi della sostenibilità.
L’impresa sviluppa, altresì,
sinergie con operatori
turistici, albergatori,
ristoratori, produttori
agro-alimentari, enti ed
amministrazioni, come ad
esempio la “rete d’impresa”
per un turismo sostenibile
nel Parco Nazionale del
Circeo, e, al contempo, si
pone anche l’arduo obiettivo
di offrire una concreta
opportunità lavorativa per i
giovani che amano il luogo
in cui vivono. L’avanguardia
di questa sfida è costituita
dal confronto quotidiano
con attività di produzione
immateriale (esplorazione,
consapevolezza, benessere
legato alla scoperta),
che hanno però ricadute
estremamente pratiche
in termini di incremento
economico locale,
conoscenza e tutela del
territorio, realizzazione di
infrastrutture. Il T.O. sviluppa
prodotti di turismo volti
all’incoming del territorio
locale. Il Sentiero in poco
tempo è diventato un

punto di riferimento e uno
strumento per la proposta
turistica propria, aggregata
e di altri operatori per i quali
si forniscono servizi diversi. Il
T.O. consente all’impresa un
deciso vantaggio economico
e di proporre prodotti
turistici e servizi originali
e innovativi, anche grazie
al coinvolgimento di altre
imprese della filiera turistica,
ma anche di associazioni
del terzo settore ed in
particolare con alcune che
operano per le categorie
svantaggiate e di disabili.
Tra i progetti innovativi
principali c’è quello di creare
una “marca” territoriale di
riferimento dal nome “Parco
Culturale Terra Latina” ed
intorno ad essa costruire una
rete di imprese formale.

young adults who love
the place where they live.
The “avant-garde” of this
challenge is constituted
by the daily confrontation
with intangible production
activities (exploration,
awareness, well-being
linked to discovery), which
however have extremely
practical effects in
terms of local economic
growth, knowledge and
protection of the territory,
and construction of
infrastructures. The T.O.
develops tourism products
aimed at entering the local
territory. The Sentiero in
a short time has become
a reference point for
the tourism proposal,
aggregated and for other
operators for whom

different services are
provided. The T.O. allows
the company a definite
economic advantage and
to propose original and
innovative tourism products
and services, also thanks
to the involvement of
other companies in the
tourism sector, but also by
third sector associations
and in particular with
some that operate for the
disadvantaged categories
and disabled. Among the
main innovative projects
there is that of creating
a territorial “brand” in
reference with the name
“Parco Terra Culturale
Latina” (Cultural Territory
Park Latina) and around it
building a network of formal
businesses.
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La società Torpedino Srl
viene costituita nel 2017 per
promuovere il pomodoro
Torpedino. Il Torpedino è un
prodotto sincero, espressione
di un territorio, la Piana di Fondi,
dedito, da sempre, alla coltura
dei pomodori. Una varietà rustica,
appartenente alla famiglia
dei mini San Marzano con un
equilibrato rapporto tra dolcezza
e acidità, una polpa consistente
e pochi semi. Nella categoria dei
piccoli frutti è l’unico pomodoro
che può essere consumato
sia rosso che verde. Si presta
benissimo ad un consumo sia
fresco che cotto. Nel 2011 Fondi
diventa zona esclusiva per la
produzione del Torpedino: il
primo pomodoro a marchio del
Lazio. Dietro al Torpedino c’è un
gruppo affiatato ed appassionato
di produttori della Piana di Fondi
che decide di identificarsi in un
nuovo modo di fare agricoltura.
Il Torpedino viene coltivato
in maniera etica, fa bene al
consumatore e a chi lo coltiva.
È più buono non solo per le sue
caratteristiche organolettiche,
ma anche perché si sente amato
da chi lo produce e sul “campo”
esprime la sua parte migliore.

The company Torpedino Srl is
established in 2017 to promote
the Torpedino tomato. The
Torpedino is a sincere product,
expression of a territory, the
Plains of Fondi, always dedicated
to the cultivation of tomatoes.
A rustic variety, belonging to
the mini San Marzano family
with a balanced relationship
between sweetness and acidity,
a consistent pulp and few seeds.
In the category of small fruits
it is the only tomato that can
be consumed both red and
green. It lends itself very well
to consumption both fresh and
cooked. In 2011 Fondi becomes an
exclusive area for the production
of the Torpedino tomato: the
first branded tomato of Lazio.
Behind the Torpedino there is a
close-knit and passionate group
of producers from the Plains of
Fondi who decides to identify with
a new way of doing agriculture.
The Torpedino is cultivated in
an ethical manner; it is good for
the consumer and for those who
cultivate it. It is better not only for
its organoleptic characteristics,
but also because it feels loved
by those who produce it and on
the “field” expresses its best part.

Il pomodoro Torpedino
è una delle proposte più
innovative nel panorama
orticolo nazionale. Una
produzione di nicchia che
sta conquistando spazi
sempre più ampi sia nel
panorama italiano che
in quello internazionale.
Il 2018 è stato un anno
di novità e soddisfazioni
per il pomodoro pontino:
ha collaborato con
“pOsti”, la nuova startup
innovativa lanciata dallo
chef Antonello Colonna
che utilizza la tecnologia
Blockchain per raccontare
al consumatore la storia
delle pietanze, mostrando
il processo che parte dalla
filiera produttiva, passando
per il campo e arrivando
direttamente sulle tavole.
Interessante iniziativa è
anche la campagna “Adotta
un Torpedino” un’occasione
unica per portare nei
propri giardini e terrazzi il
prezioso pomodoro laziale
e sostenere così anche
delle attività benefiche di
due importanti realtà non
profit del territorio. Oltre

che in Italia, il Torpedino
si sta facendo conoscere
con successo all’estero
come in Inghilterra,
dov’è stato, tra gli altri,
protagonista dell’evento
Welcome Italia di Londra,
vetrina delle eccellenze
enogastronomiche Made
in Italy, e dove è stato
adottato per le ricette dei
più importanti chef locali.

The Torpedino tomato is
one of the most innovative
proposals in the national
horticultural panorama.
A niche production that
is gaining more and more
space both in the Italian
and in the international
scene. The year 2018
was a year of novelty and
satisfaction for the Pontine
tomato: it collaborated

with “pOsti”, the new
innovative startup launched
by chef Antonello Colonna
who uses Blockchain
technology to tell the
consumer the story of
the dishes, showing the
process that starts from
the production chain,
passing through the
field and arriving directly
onto the tables. Another
interesting initiative is
the campaign “Adopt
a Torpedino”, a unique
opportunity to bring the
precious Lazio tomato into
its gardens and terraces
and thus also supporting
the charity activities of
two important non-profit
organizations in the area.
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In addition to Italy, the
Torpedino is making itself
known with success abroad
as in England, where it
was, among others, the
protagonist of the Welcome
Italia event in London, a
showcase of Made in Italy
food and wine excellences,
and where it was adopted
for the recipes of the most
important local chefs.
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www.twis.it
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La Twis nasce nel 2005 e rivolge i
propri servizi a tutti gli operatori,
sia pubblici che privati, interessati
allo sviluppo del turismo,
attraverso attività di ricerca,
pianificazione e progettazione,
programmi di formazione
specifica e definizione di strategie
innovative, volte ad aumentare
la capacità competitiva delle
aziende sul mercato.
L’azienda vanta un’esperienza
decennale nell’organizzazione
di eventi fieristici: l’esperienza
maturata nella creazione dell’ente
Fiera Latina Expo, la progettazione
ideazione e realizzazione di
diverse fiere sia nazionali che
internazionali e di manifestazioni
che hanno visto la partecipazione
di decine di migliaia di persone,
i contatti maturati nell’unione
industriali e nei vari tavoli tecnici.
Ha sviluppato un nuovo sistema di
organizzare le fiere che coinvolge
il territorio laziale sia come
location delle varie iniziative,
sia perché parallelamente si
sviluppano dei pacchetti turistici
legati alla fiera stessa. È un
sistema già sperimentato in
Lombardia.
La fiera non viene più vista come
momento statico legata ad

Twis was founded in 2005
and addresses its services
to all operators, both public
and private, interested in
the development of tourism,
through research, planning and
design, with specific training
programs and definition of
innovative strategies, aimed
at increasing the competitive
capacity of companies on
the market. The company
has decades of experience in
organizing trade fair events:
the experience gained in the
creation of the Latina Expo
trade fair, the design, creation
and implementation of various
national and international
trade fairs and events involving
dozens of thousands of people,
the contacts developed in
the industrial union and in the
various technical tables.
It has developed a new system
for organizing fairs that
involves the Lazio region both
as a location for the various
initiatives and also for parallel
tourist packages linked to the
fair that are being developed.
It is a system already tested in
Lombardy.
The fair is no longer seen as a

una location precisa ma
vengono sviluppate una
serie di iniziative in linea
con il settore merceologico
oggetto della fiera
stessa e che accrescono
il potenziale attrattivo
della manifestazione, ne
arricchiscono i contenuti
e permettono a tutte le
aziende interessate del
territorio di interagire con
gli espositori, i visitatori e
tra di loro.
Il territorio deve
concentrare le
sue manifestazioni
culturali, turistiche,
enogastronomiche nel
periodo di svolgimento
delle fiere interagendo
con l’organizzazione
per una promozione del
territorio integrata. Le
attività turistico ricettive
si coordinano per offrire
pacchetti turistici da
promozionare ai visitatori
delle fiere incentivando
gli stessi visitatori a
trasformare il periodo
fieristico in un’occasione
turistica con la possibilità di
allargare al nucleo familiare

il soggiorno nel territorio e
questo consente a diverse
attività di interagire e
di aumentare il proprio
fatturato in tutti i periodi
dell’anno. Nel 2018 la
Twis ha vinto il bando per
gestire la festa medievale di
Fossanova e per l’edizione
2019 sta sviluppando
un’iniziativa turistica che
permetta di allargare
la platea dei visitatori
offrendo loro pacchetti
turistici legati al territorio e
alla cultura medievale.

static moment linked to
a precise location, but a
series of initiatives that
are developed in line
with the merchandise
sector of the fair itself
and therefore increase
the attraction’s potential,
enriching its contents and
allowing all companies
interested in the territory
to interact with exhibitors,
visitors and one another.
The territory must
concentrate its cultural,
tourist, food and wine

events during the period
of the fairs, interacting
with the organization
for a promotion of the
integrated territory.
The tourist
accommodation activities
are coordinated to offer
tourist packages to
promote visitors to the
fairs by encouraging
the visitors themselves
to transform the
exhibition period into a
tourist occasion with the
possibility of extending
their stay in the territory
and this allows different
activities to interact
and to increase its
turnover in all periods
of the year.
In 2018, Twis won the
tender to manage the
medieval Fossanova
festival and for the 2019
edition it is developing
a tourism initiative that
will allow it to expand
its audience of visitors
by offering them tourist
packages related to the
territory and medieval
culture.
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La società opera nel settore
turistico alberghiero conducendo
in gestione un complesso
immobiliare sito nel comune
di Gaeta ottenuto dalla
ristrutturazione sapiente
di più edifici storici, ciascuno
con le sue peculiarità, tutti
immersi in un rigoglioso parco
con vista sul golfo di Gaeta,
conservandone le caratteristiche
originali ma con l’applicazione
delle più moderne tecnologie
nel campo dell’accoglienza
turistica. Tramite la partnership
con altre imprese operanti sul
territorio, il soggiorno diventa
una somma di esperienze che
rendono la vacanza dei nostri
clienti ogni volta una esperienza
diversa. I motivi che fanno
identificare l’impresa come
innovativa sono essenzialmente
riferibili alla capacità di operare
tessendo relazioni di partnership
che tendono a valorizzare un
territorio che, nonostante non
abbia la possibilità di competere
con i classici canali turistici laziali
appannaggio della capitale, ha
grandi opportunità di sviluppo
proprio per la sua capacità
di attrattiva, se organizzato
in un insieme di iniziative che

The company operates in
the hotel and tourism sector,
managing a real estate complex
in the municipality of Gaeta
obtained from the skillful
renovation of several historic
buildings, each with its own
peculiarities, all immersed in
a luxuriant park overlooking
the Gulf of Gaeta, preserving
its original features but with
the application of the most
modern technologies in the
field of tourist reception.
Through the partnership with
other companies operating in
the area, the stay becomes
a sum of experiences that
make our customers’ holiday
a different experience every
time. The reasons that make the
company identify as innovative
are essentially referable to the
ability to operate by weaving
partnership relationships that
tend to enhance a territory.
Even despite not having the
possibility to compete with
the classic tourist channels of
Lazio as the prerogative of the
capital, it has great opportunities
to development due to its
attractiveness, if organized
in a set of initiatives that

cumulativamente offrono
una più ampia possibilità di
soddisfacimento dei bisogni
del turista particolarmente
esigente di oggi.
Inoltre, la capacità di
essere all’avanguardia è
senz’altro visibile anche con
riferimento alla continua
innovazione che l’azienda
offre alla sua clientela,
mediante l’implementazione
di nuovi servizi. Le
caratteristiche dell’offerta,
che la rendono innovativa,
se paragonata ad altre
presenti sul territorio, è
la capacità di intercettare
i bisogni del cliente che

desidera una vacanza ogni
volta intesa come somma
di esperienze cha vanno
dai tour nei luoghi più
suggestivi
del golfo di Gaeta,
all’offerta di specialità
gastronomiche della
cucina locale riccamente
presentate dallo staff del
ristorante, al semplice
soggiorno in un ambiente
ricco di suggestioni.
Completa l’offerta la
possibilità di effettuare
banchetti in location
suggestive e convegni in
sale riunioni appositamente
attrezzate.

cumulatively offer a wider
possibility of satisfying
the needs of today’s
particularly demanding
tourist. Furthermore,
the ability to be at the
forefront is certainly visible
also with reference to the
continuous innovation that
the company offers to its
customers, through the
implementation of new
services.
The characteristics of
the offer, which make it
innovative, compared to
others in the area, are the
ability to intercept the
needs of the customer.

A customer who wants a
vacation every time, as
the sum of experiences
ranging from tours to the
most evocative places in
the Gulf of Gaeta, to offers
of gastronomic specialties
of the local cuisine that
is richly presented by
the restaurant staff,
to the simple stay in
an environment full of
suggestions. Villa Irlanda
complete the offer, the
possibility to carry out
banquets in suggestive
locations and conferences
in specially equipped
meeting rooms.
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Il Tour Operator di ASM nasce,
nel giugno 2016, con l’intento di
valorizzare il territorio attraverso
lo sviluppo del turismo di incoming,
nonché di aumentare l’utilizzo
dei propri mezzi Gran Turismo,
sfruttando la licenza di T.O. di
proprietà dell’azienda stessa. A
differenza di altre realtà del settore,
l’azienda si è da subito orientata
esclusivamente sull’utilizzo dei
canali informatici, strumenti social
e di messaggistica istantanea per
la promozione delle proprie attività.
Scopo principale del massiccio
utilizzo degli strumenti informatici,
dunque, è essenzialmente il
raggiungimento e il coinvolgimento
del maggior numero di persone.
Per informare il pubblico dei
potenziali clienti le locandine e

The ASM Tour Operator was
created in June 2016, with
the aim of enhancing the
territory through the
development of incoming
tourism, as well as increasing
the use of its Gran Tourism
vehicles, exploiting the license
of T.O. owned by the company
itself.
Unlike other companies in
the sector, the company has
immediately focused exclusively
on the use of IT channels, social
media and instant messaging
for the promotion of its
activities. The main purpose
of the massive use of IT tools,
therefore, is essentially the
achievement and involvement
of the greatest number of
people. To inform the public
of potential customers, the
posters and information on
events, evenings, excursions
and group trips by bus, are
disseminated through WhatsApp,
using the messages published
on the Facebook and lnstagram
pages dedicated to the TO.
Through the two social networks,
customers submit questions,
book, send payment receipts
and receive information during

le informative relative agli
eventi, serate, escursioni
e viaggi di gruppo in bus,
vengono diffuse attraverso
WhatsApp sfruttando
i messaggi pubblicati
sulle pagine Facebook e
lnstagram dedicate al T.O..
Attraverso i due social
i clienti sottopongono
domande relative al viaggio,
prenotano, inviano le
ricevute di pagamento
e ricevono informazioni
durante il viaggio restando
in costante contatto sia con
gli organizzatori sia con le
accompagnatrici. Importanti
sono anche i feedback
che sempre attraverso i
social si ricevono dai clienti
stessi, durante e dopo il
viaggio. L’ambito territoriale
in cui l’attività dell’azienda
è orientata è doppio: da
una parte la Città di Rieti e
tutta la sua provincia, per
le iniziative di incoming;
dall’altra l’Italia e la prima
fascia dell’Europa confinante
con il Paese. L’innovazione
tecnologica apportata al
sistema di informazione
e diffusione dell’offerta

ha permesso negli anni
di mettere a reddito la
licenza di T.O., rimasta
fino al 2016 inutilizzata, a
costo zero, il tutto andando
unicamente ad influenzare,
attraverso i nuovi canali di
comunicazione, il processo
decisionale nella fase di
acquisto del prodotto.
Tutto il reddito dell’attività,
svolta da un’azienda a
compartecipazione pubblica,
ha portato negli anni
all’incremento del flusso di
presenze sul territorio, con
ricadute positive in termini
di incassi per le attività del
settore terziario e, in special
modo, dei servizi turistici,
nonché alla possibilità di
un reinvestimento della
somma con finalità utili alla
collettività.

