
Piattaforma digitale per Comuni ed Enti per il rilancio e la valorizzazione del territorio



I Comuni hanno un’evidente difficoltà 
di promozione del territorio attraverso 
gli attuali canali digitali

109 mln
di turisti in Italia

Problema

90%

Turisti in digitale

73%

durante viaggi di lavoro,  
visitano il più possibile  la zona 

80%

decidono le attività 

una volta arrivati



Soluzione

Una piattaforma digitale univoca che 
consente ai turisti di esplorare il territorio,  
e a Comuni e Imprese di mostrare 
informazioni, servizi e prodotti, integrando 
tutti i migliori servizi per una soluzione unica.



Prodotto

Scalabilità estrema

Bastano poche righe di codice per integrare nuove funzioni e servizi 
e rispondere così alle esigenze dell’utente e dei nostri partner  
per costruire l’esperienza di fruizione del territorio definitiva

Abbiamo realizzato una piattaforma digitale 
che si adatta a qualsiasi ambito e necessità



Fico bianco

Categoria Discovery

Pensiamo che la coesione territoriale sia il motore del cambiamento, 
e per questo motivo abbiamo già coinvolto i principali attori  

dei nostri territori per un progetto unico nel suo genere

La mappa mostra  i Comuni  
e gli eventi in corso sul territorio 

Prodotto



Fico bianco

Prodotto

Selezionando una diversa categoria 
otterremo diversi risultati di ricerca

Questa è la categoria Food, dove le imprese dell’enogastronomia, 
della ristorazione, e della produzione di prodotti tipici possono 

mettersi in mostra in una vetrina unica nel suo genere.

Categoria Food



Un nuovo modo di vivere l’arte 
Esplora le aree di interesse culturale e lasciati guidare al loro 
interno con una mappa virtuale ricca di informazioni sempre a 

disposizione e consultabile comodamente da smartphone.

Prodotto

Categoria Cultura



Prodotto

Audioguida 2.0

Hearth trasforma il tuo smartphone in 
un’audioguida multicanale e integrata per 
visualizzare informazioni testuali, audio, video e 
rendering 3D.



Business Model

Canone annuo 
per i Comuni

Fee sulle vendite  
di prodotti o servizi



0-2000 abitanti 

2000-5000 abitanti 

5000-15000 abitanti 

15000-25000 abitanti 

+25000 abitanti

ESTENSIONE DEMOGRAFICA COSTO/ANNO

500€/anno 

750€/anno 

1000€/anno 

2000€/anno 

n. abitanti * 0,05€/anno

Pricing



Key Resources

Per valorizzare un territorio 
non basta descriverlo, bisogna raccontarlo

È per questo che abbiamo sviluppato 

una rete di operatori del territorio 
per supportare i Comuni e gli enti 

nella cura dei contenuti all’interno di Hearth



Mercato

Comune di CasertaComune di Salerno Comune di Avellino

Comuni Capoluogo

Winner Case History  
Comune di Avellino

74
Comuni che hanno  

già acquistato 
l’app

68
Comuni in via di 

adesione



Cultura ed eventi

Partners

Turismo



Innovazione

Partners

Startup Partner

Keye



Camere di Commercio

Partners

Associazioni di Categoria



Mappe interattive

Municipium App 
(e app simili)

TripAdvisor  Evensi  Hearth 

Creazione 
eventi 

Commenti 
viaggiatori 

Info su piccole 
mete turistiche 

Musement 

Vendita biglietti 

in parte

in parteInformazioni 
sul territorio

Dettaglio Competitor



Massimiliano Imbimbo
CEO & Founder

Carmine Spagnuolo
Responsabile Grafico & Branding

Francesco Sacerdoti
Software Engineer 

ex-Docente Apple Academy 
Professore Temple University - Philadelphia

Ignazio Finizio
Software Engineer 

ex-Docente Apple Academy 
Professore Federico II - Napoli

Nicola Capolupo
CCO

Team di sviluppo 
Developer Academy 

Apple
Sviluppo

Team



Hearth

Hearth

+
Earth

=
Hearth

+
Heart

Hearth significa 
 

FOCOLARE



G r a z i e
p e r  l ’ a t t e n z i o n e

www.hearth.ch
info@hearth.email


