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Il progetto BrerApp nasce pensando ad un oggetto che possa semplificare la visita alla 
Pinacoteca.
Al giorno d'oggi molte persone sono dotate di i-phone e telefoni Android i quali ci 
permettono di avere un'applicazione per tutto.
Unendo la guida per la Pinacoteca di Brera, che possa anche essere un ricordo da 
portare a casa come un oggetto di merchandising, e la nuova tecnologia ho creato 
BrerApp, l'applicazione che ti guida.
Questa applicazione è utile perchè contribuisce a diminuire, come ormai hanno fatto gli 
i-book, le quantità di carta sprecate per fare i libri.
La peculiarità principale di quest'app è il fatto che diventa interattiva sin da subito una 
volta iniziato il viaggio all'interno della Pinacoteca.

Mission



POSIZIONAMENTO STRATEGICO:  fascia di mercato medio/alta (con 
competenze tecnologiche acquisite)

VALORE:  legato alla cultura ed all'informazione. Creare cultura con le nuove 
tecnologie può dar modo di incuriosire ed interessare anche i meno predisposti che, 
invece di trovarsi davanti ad una pagina cartacea, si trova ad interagire con un foglio 
elettronico.

TARGET: donne, uomini, bambini. Più in generale persone di età compresa tra i 10 ed 
i 99 anni, con reddito.

VANTAGGI COMPETITIVI: indipendenza del fruitore nel muoversi all'interno della 
struttura Pinacoteca.



causa

La causa della creazione di Brerapp è il fatto che spesso nelle 
pinacoteche, nelle strutture pubbliche legate alla cultura, si 
viene sommersi da depliant, da libretti ecc che vengono 
ripetutamente cestinati. L'app permette di eliminare il 
cartaceo e di ricevere info in tempo reale.

contesto

Il contesto di 
quest'app è quello 
delle Pinacoteche, 
dei musei, dei palazzi 
storici in cui vengono 
fatte delle visite. 
Nello specifico il 
contesto di 
quest'app è la 
Pinacoteca di Brera.

effetto

L'effetto dovrebbe essere quello di facilitare la mobilità, di 
aiutare il pubblico nella lettura dell'opera, nel riconoscimento 
iconografico. Altro effetto è la diminuzione di stampe 
cartacee.
Dovrebbe esserci anche una maggiore fluidità della gente 
all'interno delle sale, perchè l'app facilita, a differenza delle 
guide normali dei musei, la scelta dell'opera per via 
dell'interfaccia grafica.



PUNTI DI FORZA: interfaccia semplice da utilizzare.

PUNTI DI DEBOLEZZA: consumo elevato della batteria del telefono o del     
                                                    tablet.

OPPORTUNITA’: mercato stabile e crescente interesse a livello sociale.

MINACCIA: concorrenza nel campo tecnologico.

Analisi Swot



App

Comunity

Tecnologia

QR Code

Percorso

Mappa

Pinacoteca

Accademia

Arte

Orto 

botanico

Brera

Pittura

Scultura

Aggregazione

Ricordo

Informare

Biglietto

Parole chiave



Limiti di Competenza

Amm. Delegato
1 Dirigente

Amministrazione
2 addetti

Reparto account
Reparto planning

Reparto media
1 addetto stampa

Reparto creativo
due addetti

copywriter 
art director

Reparto produzione
3 addetti

2grafici
1informatico



Tutti coloro che visiteranno la 
pinacoteca di Brera potranno avere 
l'applicazione sul proprio telefono, 
dopo aver acquistato o avuto il 
biglietto, dove attraverso un Qr-code 
potranno scaricare l'app.
Quest'App permette ai visitatori di 
girare la pinacoteca guidati dal 
proprio telefono, potranno avvicinarsi 
ad un dipinto o ad una scultura e 
chiedere info attraverso i qr-code 
accanto ad ogni dipinto. 

All'interno dell'app vi è anche una 
mappa, che permette al visitatore di 
vedere la propria posizione.

Qr code

Biglietto della pinacoteca

Come funziona l'App?



Gli utenti potranno condividere nei più popolari social network la loro esperienza, 
indicando l’opera che stanno ammirando e la location in cui si trovano.
Per l’utente l'esperienza del tutto nuova sta nel modo di vivere il museo in maniera 
assolutamente libera, senza vincoli di percorso e richiedendo lui stesso le info.

Il valore aggiunto



Dove: immagini, luogo interno e 
esterno, quartiere, città.