the trip, staying in
constant contact with both
the organizers and the
escorts. Also important
are the feedbacks that
are always received by the
customers through the
social media, during and
after the trip.
The territorial area in which
the activity of the company
is oriented is double:
on the one hand the City
of Rieti and its entire
province, for incoming
initiatives; on the other,
Italy and the first zone
of Europe bordering on
the country.
The technological
innovation brought to
the information and
dissemination system of
the offer, over the years

has allowed to make
the TO license available,
unused until 2016, at
no cost, all going solely
to influence, through
the new communication
channels, the decisionmaking process in the
product purchase phase.
All the income of the
activity, carried out by a
publicly owned company,
has led over the years to
the increase in the flow of
presences in the territory,
with positive effects in
terms of receipts for the
services of the tertiary
sector and, in particular,
of the tourist services, as
well as the possibility of a
reinvestment of the sum
with useful purposes for
the community.
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Campagna Sabina è una
cooperativa femminile sociale e
di comunità nata per contribuire
allo sviluppo economico sociale
locale basato su cibo-turismocultura, inteso come volano
fondamentale per la capacità
di sviluppo dei territori come la
provincia di Rieti, caratterizzata
in gran parte come area interna.
Il principale servizio innovativo
offerto è la realizzazione del
primo centro enogastronomico,
turistico e culturale della città,
impostato come centro di cibo,
turismo e cultura con vendita,
ristorazione, promozione
turistica, attività educative,
culturali e di coworking. Lo
spazio di 600 mq, un edificio nel
centro storico che era la cereria
della città, è stato recuperato
e riconvertito per “Le Tre Porte,
cibo-turismo-cultura”, abbinando
l’elemento fisico e visivo dello
stabile (3 porte di entrata), a
quello concettuale (le tre porte di
cibo, turismo e cultura, dalle quali
si entra e si esce per la scoperta
del territorio), uno spazio di
per se’ unico nel centro di Rieti
dove viene stimolata la coesione
sociale e territoriale, per
aggregare le energie del territorio

Campagna Sabina is a social and
community women’s cooperative
founded to contribute to local
social and economic development
based on food-tourism-culture,
understood as a fundamental
driving force for the development
capacity of the territories
such as the province of Rieti,
characterized mainly as an
internal area. The main innovative
service offered is the realization of
the first food and wine, tourist and
cultural center of the city, set up
as a center for food, tourism and
culture with sales, catering, and
tourism promotion, educational,
cultural and co-working activities.
The space of 600 square meters,
a building in the historic center
that was the town’s wax factory,
was recovered and reconverted
for “The Three Doors, foodtourism-culture”, combining the
physical and visual element of the
building (3 entrance doors), to the
conceptual one (the three doors
of food, tourism and culture, from
which you enter and leave towards
the discovery of the territory). A
space in itself unique found in the
center of Rieti where social and
territorial cohesion is stimulated,
while aggregating the energies of

e promuovere una
valorizzazione integrata nel
centro storico, puntando a
creare sistema con tutti gli
altri esercizi commerciali
e ad aumentare la
qualità della fruizione di
prodotti e servizi legati
allo sviluppo economico
locale. L’innovazione nella
promozione turistica è
prima di tutto sociale: un
progetto del genere non
è mai stato realizzato a
Rieti; raccoglie la massima
pluralità dei punti di vista
degli attori presenti sul
territorio e coinvolge
tutti gli stakeholder;
si basa anche su una
forte integrazione con le
esperienze e le attività
della sfera locale; vuole
valorizzare un’ampia
partecipazione di realtà

e buone pratiche, anche
a livello nazionale e
internazionale; esprime la
potenzialità di creazione
di reti d’impresa, a partire
dall’attività di vendita a
domicilio a Roma, che verrà
impostata come veicolo di
vendita dei prodotti locali,
ma sempre abbinato alla
promozione turisticoculturale, con lo scopo di
attrarre visitatori verso
questi territori. Si mira a far
nascere un nuovo modello
di welfare che parte dal
sociale per portare ad
un modello di impatto
economico diverso dal
tradizionale: condividere
beni comuni e includere
tutti gli attori possibili del
territorio, partendo da
atti di servizio, generosità,
disponibilità.

the territory and promoting
an enhancement integrated
in the historic center,
with the aim in creating a
system with all the other
commercial establishments
and to increase the quality
of the use of the products
and services linked to local
economic development.
Innovation in tourism
promotion is first and
foremost social: such a
project has never been
realized in Rieti; it collects
the maximum plurality
of the points of view of
the actors present in the
territory and involves all the
stakeholders; it is also based
on a strong integration
with the experiences and
activities of the local sphere;
it wants to enhance a wide
participation of realities and

good practices, also at the
national and international
level; it expresses the
potential of creating
business networks, starting
from home-based sales
activities in Rome, which
will be set up as a vehicle
for selling local products,
but always combined
with the tourism-cultural
promotion, with the aim
of attracting visitors to
these territories. The aim
is to create a new welfare
model that starts from the
social to lead to a model of
economic impact different
from the traditional one:
sharing common goods
and including all the
possible actors of the
territory, starting from
acts of service, generosity,
availability.
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Rifugio di montagna all’interno
della Riserva Naturale Regionale
“Montagne della Duchessa”.
Autenticità, ospitalità e un
sottile equilibrio tra tradizione e
innovazione sono le fondamenta
su cui si eleva l’ambiente e la
cucina della Locanda che offre
camere e servizio ristorante
per camminatori, escursionisti,
amanti della natura, turisti e
residenti che vogliono degustare
prodotti tipici selezionati
riproposti con ricette artigianali
locali uniti ad un buon vino.
Le materie prime del menù
vengono selezionate con cura
tra i migliori produttori locali,
per poi essere trasformate nella
cucina di Anna attraverso ricette
tramandate da generazioni e
riviste con un pizzico d’arte
contemporanea. Molto accurata
anche la selezione dei vini, grazie
alla ricerca che Marco conduce
nel territorio con l’impegno e
la passione di un eccezionale
sommelier. Gli ambienti della
Locanda sono sobri e ben curati,
rifugio ideale per chi visita la
montagna, adatti ad ospitare
un’esperienza di vita autentica
ed essenziale, in un contesto
semplice e confortevole, basato

The mountain refuge in the
Regional Natural Reserve
“Montagne della Duchessa”.
Authenticity, hospitality and a
subtle balance between tradition
and innovation are the foundations
on which the environment and
the cuisine of the Inn are raised,
offering rooms and restaurant
services for walkers, hikers, nature
lovers, tourists and residents
who want to taste selected local
products repurposed with local
artisan recipes combined with a
good wine. The raw materials of
the menu are carefully selected
among the best local producers,
to then be transformed in
Anna’s kitchen through recipes
handed down from generations
and magazines with a pinch of
contemporary art. The selection
of wines is also very accurate;
thanks to the research that Marco
leads in the territory with the
commitment and passion of an
exceptional sommelier. The rooms
of the Locanda are sober and wellkept, an ideal refuge for those
visiting the mountains, suitable for
hosting an authentic and essential
life experience, in a simple and
comfortable environment, based
on nature and friendship.

su natura e amicizia. Le
camere dei Casali offrono
relax e benessere, un luogo
ideale dove abbandonarsi a
lunghe dormite nel silenzio
assoluto della Valle e vivere
un’esperienza straordinaria,
nella cornice di un piccolo
borgo appena ristrutturato
e immerso nella natura
incontaminata. L’attività
di impresa ha consentito
di migliorare e arricchire
l’offerta turistica della
zona come ad esempio lo

sviluppo del Cammino dei
Briganti che per la prima
volta ha portato un turismo
di un certo livello nel
territorio avendo favorito
la nascita di altre iniziative
imprenditoriali legate alla
quantità di camminatori
che passano nel territorio.
Come ristorante facciamo
da vetrina nazionale
ed internazionale per
numerose nuove aziende
agricole locali gestite da
giovani.

The rooms of the Casali
offer relaxation and wellbeing, an ideal place to
indulge in a long sleep in
the absolute silence of
the Valley and to live an
extraordinary experience,
in the frame of a small
borgo just renovated and
immersed in unspoiled
nature. The business activity
has made it possible to
improve and enrich the
tourist offer of the area
such as the development of

the Cammino dei Briganti
(Way of the Brigands)
which for the first time has
brought a certain level of
tourism to the territory,
having also favored the
birth of other related
entrepreneurial initiatives
to the amount of walkers
passing through the
territory. As a restaurant
we serve as a national and
international showcase for
many new local farms run
by young people.
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Rieti da Scoprire, società
specializzata nella fornitura di
servizi turistici alle agenzie di
viaggio, nonché agli operatori
turistici, sia pubblici che privati,
ha ideato, progettato, realizzato e
promosso l’itinerario denominato
“Rieti Sotterranea” che si estende
su una superficie di 4.000 mq e
permette di osservare i resti di
un poderoso viadotto costruito
dai Romani nel III sec. A. C. per
elevare la consolare Salaria e
proteggerla dalle piene del fiume
Velino. La struttura, inglobata
nei sotterranei di alcune dimore
patrizie reatine, è formata da
grandiosi fornici costruiti con
enormi blocchi di travertino.
L’itinerario archeologico, potente
volano dell’economia turistica
locale, stupisce e sorprende allo
stesso tempo. I servizi offerti
sono: visite guidate della Rieti
Sotterranea ed altri luoghi di
interesse della provincia di Rieti,
pubblicazione di libri dedicati alle
bellezze e specificità del territorio,
alcuni di questi rivolti ai bambini,
come Panfilo “Il Gatto Archeologo”
tradotto in 5 lingue, vendita di
prodotti turistici e souvenir.
L’itinerario “Rieti Sotterranea”
attrae tanti visitatori ed è al 48°

Rieti da Scoprire (To Discover),
a company specializing in the
supply of tourist services
to travel agencies, as well as
to tour operators, both public
and private, has conceived,
designed, built and promoted
the itinerary called “Rieti
Sotterranea” (Undergound)
which covers an area of 4,000
square meters and allows you
to observe the remains of a
powerful viaduct built by the
Romans in the III century.
A. C. to raise the consular Salaria
and protect it from the floods of
the Velino river.
The structure, incorporated in
the basements of some Patrician
houses in Rieti, is made up of
grandiose archways built with
huge blocks of travertine.
The archaeological itinerary, a
powerful driving force of the
local tourist economy, amazes
and surprises at the same time.
The services offered are:
guided tours of the “Rieti
Sotterranea” (Undergound) and
other places of interest in the
province of Rieti, publication
of books dedicated to the
beauty and specificity of the
territory, some of these aimed

posto fra i siti più apprezzati
della regione Lazio sul
portale TripAdvisor. Dopo
il sisma del 2016, Rieti
da Scoprire ha stretto
rapporti di collaborazione
con le migliori aziende del
territorio, creando una
linea di prodotti a marchio
“Rieti Sotterranea” al fine
di soddisfare l’esigenza dei
turisti di portare a casa
un’eccellenza alimentare
locale. Il progetto di Rieti
Sotterranea, sviluppato nel
tempo, facendo accordi
diretti con i detentori degli
ambienti oggetto delle

visite guidate, ha permesso
la creazione di un grande
attrattore turistico e motivo
di visita della città e del
territorio tutto. È una delle
rare iniziative nelle quali
un’impresa si fa promotrice
di un’azione di valorizzazione
del patrimonio archeologico
invece delle istituzioni,
facendola diventare motivo
di attività imprenditoriale.
L’impatto economico è
considerevole considerando
il coinvolgimento di strutture
ricettive, B&B, case vacanze
e agriturismi, ma anche di
ristoranti, bar e pizzerie.

at children, such as Panfilo
“Il Gatto Archeologo”
(The Archeologist
Cat) translated into 5
languages, sale of tourist
products and souvenirs.
The “Rieti Sotterranea”
(Undergound) route
attracts many visitors and
it is ranked 48th among
the most popular sites
in the Lazio region on
the TripAdvisor portal.
After the earthquake of
2016, Rieti da Scoprire
has forged partnerships
with the best companies
in the area, creating a

line of products under
the “Rieti Sotterranea”
(Underground)” brand in
order to meet the need
of tourists to bring home
the excellence of local
foods.
The “Rieti Sotterranea”
(Undergound) project,
developed over time,
making direct agreements
with the owners of the
room’s subject in the
guided tours, has allowed
the creation of a great
tourist attraction and a
reason to visit the city
and the whole territory.
It is one of the rare
initiatives in which a
company promotes an
action to enhance the
archaeological heritage
instead of institutions,
making it a reason for
entrepreneurial activity.
The economic impact
is considerable, due to
the involvement of the
accommodation facilities,
B&B, holiday homes and
farmhouses, but also of
restaurants, bars and
pizzerias.
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Atavistic è una startup con sede in
Roma, vincitrice del Bando indetto
dalla Regione Lazio nel 2016 per
“le startup innovative e creative
per i beni culturali”. L’azienda
ha finalizzato un’applicazione
(App) per dispositivi mobili che,
attraverso i comuni sistemi di
geo-localizzazione presenti in
tutti gli smartphone, permette
a chiunque di scattare una
fotografia in punti precisi
all’interno di un sito archeologico
o davanti un monumento.
La fotografia, scattata tramite
l’App, è inviata automaticamente
ai server centralizzati che, in
meno di 5 secondi, restituiscono
al turista la medesima fotografia
editata con la ricostruzione
del monumento così com’era
in origine, secondo almeno la
ricostruzione neoclassica a noi
tramandata, lasciando però
presente all’interno della stessa
fotografia, in modo inalterato, il
soggetto (uomo, cosa, animale)
in posa davanti il monumento
fotografato e permettendo
immediatamente la condivisione
online. Al momento l’App è
sviluppata per 15 monumenti
d’epoca romana imperiale situati
nel foro romano e non. L’App è

Atavistic is a startup based
in Rome, winner of the Call
announced by the Lazio Region
in 2016 for “innovative and
creative startups for cultural
heritage”.
The company has finalized an
application (App) for mobile
devices that, through the
common geo-localization
systems present in all
smartphones, allows anyone
to take a photograph in precise
points within an archaeological
site or in front of a monument.
The photograph, taken via
the App, is automatically sent
to the centralized servers which,
in less than 5 seconds, return
to the tourist the same
photograph edited with the
reconstruction of the monument
as it was originally, according
to at least the neoclassical
reconstruction handed down
to us, leaving the subject (man,
thing, animal) in front of the
photographed monument and
allowing immediate sharing
online.
At the moment the App is
developed for 15 Roman imperial
monuments located in the
Roman forum and not. However,

però estendibile a qualsiasi
altro sito archeologico o
monumento di qualsiasi
epoca antica, e in qualsiasi
luogo di tutto il mondo,
con evidenti vantaggi
per gli interessi turistici
e scolastici. Tutte le
ricostruzioni in 3d dei
monumenti sono realizzate
attraverso software di
modellazione 3d di proprietà
dell’azienda e pertanto,
è possibile modificare
in qualsiasi momento i
monumenti là dove ve ne
fosse bisogno. Atavisticapp

è la prima ed unica azienda
che offre al turista italiano
ed internazionale la
possibilità di rivedersi in
un uno scatto fotografico
“storico”. Rivedere sé stesso
e il rudere o tempio parziale
fotografato, nel suo antico
splendore ma inserito
nel contesto attuale. In
sostanza l’App permette
di vedere il monumento
come se ad oggi lo stesso
fosse stato completamente
ricostruito e inserito
nell’attuale contesto
urbano.

the App can be extended
to any other archaeological
site or monument of
any ancient age, and to
any place in the world,
with obvious advantages
for tourist and school
interests.
All the 3D reconstructions
of the monuments are
carried out through a 3D
modeling software owned
by the company and
therefore, it is possible to
change the monuments
wherever they are needed
at any time.

Atavisticapp is the
first and only company
that offers Italian and
international tourists the
chance to see oneself in
a “historic” photo shoot.
Seeing oneself and the
ruin or partial temple
photographed, in its
former glory but inserted
into the current context.
In essence, the App
allows you to see the
monument as if it had been
completely rebuilt and
47
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THINK SAFE, BESAFE.

