Prontopia: la App che risolve i problemi ai Viaggiatori
Una App che offre soluzioni di viaggio sostenibili a Venezia, Firenze e Roma.
Un viaggio consapevole e centri storici sostenibili: è questa la filosofia di Prontopia attuata grazie ad una
rete di persone che aiutano altre persone.
Prontopia è un’applicazione per smartphone, che mette in contatto i Viaggiatori con gli abitanti della città,
i Local.
Per il lancio dell’app, è stata scelta Venezia: la città pedonale per eccellenza! Da ottobre 2018 Prontopia
è attiva anche a Firenze e Roma.
Il Viaggiatore che utilizza la App può contare sull’aiuto di un abitante del luogo: un valore aggiunto
quando ci si trova in una città che non si conosce.
I Prontopia Local, sottoposti ad un’accurata selezione, si spostano a piedi e forniscono assistenza con
tempistica quasi immediata.
A Venezia, Firenze e Roma i Prontopia Local aiutano viaggiatori e non, ad orientarsi in città: come servirsi
dei mezzi pubblici, dove poter mangiare in ristoranti tipici, gli stessi che frequentano abitualmente con
amici o famigliari, scoprire botteghe di autentico artigianato locale: un’opportunità unica di conoscere la
città nel modo più genuino, ovvero attraverso gli occhi di un suo abitante.
Shannon Kenny, Fondatrice e CEO di Prontopia, ha voluto creare un mezzo per favorire la connessione
tra persone, un circuito virtuoso di relazioni, una rete di rapporti umani, un momento d’incontro tra
persone di provenienza e culture differenti.
Nelle tre città in cui è presente, Prontopia attua un impatto sociale positivo collaborando attivamente con
organizzazioni, associazioni e aziende del territorio, per far sì che gli interessi della comunità locale non
siano soffocati da quelli legati al turismo.
Secondo lo storico e giornalista veneziano Alberto Toso Fei, membro del Consiglio per l’impatto sociale di
Prontopia “I turisti possono essere visti come una risorsa culturale in favore della città: invitiamo i visitatori
ad essere veneziani, insegnamo loro cosa vuol dire vivere a Venezia, trasformiamo i milioni di turisti che
la visitano ogni anno in ambasciatori della cultura veneziana nel mondo, coltivando una relazione forte tra
residenti e visitatori”.
Con la app di Prontopia, i viaggiatori sono accolti dagli abitanti come “residenti temporanei”: invitati a
rimanere più a lungo, incoraggiati a ridare qualcosa alla città, con la speranza che dopo questa
esperienza si sentiranno un po’ più veneziani.

Per ulteriori informazioni join@prontopia.com
Per inviare la candidatura https://prontopia.com/become-a-local/

