.

utenti connessi a internet in Italia
(Dato aggiornato a febbraio 2012 - Fonte: Audiweb)

491 milioni

smartphone venduti nel mondo nel 2011
(Fonte: IDC - Worldwide Mobile Phone Tracker, 06/02/12)

13 milioni

italiani connessi a facebook ogni giorno
(Dato aggiornato a novembre 2011 - Fonte: facebook.com/ads)

2,3 miliardi

www.fermoturismo.it

utenti connessi a internet nel mondo

(Utilizzatori stimati a dicembre 2011 - Fonte: Internet World Stats)

36 miliardi
838 milioni

iscritti a facebook nel mondo
qui trovi i numeri
telefonici del
risponditore con
la guida e i servizi
della città

4 turisti su 10

utilizzano solo le nuove tecnologie per organizzare i propri viaggi
(Fonte: comunicato stampa Unioncamere, 28/03/2012)

ci trovi anche su
© città di fermo - assessorato al Turismo

Assessorato al Turismo

.

IL FUTURO è LA STRAdA dA SEGUIRE

È in atto una rivoluzione tecnologica che sta cambiando il mondo.
Patrimoni di conoscenze, prima indisponibili, sono ora a portata di click. È l’epoca della
conoscenza globale e in tempo reale. Tutto è universalmente accessibile nel momento
stesso del suo accadere.
Su questo futuro già presente, pieno di potenzialità economiche e di sviluppo, l’Amministrazione Comunale vuole scommettere con un forte investimento di energie e di fiducia,
ancora prima che di risorse.
Nella Brambatti - Sindaco

.

(Fonte: ABI research - Mobile Applications Market Data, 03/04/12)

(Dato aggiornato ad aprile 2012 - Fonte: socialbakers.com)

città di fermo

IL TURISMO E LE NUOVE TEcNOLOGIE

www.fermomusei.it

app che saranno scaricate nel 2012

foto: © Marina Zlochin, Uwe Annas - Fotolia.com

39 milioni

concept e grafica:

un futuro già presente

“La città. Il turismo. Il futuro.” sono le parole chiave del progetto Fermo 2.0 su cui sta
investendo l’Amministrazione con l’Assessorato al Turismo.
L’obiettivo è offrire una città bella e vivibile con servizi accessibili, informazioni puntuali
e diffuse per cittadini e visitatori, aumentandone le potenzialità turistiche. Una piattaforma tecnologicamente avanzata è lo strumento che rende il tutto sempre più disponibile,
creando continue opportunità economico-produttive.
I crescenti flussi turistici, in un mondo sempre più competitivo, impongono anche al nostro territorio di aprirsi a questo nuovo orizzonte, raccogliendo la sfida contemporanea. Il
turismo locale non può perdere questa opportunità di sviluppo e di crescita e su questo
l’Amministrazione concentra il suo impegno.
Manuela Marchetti - Assessore al Turismo

.

web

storia, appuntamenti, manifestazioni,
sempre aggiornati, in un click.

.

app

fermo e il fermano in tasca con gli applicativi
e gli ibook per smartphone e tablet.

.

social

gli strumenti per condividere la città
con milioni di persone. mi piace!

• applicativi
info e news in tempo reale direttamente sul tuo cellulare
• ibook
guida multimediale interattiva della città per ipad
• qr code
basta una foto al codice e raggiungi la pagina web in un istante

• internet
visita i portali fermoturismo.it e fermomusei.it
• wireless
con le wi-fi zone navighi liberamente anche in spiaggia
• piattaforma integrata
dati aggiornati e disponibili in tempo reale su tutti i
dispositivi: web, smartphone, tablet e touch screen

Scarica su iTunes la App
per Iphone Il Fermano
e la GUIDA su iBooks per Ipad
Città di Fermo - Vivila con il cuore

• facebook e twitter
entra in contatto con la rete del territorio, condividi la tua esperienza della città
• cartoline virtuali
nei luoghi più suggestivi di fermo scatta una foto dal totem e spediscila agli amici
• booking e welcome card
prenota e acquista il territorio, gli eventi e i pacchetti turistici

.

future

le tecnologie del futuro
per vivere virtualmente la città.

• touch screen
tutte le notizie del territorio accessibili dai totem installati nei luoghi di interesse
• audioguide
ritirale nei punti turistici e ascolta il racconto dei monumenti più belli del fermano
• risponditore automatico
con una semplice chiamata la guida e i servizi offerti dalla città
• georeferenziazione
crea il tuo itinerario turistico e scaricalo su dispositivo mobile
• web tv
gli eventi e le manifestazioni in live streaming
• visita virtuale
video a 360° per visitare la città dal salotto di casa