Besafe Rate è una startup
innovativa che ambisce a
rivoluzionare il settore delle
prenotazioni alberghiere,
offrendo la possibilità alle
strutture affiliate di vendere le
proprie camere con una tariffa
particolare, denominata tariffa
Besafe Rate. La tariffa Besafe
Rate fornisce una copertura
assicurativa inclusa nella
prenotazione della camera
affinché, in caso di disdetta da
parte del turista, l’albergatore
non incorra in perdite
economiche impreviste ed il
turista, in caso di annullamento
per “ragioni reali”, abbia la
garanzia di ottenere il rimborso
del pagamento effettuato.
Ogni struttura ricettiva che
deciderà di affiliarsi a Besafe
Rate potrà offrire ai turisti
delle particolari tariffe di
prenotazione denominate,
appunto, Besafe Rate (BSR). Il
turista che prenoterà l’alloggio
utilizzando questa tariffa avrà
diritto ad una serie di coperture
assicurative direttamente incluse
nel prezzo della prenotazione,
senza dover sostenere costi
extra né inserire dati aggiuntivi
in portali di agenzie assicurative

Besafe Rate is an innovative
startup that aims to revolutionize
the hotel booking sector, offering
the possibility to affiliated
structures to sell their rooms with
a special rate, called the Besafe
Rate. The Besafe Rate provides
insurance coverage included in
the room reservation so that, in
the event of cancellation by the
tourist, the hotel owner does not
incur any unexpected economic
losses and the tourist, in the event
of cancellation for “real reasons”,
has the guarantee to obtain
reimbursement of the payment
made. Each accommodation
facility that decides to join Besafe
Rate will be able to offer tourists
special booking rates called the
Besafe Rate (BSR). The tourist
who will book the accommodation
using this rate will be entitled to
a series of insurance coverage
directly included in the price of
the reservation, without having
to incur extra costs or insert
additional data into portals of
related insurance agencies.
The main insurance coverage
concerns the management of the
reimbursement procedures of
the booking allowing the tourist
to recover the money spent, if, for

Una tariffa assicurata
prepagata da scegliere,
in modo semplice e
correlate. La principale
copertura assicurativa
riguarda la gestione delle
pratiche di rimborso della
prenotazione permettendo
al turista di recuperare il
denaro speso, qualora, per
motivi di forza maggiore,
debitamente documentati,
debba sospendere o
cancellare anticipatamente
il soggiorno. La formula
offerta da BSR tutela
anche l’albergatore, il
quale, in caso di mancato
soggiorno da parte di un
ospite prenotante con
tariffa BSR, non solo non
sarà costretto a restituire li
denaro incassato, in quanto
sarà l’assicurazione ad
occuparsi della gestione
del rimborso, ma potrà
rivendere la camera resa
nuovamente disponibile,
ottenendo in tal modo un
doppio guadagno da quella
che, senza BSR, sarebbe
risultata semplicemente
una perdita. La tutela che
Besafe Rate offre al turista
non si ferma qui, poiché,
prenotando mediante
questa tariffa, il turista

senza macchinosi
processi, tra quelle già
disponibili sul vostro sito.
Il vostro cliente non dovrà “flaggare“, inserire
dati aggiuntivi, essere reindirizzato a link esterni
o pagare a parte la copertura. I vostri ospiti ne
guadagneranno in relax. Voi in sicurezza.

potrà automaticamente
godere di una serie di
coperture assicurative
ancillari che permetteranno
di proteggerlo per tutta la
durata della sua vacanza.
Gli ospiti che prenoteranno
con questa tariffa saranno
tutelati e protetti per ciò
che concerne: il rimborso
fino al 100% del soggiorno
in caso di annullamento
per eventi imprevisti;
la copertura di spese
mediche e medicinali
in caso di infortunio
o malattia durante il
soggiorno; la garanzia di
rimborso in caso di furto
o mancata consegna del
bagaglio.

reasons of force majeure,
duly documented, one must
suspend or cancel the stay
in advance.
The formula offered by BSR
also protects the hotelier,
who, in case of failure to
stay by a guest booking
with BSR rate, not only will
not be forced to return the
money collected, as the
insurance will take care of
the management of the
reimbursement, but will
be able to resell the room
made available again, thus
obtaining a double gain from
what, without BSR, would
have been simply a loss. The
protection that Besafe Rate
offers tourists does not stop

here, because, by booking
through this rate, tourists
can automatically enjoy a
series of ancillary insurance
coverage that will allow
them to be protected for
the duration of their holiday.
Guests who book with this
rate will be safeguarded
and protected in regards
to: reimbursement up to
100% of the stay in the
event of cancellation due
to unforeseen events; the
coverage of medical and
medical expenses in the
event of an accident or
illness during the stay; the
guarantee of reimbursement
in case of theft or nondelivery of the baggage.
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Bizzeffe Srl è una startup
innovativa del settore turismo,
è stata costituita nel gennaio
del 2014 con l’obiettivo di
diventare un punto di riferimento
per i tour operator incoming
italiani e con l’intento di creare
una organizzazione capace di
sopperire alla cronica debolezza
delle piccole realtà locali.
L’idea innovativa è quella di
mettere a fattor comune le idee
e le capacità per sviluppare un
prodotto turistico diverso dal
tradizionale, legato anche a
mete meno conosciute e il più
possibile legato al concetto di
far vivere al turista un’esperienza
e/o un’emozione. Bizzeffe Srl
è la capofila di Bizzeffe Italian
Inbound Network, prima rete
di agenzie incoming in Italia,
che offre prodotti turistici
esperienziali nelle più significative
destinazioni italiane tramite
gli operatori turistici aderenti
(attualmente la rete conta 60
tour operator incoming). La rete
raccoglie le eccellenze locali in
pacchetti turistici con standard
qualitativi condivisi, che poi
vengono pubblicati in modalità
“white label” nei più importanti
mercati internazionali grazie alla

Bizzeffe Srl is an innovative
startup in the tourism sector,
and was established in January
2014 with the aim of becoming
a reference point for Italian
incoming tour operators and with
the intent to create an organization
capable of compensating for the
chronic weakness of small local
businesses.
The innovative idea is to share
ideas and abilities to develop a
tourism product different from
the traditional one, also linked
to less known destinations
and as close as possible to the
concept of making the tourist
experience an experience and
/ or an emotion. Bizzeffe Srl is
the leader of the Bizzeffe Italian
Inbound Network, the first
incoming agency network in Italy,
which offers experiential tourism
products in the most significant
Italian destinations through
participating tour operators
(currently the network counts
60 incoming tour operators). The
network collects local excellence
in tourist packages with shared
quality standards, which are
then published in a “white label”
mode in the most important
international markets thanks to

joint venture con Italica
Turismo. Il vantaggio del
far parte della rete è quello
di “diventare” un soggetto
industriale, omogeneo ed
integrato, con dimensioni
tali da poter affrontare
le complesse sfide del
mercato internazionale.
Le agenzie di viaggio nella
rete Bizzeffe propongono
viaggi ed emozioni molto
diverse e hanno tutte un
denominatore comune:
sono radicate nel proprio
territorio. Per questo
raccontano e fanno vivere,
come nessun’altro, storie
ed esperienze altrimenti
introvabili. Gli obiettivi
della rete sono, quindi,
quelli di incrementare
i flussi nazionali ed
esteri di incoming verso
l’Italia, soprattutto
quella più autentica e

nascosta, ed esprimere
le energie e sinergie
dell’imprenditorialità
turistica italiana,
capitalizzando
sull’innovazione digitale
e lo sviluppo della rete
d’impresa. In particolare,
il target di turisti a cui si
rivolgono i pacchetti sono:
buyer europei; buyer cinesi
(individuati nelle OLTA - On
Line Travel Agency: Ctrip
e Alitrip, con le quali si è
già in una fase avanzata
di contrattazione; questo
segmento si identifica nel
“nuovo” turismo cinese
(millennials), che acquista
online e che è alla ricerca
di prodotto turistico
“spirituale” che oltre ad
essere legato all’esperienza
è molto legato anche alla
possibilità di vivere i posti
che visita); buyer russi.

the joint venture with Italica
Tourism. The advantage of
being part of the network
is that of “becoming” an
industrial, homogeneous
and integrated subject,
with dimensions such
as to be able to face the
complex challenges of the
international market. Travel
agencies in the Bizzeffe
network offer very different
journeys and emotions
and all have a common
denominator: they are
rooted in their own territory.
This is why they tell stories
and experiences that cannot
be found otherwise. The
objectives of the network
are, therefore, to increase
the national and foreign
incoming flows towards
Italy, especially the most
authentic and hidden,
and express the energies

and synergies of Italian
tourist entrepreneurship,
capitalizing on digital
innovation and development
of the business network.
In particular, the target
of tourists to whom the
packages are addressed
to are: European buyers;
Chinese buyers (identified
in the OLTA - On Line
Travel Agency: Ctrip and
Alitrip, with whom we are
already in an advanced
stage of bargaining; this
segment is identified in
the “new” Chinese tourism
(millennials), who purchase
online and are looking for
a “spiritual” tourist product
which, besides being linked
to an experience, is also
very closely linked to the
possibility of living in the
places it visits); Russian
buyers.
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Borghi Italia Tour Network (di
seguito BITN) è il tour operator
esclusivo de “I Borghi più
belli d’Italia”, nonché l’unico
autorizzato all’utilizzo del marchio
di tale Associazione. BITN è
specializzato nella creazione di
prodotti turistici personalizzabili
al 100% secondo le preferenze
del cliente. Collabora con le
più belle strutture ricettive,
soprattutto castelli o dimore
storiche, ed offre un variegato
ventaglio di esperienze
multi tematiche da abbinare
al soggiorno. La politica è
costantemente volta allo studio
delle tendenze e mira a sviluppare
un’offerta di qualità che
promuova le culture e tradizioni
locali prestando attenzione agli
aspetti sostenibili: proteggere
il patrimonio, i paesaggi e la
cultura locale. Inoltre, tali
aspetti dovranno rappresentare
un modello sostenibile, etico
e sociale, perché si fondano
su conoscenze, competenze
e ricchezze culturali locali e
spesso promuovono destinazioni
poco note. BITN ha studiato
attentamente i fenomeni evolutivi
del cambiamento delle abitudini
del turismo internazionale e di

Borghi Italia Tour Network
(hereinafter BITN) is the exclusive
tour operator of “I Borghi più
belli d’Italia” (“The Most Beautiful
Borghi of Italy”), as well as the
only one authorized to use the
trademark of this Association.
BITN is specialized in the creation
of 100% customizable tourism
products according to customer
preferences. The company
collaborates with the most
beautiful accommodations, above
all castles or historic houses, and
offers a varied range of multithemed experiences to match
with the holiday. The policy is
constantly aimed at studying
trends and aims to develop a
quality offer that promotes local
cultures and traditions by paying
attention to the sustainable
aspects: protecting the local
heritage, landscapes and culture.
Moreover, these aspects must
represent a sustainable, ethical
and social model, because
they are based on the local
knowledge, skills and cultural
riches and often promote littleknown destinations. BITN has
carefully studied the evolutionary
phenomena of the change in the
habits of international tourism

conseguenza ha cambiato
radicalmente il criterio
dell’offerta turistica
passando da prodotto di
destinazione a prodotto
turistico per motivazione.
Ne deriva un prodotto
fortemente dinamico ed
integrato a cui è stata
associata una tecnologia
web avanzata. BITN ha
sviluppato un know-how in
virtù del quale ha prodotto
un’offerta culturale e
unitaria dell’Italia meno
conosciuta. Il prodotto
è caratterizzato da una
forte flessibilità, tale da
renderlo aggregabile ad
itinerari di altre aree della
regione e/o ad itinerari
turistici transregionali. La
capacità di aggregazione
è determinante per
corrispondere alle
esigenze dei buyer che

spesso vendono itinerari
trans regionali di corto
medio e lungo raggio. La
strategia di BITN è, invece,
quella di trasformare
la nostra identità ed
unicità in un’offerta ricca
di contenuti tematici,
specializzata e costruita su
misura, che non ponga la
città di Roma al centro del
viaggio ma che si concentri
anche sulle aree più remote
della regione Lazio in grado
così di attrarre il turismo
sulla base di motivazioni.
La forza di tale offerta
è rappresentata dalla
valorizzazione del concetto
d’esperienza con itinerari
dai Borghi alle grandi mete.
La filosofia è incentrata
sulla qualità dell’offerta, per
cui l’Italia e, nello specifico,
la regione Lazio, può
differenziarsi nel turismo.

and consequently has
radically changed the
criterion of the tourist
offer passing from product
of destination to tourist
product by motivation. The
result is a highly dynamic
and integrated product that
has been associated with
advanced web technology.
BITN has developed a
know-how in virtue of which
it has produced a cultural
and unitary offer of the less
known Italy. The product is
characterized by a strong
flexibility, such as to make
it addable to itineraries
from other areas of the
region and / or to transregional tourist itineraries.
The ability to aggregate is
crucial to meet the needs
of buyers who often sell
trans-regional shortmedium and long-haul

itineraries. The strategy
of BITN is, instead, that of
transforming our identity
and uniqueness into an
offer rich in thematic
content, specialized and
custom-built, which does
not place the city of
Rome at the center of the
journey but also focuses
on most remote areas of
the Lazio region able to
attract tourism based on
motivation. The strength
of this offer is represented
by the enhancement
of the concept of an
experience with itineraries
from the Borghi to the
great destinations. The
philosophy is focused on
the quality of the offer, so
that Italy and, specifically,
the Lazio region, can
differentiate itself in
tourism.
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La Creart Roma produce
ceramiche artistiche Made in Rome
dal 1998. La ditta è composta da
artigiani che, dopo aver lavorato
nel campo del restauro per le
soprintendenze archeologiche
e comunali, sono tornati al loro
primo lavoro arricchiti di nuove
conoscenze. Da qui è nata la
ricerca delle diverse lavorazioni,
la trasformazione dell’argilla in
travertino o in simil mosaico con
una colorazione delicata che dona
all’oggetto un sapore antico e
unico.
Il laboratorio artistico si presenta
come produttore di souvenir di
alto livello, studiati con cura nei
particolari, ma esegue anche altri
manufatti ceramici, dai punti luce
alle maschere, dai mosaicati alle
decorazioni.
In catalogo ci sono circa 300
prodotti collegati alla storia
e alle bellezze del territorio.
Tutti i manufatti sono realizzati
a mano dalla progettazione
al lavoro finito e sono cotti a
950°. Il punto vendita è molto
particolare: si presenta come
una stanza pompeiana con
colonne ed affreschi, sculture e
decorazioni romane, all’interno
oggettistica museale realizzata

Creart Roma has been producing
artistic ceramics Made in Rome
since 1998. The company is made
up of artisans who, after working
in the field of restoration for
archaeological and municipal
superintendencies, returned to
their first job enriched with new
knowledge. From here started the
search for different processes,
the transformation of clay into
travertine or similar mosaics
with a delicate color that gives
the object an ancient and unique
flavor.
The artistic laboratory presents
itself as a producer of high quality
souvenirs, studied with attention
to detail, but also performs other
ceramic artifacts, from earrings
to masks, from mosaics to
decorations.
In the catalog there are about
300 products related to the
history and beauty of the area.
All the artifacts are handmade
from design to finished work
and are fired at 950°. The store
is very particular: it looks like a
Pompeian room with columns and
frescoes, Roman sculptures and
decorations, with handcrafted
museum objects inside. They are
unique products in traditional

artigianalmente. Sono
prodotti unici in ceramica
tradizionale e diversi da
quello che un turista può
trovare negli altri negozi:
diversi soggetti, dalla Lupa
Capitolina al trono Ludovisi,
dall’Aquila Imperiale al
particolare dell’Ara Pacis.
Alcuni prodotti sono molto
ricercati, i soggetti sono
spesso introvabili ma
sempre collegati a Roma ed
alla sua storia. Questa è la
forza e l’unicità dell’azienda,
il cui scopo è fare in modo
che il turista che compri
un prodotto Made in Italy

porti con sé non solo un
souvenir bensì il ricordo
veritiero della bellezza
e dell’unicità di Roma.
Creart Roma è un’attività
artigianale, che porta avanti
un’antica tradizione, quella
dei vecchi maestri artigiani,
collegata alla promozione
del territorio, innovativa in
quanto propone ceramiche
uniche nel loro genere e
non reperibili in commercio
e l’esperienza che si vive
entrando nel punto vendita,
così diverso ed originale,
stupisce rimandando
all’antica storia.

ceramics and different
from what a tourist
can find in other shops:
different subjects, from
the Capitoline Wolf to
the Ludovisi throne, from
the Imperial Eagle to the
particular of the Ara Pacis.
Some products are much
sought after; the subjects
are often unavailable but
always connected to Rome
and its history. This is the
strength and uniqueness
of the company, whose
purpose is to ensure that
tourists who buy a Made
in Italy product bring with

them not only a souvenir
but the true memory of
the beauty and uniqueness
of Rome. Creart Roma
is an artisan company,
which carries on an
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ancient tradition, that of
the old master craftsmen,
connected to the promotion
of the territory, innovative
as it offers unique ceramics
of their kind and not
available on the market and
the experience that you
live entering in the store,
so different and original,
it amazes referring to the
ancient history.

ROMA

freedoo
a new buying experience

FREEDOO Srl

Via Antonello da Messina, 8
00147 Roma (RM)
Tel. 339.6956331 - 333.1014648
info@freedoo.it
www.freedoo.it
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La startup innovativa
Freedoo sviluppa, produce e
commercializza i servizi di una
piattaforma software ad alto
valore tecnologico web/App
per la gestione di un processo
completo di acquisto generato
nel punto vendita ma concluso
online, attraverso la lettura di
QR code associati all’articolo
e generati dal software stesso
in uso ai negozianti affiliati. La
soluzione offerta dall’azienda si
articola su servizi pensati per
il mercato retail nel concetto
di “e-commerce di prossimità”.
Consente di acquistare online
direttamente dal negozio e
allo stesso tempo di creare il
servizio di consegna degli articoli
ovunque si voglia.

The innovative startup Freedoo
develops, produces, and
markets the services of a high
technological value web/App
software platform for managing
a complete purchasing process
generated in the point of sale but
concluded online, by reading QR
codes associated with the item
and generated by the software
itself used by affiliated retailers.
The solution offered by the
company is based on services
designed for the retail market
in the concept of “proximity
e-commerce”. It allows you to
buy online directly from the store
and at the same time create the
delivery service of the items
wherever you want.
It offers coordinated services
that facilitate the relationship
between retailers and customers
in a single instrument. It
promotes artisans and small
local producers. It helps tourists
during the shopping tour and is
a valuable customer loyalty tool
for retailers. European tourists
are prevented from embarking
on bulky items and souvenirs and
traveling with bulky envelopes,
while non-European tourists are
also offered the opportunity

Offre servizi coordinati
che facilitano il rapporto
tra negozianti e clienti
in un unico strumento.
Promuove gli artigiani
e i piccoli produttori
territoriali. Aiuta i turisti
durante lo shopping
tour ed è un prezioso
strumento di fidelizzazione
del cliente per i negozianti.
Ai turisti europei si evita
di imbarcare oggetti
e souvenir voluminosi
e di girare con buste
ingombranti, mentre, ai
turisti extraeuropei si
offre anche la possibilità
di verificare il prezzo
nella propria valuta, e di
avere velocemente tutte
le carte pronte per il tax
free. Freedoo aggrega e
coordina servizi pensati per
i negozianti e per i clientituristi, per migliorare
l’esperienza d’acquisto
e permettere a tutti agli
esercenti di fornire servizi
più evoluti. Il negoziante
non dovrà preoccuparsi
della spedizione; avrà
la possibilità di vendere

tramite un nuovo canale;
sarà pubblicizzato tramite
Freedoo; fidelizzerà i clienti
con azioni di re-marketing
e cross selling; aumenterà
le vendite; potrà attivare
nuove iniziative commerciali
eliminando le spese di
spedizione per acquisti
superiori a una determinata
cifra. Il turista-cliente,
invece, potrà acquistare
online dal negozio con
un click, non avrà nessun
peso (pacco e/o busta) da
portare in giro mentre visita
la città; per acquistare non
avrà bisogno di contanti e/o
carta di credito; attraverso
il QR code associato
all’articolo, potrà comprare
all’istante senza dover
aspettare di parlare con
il commesso; non dovrà
più fare la fila alla cassa; il
pacco con i documenti per
il tax refund, se desidera,
gli verrà recapitato
direttamente in hotel; potrà
riempire il “carrello” degli
acquisti in uno o più negozi
e gestirli con un’unica
spedizione a casa.

to check the price in
their own currency, and
to quickly have all the
papers ready for the tax
free. Freedoo aggregates
and coordinates services
designed for retailers
and customers-tourists,
to improve the shopping
experience and allow all
merchants to provide
more advanced services.
The shopkeeper will not
have to worry about
shipping; they will have the
possibility to sell through

a new channel; it will be
advertised via Freedoo; it
retains customers with remarketing and cross-selling
actions; increase sales;
it will be able to activate
new commercial initiatives
by eliminating shipping
costs for purchases over
a certain amount. The
tourist-customer, instead,
can buy online from the
shop with a click, he will
have no weight (package
and / or envelope) to carry
around while visiting the
city; to purchase you will
not need cash and / or
credit card; through the
QR code associated with
the article, you can buy
instantly without having to
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wait to talk to the clerk; he
no longer has to queue at
the checkout; the package
with the documents for
the tax refund, if desired,
will be delivered directly to
the hotel; You can fill the
“cart” of purchases in one
or more stores and manage
them with a single shipment
home.

