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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
 DI CIRCUITI INFORMATIVI  IN CITTA’.

PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER PROMUOVERE
LO SVILUPPO DEL TURISMO,  DELLE IMPRESE LOCALI

E VALORIZZARE I BENI CULTURALI 
Con Il Patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio

PROGETTO FERRARA DIGITALE
 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
CONFESERCENTI FERRARA
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Città Digitale è una start up innovativa regolarmente iscritta nell'apposito registro 
nazionale, creata con la precisa volontà di realizzare un grande progetto di 

comunicazione attraverso nuove tecnologie digitali.

Progettiamo e realizziamo soluzioni di comunicazione interattiva. 
 I nostri sistemi sono dotati di tecnologia touch screen capacitiva di ultima 

generazione, e posizionati internamente a qualsiasi tipo di superficie vetrata, la 
trasformano in un vero e proprio grande tablet in grado di fornire 24/7 informazioni 
istituzionali e commerciali, news, immagini, filmati, percorsi geolocalizzati, orari, QR 

e qualsiasi altro tipo di contenuto.  
Tutte le informazioni sono fornite in 6 lingue e sono consultabili dall'esterno 

semplicemente con il tocco di un dito. 



I sistemi di Città Digitale consentono di ricercare e trovare  
informazioni turistiche, istituzionali e commerciali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 6 lingue. 

Basta un semplice tocco per avere le news locali e nazionali,  
o per consultare gli orari di apertura degli uffici comunali e tracciare il percorso per arrivarci  

o ancora per prenotare un ristorante o un hotel. 

Si tratta quindi di un sistema capace di “rivitalizzare” la città, dandogli sempre più un ruolo da 
protagonista attenta alle esigenze di cittadini e turisti. 

Interagendo con gli Info-Point, si ricevono istantaneamente informazioni rilevanti rispetto a tutto 
ciò che si trova nei dintorni. Ad esempio, si possono avere notizie di attualità, esplorare eventi e 

iniziative, trovare locali e ristoranti, ricevere offerte e promozioni da attività commerciali che si 
trovano a pochi passi di distanza ma anche la posizione e la storia di una chiesa o di un 

monumento o le mostre che possiamo visitare. 

Di fatto, tutti hanno a disposizione una piattaforma che dà voce alla città in cui si trovano. 



LISTINO PACCHETTO BASE 12 MESI €500
Convenzione  Confesercenti Ferrara sconto per Associati 20%

LISTINO PACCHETTO GOLD 12 MESI €1.200
Convenzione  Confesercenti Ferrara sconto per Associati 20%

La Convenzione Confesercenti Ferrara



Tramite la collaborazione con Ferrara Touch  
(Concessionario ufficiale di Città Digitale per Ferrara) 

verranno installati 5 infopoint nel centro di Ferrara 

Entro il mese di luglio inizieranno le installazioni

IL CIRCUITO DI FERRARA

Circuito di Ferrara

4 Location sono già state individuate 
ed una è in fase di definizione. 

Le Location già definite:

1- Largo Castello 
2- Via Bersaglieri del Po 
3- Piazza Trento trieste 
4- Via Mazzini


