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DOBEDOO
PREMESSA

Quante volte è capitato che durante un viaggio non si conoscessero le attività di
intrattenimento o le esperienze meno convenzionali da vivere perchè semplicemente non avevamo modo di saperlo?
Cosa, dove e quando fare qualcosa sembra semplice da scoprire, ma non è poi
così scontato.
Ecco perchè Dobedoo risponde alla domanda “Che facciamo?”, in maniera rapida
ed intuitiva. La webapp crea itinerari personalizzati offrendo le migliori attività
scelte sulle preferenze espresse.
Scopri i migliori ristoranti, club, negozi, tour, concerti e serate, scegli tra le experience ed attività che più ti piacciono e in pochi click inizia a viverle!
Prenota e compra ticket senza rischiare così di perdere delle esperienze uniche!
La webapp ti dà la possibilità di scoprire tutti i punti di interesse della città che stai
visitando, sia culturali che d’intrattenimento, dandoti una panoramica informativa
di quello che è possibile fare e visitare sul territorio.
Attraverso processi semplici e veloci, hai la possibilità di selezionare le preferenze
e necessità partendo dal budget al tempo a disposizione e passando per la scelta
delle attività.
Definito l’itinerario avrai la possibilità di prenotare le attività e acquistare i biglietti.
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CARD

Parallelamente alla webapp, Dobedoo prevede un servizio di card sconti che è
possibile utilizzare in tutti i punti convenzionati Dobedoo.
A seconda dell’accordo fatto fra Dobedoo e l’attività commerciale, l’utente può accedere ad uno sconto che va dal 5 % al 15 %, oppure, ottenere omaggi.
La card è venduta con i titoli di viaggio giornalieri o settimanali di Unico Campania,
che permettono di muoversi liberamente per la città utilizzando qualsiasi mezzo
di trasporto pubblico. Tale servizio offerto è a scelta.
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FUNZIONALITà
PREFERENZE - TEMPO - BUDGET

FILTRA LA RICERCA CON LE TUE INFO

SCEGLI LE ATTIVITÀ CHE PIÙ TI INTERESSANO

CONSULTA IL TUO ITINERARIO CUSTOMIZZABILE

ITINERARIO AUTOMATICO IN BASE AL METEO

PRENOTA LE ATTIVITÀ

ENJOY NAPLES!
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MERCATO
I NOSTRI STUDI

L’analisi comincia dai trend di mercato del settore turistico (anno 2015/2016), scoprendo che tra le mete favorite spiccano Napoli e la Campania.
Il 2017, secondo i dati ISTAT, si è chiuso con un boom di turisti nella città di Napoli.
Purtroppo però ci si chiede in che misura Napoli sia pronta, infatti si legge che per
il Turismo è stagione record per Napoli e la Campania.
"Ma mancano i servizi"
Quello che a noi interessa particolarmente è che Napoli è la città italiana più cercata sul web, 25 % in più, superando Firenze e Milano.
Agosto 2017 ha registrato un aumento del 77,6% di presenza turistica sul territorio.
Dato molto rilevante se confrontato con il 62% di Agosto 2015 e lo stallo degli anni
precedenti.
Il Mibact, per i musei campani, ha registrato un +15,4% di ingressi e un +17,6% di incassi con oltre 4,3 milioni di visitatori rispetto all’estate 2016.
Questo studio ha permesso all’azienda di scegliere Napoli come prima città nella
quale sviluppare i propri servizi.
Grazie ai nuovi strumenti lanciati da Facebook, l’adv dedicata al settore turismo,
Dobedoo potrà intercettare la domanda dei turisti e prevedere l’eventuale flusso,
monitorando i movimenti degli utenti e le loro preferenze.
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Partnership
Per inserirci nel mercato turistico abbiamo stretto partnership
e rapporti con i maggiori enti e istituzioni che operano nel
mercato turistico sul territorio napoletano.

Tra i primi con i quali abbiamo avuto rapporti, abbiamo stabilito uno scambio
di visibilità web e di servizi. Siamo infatti presenti sul portale dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli fornendo informazioni sull’intrattenimento e, a breve,
saremo presenti con la nostra card sul loro e-commerce.

L’accordo con il consorzio Unico Campania è legato ai servizi della card; infatti
ad essa sono affiancati i titoli di viaggio “Unico Campania”. Ciò mira alla creazione di una card unica che accorpi i servizi Dobedoo ed Unico Campania. Agevolando così i trasporti e le attività offerte dal portale.

Dopo i contatti e la relazione con il Presidente Pietro Spirito, stiamo cercando il
miglior modo per rendere presenti i servizi di Dobedoo presso il molo beverello
e la stazione marittima di porta di massa. Essendo così presenti in un altro
punto strategico per il turismo della nostra città.
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Stiamo studiando con la direzione della stazione marittima il miglior modo per
fornire i nostri servizi informativi e non acquistabili all’info point del Terminal
Napoli. In questo modo vogliamo dare una panoramica delle attività d’intrattenimento ai croceristi che liberamente scendono dalle navi per visitare la città.

I sempre maggiori rapporti con il Direttore del Servizio Turismo, il Dott. Massimo Paciﬁco, ed il vice direttore, il Dott. Rosario Marino, rendono forte la connessione fra Comune e Dobedoo, aiutandoci reciprocamente in attività turistiche e d’intrattenimento, così da offrire il miglior servizio possibile.

Con l’associazione Arcigay Napoli abbiamo stretto un accordo d’esclusiva per
la promozione dell’offerta turistica LGBT di Napoli. Infatti grazie alla disponibilità del Presidente Antonello Sannino e gli associati, siamo riusciti ad inserire
nella webapp le attività unicamente LGBT.
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B2B

Il portale e la webapp Dobedoo offrono la possibilità di presentare la tua azienda
ai turisti stranieri ed italiani.
Crea il tuo profilo internazionale, scegli le immagini, i prodotti di maggior appeal,
mostra lo store della tua attività commerciale e raggiungi i turisti grazie al tuo sito
web.
Forniscici le info che vuoi veicolare ed un consulente si occuperà, gratuitamente,
di creare la pagina adatta alle tue esigenze e potrai essere un partner di Dobedoo.

PRESENTATI AI
TURISTI STRANIERI

INSERISCI I
TUOI CONTATTI

PUBBLICA LE TUE
MIGLIORI IMMAGINI

SCONTO
DEL

5

SCONTO
DEL

10

SCONTO
DEL

15

OPPURE

In fase d’accordo, inoltre, potrai entrare a far parte del circuito della Dobedoo
Card. Scegli il benefit da concedere all’utente Dobedoo.
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TEAM & CONTACTS

La vera forza di Dobedoo è la volontà e la professionalità del team che porta avanti il
progetto. Questo è formato da giovani laureati, laureandi e professionisti che hanno
unito le loro skills per cooperare e portare avanti obiettivi comuni.

Fabrizio Bellomo

Giuseppe Laudanno

fabrizio@dobedoo.it
+39 3477282664

giuseppe@dobedoo.it
+39 3451553095

Noemi Calvino

Fausto Della Villa

noemi@dobedoo.it
+39 3926198500

fausto@dobedoo.it
+39 3331727481

Giulio Maria Esposito

Marco Marani

giulio@dobedoo.it
+39 3338614973

+39 3315016224

CEO & Founder

CCO

Content Manager

Cristian Doria
Sales Manager

cristian@dobedoo.it
+39 3927087427

COO

Art Director

CTO

www.dobedoo.it
info@dobedoo.it
+39 0815510220
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