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Si ringrazia  la Direzione Generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  



Terre di Bari Guest Card è una piattaforma per il marketing e la gestione 
integrata dei beni culturali e del turismo sviluppata dal Comune di Bari per 
la città e l’area metropolitana.  

Per il turista BGC sarà la 
chiave di accesso privilegiata 
ai beni culturali, ai servizi 
turistici e al sistema di 
trasporto dell’area. 

Per l’Amministrazione, lo 
strumento per aumentare il 
livello e la qualità di servizio 
complessivi sul territorio. 

Committente e 
promotore 

Comune di Bari  

Attuatori fase sviluppo 

Space Spa 
Links Spa   
Promo PA Fondazione  

Gestore 

Da identificare tramite gara  

 



LA DOTAZIONE 
COMPLESSIVA  



LA PROCEDURA DI GARA    

TIPOLOGIA CONCESSIONE DI SERVIZI  

DURATA DELLA 
CONCESSIONE 

7 ANNI 

VALORE STIMATO 
DELLA CONCESSIONE  

~ 7.000.000 €  

PUBBLICAZIONE 
BANDO 

MARZO 2017 



 
OGGETTO 

Integrazione della dotazione infrastrutturale e 
tecnologica, integrazione del sistema informativo, 
mappatura, attività di comunicazione e segnaletica  

VALORE ~ 790.000,00 €  

L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

Grazie ad un accordo con la Città Metropolitana di Bari la gara di 
concessione sarà integrata con l'ampliamento e il rafforzamento della 
dotazione di Bari Guest Card rispetto all’AMB. 



I SOGGETTI REALIZZATORI 

Space  Links Promo PA Fondazione 

Space è una società di innovazione 
tecnologica e progettuale interamente rivolta 
al settore dei nuovi servizi per l’economia 
della cultura e dello sviluppo territoriale 
basato sulle risorse dell’identità locale. 
Attiva da oltre 20 anni, vanta più di 400 lavori 
realizzati per circa 200 clienti. 
SPACE si avvale di un gruppo multidisciplinare 
di professionisti specializzati nell’applicazione 
degli strumenti della Società 
dell’Informazione ai beni culturali. 
I principali ambiti di attività si concretizzano 
nella realizzazione di: 
• Sistemi di gestione delle collezioni 

museali, allestimento di esposizioni 
multimediali e mostre temporanee; 

• Soluzioni digitali integrate per archivi e 
biblioteche; 

• Soluzioni per la gestione e la 
valorizzazione di distretti culturali; 

• Portali, servizi interattivi in rete, video e 
ricostruzioni 3D, modelli di realtà virtuale; 

• Prodotti per l’editoria. 
Da circa sei mesi Space ha acquisito un nuovo 
socio di maggioranza, la società ETT spa di 
Genova. 

Links è uno dei principali fornitori italiani di 
servizi di consulenza, tecnologia, prodotti e 
outsourcing per Banche e Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il product portfolio di Links per la PA consta di 
più piattaforme di offerta: 
Links Smart City - Sistema integrato di 
soluzioni mobile per l’interazione attiva del 
cittadino con la  PA e sistemi per la 
valutazione della smartness delle città 
attraverso cruscotto di analisi dei dati 
Links Smart Gov - Sistema integrato di 
soluzioni, web-based e modulari, per la 
gestione automatizzata di tutte le attività 
legate al ciclo di vita di un qualsiasi atto 
amministrativo . 
Links Smart Tourism – Soluzioni integrate per 
la promozione e la valorizzazione del turismo 
e dei beni culturali secondo un approccio 
social, multimediale e multicanale. 
Links Smart Justice – Sistema integrato di 
soluzioni di document e workflow 
management e business intelligence a 
supporto di una giustizia più intelligente, 
veloce ed efficace. 

Promo PA è una fondazione di ricerca 
orientata ad operare prevalentemente nel 
campo della formazione e dei beni culturali, 
associata all’European Foundation Centre di 
Bruxelles e al Groupe européen 
d’administration publique. 

Obiettivo dichiarato è sostenere il processo di 
modernizzazione del Paese, con particolare 
riguardo, ma non solo, alla PA.  

