
                             vivi e promuovi il tuo territorio
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Che cosa è?

‣ Applicazione web e mobile per la promozione e lo sviluppo del territorio

‣ Consente di creare, promuovere, condividere, cercare e commentare 

contenuti geo-localizzati (luoghi, eventi, itinerari, segnalazioni, 

feedback)

‣ I contenuti possono essere creati dalla pubblica amministrazione o 

direttamente dai cittadini
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Il team

‣ Fabio Canovi: 29 anni. Responsabile di Progetto

‣ Antonio Sala: 29 anni. Responsabile Tecnico

‣ Dario Ugolotti: 30 anni. Responsabile Marketing

‣ Team di 2 sviluppatori senior e 4 sviluppatori junior
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Il prodotto: caratteristiche

‣ LUOGHI, EVENTI, ITINERARI

‣ SEGNALAZIONI E FEEDBACK

‣ PROPOSTE per migliorare il territorio.

‣ ADVERTISING DI PROSSIMITÀ
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Le versioni

SOLUZIONE ORO
‣ Luoghi, Eventi, Itinerari 

‣ App web, iPad, iPhone

‣ Social sharing, rating, comments.

SOLUZIONE PLATINO
‣ Luoghi, Eventi, Itinerari, Segnalazioni 

‣ App web, iPad, iPhone, Touch

‣ Social sharing, rating, comments

‣ Dinamiche partecipative e di geo sentiment

‣ Importazione contenuti dai social network
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A chi è rivolto?

‣ Comuni, Unioni di Comuni, Province: applicazione web e mobile per la 

promozione e lo sviluppo del territorio in direzione di dinamiche di e-

democracy

‣ Enti e Associazioni: applicazione web e mobile per la promozione e lo 

sviluppo delle attività svolte sul territorio sfruttando a pieno la forza del 

web 2.0
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Obiettivi

‣ Diffusione della soluzione oro su Comuni, Unioni di Comuni, Province per 

la promozione e sviluppo turistico territoriale

‣ Progetti pilota su Comuni, Unioni di Comuni, Province con soluzione 

platino per la creazione di dinamiche partecipative tra cittadini e PAL
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                             vivi e promuovi il tuo territorio

Per maggiori informazioni:
www.ctag.it
demo.ctagit
info@ctag.it
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