WEBMAPP SRL
Curriculum aziendale
Breve bio
Webmapp Srl è una Startup innovativa costituita nel luglio 2017.
Webmapp realizza mappe, servizi cartografici web e mobile per il Turismo Natura, le attività
outdoor e il Marketing Territoriale in genere. I clienti di Webmapp sono enti pubblici e privati
(Enti Parco, Destination Management Organizations, Tour operators, Strutture ricettive) che
hanno la necessità di promuovere le proprie attività e di invitare e guidare il turista nella
visita attiva sul proprio territorio. Con i servizi Webmapp è possibile costruire un vero e
proprio ecosistema digitale che, attraverso i canali web, mobile e stampa, permette di
soddisfare tutte le necessità del turista.
Gli elementi caratteristici dei prodotti e dei servizi di Webmapp sono:
●
●
●
●
●

una cartografia di elevata qualità, costruita grazie alla disponibilità di dati geografici
aperti e allo specifico background cartografico dei tecnici Webmapp
Il portale cartografico web, uno strumento avanzato per la promozione territoriale
le app mobile cartografiche, facili da usare e ricche di contenuti, che sfruttano
pienamente i servizi di geo-localizzazione
i contenuti interattivi geografici che descrivono i caratteri del territorio, inseriti
direttamente dai clienti di Webmapp tramite una piattaforma editoriale dedicata
il sistema di pubblicazione multicanale delle mappe, che dalla piattaforma editoriale
vanno a popolare tre componenti di front-end: sito-web, web-app e app native
cartografiche

Abbiamo realizzato un video che riassume le principali caratteristiche dei prodotti che
progettiamo e realizziamo: https://vimeo.com/288961314/cf878dcc20
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I soci fondatori

Alessio Piccioli vanta un’esperienza di oltre 15 anni in ambito IT, con ruoli che spaziano dal
Project Management al coordinamento di gruppi di ricerca in progetti europei; ha un PHD in
Fisica. Alessio è un volontario del Club Alpino Italiano: presidente della Sezione di Pisa dal
2014, Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo, membro della Scuola Centrale di Scialpinismo e
membro della Struttura Operativa Sentieristica e Cartografia del CAI Centrale

Marco Barbieri lavora da oltre 15 anni come cartografo informatico e project manager,
esperto di sistemi GIS, cartografia in ambiente grafico digitale e web. Marco è laureato in
Scienze Geologiche.

Net7 Srl, società che opera nel campo ICT dal 2001, si contraddistingue per la progettazione
e lo sviluppo di tecnologie informatiche basate su tecnologie Open Source e per lo spiccato
interesse nel campo della ricerca. w
 ww.netseven.it
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I nostri clienti
Citiamo i clienti maggiormente significativi che Webmapp ha acquisito ad oggi:
APP
Nome Cliente IOS
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Società degli Alpinisti Tridentini
Parco Naturale Adamello Brenta
Parco Minerario Alta Valsugana
Miavia Apartments S.r.l.
Verde Natura S.r.l.
FUNActive Tours
DMO Valle Camonica
Comune di Bortigali
Parco Naturale Alpi Apuane
Unione dei Comuni dell’Alta Versilia
Guida Ambientale Matteo Zamboni
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Pisa
Società della Salute di Pisa
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(*) Verranno pubblicate a breve.
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Premi e riconoscimenti
WakeUp Competition del Polo Tecnologico di Navacchio
Settembre 2018
Webmapp vince e viene selezionata per 6 mesi di incubazione comprensiva di consulenze,
coaching formazione, networking, scouting, incontri con investitori, visibilità e l’opportunità
di passare 2 giorni presso il Techitalia:Lab di Londra e sviluppare relazioni con startup e
investitori a Londra.
http://www.polotecnologico.it/wakeupcall/

Premio Primavera Impresa
Marzo 2018
II azienda classificata nella categoria Marketing, destinato alle aziende che abbiano attivato
strategie di penetrazione commerciale per loro innovatrici e che abbiano comportato un
vantaggio di mercato.
http://www.primaveraimpresa.it/

Premi e riconoscimenti periodo pre-costituzione
della società
Atlas of Design III
Ottobre 2016
The Dolomiti di Brenta Hiking Trails Map has been published in the third edition of the Atlas
of Design. Atlas of Design, a publication of the North American Cartographic Information
Society (NACIS), is a gallery of the best contemporary cartography.
http://atlasofdesign.org/three

Mappathon - Piemonte Visual Contest
Aprile 2015
Primo premio del “Piemonte Sentieri” sezione web-app.
http://www.piemontevisualcontest.eu/concorso/
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Trentino Open Data Challenge
Febbraio 2015
Secondo premio con la web-app “I Sentieri del Trentino”.
http://challenge.dati.trentino.it/

Webmapp Srl - Curriculum aziendale

Webmapp S.r.l. - Via Antonio Cei, 2 - 56123 Pisa
C.F. / P. IVA: 02266770508 - Tel. +39 328 5360803
www.webmapp.it | info@webmapp.it

pag.5 di 5

