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L’assessorato allo sviluppo economico ed 

energia della Regione Veneto aveva la 

necessità di valorizzare in modo 

innovativo le eccellenze del territorio, 

soprattutto durante l’Expo Milano 2015.

Inoltre è necessario richiamare il 

principale simbolo del veneto: il Leone 

alato di San Marco.

Experenti ha proposto alla Regione 

Veneto un’applicazione in realtà 

aumentata Veneto Experience che fa 

comparire sulla mappa della regione i 

principali Distretti Industriali e le più 

importanti Reti innovative. È stato anche 

inserito un avatar, il Leone alato di San 

Marco, che aiuta l’utente nella 

consultazione dell’app e che collega ai 

portali regionali che promuovono 

l’innovazione e l’internazionalizzazione 

delle imprese.

Veneto Experience ha permesso alla 

Regione di far conoscere ai visitatori Expo 

2015 le eccellenze industriali del Veneto. 

Inoltre ha aiutato le imprese locali  e i 

distretti territoriali a farsi conoscere sia 

nel resto dell’Italia sia all’estero.

Il Leone alato ha facilitato l’utilizzo 

dell’app ed ha reso unico il progetto.

Esigenza Progetto Soluzione
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PRATICITA’

L’app contiene tutti i contenuti necessari che sono facilmente 
fruibili grazie ad un avatar che aiuta l’utente

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

L'app promuove in modo alternativo il territorio veneto, 
includendo tra i punti di interesse non solo i siti tradizionali, ma 
anche le aziende e i distretti produttivi

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’app aiuta le imprese locali a farsi conoscere soprattutto 
all’estero, visto che i contenuti sono bilingue.
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Il Leone alato di San Marco spiega il funzionamento dell’app Veneto Experience.
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I principali distretti territoriali evidenziati con dei «pin» sulla cartina del Veneto
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Dopo aver cliccato uno dei «pin» è possibile leggere gli approfondimenti sui distretti e sulle
reti innovative. Premendo l’ancora, la finestra va a pieno schermo ed è possibile
disinquadrare il tag.
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