
Segnaletica.
Turistica.
Integrata.

WAYFINDING SYSTEMS

Un MONDO
in un SEGNALE

Offri al turista 
un’esperienza di visita unica. 

Fagli vivere il tuo Territorio a 360°



CONSULENTI per la valorizzazione 
turistica del tuo comune

Progettiamo e realizziamo percorsi segnaletici che guidano il visitatore 
alla scoperta dei luoghi e ne raccontano particolarità e curiosità, anche 

attraverso collegamenti a siti internet, contenuti multimendiali 
dedicati, guide audio interattive.

Una SOLUZIONE 
IDEALE per tutte le 
realtà interessate alla 
PROMOZIONE TURISTICA.



PERCORSI 
SEGNALETICI 
TURISTICI

Affianchiamo enti e comuni in tutte le fasi del progetto di 
promozione turistica: dalla ricerca di finanziamenti a fondo perduto, alla 

definizione della domanda, alla realizzazione, e alla manutenzione.  

Studiamo posizionamenti, materiali, tipologie di prodotto, per 
promuovere il vostro territorio in modo accurato e personalizzato, i 

nostri sono percorsi segnaletici custom made.

Oltre alla segnaletica tradizionale, integriamo nuove tecnologie 
per rendere le informazioni interattive e costantemente aggiornate.



PERCHÈ AVERE UNA SEGNALETICA 
TURISTICA INTERATTIVA

SEMPRE OPERATIVA
È come avere un’info point aperto 
h24, pronto a soddisfare ogni 
esigenza e richiesta del turista, in più 
lingue, 7 giorni su 7.

ACCESSIBILE A TUTTI
Grazie al media digitale, anche chi 
ha disabilità può accedere a tutte le 
informazioni.

ECOSOSTENIBILE
Più informazioni e meno carta 
equivalgono a meno sprechi e una 
sensibile riduzione dell’impatto 
ambientale.

TRACCIABILE
L’inerscambio di informazioni tra 
segnaletica e turista permette una 
tracciabilità dei comportamenti, così 
da valutare costanti migliorie basate 
sulle effettive esigenze riscontrate.



Proponiamo un’ampia gamma di 
servizi, ideati per rispondere in modo 
efficace alle esigenze di ogni singola 

amministrazione, per la riqualificazione 
e promozione del territorio.

QR CODE
Il codice QR inserito nei nostri cartelli può aprire 
a un mondo di informazioni. 
Un sito web, un contenuto multimediale specifico, 
una mappa geolocalizzata, un’audioguida. 
Grazie alla nostra RETE di COLLABORAZIONI, 
possiamo supportarti anche nelle fasi di 
realizzazione dei contenuti linkati.

BEACON
Inviare NOTIFICHE PERSONALIZZATE ai dispositivi che si avvicinano ai punti di 
interesse, GEOLOCALIZZARE gli utenti e permettere loro di individuare percorsi e 
ulteriori punti da visitare. Un semplice dispositivo applicato ai nostri cartelli renderà ancora 
più semplice l’interazione tra turista e luogo visitato.

AUDIOGUIDA
Grazie alla partnership con Loquis, azienda 
leader nel settore poadcasting, rendiamo i luoghi 
turistici parlanti.
AUDIOGUIDE PERSONALIZZATE e 
PODCAST,  permetteranno ai turisti di godere 
del paesaggio e scoprire curiosità e dettagli 
storici senza dover guardare lo schermo dello 
smartphone, su una piattaforma che conta già 
più di 1 milione di utenti attivi, italiani e stranieri!

SERVIZI 
INTERATTIVI



SITO WEB TURISTICO
Realizziamo il sito web turistico del tuo territorio per esaltare il Patrimonio storico, artistico 
e naturalistico con gallery fotografiche, video, Virtual Tour ed il calendario degli eventi.

BROCHURE e CARTOGUIDA
Studiamo con cura i materiali promozionali, come la Brochure e la Cartoguida, per 
rispondere alle esigenze del turista e promuovere i siti d’interesse del territorio.

REALTÀ AUMENTATA e 
VIRTUALE
Lo smartphone diventa uno strumento guida: 
condurrà, emozionerà e coinvolgerà il turista in 
una visita dinamica e emozionale tra le bellezze della 
località, attraverso un progetto che integra tutti i sistemi di 
comunicazione e visualizzazione come totem multimediali 
interattivi, app mobile, beacon, realtà aumentata e 
virtuale, ricostruzioni 3D e ricostruzioni olografiche di 
reperti, arredi, opere d’arte e ambienti, sia interni che 
esterni.
Il visitatore potrà scaricare l’applicazione direttamente da 
casa, attraverso gli store o interfacciandosi con i totem 
presenti nella località. Potrà accedere alle informazioni, 
effettuare visite con percorsi a scelta o consigliati, anche 
specifici per i più piccoli e le scuole, indicando cosa vedere, 
dove andare e in quanto tempo.

SERVIZI INTERATTIVI



ASSISTENZA DOMANDA
DI FINANZIAMENTO

Sosteniamo gli Enti Locali in occasione di 
Bandi e Finanziamenti offrendo la nostra 
consulenza  gratuita a 360°: dall’analisi 
dei fabbisogni, progettazione, computi 
metrici, fino alla realizzazione dei prodotti e 
servizi correlati.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Ci occupiamo della manutenzione nel tempo della segnaletica ma non solo. Il nostro 
team effettuerà dei sopralluoghi periodici per verificare la corretta manutenzione delle 
strutture e degli elementi, compresi i sistemi multimediali.

PERCHÈ SCEGLIERCI?

CONSULENZA TECNICA

Analizziamo l’idea progettuale o attività e 
cerchiamo di capire insieme le possibilità 
di finanziamento di cui potrebbe avvalersi, 
tenendo conto delle disponibilità economiche.

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE

Progettiamo sistemi segnaletici da 0 
o miglioriamo progetti già esistenti. Il 
nostro staff supporta e affianca le figure 
tecniche già coinvolte nel progetto per 
raggiungere risultati al top.  Offriamo 
supporto nella rendicontazione con 
fornitura di report accurati.



APOGEO IN NUMERI

ALCUNI dei NOSTRI CLIENTI

300 +

20 + 20 +5K +

2K +
Sono i COMUNI, MUSEI, SITI 
ARCHEOLOGICI e STORICI 
ITALIANI in cui è presente la 
nostra segnaletica

Anni di esperienza 
in ambito di progettazione 
e realizzazione di progetti 

segnaletici

Sono i CARTELLI 
personalizzati e 

installati nei progetti 
turistici da noi realizzati

Sono i SISTEMI 
MULTIMEDIALI

attivi in comuni, 
musei, siti storici, siti 

archeoligici.

Sono i SEGNALI SU PALI 
a cui abbiamo applicato QR 

CODE o BEACON



VUOI FAR VIVERE IL TUO 
TERRITORIO A 360°?

Invia una mail a info@apogeosrl.com

Chiamaci allo 0522 271033

Visita il nostro sito: www.apogeosrl.com

Compila il modulo di contatto 
scannerizzando il qr code:

WAYFINDING SYSTEMS

Via Ferravilla 23 - 42124 Reggio Emilia


