


• la nostra scuola 

             la nostra classe  

    3^A/E I.I.S.S. DE MARCO VALZANI 

• futuri contabili e futuri grafici insieme. 

l’anima razionale e quella creativa che si 

sono incontrate per mettere creare  e 

sviluppare un’idea di impresa 

 

• caotici, rumorosi e a volte “scombinati” 

ma… con tante idee in testa, la voglia di 

fare e arrivare 
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Che ci fanno tutti al molo? 

 

N O M E  R E F E R E N T E  —  W E A V E  P E R  T E L E C O M  I T A L I A  

Si prevede che a Brindisi, nel periodo da aprile a ottobre, 

arriveranno tra i 90mila e i 100mila croceristi.  

 

Questi turisti però non sanno dove andare e spesso rimangono 

nella zona del molo, sprecano tempo ed energie e…non si 

rilassano. 

 

Il sistema ricettivo non è adatto ad accogliere questo tipo di 

turista con poco tempo e senza voglia di correre 

 

Brindisi perde una grossa opportunità di guadagno.  

 

Inoltre oggi il turista usa sempre più spesso la tecnologia per 

pianificare i propri viaggi. 

 

 

  



2 1  m a g g i o  2 0 1 8  

Solo metodi tradizionali come box 
informazioni,mappe o mini guide cartacee 

con assenza di percorsi prestabiliti cui 
indirizzare il turista. 

Tour guidati a pagamento  

Poche occasioni di business . 
I turisti in vacanza tendono a spendere 

acquistando regali,gadget ricordo, 
consumano nei bar. 

Il turista rimanendo sul lungo mare o non 
scendendo a terra non spende nelle attività 

commerciali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Una web app completamente gratuita per gli utenti  

 

www.brundago.com 

 

http://www.brundago.com/


Our solution 
Il turismo a portata di 

pollice opponibile  

• Creazione di una piattaforma di servizi digitali 

dedicati al turismo con un focus particolare sul 

turismo da crociera  

 

• Il turista fruirà i servizi attraverso una webapp 

gratuita scaricabile direttamente sul molo 

 

• Attraverso la webapp saranno disponibili 

informazioni e servizi georeferenziati e 

temporizzati 

 

• Gli operatori commerciali potranno proporre e 

monitorare le loro offerte  

 

• Il Comune potrà monitorare gli spostamenti dei 
croceristi 

 

7 

BRUNDAgo 
Mario, hai scelto un percorso: 

Storia , Cena e 4 passi 



Offre in diverse lingue 
 

1.  Itinerari temporizzati, 

eco-sostenibili, adatti 

anche ai disabili e 

contrassegni sulla mappa 

della città con colori diversi 

 

1.Sconti presso esercizi 

commerciali che 

acquisteranno gli spazi 

pubblicitari 

 

2.Notizie su eventi, mostre 

presenti in città 

 

3.Notizie su trasporti 

pubblici 



• Innovazione rispetto alle piattaforme esistenti 

• Personalizzazione del prodotto con offerta di itinerari ecosostenibili 

• Incremento della vetrina di visibilità stimolando un aumento della 

domanda 

• Offerta di servizi complementari non core 

• Itinerari senza barriere architettoniche  
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qual è il vantaggio competitivo della nostra soluzione rispetto agli altri attori del 

mercato? 

INNOVATIVO 
 
 

SOSTENIBILE 
 

SOSTENIBILE 

CONTAMINATO 

L’innovazione ridiede nella fusione di diversi 

ingredienti tecnologici tutti al servizio di un’idea 

semplice: dare al turista ciò che cerca,nei tempi 

giusti per una vacanza,alla portata delle sue 

tasche. 

Il servizio è gratuito per i turisti  

mentre gli operatori commerciali che 

vorranno essere inclusi nei 

programmi di sconto e promozione,i 

tour operator che vorranno vendere i 

loro minitour, ed il Comune e la Cam. 

Commercio interessate ai 

dati,pagheranno un fee . 

È un servizio ibrido per 

eccellenza,pronto ad essere 

integrato con biglietterie online 

pubbliche e private o con i servizi 

di trasporto pubblico. 



• Dalla vendita degli spazi pubblicitari alle aziende del 

territorio 

• Dalla vendita dei dati dell’utente ad istituzioni 

interessate 

• Sponsor 

• Business con pay click su social 



 Non siamo ancora entrati nel mercato  

ma pensiamo di validare 

 la nostra idea di business  

attraverso una rete di collaborazioni, 

peraltro già avviate con Istituzioni,  

Camera di Commercio,  

Associazione Commercianti del Centro storico  

e Aziende di Promozione turistica. 

    È già attiva la collaborazione con  

il PAST, 

associazione che cura l’accoglienza dei crocieristi, 
in cui è partner il Comune di Brindisi. 

 



    Qualcuno che creda nella nostra idea  

e investa del capitale  

per realizzare all’interno della nostra scuola 

 un incubatore d’impresa reale  

che fornisca servizi online agli enti,  

ai turisti ed alle aziende del territorio, 

e non solo della nostra città. 



NOME REFERENTE — WEAVE PER TELECOM ITALIA 

 

I say luck is when an opportunity 

comes along  

and you’re prepared for it.                            

                  (Denzel Washigton) 



DREAM COACH 

Alessandro Persano  

CONSULENTE INFORMATICO 

Stefano Casoar  

SEDE  

IISS DE MARCO VALZANI  

Via  N.Brandi n.1 - Brindisi 

CONTATTI 

pdojaitalia@gmail.com 

www.brundago.com 
https://www.facebook.com/PORTA-Doriente-JA-Italia-250411948834118/ 

 

http://www.iissdemarcovalzani.gov.it/ 

email: bris01400x@istruzione.it  

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

C.M.: BRIS01400X C.F.: 91071150741 

Codice Univoco Ufficio: UFYER0 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia De Vito 

TUTOR SCOLASTICO 

Raffaela Scanni 

TEAM DOCENTI 

Massimo De Gironimo 

Francesca Campanella 

Benedetta Calò 

Dario Scordari 

Pietro Mazzotta 

Simona Summa 

CLASSE 3^ A/E  

Indirizzo economico aziendale  

e grafico pubblicitario 
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   C.D.A. DI PORTA D’ORIENTE JA ITALIA 
   ANTONIO DI COSTE 

 AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

ROSY LANZILLOTTI 

DIRETTORE OPERATIVO 

 
  MARIAVITTORIA GIOFFREDI 

  MARKETING MANAGER 

 

ALESSIO GALIANDRO 

MANAGER COMUNICAZIONE e IT 

 

MATTIA DE VITA 

MANAGER DELLE RISORSE UMANE 

 

FRANCESCO MARRA 

MANAGER DELLE VENDITE 

 

ANTONIO LICASTRO 

MANAGER DI PRODUZIONE 

 

GIADA PELUSO 

MANAGER FINANZIARIO 

 

 

 