ROMA

Gebart Srl

Via Prenestina, 683 – 00155 Roma (RM)
Tel. 06.2285442 - 06.32810
info@gebart.it
www.gebart.it
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Gebart S.p.A, fondata nel 1989
ha una riconosciuta esperienza
nella progettazione e gestione dei
servizi di accoglienza e ospitalità
per musei, aree archeologiche e
luoghi di cultura, contribuendo
alla valorizzazione del patrimonio
culturale italiano.
I visitatori sono il nostro punto di
riferimento: l’obiettivo è quello di
rendere il più possibile completa
e gratificante l’esperienza della
visita al museo. L’azienda opera
in numerosi siti di rilevanza
nazionale con un alto numero
di visitatori (gestendo ogni
anno 3 milioni di visitatori) e ci
occupiamo dell’organizzazione
di servizi informativi e di vendita
anche in occasione di mostre
ed eventi speciali. Collabora
con soggetti pubblici e privati, al
fine di valorizzare tutti i luoghi di
cultura nella loro accezione più
ampia. Attualmente è presente
presso la Galleria Borghese, la
Galleria Nazionale d’Arte Antica
di Palazzo Barberini, la Galleria
Nazionale d’Arte Antica di Palazzo
Corsini, il Museo Nazionale del
Palazzo di Venezia, la Galleria
Spada, il Museo Nazionale degli
Strumenti Musicali, il Museo
Nazionale di Castel S. Angelo,

Gebart S.p.A, was founded in
1989, and has a recognized
experience in the design and
management of welcoming and
hospitality services for museums,
archaeological areas and places
of culture, contributing to the
enhancement of the Italian
cultural heritage.
Visitors are our point of
reference: the goal is to make the
visit to the museum as complete
and rewarding as possible. The
company operates in numerous
sites of national importance
with a high number of visitors
(managing 3 million visitors
every year) and we take care of
the organization of information
and sales services also during
exhibitions and special events.
It collaborates with public and
private subjects, in order to
enhance all the places of culture
in their broadest sense. The
company is currently present
at the Borghese Gallery, the
National Gallery of Ancient Art
of Palazzo Barberini, the National
Gallery of Ancient Art of Palazzo
Corsini, the National Museum of
the Palazzo of Venice, the Spada
Gallery, the National Museum
of Musical Instruments, the

la Galleria Nazionale, la
Galleria Nazionale delle
Marche, Palazzo Ducale
di Urbino e la Rocca
Demaniale di Gradara.
Avvalendosi di strumenti di
analisi orientati alla clientela
e al mercato, la Gebart ha
individuato nei visitatori il
punto di riferimento del
proprio operare; l’obiettivo
è quello di rendere il più
possibile completa e
gratificante l’esperienza
della visita al Museo. Dalla
data della sua costituzione
ad oggi, la Gebart ha
operato in numerosi siti

di grande importanza
culturale a livello nazionale
e informativi anche in
occasione di mostre ed
eventi speciali. La Gebart è
stata la prima realtà privata
ad entrare, nel 1997, nei
siti museali dello Stato,
ed è nota per il caso della
riapertura al pubblico di
Galleria Borghese che, per
prima in Italia, ha adottato
il sistema dell’ingresso
al museo attraverso il
contingentamento dei
visitatori per fasce orarie,
sistema, realizzato da
Gebart, ancora oggi in uso.

National Museum of Castel
S. Angelo, the National
Gallery, the National
Gallery of the Marche,
Palazzo Ducale of Urbino
and the Rocca Demaniale
of Gradara. Using analysis
tools aimed at customers
and the market, Gebart
has identified visitors as
the reference point for
its operations; the goal is
to make the experience
of visiting the Museum as
complete and rewarding
as possible. From the date
of its establishment to
the present, Gebart has

operated in numerous sites
of great cultural importance
at a national level and also
at an informational level
for exhibitions and special
events. The Gebart was the
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first private reality to enter,
in 1997, in the museum
sites of the State, and is
it well known for the case
of the public reopening of
Borghese Gallery which, the
first in Italy that adopted
the museum entrance
system through the quota
of visitors by time slots, a
system created by Gebart,
still in use today.
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HENDO Srls

Via Luigi Chiarini, 257 – 00128 Roma (RM)
Tel. 392.4989188
info@hendo.it - info@beekon.it
www.hendo.it - www.beekon.it
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Hendo dal 2015 sviluppa e
propone software e servizi che
innovano la user experience,
soluzioni integrate per il
marketing e la comunicazione di
prossimità. Beekon è un prodotto
di Hendo ed è composto da:
un’app, una piattaforma web ed
un hardware.
Quest’ultimo, il beacon, è il
“faro” che consente di sentire
l’avvicinamento dello smartphone
nei luoghi prescelti, può essere
posizionato ovunque, indoor
ed outdoor, e non necessita di
alimentazione elettrica. Sono
disponibili diverse modalità di
acquisto e di rivendita del servizio,
nonchè una vasta gamma di
servizi e contenuti realizzabili
su richiesta. Beekon è un’App
che permette al pubblico di
ricevere sul proprio smartphone
l’invito a partecipare ad un
evento riportante data, luogo e
servizi; effettuare un check-in
automatico al momento dell’arrivo
presso la location; ricevere
qualsiasi tipo di informazione;
esplorare l’offerta di eventi,
servizi, informazioni e promozioni
relativi all’ambiente di pertinenza
o dipendenti dalla propria
localizzazione, interesse, orario

Since 2015, Hendo develops and
offers software and services
that give innovation to the
user’s experience, integrated
solutions for marketing and
proximity communication.
Beekon is a product of Hendo
and is composed of: an app, a
web platform and hardware.
The latter, the beacon, is the
“lighthouse” that allows you
to hear the approach of the
smartphone in the chosen
places and it can be positioned
anywhere, indoor and outdoor,
and it does not require an
electrical power supply.
Various methods of purchasing
and reselling the service are
available, as well as a wide range
of services and contents that
can be realized upon request.
Beekon is an App that allows
the public to receive on their
smartphone the invitation
to participate in an event,
showing the date, place and
services; make an automatic
check-in upon arrival at the
location; receive any kind of
information; explore the offer
of events, services, information
and promotions relating to
the relevant environment

(programma, disposizione
dei servizi, riferimenti e
contatti, condivisioni social,
documenti, video, etc). Le
diverse tipologie di utenze
e di messaggi rendono
Beekon una soluzione
molto versatile e capace
di adattarsi a differenti
contesti ed esigenze: dai
musei ai negozi, dagli eventi
aziendali alla diportistica,
dalla struttura ricettiva
all’evento, fiera, congresso,
dal museo alla dimora
storica. Ciascun soggetto
può promuovere sé
stesso o altri attraverso
dinamiche di couponing o
gamification, ed è possibile
acquistare direttamente i

servizi, proporre dei “feed”
in base a tematiche diverse
che raggiungeranno l’utente
finale proprio sul posto
dove ne ha bisogno. Sulla
base di Beekon, Hendo
ha sviluppato il progetto
Guanxi che consente un
ingaggio ed un’assistenza
alla clientela cinese nella
sua esperienza a 360°,
in quanto propone di
migliorare l’esperienza
del turista tramite un’App
completamente pensata
ed ideata in cinese ed un
insieme di servizi aggiunti
che Hendo offre per aiutare
a gestire una clientela
che ha le proprie peculiari
necessità.

or depending on your
location, interest, schedule
(program, provision of
services, references and
contacts, social sharing,
documents, videos, etc.).
The different types of
users and messages make
Beekon a very versatile
solution and able to adapt
to different contexts and
needs: from museums to
shops, from corporate
events to leisure, from
accommodation to the
event, fair, congress,
from the museum to the
historical home. Each
subject can promote
himself or others through
couponing or gamification

dynamics, and it is possible
to purchase the services
directly, proposing “feeds”
based on different themes
that will reach the end user
right where he needs them.
On the basis of Beekon,
Hendo has developed
the Guanxi project which
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allows for an engagement
and assistance to Chinese
customers in its 360°
experience, as it proposes
to improve the tourist
experience through an App
completely designed and
conceived in Chinese and
a set of added services
that Hendo offers to help
manage a clientele that has
its own unique needs.
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HOTEL EVENTI Srl

Via di Valle Lupara, 10 – 00148 Roma (RM)
Tel. 06.94792127
info@villadelcardinale.it
www.villadelcardinale.it
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“Villa del Cardinale” sorge sul
Lago di Castel Gandolfo, nel cuore
dei Castelli Romani, a Rocca di
Papa: è un luogo fuori dal tempo,
ricco di arte e storia, immerso in
una natura incontaminata e oggi
location esclusiva per eventi. La
dimora è un suggestivo Casino
di Caccia del 600, circondato
dal verde di un parco secolare
che, tra i colori e i profumi del
prominente paesaggio lacustre,
conferisce a ogni evento
un’atmosfera senza eguali. Grazie
alla sua storia e alle sue bellezze
architettoniche e naturali, Villa
del Cardinale rispecchia tuttora
il pensiero di Ettore Petrolini, che
la definì “la più bella tra le ville
dei Castelli Romani. La dimora
“Villa del Cardinale” è un immobile
riconosciuto dalla sovrintendenza
dei beni di interesse storico dei
Lazio e fa parte della rete delle
dimore storiche del Lazio oltre
che dell’A.D.S.I (Associazioni
Dimore Storiche Italiane). Oltre
alla consueta attività ricettiva,
offre prodotti e servizi dedicati
alla promozione della cultura e
di conoscenza del territorio dei
Castelli Romani. Nel corso degli
anni sono state realizzate una
serie di attività quali: concerti

“Villa del Cardinale” rises on the
Lake of Castel Gandolfo, in the
heart of the Castelli Romani
(Roman Castles), in Rocca di
Papa: it is a timeless place, rich
in art and history, immersed in
unspoiled nature and today an
exclusive location for events. The
dwelling is a suggestive 600’s
Hunting Dwelling surrounded by
the greenery of a centuries-old
park which, among the colors
and scents of the prominent lake
landscape, gives each event an
unmatched atmosphere. Thanks
to its history and its architectural
and natural beauties, Villa del
Cardinale still reflects the thought
of Ettore Petrolini, who called it
“the most beautiful of the Castelli
Romani villas.
The residence “Villa del Cardinale”
is a property recognized by the
superintendency of the assets of
historical interest of Lazio and is
part of the network of historical
residences of Lazio as well as
part of the A.D.S.I (Italian Historic
Houses Associations). In addition
to the usual receptive activity,
it offers products and services
dedicated to the promotion of
culture and knowledge of the
Castelli Romani area.

per la promozione
della musica classica e
contemporanea; incentive
dedicati ai proprietari/
direttori d’Albergo/agenzie
di viaggio per migliorare la
conoscenza del territorio
della provincia di Roma;
eventi per lo sviluppo del
matching tra le imprese
della provincia di Roma;
convegni per la promozione
del sistema museale dei
Castelli Romani; giornate
di apertura straordinaria
della dimora per visite
private; cene aziendali;
eventi enogastronomici.
Tutte le attività sono state
realizzate nell’ambito
territoriale dei Castelli
Romani. Ogni progetto ha
permesso all’impresa di
coinvolgere altre realtà che
in comune hanno la volontà

di promuovere il turismo del
territorio: I concerti hanno
permesso alle persone
che hanno partecipato,
di conoscere la dimora
“Villa del Cardinale”. Molti
ospiti dei concerti, hanno
poi deciso di realizzare,
successivamente alla loro
partecipazione ai concerti,
eventi privati o aziendali. Gli
incentive hanno permesso
di stringere accordi con
molti albergatori di Roma
che promuovono la dimora,
per l’organizzazione di
pranzi o cene nell’ambito
della visita dei Castelli
Romani da parte della
loro clientela. Le attività di
matching tra aziende hanno
permesso all’impresa di
farsi conoscere da molti
imprenditori del territorio
castellano.

Over the years a series
of activities have been
carried out at this location,
including: concerts for
the promotion of classical
and contemporary music;
incentives dedicated to the
owners / hotel managers /
travel agencies to improve
the knowledge of the
territory of the province
of Rome; events for the
development of matching
between companies in
the province of Rome;
conferences for the
promotion of the Castelli
Romani museum system;
opening on special days for
private visits of the dwelling;
business dinners; lastly,
food and wine events. All
the activities were carried
out in the Castelli Romani
area. Each project has

allowed the company to
involve other realities that
have the will to promote
local tourism: The Concerts
allowed the people who
participated to learn about
the “Villa del Cardinale”
residence. Many guests
after their participation of
the concerts have decided
to have private or corporate
events. The incentives have
made it possible to enter
into agreements with many
hoteliers in Rome who
promote the dwelling, for
the organization of lunches
or dinners as part of the
visit of the Castelli Romani
area by their customers.
Matching activities between
companies have allowed the
company to make it known
to many entrepreneurs in
the Castelli Romani area.
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IMMERSIVE Srl

Via Corigliano Calabro, 60 – 00178 Roma (RM)
Tel. 06.86980150 - 331.3586107
immersive@immersive.it
info@ancientandrecent.com
www.ancientandrecent.com
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La Immersive Srl è una società
capitolina specializzata in
information technology,
particolarmente specializzata
nella valorizzazione dei siti e beni
culturali attraverso applicazioni
multimediali e digitali di ultima
generazione completamente
immersivi. Ha esperienza in
tutti i settori che includono
la tecnologia applicata alla
comunicazione specialmente
nei contenuti web come
portali, booking e piattaforme
e-commerce, applicazioni
informatiche per dispositivi mobili,
applicazioni in realtà virtuale, in
realtà aumentata per visori VR/
AR rispettivamente ed in realtà
mista per smart glass per la
mixed reality. La Immersive è
stata la prima società a sviluppare
i virtual tour multimediali ed
aprirsi ai video 360° ancor
prima di Google, nonché ad
implementare ed incorporare la
tecnologia nei siti web coniando
i siti web immersivi c.d. web site
3d, che integrano video a 360°.
In particolare Immersive ha
fondato il marchio Ancient and
Recent Tour Operator con il quale
organizza tour a piedi o in Segway
della Roma antica insieme

Immersive Srl is a Capitoline
company specialized in
information technology,
particularly in the enhancement
of sites and cultural assets
through fully immersive
multimedia and digital
applications of the latest
generation.
It has experience in all areas that
include technology applied to
communication, especially in web
content such as portals, booking
and e-commerce platforms,
computer applications for
mobile devices, virtual reality
applications, in augmented
reality for VR / AR viewers
respectively and in mixed reality
for smart glass for the mixed
reality. Immersive was the first
company to develop multimedia
virtual tours and open up to
360° videos even before Google,
as well as to implement and
incorporate technology into
websites by creating immersive
c.d. 3d website, which integrate
360° videos.
In particular, Immersive founded
the Ancient and Recent Tour
Operator brand with which
it organizes tours on foot or
by Segway of ancient Rome,

ad una guida turistica
esperta ed esplorare
attraverso un visore VR
dotato di smartphone di
ultima generazione, che
ogni turista indosserà
all’inizio del suo tour, una
ricostruzione storica in
3d del Colosseo dove in
modalità virtuale potrà
muoversi all’interno delle
sue aree, l’ingresso, l’arena
ed i sotterranei, come se
fosse realmente presente,
vivendo un’esperienza di
visita virtuale, multimediale,
multisensoriale
completamente
immersiva, con descrizioni
audio, riproduzioni e
animazioni storiche di
combattimenti, ottenendo
una comprensione migliore
della storia. I tour a piedi
e in Segway sono unici

nel mercato del turismo,
unendo tecnologia
innovativa e storia e
sono concepiti in piccoli
gruppi assicurando che
i partecipanti possano
sfruttare al massimo la
loro esperienza. Oggi i
turisti di Ancient and
Recent usano la tecnologia
divertendosi come in un
gaming e condividendo
poi l’esperienza con i
componenti del gruppo.
Ancient&Recent crede
fermamente che la realtà
virtuale possa avere un
impatto maggiore e più
formativo nella nostra vita,
come visitare una città
con i suoi siti culturali,
permettendo di conservare,
trasmettere e quindi
valorizzazione il patrimonio
culturale in essa contenuto.