Posizionamento 
QR-Code



icone

Caratteristiche
Linearità grafica che facilità la comprensibilità e l'utilizzo 
dell'app

Influenze
● Musei vaticani
● Google Maps

● https://itunes.apple.com/it/app/musei-vaticani-e-cappella/id616122497?mt=8
● https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=it
● http://www.shazam.com/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=it


Politica di prezzo

Il prezzo di BrerApp, per chi l'acquista attraverso il biglietto della Pinacoteca di Brera, è 
0,79 € - L'acquisto avviene con la maggiorazione del biglietto che da 6 € passa a 6,79 €

BIGLIETTO D'INGRESSO
 €    6,00   Intero 
 €    3,00   Ridotto

Essendo il costo delle audioguide della Pinacoteca di € 5,00 il visitatore avrebbe un 
grosso sconto acquistando l'Applicazione direttamente con il biglietto.
In più avrebbe una descrizione più accurata della singola opera attraverso link esterni 
menzionati tra i dettagli e nel testo.

Per le aziende interessate ad acquistare il dominio ed il format dell'App il costo è di 
100,79 €

+0,79 cent.
+0,79 cent.



3,59 €
Categoria: Viaggi
Pubblicato: 14/03/2013
Versione: 2.3
Dimensioni: 535 MB
Lingua: Inglese
Sviluppatore: Awesome Audio Tours, INC
© 2013 Awesome Audio Tours, Inc
Valutato 12+ per:
Raro/Moderato contenuto sessuale o nudità
Compatibilità: Richiede l’iOS 6.1 o successive. 
Compatibile con iPad.

0,89 €
Categoria: Viaggi
Pubblicato: 20/02/2014
Versione: 1.0
Dimensioni: 30.2 MB
Lingue: Italiano, Inglese
Sviluppatore: Alessandro 
Risuleo
© Alessandro Risuleo
Valutazione: 4+

Prezzo al pubblico

Analisi di mercato
Proposte del mercato, App simili



159 € mensili *
Offerte illimitate
Nessuna commissione
Commissione safePay: 3%
Tutti i progetti
Portfolio illimitato
Video promozionale: 200sec.

*  + IVA al 22%

199 € mensili *
Offerte illimitate

Nessuna commissione
Commissione safePay: 1%

Tutti i progetti
 Portfolio illimitato

 Video promozionale: 300sec.
 Materiale Marketing: 5

Profilo SEO
Visualizza contatti

*  IVA tedesca (19%) da aggiungere se 
prevista per legge, Durata minima 6 

mesi.    ** (1 offerta = 4 “twago 
Credits”)

Prezzo per l'azienda

Prezzo al pubblico

1€ (iva inclusa)

Da concordare con l'ente

Analisi di mercato
Preventivi



Icona dell'applicazione

Colori dell'applicazione

Codice #df6e00

Codice #7d7fa5

Codice #000000

Codice #d0d0ec

Codice #FFFFFF
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Espositore
Banner presente in biglietteria con la 
pubblicità dell'App
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SCARICA L'APP 
DELLA 
PINACOTECA DI 
BRERA

Per maggiori info 
chiedi in 
biglietteria
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Icona su i-phone

BRERA
P
P

BRERA
P
P

Prototipo



              Home

Tasto QR-code    (permette di aprire la 
schermata per inquadrare il code)

Sito Beni Culturali

Sito Accademia di Brera

Prototipo



      Pagina visibile dopo il QR-code

Titolo opera

Numeri da cliccare per avere info sui 
dettagli delle opere

Tasto per condividere sui social

Prototipo



      Pagina visibile dopo il QR-code

Tasti per condividere le info sui social

Link per maggiori info

Tasto fisso per tornare alla home

Prototipo



In occasione dell'Expo 2015 a Milano l'applicazione può estendersi.

Usando lo stesso format è possibile realizzare un App che guidi i visitatori 
dell'Expo attraverso i vari padiglioni.

Expo



In data 3 Luglio 2014 verrà tenuto il comunicato stampa per gli addetti ai lavori, per i commessi 
della Pinacoteca di Brera e per la stampa.
Lo scopo è quello di comunicare l’idea del prodotto e di presentarlo, di spiegare le sue funzioni, 
la sua utilità.

Verranno mostrati i banner pubblicitari che verranno inseriti all'interno della biglietteria della 
Pinacoteca e verranno spiegate le informazioni da dare ai visitatori che vorranno scaricare 
l'applicazione.

Nei banner presenti all'entrata della Pinacoteca è visibile il logo dei Beni Culturali, sito ufficiale 
della Pinacoteca. E' visibile l'icona dell'applicazione ed è ben specificata l'esistenza dell'App.

Press Briefing

Comunicazione

Musica The XX's - intro
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