
ivivi i tuoi ricordi  nel punto in cui li ai lasciati 
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Concept
Frisc   un’applica ione social asata sulla realt  aumentata c e 
permette di esplorare i tuoi luog i pre eriti in un modo 
completamente nuovo  
 

uoi immortalare ci  c e stai provando  ascia il tuo ricordo nel 
luogo preciso in cui lo ai vissuto  Tu e tutti gli altri visitatori lo 
ritroverete l  per sempre  Frisc  ti permette inoltre di scoprire come 
uello stesso luogo si presenta in un altro orario o in un’altra 

stagione  pi  tutte le attivit  interessanti c e accadono intorno a te  
in tempo reale  
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Target
Il linguaggio di Frisc   asato su immagini e video per 
rispondere alle esigen e di novit  dei giovani  inter accia  
moderna e pulita   intuitiva e adatta a target di tutte le et  

n ocus particolare sui turisti e su c i possiede un’attivit  
c e potr  pu lici are come mai prima d’ora gra ie alla 
realt  aumentata  

Millennials
 

Famiglie 
 

Turisti 
 

Imprenditori 
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Realtà Aumentata
Foto  video  eventi e attivit  
 

ondividi le tue emo ioni rendendole intramonta ili  
ondividi la tua oto nell’esatto luogo in cui l’ ai scattata  

Guarda le oto lasciate da utenti ed enti  
per vivere il luogo circostante in maniera completamente 
nuova  
 
 

Realtà Aumentata
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Explore
Immagina di esplorare la citt  e di 
poter avere intera ioni in tempo 
reale  
 

on la tecnologia della geolocali a ione e della realt  
aumentata potrai ricevere noti ic e istantanee mentre cammini  

app ti dir  se sei nelle vicinan e di un punto panoramico  di un 
attivit  commerciale c e pu lici a un’o erta o di un evento  
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Today
Immagina di essere il protagonista  
Oggi puoi arlo  
 

tai al centro dei trend del momento   
cam iali con i tuoi contenuti ogni giorno  

copri nuovi post popolari e di ualit  interagisci con nuove 
persone e scopri tutto sui posti c e stai visitando  
 
 

Immagina di essere il protagonista

copri nuovi post popolari e di ualit  interagisci con nuove 
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all to Action 

Title  u title 

aragrap  

a el  econdar  Te t 

nvironment 

Main Bac ground 

 

 

A A A  

F F F  

FFFFFF 

 

F  

Colori e patterns
er impostare la nostra identit  

visiva ci siamo ispirati ad alcuni 
principi c e ci caratteri ano  
tra i uali  creativit  onest  
a ida ilit  e novit  

er uesto a iamo scelto di 
non identi icarci con un singolo 
colore ma con una s umatura  
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Analisi
A iamo pensato a un nome capace di creare un stretta connessione tra persone locali e turisti  
unendo il dialetto ad un contesto interna ionale  

ertanto a iamo ini iato con la ricerca di un termine c e pi  si avvicinasse alla nostra idea  
sele ionandolo tra le parole pi  elle del dialetto materano  

os  dopo un’accurata analisi  a iamo scelto la seguente denomina ione  

 

Frisc   

diminutivo di Frisc l cc  

 

A iamo atto uesta scelta poic  uesto termine  in dialetto  oltre c e signi icare ivace  ur o  

 particolarmente amato dai materani perc  legato ai ricordi pi  elli passati con nonni e parenti  

© 



Logotype & icon
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User Journey

egenda 
Tap sullo sc ermo Il tap porter  sulla  

sc ermata Media 

Il tap scatter  la oto 
e aprir  il otoritocco 

Il tap porter  sulla  
sc ermata ro ilo 

rogetta ione dell’inter accia ancora non completa  
In uturo ci potre ero essere cam iamenti  

Login

Today

Camera

Mappe

Media Profilo

Sign 
Up

Media Profilo Fotoritocco

Pagina Attività
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Tecnologia
 

erver loud 
Il vantaggio principale della tecnologia cloud  la massima lessi ilit  
ed e icien a c e uesto tipo di in rastruttura permette di avere  I 
costi sono calcolati sull’e ettivo uso c e si a di tale servi io a  as 
ou go  

 
’utili o del servi io Google Fire ase ci permette in oltre di 

utili are  
M  it Mac ine learning 
Autentica ione icura ervi i email ed autentica ione del dispositivo 

osting pa io online per osting di servi i e  aggiuntivi 
loud torage Arc iviare e servire ile su scala Google 
ealtime ata ase Arc ivia e sincroni a i dati in millisecondi 

loud ision A I 
Modera ione contenuti multimediali  

ileva ione tematica delle oto o video 
iconoscimento dei soggetti 
icerca su internet di oto correlate 
ileva ione testo 
iconoscimento log i e rands 

’app sar  disponi ile su iO  e Android 
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Marketing
a campagna mar eting si divider  in  

ontent Mar eting per Face oo  Instagram  Tum lr  napc at  
ost permanenti   
ideo  di durata massima di un minuto e studiati per coinvolgere ed emo ionare 

l’utente  
olla ora ione con in luencers  soprattutto con travel vlogger  
viluppo landing page su piatta orma Tum lr  

 

Guerilla mar eting 
Outdoor Guerrilla Mar eting  Attivit  inali ate alla promo ione dell’app nella citt  di 
Matera  attraverso l’uso di stic ers  

vent Am us  Guerilla Mar eting  roie ione durante la cerimonia conclusiva delle 
migliori oto caricate su Flisc  

 

Ads cartacei e colla ora ione con attivit  locali 
oster  
tic ers  e  
olla ora ione con attivit  ed enti istitu ionali locali per la pu lici a ione reciproca  
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Led Wall
er avorire la pu lici a ione della citt  di Matera e di 
uesto progetto a iamo ideato un evento c e si terr  a 
ine dell’anno  
e persone dovranno impegnarsi nel are le oto pi  elle 

e artistic e possi ili in modo da avere un posto all’interno 
della cerimonia inale  e migliori oto di tutto l’anno 
verranno proiettate su un led all durante la cerimonia 
conclusiva  
Il led all sar  uno spa io di condivisione per la comunit  
di Frisc  e di Matera  con la possi ilit  per sponsor e 
attivit  di ricevere un notevole ritorno di visi ilit  
 
Specifiche
I led all c e verranno utili ati saranno di tipo I  in 

uanto predisposti per la visuali a ione in esterna 
gra ie alla distin ione dei colori GB  con passo  in 
modo da poter essere visti in maniera ottimale da circa  
o  metri  
a grande a totale del led all sar  di m  
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Grazie mille

Andrea Buttarelli 
 

Gianluca d’Ottavio 

Marco Bernardi 
 

Il nostro team 
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