together with an expert
tour guide and explore
through a VR viewer
equipped with the latest
generation smartphone,
which every tourist will
wear at the beginning
of his tour, a historical
reconstruction in 3D of the
Coliseum where in virtual
mode the tourist will be
able to move inside their
areas, the entrance, the
arena and the dungeons,
as if they were really
present, experiencing a
virtual visit, multimedia,
a fully immersive
multisensory experience,
with audio descriptions,
reproductions and
historical animations of
fights, obtaining a better
understanding of history.
The walking and Segway

tours are unique in the
tourism market, combining
innovative technology and
history and are conceived
in small groups ensuring
that participants can
make the most of their
experience.
Today, Ancient and Recent
tourists use technology
while enjoying themselves
as if they were gaming
and then sharing the
experience with the
members of the group.
Ancient & Recent firmly
believes that virtual reality
can have a greater and
more educational impact
on our lives, like visiting a
city with its cultural sites,
allowing us to preserve,
transmit and therefore
enhance the cultural
heritage contained in it.
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IROOMS Srl

Piazza del Gesù, 47 – 00185 Roma (RM)
Tel. 06.6784519
info@irooms.it
www.irooms.it
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iRooms è un nuovo concept
di hôtellerie con 5 esclusive
strutture in centro a Roma:
Piazza di Spagna, Colosseo,
Pantheon, Campo de’ Fiori,
Termini. Tutte le stanze sono
tematiche e dotate di iPad con
controllo luci e domotica.
iRooms è stato selezionato
tra i 50 hotels più strani del
mondo dalla rivista Wired ed è
stato selezionato tra i 20 hotels
del cinema nel mondo dalla
rivista Vanity Fair. IRooms offre i
seguenti servizi innovativi:
camere a tema, uniche ed
originali; concept e filosofia
giovane e dinamica legata
al marchio Apple; domotica
e giochi d’acqua all’interno
delle stanze; servizi innovativi
(poltrona massaggiante, sigaretta
elettronica, cuffie
Wi-Fi, aperitivo sushi);
allestimento stanze in base alle
esigenze dell’ospite (romantica,
business, compleanno,
matrimonio).
In particolare, offre: 30 stanze
tematiche di cui 13 con jacuzzi;
3 stanze con parete cinema
uniche al mondo; 2 stanze con
grotta SPA; 3 stanze iSPA
con una vera spa all’interno

iRooms is a new concept
of hotelier with 5 exclusive
structures in the center of Rome:
Piazza di Spagna, Coliseum,
Pantheon, Campo de Fiori,
and Termini. All the rooms are
thematic and equipped with
iPads with light control and home
automation.
iRooms has been selected
among the 50 strangest hotels
in the world by Wired magazine
and was selected among the 20
hotels in the cinema in the world
by Vanity Fair magazine. IRooms
offers the following innovative
services: themed rooms, unique
and original; concept and young
and dynamic philosophy linked
to the Apple brand; home
automation and water games in
the rooms; innovative services
(massage chair, electronic
cigarette, headphones, Wi-Fi,
sushi aperitif); setting up rooms
according to the needs of the
guest (romantic, business,
birthday, wedding).
In particular, it offers: 30
thematic rooms of which 13 with
Jacuzzis; 3 rooms with cinema
walls unique in the world; 2
rooms with SPA cave; 3 iSPA
rooms with a real spa inside

della camera. Tutte le
camere sono climatizzate e
dispongono di connessione
WiFi gratuita, Ipad e TV in 3d
a schermo piatto con canali
satellitari. Le sistemazioni
dell’iRooms dispongono di
pavimenti in legno, arredi
minimalisti, lenzuola di

design, servizi moderni quali
occhiali e cuffie Wi-Fi, luci
RGB per cambiare il colore
della camera, un minibar
incluso nella tariffa. iRooms
si rivolge a tutti i clienti
che desiderano provare
una esperienza unica ed
innovativa.

the room. All rooms are
air conditioned and have
free Wi-Fi, Ipad and a
flat-screen 3D TV with
satellite channels. The
iRooms accommodations
have wooden floors,
minimalist furnishings,
designer bedding, modern

amenities such as Wi-Fi
glasses and headphones,
RGB lights to change the
color of the room, and a
minibar included in the
rate. iRooms is aimed at
all customers who want to
try a unique and innovative
experience.

67

ROMA

Italian Lifestyle is a startup in
Italian Lifestyle è una
Rome that was born in 2017.
startup di Roma che nasce
Selected by the FactorYmpresa
nel 2017. Selezionata dal concorso
Turismo national competition,
nazionale FactorYmpresa
promoted by former MIBACT
Turismo, promosso dall’ex
and Invitalia, among the 10 most
MIBACT e Invitalia, tra le 10
innovative startups in Italy in the
startup più innovative in Italia
tourism sector, the company is
in ambito turistico, l’azienda è
specialized in the promotion of
specializzata nella promozione
Italy and its cultural heritage
dell’Italia e del suo patrimonio
on the Chinese tourist market
culturale sul mercato turistico
and, in particular, within the
cinese e, in particolare,
Chinese digital ecosystem
all’interno dell’ecosistema
WeChat, with a specific focus
digitale cinese WeChat, con
la piattaforma
l’accoglienza
dei turisti
cinesi outside
alternative
routes
una specifica attenzione
per inazionale peron
ID WeChat: visit_Italy
mass tourism circuits. Thanks
percorsi alternativi al di fuori
ITALIAN LIFESTYLE Srl
to the continuous search for
dei circuiti turistici di massa.
Via Fiume Giallo, 3 – 00144 Roma (RM)
Home Page
innovative solutions,
both
Grazie
alla
continua
ricerca
di
Tel. 06.88816479
la
piattaforma
nazionale
per
l’accoglienza
dei
turisti
cinesi
in
the
technological
and
soluzioni
innovative,
sia
in
ambito
info@italianlifestyleweb.it
ID WeChat: visit_Italy
II livello
www.italianlifestyleweb.it
communicativeIIIfields,
Italian
tecnologico che comunicativo,
livello
Lifestyle has a deep know-how
Italian Lifestyle vanta un profondo
Home Page
on
the contents dedicated to
la piattaforma nazionale per l’accoglienza dei turisti cinesi
welcoming Chinese tourists in
ID WeChat: visit_Italy
II livello
Europe,
especially in Italy, and
III livello
la piattaforma nazionale per l’accoglienza dei turisti cinesi
goes beyond technological,
ID WeChat: visit_Italy
Home Page
linguistic and cultural barriers
that prevent effective
II livello
communication with Chinese
III livello
Home Page
tourists. In 2018 Italian Lifestyle
launched the Vento d’Italia
II livello
(Wind of Italy) project, the digital
III livello
platform for welcoming Chinese
tourists, inside the WeChat
ecosystem. The project also
Torino
Venezia
Bologna
Milano

VENTO D’ITALIA

VENTO D’ITALIA
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know-how sui contenuti
dedicati all’accoglienza dei
turisti cinesi in Europa, in
particolar modo in Italia,
e oltrepassa le barriere
tecnologiche, linguistiche e
culturali che impediscono
una comunicazione efficace
con i turisti cinesi. Nel
2018 Italian Lifestyle ha
lanciato il progetto Vento
d’Italia, la piattaforma
digitale per l’accoglienza
dei turisti cinesi, interna
all’ecosistema WeChat.
Il progetto, nel 2019
ha lanciato anche un
MiniProgram, ovvero
un’applicazione interna
a WeChat che, associata
all’account, consente la
visibilità, la prenotazione e
la vendita di servizi turistici
sia in Italia che in Cina.
Il mercato turistico cinese
rappresenta una grande
opportunità per le aziende
italiane, tuttavia, le barriere
tecnologiche, linguistiche e
culturali, rendono i visitatori
cinesi irraggiungibili
dalle informazioni e dai
servizi offerti. Attraverso
soluzioni innovative,

sia da un punto di vista
comunicativo (storytelling
accattivante, culturalmente
e linguisticamente
localizzato) che tecnologico
(configurazione e gestione
degli account, sviluppo di
MiniProgram, integrazione
API e sistemi di pagamento,
utilizzo di CRM per l’analisi
dei dati) Italian Lifestyle è
riuscita a superare queste
barriere, specializzandosi
nella promozione dell’Italia e
del suo patrimonio culturale
sul mercato turistico
cinese e, in particolare,
all’interno di WeChat, il
canale comunicativo per
eccellenza in Cina.

launched a MiniProgram
in 2019, an internal
application of WeChat
which, associated with
the account, allows the
visibility, booking and sale
of tourist services both in
Italy and in China.
The Chinese tourist
market represents a great
opportunity for Italian
companies, nevertheless
the technological, linguistic
and cultural barriers that
make Chinese visitors
unreachable from the
information and services
offered. Through innovative
solutions, both from a
communication point

of view (captivating,
culturally and linguistically
localized storytelling) and
technological (account
configuration and
management, MiniProgram
development, API
integration and payment
systems, use of CRM
for data analysis) Italian
Lifestyle has managed
to overcome these
barriers, specializing in the
promotion of Italy and its
cultural heritage on the
Chinese tourism market
and, in particular, within
WeChat, the par excellence
communication channel in
China.
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ITALY EXCEL Srl

Via Domenico Falcioni, 52 – 00123 Roma (RM)
Tel. 348.2646178
info@isportravel.com
www.isportravel.com
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Italy Excel è un tour operator
specializzato nella creazione di
viaggi “sportivi” in-bound per
giovani e adulti provenienti da
scuole, università, academy
sportive, nel mondo. Turismo
sportivo abbinato a cultura
e istruzione, è stato il primo
modello di business proposto
con successo all’estero. La
società offre ad atleti di qualsiasi
età, livello di gioco e genere
di allenarsi con allenatori di
academy sportive italiane (a
titolo esemplificativo, nel calcio
con la AS Roma o presso il
Centro Tecnico Federale).
Italy Excel promuove lo scambio
culturale tra giocatori Italiani
e stranieri e la cultura sportiva
Italiana. I clienti sono giocatori
dal livello amatoriale a quello
professionistico appartenenti
ad academy, istituti, scolastici,
università, associazioni di
professionisti e altro, in tutto il
mondo, ma in particolar modo
negli USA, Cina e UK.
L’offerta è disegnata anche
per soddisfare le richieste
specifiche di staff, genitori
e accompagnatori. Vengono
creati itinerari di viaggio basati
sull’offerta sportiva specifica

Italy Excel is a tour operator
specialized in the creation of
“sports” in-bound trips for young
adults and adults from schools,
universities, sports academies,
in the world. Sports tourism
combined with culture and
education, was the first business
model successfully proposed
abroad.
The company offers athletes of
any age, level of play and gender
to train with coaches of Italian
sports academies (for example,
in football with AS Roma or at
the Federal Technical Center).
Italy Excel promotes the cultural
exchange between Italian and
foreign players and the Italian
sports culture.
Customers are players from the
amateur level to the professional
level belonging to academies,
institutes, schools, universities,
professional associations and
others, all over the world, but
especially from the USA, China
and the UK.
The offer is also designed to
meet the specific requests of
staff, parents and companions.
Travel itineraries are created
based on the specific sports
offered by the Italian cities and

che offrono le città e i
paesi italiani (non solo le
città tipicamente visitate).
In Italia vi è anche un
valore sociale delle attività
promosse da Italy Excel
pensate per dare accesso
alla formazione e ad
alternative professionali
a ragazze/i che altrimenti
non potrebbero accedervi.
Infatti, Italy Excel per
i giovani atleti, in aree
economicamente
svantaggiate, di tutti i livelli,
sport, età e genere, si pone
l’obiettivo di stimolare,

attraverso l’informazione
e formazione (con mentor
ed esperti di vari settori)
e semplici scambi sociali
con stranieri, in ambito
di partite amichevoli, la
curiosità e la volontà degli
stessi giovani di proseguire
carriere professionali in
una delle industrie più
redditizie del mondo, lo
sport. Contribuendo così
al benessere che può
generare il lavoro basato
sulla propria passione,
e non solo nel ruolo di
giocatore professionista.

towns (not just the cities
typically visited).
In Italy there is also
a social value of the
activities promoted by
Italy Excel designed to
give access to training and
professional alternatives to
girls / boys that otherwise
could not access them.
In fact, Italy Excel
for young athletes,
in economically
disadvantaged areas, of
all levels, sports, age and
gender, aims to stimulate,
through information and

training (with mentors
and experts from various
sectors) and simple social
exchanges with foreigners,
in the context of friendly
matches, the curiosity
and the willingness of the
young people themselves
to pursue professional
careers in one of the most
profitable industries in
the world, sports. Thus
contributing to the wellbeing that can generate
work based on one’s
passion, and not just as a
professional player.
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LABNORMAL Srl

Piazza Nicoloso da Recco, 10
00154 Roma (RM)
Tel. 06.92937440
info@labnormal.it
www.whazzo.com - www.labnormal.it
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La Labnormal è una società di
sviluppo servizi software che,
nel 2018 ha rilevato il progetto
Whazzo dalla Whazzo Srl.
Whazzo è un progetto dedicato
al mondo degli eventi e delle
attività turistiche su Roma e
Milano. Recentemente grazie
alla partnership con uno dei più
grandi provider di attività Get
Your Guide ha la possibilità di
estendere il servizio su tutto il
territorio nazionale. Whazzo offre
la possibilità ai propri utenti di
conoscere tutte le attività in città
e nelle zone limitrofe, aiutandoli,
grazie all’integrazione con Moovit
e Free2move, negli spostamenti
utilizzando la mobilità sostenibile.
Attualmente Whazzo conta una
base utenti su Milano e Roma di
circa 5.000 utenti/mese attivi e un
database di più di 20.000 e-mail
profilate per genere. Esso offre
la possibilità a tutte le strutture
ricettive di potersi integrare con
i nostri sistemi per poter creare
una propria guida sulle attività
nella città da poter fornire ai
clienti. L’applicazione mobile,
permette di vedere tutto quello
che c’è in città, di acquistare i
biglietti delle attività, accedere
a sconti e promozioni e trovare

Labnormal is a software services
development company that,
in 2018, took over the Whazzo
project from Whazzo Srl.
Whazzo is a project dedicated
to the world of tourism events
and activities in Rome and
Milan. Recently, thanks to the
partnership with one of the
largest activity providers, Get
Your Guide, it has the possibility
to extend the service throughout
the national territory. Whazzo
offers the possibility to its users
to know all the activities in the
city and in the neighboring
areas, helping them, thanks to
the integration with Moovit and
Free2move, in traveling using
sustainable mobility. Currently
Whazzo has a user base on Milan
and Rome of approximately
5,000 active users / month and
a database of more than 20,000
profiled e-mails.
It offers the possibility to all the
receptive structures to be able
to integrate with our systems
the ability to create its own guide
on the activities in the city to be
able to supply to the customers.
The mobile application allows
you to see everything in the
city, buy activity tickets, access

il mezzo più efficiente
per arrivarci. “Cicerone”
è il servizio per tutte le
strutture ricettive, basato
su API o widget web che
permette a chiunque abbia
traffico targhettizzato su
turismo e/o eventi di poter
guadagnare suggerendo in
qualsiasi momento (dalla
prenotazione, all’arrivo in
struttura) cose da fare
in città. L’innovazione
nel progetto Whazzo
risiede principalmente
nell’analisi delle operazioni
effettuate dagli utenti. Il
sistema apprende dalle
azioni eseguite quali

sono i contenuti che
creano più interazione e
hanno più successo nella
community, questi dati
servono per migliorare
la fruizione del servizio
e suggerire ai fornitori
di esperienze e/o eventi
come migliorare la loro
proposta. Successivamente,
questi dati sono utilizzati
per poter aiutare la nostra
community a connettersi
con altre persone con gli
stessi interessi, in modo da
poter fornire alle strutture
contenuti sempre più
attinenti ai gusti dei propri
ospiti.

discounts and promotions
and find the most
efficient way to get there.
“Cicerone” is the service
for all accommodations,
based on APIs or web
widgets that allows anyone
with targeted traffic on
tourism and / or events
to be able to earn money
by suggesting at any time
(by booking, upon arrival
at the facility) things to
do in the city. Innovation
in the Whazzo project lies
mainly in the analysis of
the operations carried out
by the users. The system
learns from the actions

performed which are
the contents that create
more interaction and
are more successful in
the community, the data
serves to improve the use
of the service and suggest
73
to the suppliers of any
experiences and / or events
and how to improve their
proposal. Subsequently,
this data is used to help
our community connect
with other people with the
same interests, so as to
be able to provide content
structures more and more
relevant to the tastes of
their guests.

