
COPY - IT 

Monugram ha sviluppato l’omonima mobile app nota come lo “Shazam” dei monumenti! Una 
mobile app che, sfruttando algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, riconosce e 
descrive qualsiasi monumento o luogo di interesse al mondo attraverso la camera dello smartphone 
e che propone le migliori opzioni di tour e attività turistiche connesse. 

L’app di Monugram, nonché la sua viralità e l’ingaggio, permette a OTAs e Tour Operator di 
veicolare in modo estremamente verticale prodotti esperienziali come tour, attività e pacchetti 
viaggio in generale. Ciò avviene attraverso una semplice ed intuitiva “travel management 
dashboard” con cui tenere traccia e gestire facilmente clienti e prenotazioni (trasporti, alloggi ed 
escursioni), ma soprattutto di raccogliere metriche, analitiche ed insight relativi ai propri clienti per 
conoscere le abitudini e gli interessi degli stessi una volta a destinazione. 

 

REDAZIONALE - IT 

Monugram ha sviluppato l’omonima mobile app nota come lo “Shazam” dei monumenti. Una 
mobile app in grado di rivoluzionare il turismo esperienziale e istantaneo attraverso l’integrazione 
di soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 

Monugram riconosce e descrive qualsiasi monumento o luogo di interesse al mondo attraverso la 
camera dello smartphone e propone le migliori opzioni di tour e attività turistiche connesse e 
disponibili in quel momento ed in quel contesto. 

Questo rende Monugram l’unico strumento in grado di regalare ad ogni singolo utilizzatore una 
estrema personalizzazione dei contenuti di viaggio, passando per l’ingaggio e la rapidità di 
fruizione delle informazioni. 

La soluzione nasce dalla trasversalità di competenze del team, composto da specialisti di 
Intelligenza Artificiale e profondi conoscitori del mercato travel. Questo ha permesso a Monugram 
di creare un prodotto tecnologicamente avanzato e che sia soluzione di un problema di mercato. 

Tour, attività e prodotti esperienziali proposti da Monugram sono estremamente personalizzati per 
ogni singolo utilizzatore in base a età, interessi e molto altro, proponendo così la soluzione giusta al 
momento giusto.  

Ciò risulta essere un notevole vantaggio per coloro che creano e forniscono queste attività, in 
quanto Monugram permette loro di aumentare del 26% il tasso di conversione dei clienti basandosi 
sulla strategia del prodotto giusto al momento giusto. 

Analisi sul mercato del turismo esperienziale condotte da Skift e Phocuswright, hanno infatti messo 
in evidenza come i nuovi protagonisti del settore siano singoli e piccoli creatori di tour e attività 
turistiche (OTAs e Tour Operators) che, come piccole e medie aziende, non sfruttano a pieno le 
potenzialità della tecnologia.  

L’app di Monugram, nonché la sua viralità e l’ingaggio, permette a OTAs e Tour Operator di 
veicolare in modo estremamente verticale prodotti esperienziali come tour, attività e pacchetti 
viaggio in generale. Ciò avviene attraverso una semplice ed intuitiva “travel management 
dashboard” con cui tenere traccia e gestire facilmente clienti e prenotazioni (trasporti, alloggi ed 



escursioni), ma soprattutto di raccogliere metriche, analitiche ed insight relativi ai propri clienti per 
conoscere le abitudini e gli interessi degli stessi una volta a destinazione. 

 

 

 


