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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA

La valigia: il problema principale di ogni viaggiatore.

Una volta scelta la destinazione, le date e i compagni di 
viaggio, il dilemma principale di ogni viaggiatore è la 
valigia e, soprattutto, cosa ricordare di metterci dentro.

Chi di noi non ha mai dimenticato nulla?

E se poi c’è una festa? Un trend particolare? Un clima che 
cambia in modo repentino?

Proviamo a risolvere questo problema.



BAG app



Che cos’è 
Assistant – The BAG app

� Intuitiva

� Semplice

� comoda

� Non solo la valigia, ma l’intera vacanza, una vera e 
propria assistente di viaggio, gratis e a portata di un 
click



FUNZIONI PRINCIPALI

� Fissa la data di partenza

� Ricorda al utente quando sarebbe meglio fare la valigia

� Permette all’utente di stilare una lista degli oggetti da 
mettere in valigia

� Ricorda di portare tutto 



FUNZIONI AGGIUNTIVE

� Si collega all’auto e fa dire a una voce “hai portato tutto?”, 
(modificabile)

� Ti consiglia delle cose da portare in base alle esigenze della 
persona (daily routine personale) e alle cose che hanno portato 
gli altri utenti che hanno frequentato quel luogo, analizzando 
anche: 

temperature e conformazioni atmosferiche

mode e occasioni d’uso (feste e eventi)

� Consiglia luoghi da visitare durante la vacanza

� Possibilità di visualizzare i luoghi affollati

� Dettatura vocale



SCHERMATA 1

� Accesso tramite email o account Google

� Configurazione viaggio:
Ø Data e permanenza in viaggio
Ø Destinazione

Ø Mezzo

Ø Hotel, villaggio o casa singola

Ø Business o vacanza

Sesso, residenza, età

Codice biglietto aereo/treno

In cima alla schermata si visualizzerà una skyline della 
meta indicata notturna o diurna a seconda della 
modalità oscura impostata sul Iphone



SCHERMATA 2

� Scelta oggetti 5 sezioni:

Scelti dalla community* – indumenti – igiene - oggetti – oggetti per la casa

Lista completa 

� Per l’aggiunta degli oggetti dettatura vocale  o tastiera
� Consiglia luoghi accessibili con un biglietto (programma di 

affiliazione)

� Conformazioni atmosferiche

*gli scelti dalla community saranno smistati
nelle sezioni dedicate ma potranno essere
visualizzati in un’unica sezione



SCHERMATA 3

� Collegamento del telefono alla macchina (il giorno della 
partenza) 

� Voce della macchina “hai portato tutto?”

� Comparsa sullo schermo di una lista delle cose essenziali 

� Alcune case compatibili:

Abarth – alfa romeo – Audi – BMW – Cadillac –
Citroën – fiat – Ford – Honda – Hyundai –
Jaguar – jeep - …



FUNZIONI PRO

� Possibilità di creare più valigie per l’intera famiglia

� Poter accedere al servizio Travel Assistant 

TRAVEL ASSISTANT
� Consiglia feste o mete gratis 

� Permette di sapere se la spiaggia o il luogo in cui vai è 
affollato o meno



CONCORRENZA

Packr Valigie lista per viaggi 
(oltre 1 Mln download) 

Solamente per IOS vanta di intuitività del 
servizio e offre la possibilità di acquistare 
biglietti per attrazioni, attualmente la migliore 
app sul mercato



TARGET

Chi potrebbe essere interessato:

0-20 anni: non interessato, preferisce gli argomenti: giochi, sport, musica, 
social.

21-30 anni: abbastanza interessato, periodo dove si comincia a fare i primi 
viaggi da soli, per lavoro o per
vacanza.

31-60 anni: molto interessato, i viaggi che fa più spesso sono di lavoro e vacanza 
spesso in quelli di lavoro si
va di fretta e ci si può dimenticare qualcosa.

61-80 anni: poco interessato, non è sempre in grado di usare uno smartphone e 
cala il ritmo dei viaggi.

80-… anni: non interessato, raramente è in grado di usare uno smartphone e 
raramente va in viaggio



MERCATO
� Mercato attuale:

3 Milioni di download 
tra Android e iOS:
- 1,83 milioni Android
- 1,2 milioni Circa iOS

� Mercato potenziale:
1,8 miliardi di 
viaggiatori annuali.

� Il 53% della 
popolazione italiana va 
in vacanza e vengono 
registrati 60 milioni di 
partenze



PROFITTI

� Applicazione a pagamento, prezzo provvisorio 1,99€ u/t

� Servizi aggiuntivi a pagamento, si offrirebbe il servizio 
travel assistent, canone (provvisorio) 4,99€ annuo

� Programma di affiliazione, vendita biglietti tramite 
partner

� Sponsorizzazione imprese, si sponsorizzano strutture e 
mete.

� Product placement

� Vendita indagini sull’utenza



Vendita dati:

� Variabili:
Condizione economica utente
Quantità dati sull’utente

� Prezzo medio:
Da 0,50 € a 2 € Giornaliero per utente

� Media annua:
Da 182 $ a più di 1000 $ per utente

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy
/i-data-broker-e-il-vero-prezzo-dei-nostri-dati-
che-ce-da-sapere/



Programma di affiliazione

� Viator:
viator è parte di Tripadvisor 
dal 2013.
Commissione: 8%
Cookie: 30 giorni

� Tiqets:
Tiqets è specializzato in 
biglietti di ingresso per 
musei e attrazioni.
Commissione: 50% 
compartecipazione
Cookie: non specificato

� GetYourGuide:
GetYourGuide offre più di 
34000 prodotti in 
particolare in Europa.
Commissione: 8%
Cookie: 31 giorni

� TourScanner:
TourScanner ha un catalogo 
di 500000 attrazioni.
Commissione: 10%
Cookie: 45 giorni
