ROMA

LEADING UP Srl

P.le Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma (RM)
Tel. 391.3819148
info@leadingup.it
www.leadingup.it
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Leading Up Srl è una startup
innovativa di property
management: gestisce immobili
e strutture di pregio destinate
ad affitti brevi turistici e business
in tutta Italia. La forte impronta
tecnologica del software
consente di offrire agli ospiti
un’esperienza completa e
soddisfacente e di supportare
a 360° i proprietari di case e gli
operatori di settore in tutte le
attività connesse alla gestione
degli immobili destinati all’affitto
breve. I principali servizi sono:
valutazione e creazione di un
fascicolo dell’immobile; creazione
di più profili potenziati che
verranno esportati in oltre 36
piattaforme del settore e oltre
1.000 siti web; massimizzazione

Leading Up Srl is an innovative
property management startup:
it manages prestigious
properties and properties for
short-term tourist and business
rentals throughout Italy. The
strong technological footprint
of the software allows it to
offer guests a complete and
satisfying experience and to
fully support homeowners
and sector operators at 360°
in all activities related to the
management of properties
for short-term rentals. The
main services are: evaluation
and creation of a property
file; creating more enhanced
profiles that will be exported to
over 36 industry platforms and
over 1,000 websites; maximizing
the visibility of your home and
your ad, obtaining the maximum
bookings; promotion services
in 5 languages, online and
offline; booking management;
communication with hosts for
logistics management (checkin, check-out, cleaning and
maintenance); communication
with guests 24/7; analysis of
prices and events / periods to
ensure high occupancy rate at
the best return; management

della visibilità della tua
casa e del tuo annuncio
ottenendo il massimo
delle prenotazioni; servizi
di promozione in 5 lingue,
online e offline; gestione
prenotazioni; comunicazione
con gli host per la gestione
della logistica
(check-in, check-out,
pulizie e manutenzione);
comunicazione con gli ospiti
h24 e 7/7 giorni; analisi
prezzi ed eventi/periodi
per garantire alto tasso
di occupazione al miglior
rendimento; gestione city
tax; analisi delle statistiche
dei portali; servizi di tour,
transfer, attività e viaggi di
gruppo; dashboard dedicata
al proprietario, al cliente,
al fornitore e ai servizi in
outsourcing; community
e blog dedicato ai clienti
per raccontare la loro
esperienza. L’innovazione
della Leading Up risiede
nell’aver ideato un portale,

allo stato assente sul
mercato italiano, capace
di svolgere, in un’unica
piattaforma, tutta quella
serie di attività, funzionali
allo specifico business,
attualmente offerte solo in
parte e separatamente dai
portali esistenti: Leading Up
offre un servizio completo
“chiavi in mano”, con
indubbio vantaggio sia per i
clienti finali, che per i service
operativi e commerciali del
settore (BtoB).

of the city tax; analysis
of portal statistics; tour,
transfer, activity and
group travel services;
dashboard dedicated
to the owner, the
customer, the supplier
and outsourced services;
community and blog
dedicated to customers to
tell about their experience.
The innovation of the
Leading Up lies in having
created a portal, absent
on the Italian market,

capable of performing,
in a single platform, all
that series of activities,
functional to the specific
business, currently
offered only in part and
separately from the
existing portals: Leading
75
Up offers a complete
“turnkey” service, with an
undoubted advantage both
for end customers and
for the operational and
commercial services of
the sector (BtoB).
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MY TAKE IT

Via Crema, 5 – 00182 Roma (RM)
Tel. 392.0923810
mytakeit@mytakeit.com
www.mytakeit.com
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My Take It è una piattaforma
web innovativa per prenotazioni
ricettive (alberghi, case vacanze,
B&B e affittacamere). Svolge
una funzione mediatrice tra
turista e host. L’innovazione è
rappresentata dalla modalità
di prenotazione: è il viaggiatore
a proporre e a “fare” il prezzo
per il soggiorno sulla base delle
proprie possibilità economiche
e l’host accetta nell’immediato
il prezzo del cliente. L’aspetto
rivoluzionario risiede nel netto
risparmio per il cliente, il prezzo
sarà sempre inferiore a quello
proposto dagli altri competitor
perché la piattaforma fa leva
su commissioni nettamente più
basse. Il cliente entra nel sito,
fa il suo prezzo e quello che
vedrà nella schermata sarà il
prezzo finito senza sorprese e
ulteriori costi di commissione
finali (tasse e servizi sono già
inclusi), avendo così il pieno
controllo del suo budget. My Take
It vuole contribuire a generare
un turismo responsabile da
entrambe le parti, ed è inoltre
in prima linea per tutelare il
patrimonio artistico e culturale
perché per ogni prenotazione
andata a buon fine, donerà

My Take It is an innovative web
platform for accommodation
reservations (hotels, vacation
homes, B&B and guest houses).
It acts as a mediator between
tourist and host.
The innovation is represented
by the booking method: it is
the traveler who proposes
and “makes” the price for the
stay based on his economic
possibilities and the host
immediately accepts the price
of the client. The revolutionary
aspect lies in the net savings
for the customer, the price
will always be lower than that
proposed by other competitors
because the platform relies on
significantly lower commissions.
The customer enters the
website, makes his price and
what he will see on the screen
will be the end price with no
surprises and additional final
commission costs (taxes and
services are already included),
thus having full control of his
budget.
My Take It wants to contribute
to generating responsible
tourism from both sides, and
is also at the forefront to
protect the artistic and cultural

una parte di guadagno
per la valorizzazione del
territorio di destinazione
del viaggiatore. I beni
da andare a restaurare
saranno scelti dagli stessi
utenti che in passato
hanno visitato quella
località, avvalendosi
della piattaforma in
oggetto. Nell’ottica di un
turismo responsabile, il
viaggiatore diventa così
componente attiva nella
tutela del patrimonio
artistico e culturale. Tutto
questo per far sì che una
prenotazione su My Take It
non sia solo una semplice

prenotazione ma un vero
momento di emozione
con l’obiettivo di annullare
ogni separazione tra
viaggiatore, proprietario e
gestori di una piattaforma.
Il progetto My Take It
stravolge il concetto di
viaggio a 360° sia lato
utente, con l’innovativa
modalità di prenotazione
dell’utilizzatore, andando a
fornire trasparenza durante
la fase di prenotazione, e
sia lato strutture ricettive
che aderiscono alla
piattaforma, perché così
gli albergatori potranno
limitare l’invenduto.

heritage because for every
successful booking, it will
donate a portion of income
for the enhancement of
the destination territory of
the traveler. The assets to
be restored will be chosen
by the same users who
have visited that location
in the past, using the
platform in question. In the
perspective of responsible
tourism, the traveler
thus becomes an active
component in protecting
the artistic and cultural
heritage. All this to ensure
that a booking on My
Take It is not just a simple

booking but a real moment
of emotion with the aim of
canceling any separation
between the traveler,
owner and operators of a
platform.
The My Take It project
overturns the concept
of 360° travel both on
the user side, with the
innovative user booking
method, providing
transparency during
the booking phase, and
on the accommodation
structures that adhere
to the platform, so that
the hoteliers can limit the
unsold.
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RISTOGATTI Srl

Via XXV Aprile, 5 – 00072 Ariccia (RM)
Tel. 06.83527619 - 338.3702768
info@ristogatti.com
www.ristogatti.com
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L’azienda nasce dall’idea di
quattro chef di cucina per dar
vita ad una cucina espressa
ed innovativa per valorizzare i
prodotti del territorio laziale e il
grande patrimonio gastronomico
della regione.
I servizi sono rivolti al catering
tradizionale dei ricevimenti ed
eventi aziendali e domiciliari. Da
poco tempo, anche per dare un
impronta nuova e diversificata
all’azienda, l’interesse è stato
rivolto verso manifestazioni
fieristiche nazionali e
internazionali dove far conoscere
la cucina, i prodotti e le tradizioni
romane e del Lazio.
La scelta è stata molto apprezzata
dal pubblico e dai turisti presente.
Da qui l’idea si sviluppare un
brand specifico “Sora Graziella”
che si rivolge alla ristorazione
fieristica italiana e internazionale
con il coinvolgimento di piccoli
produttori del territorio,
che producono eccellenze
alimentari di nicchia a km 0,
quali nostri fornitori in questi
eventi. È un’occasione anche
per incentivare il turismo
enogastronomico verso la nostra
regione e soprattutto all’estero.
La proposta mira al recupero

The company was born from
the idea of four kitchen chefs
to give life to an express and
innovative cuisine to enhance
the products of the Lazio region
and the great gastronomic
heritage of the region.
The services are aimed
at traditional catering for
receptions and corporate and
home events. Recently, also to
give a new and diversified imprint
to the company, interest has
been turned towards national
and international trade fairs
where they can learn about the
cuisine, products and traditions
of Rome and Lazio.
The choice was very much
appreciated by the public
and tourists present. Hence
the idea of developing a
specific brand “Sora Graziella”
which addresses Italian and
international trade fair catering
with the involvement of small
local producers, which produce
a niche food of excellence
at 0 km, as our suppliers in
these events. It is also an
opportunity to encourage food
and wine tourism to our region
and especially abroad. The
proposal aims at the recovery

e alla conoscenza delle
antiche ricette romane e
laziali, alla valorizzazione
dei prodotti del territorio
esportando le nostre
tradizioni in giro per l’Italia e
anche all’estero. Prossimo
obiettivo la realizzazione di

un foodtruck, una cucina
mobile, proprio per portare
il brand sia in ambito
nazionale che internazionale.
Ristogatti punta al turismo
enogastronomico, settore in
crescita e dove c’è richiesta
di ristorazione di qualità.

and knowledge of the
ancient Roman and Lazio
recipes, the enhancement
of local products by
exporting our traditions
around Italy and abroad.
Next objective is in the
creation of a food truck,

a mobile kitchen, to bring
the brand both nationally
and internationally.
Ristogatti aims at food and
wine tourism, a growing
sector and where there
is a demand for quality
catering.
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Via Appennini, 20 – 00198 Roma (RM)
Tel. 06.21127737
info@foxtrail.it
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Urban Escape SRL è una startup
innovativa romana che nasce
nel 2018 con l’idea specifica di
abbinare nella propria proposta
aspetti di interesse turistico e
culturale con elementi ludici e di
intrattenimento che facilitino la
fruizione da parte di un pubblico
più ampio fatto oltre che di turisti,
anche di famiglie, gruppi di adulti,
scuole, e anche aziende alla
ricerca di attività di tipo incentive/
team building.
Il progetto consiste nella
realizzazione, all’interno del
territorio urbano di Roma, in
area di interesse turistico ma di
rilevanza secondaria, di percorsi
ludico-turistici (“avventure
urbane”) attrezzati mediante
stazioni permanenti integrate
nella città (luci, macchine,
pulsanti, visori, schermi, vetrine,
etc.) che servono allo scopo di
fornire ai partecipanti indicazioni
necessarie alla prosecuzione
del percorso dando pieno
spazio alla dimensione di gioco,
sorpresa, divertimento ma allo
stesso tempo consentendo ai
partecipanti di scoprire realtà
nascoste della città (piccoli
cortili, piazze e ville minori, luoghi
normalmente inaccessibili, palazzi

Urban Escape SRL is an
innovative Roman startup
that was born in 2018 with the
specific idea of combining in its
proposal aspects of tourist
and cultural interest with playful
elements and entertainment
that facilitate the fruition by a
wider audience made besides
any tourists, including families,
adult groups, schools, and even
companies looking for incentive/
team building activities.
The project consists of the
creation, within the urban
territory of Rome, in an area
of tourist interest but of
secondary importance, of
recreational-tourist routes
(“urban adventures”) equipped
with permanent stations
integrated in the city (lights,
machines, buttons, viewers,
screens, shop windows, etc.)
that serve the purpose of
providing participants with
the necessary information to
continue the journey, giving full
space to the dimension of play,
surprise, fun but at the same
time allowing participants to
discover hidden realities of the
city (small courtyards, small
squares and villas, normally

e fontane fuori dai percorsi
turistici tradizionali). Si
tratta di percorsi a piedi
ed in piccoli gruppi,
quindi a basso impatto
per le città, in zone meno
frequentate per consentire
la decentralizzazione dei
flussi turistici, integrato con
i trasporti pubblici, sempre
fruibile 360 giorni all’anno
prenotabile anche solo 1
ora prima per cogliere le
esigenze last minute del
mercato turistico, rivolto
anche alle famiglie e alle
scuole e quindi in grado
di rappresentare anche
uno strumento per una
educazione “divertente”.
La selezione, prenotazione,
pagamento, parte della
fruizione e il riscontro finale
avvengono esclusivamente

mediante strumenti digitali.
Il servizio offerto è un
servizio innovativo in quanto
non ha alcun riscontro sul
mercato italiano e permette
di indirizzare in modo
nuovo la richiesta di una
attività di intrattenimento
e divertimento e allo
stesso tempo di scoprire
cose nuove e vivere una
esperienza di gruppo adatta
a turisti, famiglie, gruppi,
aziende. Infine il modello
di business prevede il
coinvolgimento in un
processo win-win di una
rete di partner locali che
vengono coinvolti nella
realizzazione del percorso
e ne godono dei vantaggi
indotti per il flusso di
potenziali “clienti” che viene
generato.

inaccessible places,
palaces and fountains
outside the traditional
tourist routes).
These are walking and
small group routes,
therefore low impact
for cities, in less
frequented areas to allow
decentralization of tourist
flows, integrated with
public transport, always
usable 360 days a year,
bookable even just 1 hour
before to capture the
last minute needs of the
tourist market, also aimed
at families and schools
and therefore also able to
represent a tool for a “fun”
educational experience.
The selection, booking,
payment, part of the
fruition and the final

confirmation take place
exclusively through digital
tools. The service offered
is an innovative service as
it has no response on the
Italian market and allows
you to redirect the request
for an entertainment and
fun activity and at the
same time to discover new
things and live a group
experience suitable for
tourists, families, groups,
and companies. Finally,
the business model
envisages the involvement
in a win-win process of a
network of local partners
who are involved in the
realization of the path
and enjoy the benefits
induced by the flow of
potential “customers” that
is generated.
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Wantrek è una startup innovativa,
un portale verticale sul turismo
attivo ed esperienziale che offre
un servizio di matchmaking tra
gli operatori turistici e gli utenti.
Propone ai fornitori di attività
esperienziali uno strumento
senza alcun costo di ingresso per
poter rivendere online attività
che attualmente sono vendute
offline. Allo stesso tempo,
propone agli utenti online le
attività organizzate su un territorio
permettendone l’acquisto e la
prenotazione durante la fase
dell’organizzazione del viaggio.
Il portale permette ad ogni
fornitore di esperienza di caricare,
gestire e vendere direttamente
in piattaforma le attività
esperienziali che organizza. Tutto
senza alcun costo di ingresso
per gli operatori, ma con una
fee sulla vendita di ogni singolo
prodotto. Wantrek si occupa di
promuovere il portale sui social,
attraverso mail marketing ed
altre strategie, di offrire un
servizio di booking online per le
attività e di gestione pagamenti.
Nello specifico la piattaforma
si rivolge da un lato a tutte le
imprese, associazioni sportive
riconosciute e professionisti che

Wantrek is an innovative
startup, a vertical portal on
active and experiential tourism
that offers a matchmaking
service between tour operators
and users. It offers experiential
providers a tool with no entry fee
to resell online activities that are
currently sold offline.
At the same time, it offers
online users the activities
organized on a territory,
allowing them to be purchased
and booked during the travel
planning phase. The portal allows
each experience provider to
upload, manage and sell the
experiential activities it organizes
directly on the platform.
All without any entry fee for
operators, but with a fee
on the sale of each individual
product.
Wantrek is responsible for
promoting the portal on social
media, through e-mail marketing
and other strategies, to offer
an online booking service
for activities and payment
management.
Specifically, the platform is
aimed on the one hand at all
companies, recognized sports
associations and professionals

si occupano di organizzare
attività esperienziali sul
territorio. Dall’altro lato
funge da facilitatore verso
la domanda turistica
proveniente dai millennials
che stanno spostando il
mercato verso le esperienze,
modificando anche il
modo in cui si percepisce
il viaggio. Il viaggio non
è più visto come un
prodotto fine a se stesso,
ma è un qualcosa che
richiede il coinvolgimento
e l’impegno del cliente.
L’idea si basa sul cambio
del paradigma di scelta del
viaggio, ovvero mettere

alla base la motivazione
del viaggio il “cosa si vuol
fare” e non semplicemente
la destinazione. La
mission primaria è quella
di digitalizzare tutte le
microimprese presenti
sul territorio nazionale e
offrire loro uno strumento
per raggiungere ed essere
raggiunti da chiunque.
L’obiettivo di Wantrek
è quello di diventare il
portale di riferimento per
la vendita e l’acquisto delle
attività esperienziali in Italia
per il turismo interno e
soprattutto per quello di
incoming.

who deal with organizing
experiential activities in
the area. On the other
hand it acts as a facilitator
towards the tourist
demand coming from the
millennials that are moving
the market towards
the experiences, also
modifying the way in which
the journey is perceived.
Travel is no longer seen as
a product for its own sake,
but it is something that
requires the involvement
and commitment of the
customer.
The idea is based on the
change of the travel choice

paradigm, that is to base
the motivation of the
journey on the “what do
you want to do” and not
simply the destination.
The primary mission is
to digitize all the microenterprises present on
the national territory
and offer them a tool to
reach and be reached by
anyone. Wantrek’s goal is
to become the reference
portal for the sale and
purchase of experiential
activities in Italy for
domestic tourism and
especially for incoming
tourism.
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Welcome è una startup innovativa
di Roma, un’azienda 4.0 con alto
grado di tecnologia che opera
nell’ambito dei servizi all’hôtellerie
con il textile management,
l’housekeeping e il parfume con
sistemi tecnologici all’avanguardia.
L’azienda è titolare di un brevetto
registrato come “Sis” (“Sistema
di profumazione industriale dei
tessuti”), che le consente di
essere l’unica al mondo in grado
di profumare lenzuola e spugne
degli hotel in modo industriale,
alla fine del processo di lavaggio
e stiratura industriale dei tessuti,
prima dell’imbustamento.
Al fine di portare in tutto il mondo
la sua innovazione, Welcome
SpA fornisce a noleggio la
propria macchina industriale di
profumazione alle lavanderie di
qualità che sono oggi fornitrici di
grandi hotel italiani e stranieri.
Le fragranze profumanti che
costituiscono la palette olfattiva
sono molte, tutte certificate
in ambito universitario come
anallergiche e atossiche.
Una biancheria profumata
permette all’hotel di proporre
al cliente un vero e proprio
“percorso olfattivo” e la camera,
così impreziosita, può essere

Welcome is an innovative
startup of Rome, a 4.0 company
with a high degree of technology
that operates in the field of
hotel services with the textile
management, the housekeeping
and the parfume with cuttingedge technological systems.
The company holds a patent
registered as “Sis” (“Industrial
fabric fragrance system”),
which allows it to be the only
one in the world capable of
perfuming sheets and sponges
of hotels in an industrial way,
at the end of industrial fabric
washing and ironing process,
before packaging.
In order to bring its innovation
all over the world, Welcome SpA
provides its own quality laundry
machine for scenting to the
laundries now suppliers of large
Italian and foreign hotels.
The parfumed fragrances that
make the olfactory palette
are many, all certified in the
university as hypoallergenic and
non-toxic.
Fragrant linen allows the hotel
to offer the customer a real
“olfactory journey” and the room,
so embellished, can be sold
at a higher price than the

venduta ad un prezzo
maggiore di quella standard.
inoltre, essa crea autentica
distintività dell’hotel rispetto
ai competitors e fidelizza il
cliente, che vorrà ogni volta
ripercorrere la benefica
sensazione di lenzuola
e spugne profumate. La
partnership prevede che
sia l’hotel a scegliere la sua

fragranza di riferimento
o addirittura la catena
alberghiera, che potrebbe
scegliere una sola fragranza
(o più) come sua “firma
olfattiva” nel mondo, perché
il cliente possa ritrovarsi
a casa sua ogni volta che
entra in un hotel della
catena, riconoscendone il
profumo in tutto il mondo.

standard one. Moreover,
it creates authentic
distinctiveness of the
hotel compared to its
competitors and the
customer loyalty, which
will every time want to
retrace the beneficial
sensation of scented
sheets and sponges.
The partnership requires

the hotel to choose its
reference fragrance hotel
chain, could choose a
single fragrance (or more)
as its “olfactory signature”
in the world, so that the
customer can find himself
at home every time the
enters a hotel chain,
recognizing its scent all
over the world.