• indagini sul campo per interpretare e 
comprendere le dinamiche del 
cambiamento;  

• assistenza tecnica per affiancare gli 
amministratori e il sistema privato profit e 
non profit attraverso il processo di 
aggiornamento e la definizione di visioni 
strategiche e di sistema;  

• formazione, per sostenere la crescita di un 
modello di funzionario pubblico come civil 
servant e per diffondere la conoscenza nei 
settori emergenti: beni culturali, turismo, 
energia, ambiente, smart communities; 

• beni culturali,  per favorire la circolarità 
delle innovazioni  e dei modelli di 
successo. 





SOGGETTO PRIVATO COMPETENZE INTEGRATE TOUR OPERATOR 

IMPLEMENTA IL 
CIRCUITO, I PRODOTTI E 

I SERVIZI 

GESTISCE IL CIRCUITO 
FINANZIARIO MONITORA I FLUSSI 

GESTISCE E IMPLEMENTA 
IL SISTEMA 

INFORMATIVO 

IL SISTEMA DI GESTIONE 

SOGGETTO GESTORE UNICO 



SOGGETTI 
ADERENTI  
all inclusive 

PUNTI DI 
INTERESSE 

 
SOGGETTI 
PARTNER 

Scontistica e 
facilities 

SOGGETTI 
PROMOTORI 

Supporter 

IL CIRCUITO DELL’OFFERTA CULTURALE   

 

 SERVIZI A PAGAMENTO 

SERVIZI GRATUITI 

ORARIO DI APERTURA 
DEFINITO E CERTO 

SERVIZIO GARANTITO 

 

CRITERI DI INCLUSIONE TIPOLOGIA 



I PRODOTTI E I SERVIZI  

CARD 

 

3 giorni (2 notti): durata reale 72 
ore, costo stimato € 28.00 con 
almeno 4 siti utilizzabili “all 
inclusive” e l’applicazione del 
ridotto per i siti successivi.  

 

5 giorni (4 notti): durata reale 120 
ore, costo stimato € 38.00 con 
almeno 6 siti visitabili e 
l’applicazione del ridotto per i 
successivi. 

PACCHETTI TURISTICI INTEGRATI 

      DISPOSITIVI MOBILI PER LA REALTA’     
AUMENTATA E DIDATTICA  

SERVIZI DI ADVERTISING E COMUNICAZIONE 

SERVIZI DA PRODOTTI SU MOBILE  





La Guida Elettronica è una piattaforma web e mobile per la promozione e la fruizione 
integrata dell’offerta turistico-culturale della città di Bari e della sua Area 
Metropolitana.  

Guida Elettronica 



Portale Web  

CMS 
Componente software Open Source per la gestione del Content Management 
System, di utenti e ruoli. 

Area Pubblica 
• Itinerari 
• Attrattori 
• Eventi 
• Ricettività: 

• Dove mangiare 
• Dove dormire 

• Punti vendita 
• Faq 
• Blog 

Area Privata 
•  Carrello acquisti 
•  Profilo utente 

• Profilazione utente 
• Recensioni inviate 
• Immagini inviate 
• Checkin effettuati 
• Punteggio acquisito (game) 

•  Gestione Card 



Portale Web – Area Pubblica  



Portale Web – Ricerca 



Portale Web – Dettaglio 



Portale Web – Dettaglio 



Portale Web – Area Privata  



Portale Web – Area Privata 



Portale Web – Area Privata  



Portale Web – Workflow 



Portale Web –Amministrazione  



Portale Web –Amministrazione  



App Mobile 

L’applicazione è stata realizzata per entrambi i dispositivi (iOS ed Android) e sarà 
disponibile attraverso i rispettivi store. Verrà pubblicata anche sul catalogo delle 
App Comunali nel nuovo Portale Istituzionale. 

Area Pubblica 
• Itinerari 
• Attrattori 
• Eventi 
• Dove Mangiare 
• Dove Dormire 
• Around me 
• Mobilità 
• Punti vendita card 
• Lettore QRCode  
• Download guida offline 

Area Privata 
• Suggerimenti 
• Game 
• Profilazione utente 



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Realtà Aumentata 



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Area Pubblica  



App mobile – Gamefication 



App mobile – Area Pubblica  



GRAZIE! 
 

bariguestcard@gmail.com 

f.velani@promopa.it 

francesca.conti@spacespa.it 

giuseppe.caldarazzo@linksmt.it 

anna.bruno@linksmt.it 

daniele.viva@linksmt.it 
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