85

VITERBO

ANTIQUITATES Srl

Loc. Civitella Cesi, snc – 01010 Blera (VT)
Tel. 0761.415031
archeosperimentale@antiquitates.it
www.antiquitates.it

86

La Società Antiquitates Srl inizia
la sua attività nel 1987 a Civitella
Cesi. Già membro EXARC, vanta
numerose collaborazioni con le
Università e le Soprintendenze
con le quali ha organizzato
numerosi eventi e workshop;
ha collaborato con il CNR
per la missione archeologica
italiana a Cipro; dal 2018 è
membro ICOM configurandosi
ufficialmente come openair museum, custode delle
tradizioni e dei costumi del
territorio. L’azienda si occupa
prevalentemente della ricerca
e della didattica nell’ambito
dell’archeologia sperimentale.
Le attività educative si basano su
laboratori didattici dedicati alle
diverse epoche, dal paleolitico
al medioevo, ideati e applicati
utilizzando il metodo scientifico
sperimentale di stampo
prettamente montessoriano.
Nonostante la sua localizzazione
in un’area geograficamente
isolata e periferica la Antiquitates
è riuscita a mettere in atto un
modello di ricettività turisticoculturale considerato attuale
ed innovativo poiché fondato
sull’esperienzialità, sul contatto
diretto e tangibile del concetto

The Antiquitates Srl Company
began its activity in 1987
in Civitella Cesi. A former
member of EXARC, it boasts
numerous collaborations
with the Universities and the
Superintendencies with which
they have organized numerous
events and workshops;
collaborated with the CNR
for the Italian archaeological
mission in Cyprus; since 2018
it is an ICOM member, officially
establishing themselves as an
open-air museum, guardian
of the traditions and customs
of the territory. The company
mainly deals with research
and teaching in the field of
experimental archeology. The
educational activities are based
on educational workshops
dedicated to different eras, from
the Paleolithic to the Middle
Ages, conceived and applied
using the experimental scientific
method of a strictly Montessori
style. Despite its location in
a geographically isolated and
peripheral area, Antiquitates has
managed to implement a model
of tourist-cultural receptivity
that is considered current
and innovative because it is

archeologico-culturalenaturalistico utilizzando
le nuove tecnologie al
servizio dei disabili. Le
attività didattiche di
laboratorio sono eseguite
secondo la metodologia
montessoriana
esperienziale in un contesto
ambientato a seconda
delle epoche trattate:
abitazione di età neolitica
con relativi suppellettili
ed elaborazione in chiave
didattico-laboratoriale
delle attività artigianali
dello stesso periodo
(lavorazione dell’argilla,
arte rupestre, musica
preistorica, macinazione,
caccia con arco e
propulsore, accensione
del fuoco); abitazioni di età
villanoviana (fine età del
bronzo-inizi età del ferro)

ed elaborazione in chiave
didattico-laboratoriale delle
attività artigianali dello
stesso periodo (lavorazione
dell’argilla, rituali sepolcrali,
cosmesi, pittura parietale,
fusione del bronzo).
Il modello di ricettività
turistico-culturale
si basa sul principio
innovativo del turismo
esperienziale fondato
sul contatto diretto e
sulla partecipazione
attiva, implementato,
nelle più recenti
attività in espansione,
dall’installazione di una
immersive room per la
visione virtuale a 360° di un
contesto funerario etrusco
al servizio delle disabilità
motorie e sensoriali, e
perfettamente integrata
alle attività manuali.

based on the experience,
on the direct and
tangible contact of the
archaeological-culturalnaturalistic concept using
new technologies for the
disabled.
The laboratory didactic
activities are carried
out according to the
experiential Montessori
methodology in a context
set according to the
related epochs: home
of the Neolithic era with
relative furnishings and
the elaboration in a
didactic-laboratory key
of craft activities of the
same period (working with
clay, rock art , prehistoric
music, grinding, bow and
propeller hunting, fire
lighting); dwellings of the
Villanovan age (late bronze

age - early iron age) and
elaboration in a didacticlaboratory key of craft
activities of the same
period (working with clay,
burial rituals, cosmetics,
wall painting, bronze
casting).
The model of touristcultural receptivity is
based on the innovative
principle of experiential
tourism based on the
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direct contact and active
participation, implemented,
in the most recent
expanding activities, by
the installation of an
immersive room for a
360° virtual vision of an
Etruscan funerary context
at the service of motor and
sensory disabilities, and
perfectly integrated with
manual activities.
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Piazza San Lorenzo, 8 – 01100 Viterbo (VT)
Tel. 338.1336529 - 320.7911328
info@archeoares.it
www.archeoares.it
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Archeoares nasce nel 2004
come società di servizi culturalituristici, ed ha da sempre
fatto della cooperazione e
della intersettorialità il proprio
punto di forza. Infatti, oltre ad
offrire servizi turistici (gestione
completa di strutture; fornitura di
software, audioguide, radioguide;
realizzazione di gadgets specifici
e pubblicazioni legate al territorio
ed al monumento; gestione di
bookshop; altri servizi per una
visita di qualità), si occupa anche
di organizzazione e gestione di
eventi e manifestazioni. Opera
anche nell’editoria e nei servizi
didattici, incentrando il lavoro su
progetti che interessano non solo
il singolo conoscitore dell’arte.
Attraverso ricerche accurate è
riuscita, negli anni, a coinvolgere
anche fasce considerate di “nonpubblico museale” come i giovani,
soprattutto sperimentando
numerose innovazioni nel settore
turistico e proponendo modi
nuovi di vivere l’arte. Archeoares
ha co-promosso la fondazione di
alcune reti d’impresa finalizzate a
progetti di internazionalizzazione
quali: “ELT- Terra di Tuscia”
(Etruscan Life Tour), prima rete
di imprese in ambito turistico

Archeoares was founded in 2004
as a cultural-tourist services
company, and has always made
cooperation and intersectorial its
strong point. In fact, in addition to
offering tourist services (complete
management of facilities; supply
of software, audio guides, radio
guides, creation of specific
gadgets and publications related
to the territory and the monument;
bookshop management; other
services for a quality visit), it also
deals with the organization and
management of events and shows.
It also operates in publishing and
educational services, focusing
work on projects that interest not
only the individual art connoisseur.
Through careful research, over the
years the company has succeeded
in also involving groups considered
to be “non-public museums”
like young people, above all
experimenting with numerous
innovations in the tourism sector
and proposing new ways of
experiencing art. Archeoares has
co-promoted the foundation of
some business networks aimed at
internationalization projects such
as: “ELT- Terra di Tuscia” (Etruscan
Life Tour), the first network of
companies in the tourism sector

nella provincia di Viterbo
e “Viterbo Capitale
Medievale”, rete che
raggruppa oltre cento
imprese del centro
storico del capoluogo
della Tuscia con la finalità
di promuovere l’offerta
turistica e culturale della
città. Il servizio offerto
è quello di una gestione
integrata dei servizi di un
monumento. Il servizio
ruota intorno ad un
ecosistema di software che
permette l’emissione del
biglietto in loco, la verifica
tramite dispositivi mobili, la
vendita online, l’analisi della
soddisfazione del pubblico e
la raccolta dati per facilitare
il lavoro di comunicazione e
di marketing. L’innovazione
non è prettamente

tecnologica (anche se gli
hardware - audioguide,
radioguide - ed il
software sono sempre in
evoluzione), ma riguarda il
complesso della gestione
dei monumenti: l’azienda
investe nei monumenti
offrendo loro i servizi e
assorbendo tutti i rischi
connessi all’investimento.
L’obiettivo economico si
salda a quello culturale
continuamente rinnovando
un rapporto equilibrato tra
le necessità dell’impresa
e quelle del bene. La
collaborazione con altri
soggetti non “culturali”, anzi
principalmente “turistici”,
facilita la ricaduta sul
territorio e l’avvicinamento
tra “comunità” e
“patrimonio”.

in the province of Viterbo
and “Viterbo Capitale
Medievale (Medieval
Capital)”, a network that
brings together over one
hundred businesses in
the historic center of the
capital of Tuscia with the
aim of promoting the tourist
and cultural offers of the
city. The service offered
is that of an integrated
management of the services
of a monument. The service
revolves around a software
ecosystem that allows
the issuing of tickets on
the spot, verification via
mobile devices, online
sales, analysis of public
satisfaction and data
collection to facilitate
communication and
marketing. Innovation is

not purely technological
(even if the hardware - audio
guides, radio guides - and
the software are always
evolving), but it concerns
the complex of monument
management: the company
invests in monuments by
offering them services
and absorbing all the risks
related to the investment.
The economic objective
is welded to the cultural
one, constantly renewing
a balanced relationship
between the needs of the
company and those of the
good. The collaboration
with other non-”cultural”
subjects, indeed mainly
“tourists”, facilitates the
impact on the territory
and the approach between
“community” and “heritage”.
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L’agriturismo Il Tesoro nasce
all’interno di un’azienda
agricola con oltre ottant’anni di
esperienza.
Il Tesoro si trova ad
Acquapendente, comune vicino
a Orvieto, a pochi chilometri
dal lago di Bolsena, nel cuore
dell’Italia, immerso nelle dolci
colline che guardano alla bella
Toscana e alla verde Umbria a soli
130 km da Roma. Offre 10 alloggi
ricavati in tipici casali in pietra
locale, sale multifunzionali per
degustazione e vendita prodotti
aziendali, ristorazione, didattica,
team building, benessere, eventi
e banchetti, retreat yoga, retreat
artisti e retreat culinari con
corsi di cucina, attività cinofila
e venatoria. Il Tesoro offre un
turismo esperienziale attraverso
la collaborazione consolidata
da oltre 20 anni con attività
del territorio, quali, botteghe
artigiane, aziende vitivinicole
e casearie, maneggi, caccia al
tartufo, turismo naturalistico e
religioso, centri termali. Con il
progetto “Vivi l’Italia a casa tua”
è stato possibile far conoscere
i nostri prodotti (vini e formaggi
delle aziende del territorio)
spedendoli oltre oceano negli

The Tesoro farm-stay is born
within a farm company with over
eighty years of experience.
The Tesoro is located in
Acquapendente, a town near
Orvieto, a few kilometers from
Lake Bolsena, in the heart of
Italy, nestled in the rolling
hills overlooking the beautiful
Tuscany and the green Umbria
just 130 km from Rome. It offers
10 accommodations made in
typical local stone farmhouses,
multi-purpose rooms for tasting
and selling farm products,
catering, teaching, team building,
wellness, events and banquets,
yoga retreats, artist retreats
and culinary retreats with
cooking classes, canine and
hunting activities. The Tesoro
offers an experiential tourism
through the consolidated
collaboration for over 20 years
with local activities, such as craft
workshops, wine and cheese
companies, riding schools,
truffle hunting, naturalistic and
religious tourism, and thermal
spas. With the project “Vivi
l’Italia a casa tua” (“Live Italy
at home”) it was possible to
introduce our products (wines
and cheeses of local companies)

Stati Uniti. Organizziamo
cene a tema in ristoranti,
case private ed eventi.
Nella Bottega del Tesoro è
possibile trovare prodotti
della fattoria marchio
Tuscia Viterbese (farro e
derivati), farina di mais,
piccola pasticceria con
farine di farro e di mais,
sottaceti, confetture,
salumi di cinghiale, miele,
olio evo. Nel borgo si
trovano i seguenti servizi:
forno a legna e barbecue
in pietra con tavolo per pic
nic; area Wi-Fi free nella
sala ristorante, reception
e hall; piscina; parco giochi
per bambini; tavolo da
ping pong. Su richiesta, è
possibile avere i seguenti
ulteriori servizi: servizio
pick up dagli aeroporti
di Roma e Pisa o dalle

stazioni di Orvieto e ChiusiChianciano Terme; hot
tub con idromassaggio e
acqua calda; massaggi e
area benessere; corsi di
cucina; corsi di italiano;
partecipazione ad attività
presso la tenuta di caccia
o presso l’azienda agricola;
accompagnatrice turistica;
servizio mini club e baby
sitting; tour guidati presso
le più famose cantine della
zona con degustazione
di vini. Il Tesoro fa parte
della rete d’imprese “Porta
Francigena”, una rete che
coinvolge imprese delle
filiere agro-alimentare,
ricettive, turistiche oltre
che del commercio e
artigianali situate sui
comuni di Acquapendente,
Onano e San Lorenzo
Nuovo.

by sending them overseas
to the United States. We
organize themed dinners in
restaurants, private homes
and events. In the Bottega
del Tesoro it is possible
to find products from
the Tuscia Viterbese farm
(barley and derivatives),
corn flour, small pastry
with barley and corn flour,
pickles, jams, wild boar
salami, honey, extra virgin
olive oil. In the borgo
there are the following
services: wood-burning
oven and stone barbecue
with picnic table; free WiFi area in the restaurant,
reception and lobby; pool;
children playground; Ping
pong table. Upon request,
it is possible to have
the following additional
services: pick-up service

from the airports of Rome
and Pisa or from the
stations of Orvieto and
Chiusi-Chianciano Terme;
Jacuzzi hot tub with and
hot water; massages and
wellness area; cooking
courses; Italian courses;
participation in activities
at the hunting estate or
at the farm; tour guide;
mini club and babysitting
service; Guided tours at the
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most famous wineries in
the area with wine tasting.
The Tesoro is part of the
“Porta Francigena” network
of companies, a network
that involves companies in
the agri-food, hospitality,
tourism as well as trade
and artisan sectors located
in the municipalities of
Acquapendente, Onano and
San Lorenzo Nuovo.
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Il Consorzio Etruria lntemational
è il concessionario esclusivo
del MUVIS (Museo del Vino e
delle Scienze agroalimentari),
che è il museo del vino più
grande d’Europa per superficie
espositiva, allestito all’interno
di una cantina storica risalente
al 1650. Il museo rappresenta
il paradigma dello sviluppo
sociale e culturale del mondo
del vino in Italia, e nel Lazio in
particolare. Rappresenta un polo
fondamentale per l’enoturismo,
sostenendo sia la promozione
culturale (grazie anche alla sua
collezione di reperti etruschi
esclusiva nel territorio) sia la
promozione economica delle
aziende del territorio (grazie
alle partnership con le aziende
vitivinicole castiglionesi). Oggi,
grazie anche allo sviluppo
del “MUVlS lnnovation Lab”,
il museo offre sia esperienze
di laboratorio per scuole,
famiglie ed enoappassionati,
sia attività di formazione e
trasferimento tecnologico
alle imprese. ll MUVIS offre la
possibilità di visitare la cantina
storica e scoprire un percorso
culturale che attraversa la
storia del vino a partire dagli

The Etruria international
Consortium is the exclusive
concessionaire of the MUVIS
(Wine and Food Science
Museum), which is the largest
wine museum in Europe for its
exhibition space, set up in a
historic cellar dating back to
1650. The museum represents
the paradigm of social and
cultural development of the
wine world in Italy, particularly
in Lazio. It represents a
fundamental pole for wine
tourism, supporting both the
cultural promotion (thanks to its
collection of Etruscan artifacts
exclusive to the territory) and
the economic promotion of
local companies (thanks to the
partnerships with the Castilian
wine producers). Today, also
thanks to the development
of the “MUVlS Innovation
Lab”, the museum offers both
laboratory experiences for
schools, families and wine
lovers, as well as training and
technology transfer activities
for companies. The MUVIS
offers the opportunity to visit
the historic cellar and discover
a cultural journey through the
history of wine starting from the

etruschi (con il celebre
Aleatico) rappresentati
nella collezione di reperti
provenienti dagli scavi di
Sermugnano, fino ai giorni
nostri, attraverso la storia
della cantina dei Conti
Vaselli, per poi guardare
al futuro attraverso
installazioni e laboratori
didattici relativi alle scienze
agroalimentari ed alla
sostenibilità ambientale
ed agroalimentare. Oggi il
MUVIS, grazie al “MUVIS
lnnovation Lab” (che è sia
uno spazio didattico che
un Fab Lab innovativo) può
offrire nuove esperienze
ai propri visitatori: tour
virtuali nei vigneti grazie
agli occhiali per la realtà
virtuale ed immersiva,
scoperta e degustazione
del “vino all’etrusca”
all’interno di un’esperienza
archeologica che culmina

con la degustazione
all’interno di una fedele
riproduzione della tomba
dei Leopardi di Tarquinia,
possibilità di laboratori
didattici per scuole, e
formazione professionale e
trasferimento tecnologico,
con stampa 3d, lasercutter,
food design, creazione
di prodotti artigianali
(formaggio, sapone,
foodart) e tecnologia
“Arduino”. Il MUVIS
offre esperienze che
“trattengono” il turista
per un periodo più lungo
sul territorio, allo scopo
di prolungare la presenza
sul territorio dei visitatori
giornalieri (tipici del turismo
di Civita) incrementando
così i consumi economici
dei visitatori sull’intero
territorio oltre che
su quello dei comuni
direttamente interessati.

Etruscans (with the famous
Aleatico) represented in
the collection of finds
from the excavations of
Sermugnano, up to the
present day, through
the history from the
Conti Vaselli winery, to
then look to the future
through installations and
educational laboratories
related to the agri-food
sciences and to the
environmental and agrifood sustainability. Today
the MUVIS, thanks to
the “MUVIS innovation
Lab” (which is both an
educational space and an
innovative Fab Lab) can
offer new experiences to
its visitors: virtual tours in
the vineyards thanks to the
virtual and immersive reality
glasses, discovery and
tasting of “Etruscan wine”
within an archaeological

experience that culminates
with the tasting in a faithful
reproduction of the
tomb of the Leopardi of
Tarquinia, the possibility of
educational workshops for
schools, and professional
training and technology
transfer, with 3D printing,
laser cutter, food design,
creation of hand crafted
products (cheese, soap,
food-art) and “Arduino”
technology. The MUVIS
offers experiences that
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“keep” the tourist for longer
periods within the territory,
in order to prolong the
presence of daily visitors
in the territory (typical
of Civita tourism), thus
increasing the economic
consumption of the visitors
within the whole territory
as well as on that of the
municipalities directly
involved.

VITERBO

DOMAP Srl

Corso Francesco Petrarca, 46
01012 Capranica (VT)
Tel. 334.1026162
info@hotelcapranica.it
www.hotelcapranica.it
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L’Hotel Capranica è un piccolo
albergo, a soli 35 minuti
da Roma, situato all’interno
di uno storico palazzo dei
primi dell’800, nel centro del
borgo medievale di Capranica.
L’hotel aperto nel 2015 si trova
posizionato sui percorsi della Via
Francigena e della Via Romea.
L’ingresso è costituito da un
antico portale risalente al XII
secolo attribuito ai maestri
comacini. Le 10 camere sono
state recentemente ristrutturate
e sono tutte con bagno e
connessione Wi-Fi, TV 32”;
la colazione è inclusa, c’è un
internet point. L’hotel dispone
anche di un’ampia sala che può
ospitare fino a 45 persone,
adatta per meeting o colazioni
di lavoro. Nel periodo estivo
un ampio cortile può ospitare
eventi di vario genere. Le camere,
comode ed accoglienti sono
adatte sia per viaggi di lavoro,
che per famiglie alla scoperta del
nostro territorio e per pellegrini
o cicloturisti in viaggio sulla Via
Francigena. Gli ospiti sono accolti
in un contesto ambientale unico
dove storia e natura si fondono
in un connubio esclusivo. L’hotel
personalizza l’offerta alberghiera

The Hotel Capranica is a small
hotel, just 35 minutes from
Rome, located within a historic
building dating back to the
early 1800s, in the center of the
medieval village of Capranica.
The hotel opened in 2015 and is
located on the Via Francigena
and Via Romea routes. The
entrance consists of an ancient
portal dating back to the 12th
century attributed to the
Comacine masters.
The 10 rooms have been
recently renovated and all have a
bathroom and Wi-Fi connection,
and 32” TV; breakfast is included,
and there is an internet point.
The hotel also has a large
hall that can accommodate
up to 45 people, suitable for
meetings or business lunches.
In the summer period a large
courtyard can host various kinds
of events. The comfortable and
welcoming rooms are suitable
both for business trips and for
families discovering our territory
and for pilgrims or cyclists
traveling on the Via Francigena.
Guests are welcomed in a
unique environmental context
where history and nature
come together in an exclusive

con prodotti turistici
innovativi e creativi, lavora
con la logica dei pacchetti
turistici, rivolti alle famiglie,
ai single, alle coppie, ai
pellegrini, promuovendo i
borghi, i cammini, tra arte,
natura enogastronomia e
tradizioni. Unica struttura
alberghiera sulla Via
Francigena, tra Roma e
Viterbo, è particolarmente

adatta ai pellegrini ed
al turismo “lento ed
esperienziale”.
L’hotel si caratterizza
quale impresa turisticoculturale promuovendo
tutte le nuove forme
di turismo e puntando
sulla valorizzazione delle
eccellenze locali percepite
dal turista come un valore
aggiunto.

combination. The hotel
customizes the offer with
innovative and creative
tourism products, working
with the logic of tourist
packages, aimed at
families, singles, couples,
pilgrims, promoting the
borghi, trails, among art,
nature, food and wine and
traditions. The only hotel
on the Via Francigena,

between Rome and Viterbo,
it is particularly suitable for
pilgrims and for “slow and
experiential” tourism.
The hotel is characterized
as a tourist-cultural
enterprise promoting all
new forms of tourism
and focusing on the
enhancement of local
excellence perceived by
tourists as an added value.
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VITERBO

INTUSCIA DI
CHIARA FONGHINI

Via Aperta, 20 – 01100 Viterbo (VT)
Tel. 320.4567454
info@intuscia.com
www.intuscia.com
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InTuscia travel agency è un tour
operator specializzato nella
Tuscia. Promuove il territorio
e le sue specificità culturali,
artistiche, naturalistiche ed
enogastronomiche proponendo
soggiorni ed esperienze giornaliere
che consentono al visitatore di
apprezzare appieno l’autenticità
che caratterizza la Tuscia. Si avvale
della collaborazione di strutture
ricettive di qualità, come residenze
d’epoca ed eleganti agriturismi,
di guide turistiche ed ambientali
altamente qualificate, nonché
di aziende agricole, laboratori
artigianali ed artistici. InTuscia
fornisce tutti i servizi turistici nel
territorio della Tuscia: alloggi,
pasti, degustazioni, trasporti, visite
guidate, escursioni naturalistiche
ed esperienze culturali. L’azienda
si distingue perché offre al
visitatore la possibilità non
solo di apprezzare il patrimonio
artistico, storico e naturalistico
dell’area, ma di fruire appieno
della cultura del territorio,
facendo esperienze dirette con
artigiani, artisti, agricoltori e
allevatori. Tutti i prodotti turistici
InTuscia contengono momenti
di story telling, durante i quali la
popolazione locale si racconta

The InTuscia travel agency is a
tour operator specialized in Tuscia.
It promotes the territory and
it’s cultural, artistic, naturalistic
and food and wine specificities
by proposing stays and daily
experiences that allow the visitor
to fully appreciate the authenticity
that characterizes the Tuscia. It
avails itself of the collaboration
of quality accommodation
facilities, such as historical
residences and elegant holiday
farms, highly qualified tourist
and environmental guides, as
well as farms, artisan and art
workshops. InTuscia provides all
tourist services in the territory
of Tuscia: accommodation,
meals, tastings, transport, guided
tours, naturalistic excursions
and cultural experiences. The
company stands out because it
offers the visitor the opportunity
not only to appreciate the artistic,
historical and natural heritage
of the area, but to fully enjoy the
culture of the territory, making
direct experiences with artisans,
artists, farmers and breeders.
All InTuscia tourism products
contain moments of storytelling,
during which the local population
tells the visitor coming directly

al visitatore. Questi
momenti sono più o meno
frequenti a seconda del
target di riferimento, fino
ad arrivare alla possibilità
di passare intere giornate
a fianco di agricoltori ed
artigiani facendo esperienza
diretta del loro lavoro. La
scelta della Tuscia, quale
ambito territoriale di
specializzazione è di per
sé innovativa, in quanto
non vi sono altri operatori
turistici interamente ad
essa dedicati. La ridotta
estensione dell’area
geografica di competenza
consente all’azienda di
conoscerla a fondo e di
poter sfruttare non solo gli
aspetti storico artistici e
naturalistici della regione,
ma tutte quelle che sono
le opportunità esperienziali

da offrire ai vari target di
visitatori (artigiani, artisti,
aziende agricole, aziende
vinicole, frantoi, ristoranti
ecc). L’azienda opera un
continuo monitoraggio sul
lavoro dei fornitori dei vari
servizi turistici e li sostiene
nello sviluppo di un’offerta
sempre più professionale
a favore non solo della
qualità del prodotto, ma
anche della crescita delle
imprese partner e di tutto
il territorio. L’expertise
dell’azienda è riconosciuta
da molti tour operator
nazionali ed internazionali,
che pur avendo la possibilità
di lavorare in maniera
autonoma al prodotto
Tuscia, si affidano ad
InTuscia per la costruzione
di itinerari e pacchetti
turistici su misura.

from the local population.
These moments are more
or less frequent depending
on the target audience,
and up to the possibility
of spending entire days
alongside farmers and
artisans therefore gaining
a direct experience of
their work. The choice
of Tuscia, as a territorial
area of specialization, is
innovative in itself, as there
are no other tour operators
entirely dedicated to it.
The reduced extension of
the geographical area of
competence allows the
company to get to know
it thoroughly and to be
able to exploit not only
the historical, artistic and
naturalistic aspects of
the region, but all those
that are the experiential

opportunities to offer to
the various visitor targets
(artisans, artists, farms,
wineries, mills, restaurants,
etc.) The company
continuously monitors the
work of the suppliers of the
various tourist services and
supports them in developing
an increasingly professional
offer in favor not only of
product quality, but also
of the growth of partner
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companies and of the entire
territory. The company’s
expertise is recognized
by many national and
international tour operators,
who despite having the
opportunity to work
independently on the Tuscia
product, rely on InTuscia for
the construction of tailormade itineraries and tourist
packages.

VITERBO

PROMOTUSCIA VIAGGI E
CONGRESSI Srl

P.zza dei Caduti, snc – 01100 Viterbo (VT)
Tel. 0761.304643
letizia@promotuscia.it
www.promotuscia.it
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Nata nel 1994 per lo sviluppo
del territorio, PromoTuscia, in
questi vent’anni di esperienza, si è
particolarmente specializzata nel
marketing territoriale della Tuscia
e Viterbo. L’azienda si caratterizza
per la capacità di innovare, di
intercettare nuove tendenze, e
rappresenta la prima “destination
management company” della
Tuscia. Fare rete è un imperativo
categorico per ottimizzare risorse
e strategie sul territorio. Lavora
a fianco di amministrazioni e
imprese che credono nel turismo
per uno sviluppo equilibrato
della Tuscia. Organizza tour,
progetti, esperienze e strategie
per connettere il territorio
con viaggiatori, stampa ed
eventi per grandi aziende quale
quello organizzato per Algida,
di grande risonanza nazionale
ed internazionale. Gestisce,
inoltre, l’ufficio turistico di
Viterbo e l’Infopoint di Civita
di Bagnoregio. Per quanto
riguarda i Gift l’azienda si ispira
a linee di prodotto esclusive
come Smartbox e Boscolo
Gift conferendo un’impronta
territoriale ed esclusiva
che restituisca le differenti
declinazioni tematiche della

Established in 1994 for the
development of the territory,
PromoTuscia, in these twenty
years of experience, has
particularly specialized in the
territorial marketing of Tuscia
and Viterbo. The company is
characterized by its ability to
innovate, to intercept new trends,
and is the first “destination
management company” in Tuscia.
Networking is a categorical
imperative to optimize resources
and strategies in the area.
The company works alongside
administrations and businesses
that believe in tourism for a
balanced development of Tuscia.
It organizes tours, projects,
experiences and strategies
to connect the territory with
travelers, the press and events
for large companies such as
the one organized for Algida, of
great national and international
importance. It also manages the
tourist office of Viterbo and the
Infopoint of Civita di Bagnoregio.
As for the Gift, the company is
inspired by the exclusive product
lines such as the Smartbox and
Boscolo Gift, giving a territorial
and exclusive imprint that returns
the different thematic declinations

Tuscia. Il settore golfistico
rappresenta una nuova
linea di prodotto turistico
innovativo per il territorio
della Tuscia. PromoTuscia ha
supportato l’organizzazione
della Sungolf Cup in 10
città del nord Italia dove
è stato, quindi, possibile
fare anche promozione
della Tuscia e delle sue
peculiarità. Attraverso
MICE PromoTuscia offre
soluzioni customized e
budget friendly tra cui:
incentive meeting, team
building, spazi congressuali,
dimore storiche e location
inusuali, organizzazione

e gestione eventi, case
history incentive meeting.
Tra i diversi servizi offerti
spicca Il Giardino Segreto
Gift: che racchiude le
eccellenze del territorio in
4 esclusivi pacchetti per
vivere la Tuscia in tutti i
suoi aspetti. Altro servizio
innovativo offerto è il
Garden Tours: sono viaggi
organizzati all’interno di
giardini e dimore storiche
private, tour unici, in
quanto è possibile visitare
luoghi generalmente
chiusi al pubblico ed aperti
esclusivamente per i turisti
che acquistano i pacchetti.

of Tuscia. The golf sector
represents a new line of
innovative tourism products
for the territory of Tuscia.
PromoTuscia has supported
the organization of the
Sungolf Cup in 10 cities
in northern Italy where
it was therefore possible
to promote Tuscia and
its peculiarities. Through
MICE PromoTuscia it offers
customized and budget
friendly solutions including:
incentive meetings, team
building, conference
spaces, historic homes
and unusual locations,
event organization and

management, case history
incentive meeting. Among
the various services offered,
Il Giardino Segreto Gift
(The Secret Garden): which
contains the excellence of
the territory in 4 exclusive
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packages to experience
Tuscia in all its aspects.
Another innovative service
offered is the Garden Tours:
they are trips organized
within private gardens and
historical residences, unique
tours, as it is possible to
visit places generally closed
to the public and open
exclusively for tourists who
purchase the packages.

VITERBO

RIGENERA Sas

Strada del Cuculo, 11 – 01100 Viterbo (VT)
Tel. 392.3048053 - 345.3864131
infobbitalyke@gmail.com
www.bb-italyke.com
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Bio&B Italyke è una country
house immersa nel verde a due
passi dalla città medioevale
di Viterbo e dal borgo di La
Quercia. Totalmente eco
sostenibile è stata realizzata con
tecniche di bioedilizia e materiali
esclusivamente naturali. Nella
nostra casa sarete accolti in
camere con pareti e pavimenti
in caldo legno non trattato,
appoggiato a terra senza l’utilizzo
di collanti industriali, dove potrete
camminare a piedi nudi e godervi
il piacere del suo contatto
naturale. Al mattino appena
svegli vi attende una squisita ed
abbondante colazione preparata
esclusivamente con prodotti
locali fatta in casa con materie
prime selezionate, biologiche e
di qualità. Solo su prenotazione,
potrete cenare presso il
ristorante di Bio&B Italyke.
Potrete gustare nella tranquillità
di una serata familiare piatti della
tradizione viterbese preparati
per voi nella nostra cucina. Il
tutto si caratterizza per l’uso di
materie prime assolutamente
a Km zero e biologiche,
acquisite da produttori locali
certificati. Produciamo, grazie
all’implementazione di un orto,

Bio & B Italyke is a country
house immersed in greenery,
nearby the medieval city of
Viterbo and the borgo of La
Quercia. Totally eco-sustainable,
it was built using bio-building
techniques and exclusively with
natural materials. In our house
you will be welcomed in rooms
with warm walls and floors made
with untreated wood, placed on
the ground without the use of
any industrial adhesives, where
you can walk barefoot and
enjoy the pleasure of its natural
contact. In the morning, as soon
as you wake up, an exquisite
and abundant breakfast awaits
you, prepared exclusively with
home-made local products from
selected, organic and quality
raw materials. By reservation
only, you can dine at the Bio
& B Italyke restaurant. In the
tranquility of a family night you
can enjoy traditional Viterbo
dishes prepared for you in our
kitchen. All this is characterized
by the use of absolutely zero
km and biological raw materials,
acquired by certified local
producers. Thanks to the
implementation of a vegetable
garden, we produce small

piccole quantità di ortaggi
biologici, dalle erbe
aromatiche, come origano,
prezzemolo, basilico, salvia,
rosmarino, salvia e menta,
alle diverse varietà di
insalata, fino a pomodori,
zucchine, cetrioli, peperoni,
fagioli, cavoli, broccoli e
altri prodotti di stagione
oltre gli alberi da frutto,
utilizzati per offrire pasti
assolutamente naturali
agli ospiti. È di produzione
interna l’olio extra vergine
prodotto esclusivamente
con i frutti dei nostri ulivi
non trattati con fertilizzanti
chimici e pesticidi,
concimati con sostanze
organiche e naturali, la cui
raccolta viene effettuata
manualmente e lavorati in
un frantoio, esclusivamente
attraverso processi
meccanici e fisici che
non alterano le proprietà
originarie. La struttura offre
un servizio di ospitalità
in camere matrimoniali o
doppie con bagno privato.
La country house Bio&B
Italyke si differenzia
da tutto il panorama di

offerte di ricettività per la
sua vocazione ecologista
(bioarchitettura ed
offerta alimentare bio e
rigorosamente locale e di
produttori di eccellenza).
Bio&B Italyke organizza
percorsi guidati verso il
monte Palanzana, monte
ad origine vulcanica che
domina Viterbo dall’alto,
con i suoi scorci panoramici
e percorsi immersi nella
vegetazione, a due passi
dalla città.

quantities of organic
vegetables, from aromatic
herbs such as oregano,
parsley, basil, sage,
rosemary, and mint, to
the different varieties of
salad, including tomatoes,
zucchini, cucumbers,
peppers, beans, cabbage,
broccoli and other
seasonal products besides
fruit trees, used to offer
our guests absolutely
natural meals. The extra
virgin olive oil produced

exclusively with the fruits of
our olive trees that are not
treated with any chemical
fertilizers and pesticides is
internally produced. The
olive trees are fertilized
with organic and natural
substances, whose harvest
is carried out manually
and processed in an oil
mill, exclusively through
mechanical and physical
processes that do not alter
the original properties of
the fruit. The structure
offers a hospitality service
in double or twin rooms
with a private bathroom.
The country house Bio &
B Italyke differs from all
the panorama of offers of
receptivity for its ecologic
vocation (bioarchitecture
and organic and strictly
local food supply from
excellent producers). Bio &
B Italyke organizes guided
tours to Mount Palanzana,
a volcanic mountain,
overlooking Viterbo from
the top, with its panoramic
views and paths immersed
in the vegetation, near
the city.
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