
 
 
 
 

INFORMAZIONI CLIO MUSE 
 
 
Chi è Clio Muse? 
Clio Muse è una piattaforma (SaaS) per gestire e rivendere percorsi tematici/culturali digitali. 
 
È utile per me Clio Muse? 
Clio Muse è un applicazione utile per Istituti Culturali, Musei, Società di guide turistiche, Professionisti di Storia, Ar-
cheologia e Arte (fornitori di contenuto) che vogliono soddisfare i loro clienti/visitatori (utenti), offrendogli un prodotto 
di qualità. 
 
Come funziona? 
Clio Muse è composta da un pannello di amministrazione e da un’applicazione adatta per dispositivi di tipo mobile:  
a) Clio Muse CREA è il pannello di amministrazione di Clio Muse. Viene utilizzato da fornitori di contenuti (Istituzio-
ni Culturali, Musei, Società di guide turistiche, ecc.) per  pubblicare e/oppure rivendere percorsi digitali. 
Progettata da storici, archeologi e museologi, Clio Muse CREA ti aiuterà a promuovere i tuoi contenuti nel modo più 
attraente e coinvolgente. Puoi aggiungere o rimuovere i vari punti di interesse, redigere storie al volo, allegare immagi-
ni, video o clip vocali e pubblicare il tuo tour in pochi minuti senza bisogno di conoscenze tecniche. Inoltre, la piatta-
forma è in costante miglioramento, poiché integra le preferenze del pubblico derivanti da un uso quotidiano. 
 
b) Clio Muse APP è un’applicazione mobile premiata di Clio Muse. Condivide molteplici percorsi tematici digitali per 
ogni destinazione e viene utilizzata dai viaggiatori come applicazione giro-guida.  
Un’applicazione giro-guida dovrebbe aiutare gli utenti a scoprire il mondo in modo da togliere il fiato; invece spesso 
seppellisce i dettagli belli e interessanti inondando lo schermo con descrizioni enormi e noiose. Clio Muse è qui per 
cambiare questa realtà!In particolare, Clio Muse APP presenta ogni punto d’interesse/o esposizione attraverso moltep-
lici e brevi racconti che variano da storie divertenti a informazioni storiche. Per ogni punto d’interesse, viene presentato 
all’utente il titolo e la durata di ogni storia disponi bile. Così, ogni utente deve solo scegliere le storie che trova più 
interessanti e attraenti per lui/lei. 
 
Come posso pubblicare un tour digitale? 
1. Registrati in create.cliomuseapp.com e il tuo account sarà creato subito. 
2. Effettua il login e invia i tuoi contenuti a Clio Muse CREA. 
3. Il tuo contenuto verrà pubblicato in Clio Muse APP come un tour digitale (poiché conforme alle nostre linee guida 

sui contenuti). 
4. Se desideri vendere il tuo tour, puoi acquistare pacchetti di biglietti attraverso Clio Muse CREA e rivenderli ai tuoi 

visitatori/viaggiatori. 
5. I tuoi visitatori/viaggiatori possono riscattare i biglietti per accedere ai tour in Clio Muse APP. 
 
Come può Clio Muse essere utile ai miei VISITATORI/VIAGGIATORI (utenti) 
Offrendo i tuoi contenuti attraverso Clio Muse APP per iOS e Android puoi abilitare i tuoi visitatori/ viaggiatori a: 
• CERCA - Scopri escursioni nei dintorni oppure cerca percorsi per la tua futura destinazione. 
• DOWNLOAD - Scarica guide sul proprio dispositivo senza bisogno di collegamento internet. 
• MAPPE OFFLINE- trova la tua posizione sulla mappa e ottieni indicazioni per la tua visita successiva. 
• CASUALE - Scopri storie da tour casuali in tutto il mondo. 
• CODICI PROMOZIONALI - Sblocca freemium e premium guide dai nostri partner a livello globale 
• PREFERITI - salva le tue storie preferite e condividi la tua opinione. 
• OFF-SITE - Accedi ad un tour; prima, durante o dopo la tua visita. 
• MULTILINGUE - Leggi le storie che vuoi nella tua lingua madre. 
 
Perché dovrei usare Clio Muse e non costruire la mia app? 
Negli ultimi anni, molte istituzioni culturali hanno creato le proprie applicazioni per dispositivi elettronici o computer. 
Tuttavia, questa pratica si è dimostrata molto costosa, dal momento che aggiornarla richiede una continua lotta per le 
risorse umane e finanziarie. Al giorno d'oggi, la maggior parte di tali organizzazioni comprende i vantaggi di aderire a 
piattaforme già esistenti che offrono soluzioni fuori dagli schemi per la diffusione dei loro contenuti culturali a livello 
globale. 
 



 
 

Clio Muse è una tale piattaforma: Istituzioni culturali, Musei, Agenzie/ Società di guide turistiche, Professionisti in Sto-
ria, Archeologia e Arte, possono tutti effettuare il login in Clio Muse CREA e pubblicare i loro tour in Clio Muse 
APP. Il pannello di amministrazione vi guiderà attraverso un processo facile e farà  in modo che il vostro tour seguirà la 
nostra premiata metodologia di narrazione, in modo da comunicare il vostro contenuto nel modo più attraente e coin-
volgente, a livello globale. Inoltre, il nostro personale esperto risponderà a tutte le domande, i nostri ingegneri del soft-
ware faranno in modo che la piattaforma funzioni 24/7 ed i nostri curatori di contenuti garantiranno che tutti i tour pub-
blicati saranno conformi alle nostre norme sui contenuti. 
 
Ultimo ma non meno importante, è la possibilità che hai per utilizzare il sistema di bigliettazione tramite Clio Muse 
CREA se vuoi vendere il tuo tour per il pubblico in un prezzo ottimale. Tutti i tour pubblicati possono appartenere a 
una delle seguenti 4 categorie: 
• LIBERO: tutti gli utenti possono accedere a questo tour gratis. 
• FREEMIUM: gli utenti possono accedere solo a 2 storie per ogni punto d’interesse, a meno che acquistano un 

biglietto. 
• PREMIUM: gli utenti non possono accedere agli tour, a meno che acquistano un biglietto. 
• PROTETTO: gli utenti non possono ne accedere a un tour, ne acquistare biglietti. L'accesso è consentito solo su 

invito. 
 
Sono un operatore turistico: Non ho alcun mio contenuto, ma desidero offrire ai miei clienti un esperienza fanta-
stica! Posso? 
Se stai lavorando con clienti/viaggiatori in una regione specifica, ma non disponi di contenuti, Clio Muse è quello che 
stai cercando! Fai login a Clio Muse CREA e compra pacchetti di biglietti per i tour che meglio rispondano alle esi-
genze e il profilo dei tuoi clienti/viaggiatori. In seguito puoi  rivendere i biglietti e aumentare i ricavi. 
 
In questo modo Clio Muse fornisce gli operatori turistici con: 
• Un nuovo flusso di entrate: Gli operatori turistici possono facilmente vendere un nuovo servizio! Un giro-guida digi-

tale complementare per i loro viaggiatori. Attraverso il nostro sistema di vendita automatico (nessun costo di lavoro 
in più), si può raggiungere un margine di profitto del 64% dalla vendita dei biglietti. 

• Una varietà di contenuti di qualità per i loro viaggiatori: a parte i giri preselezionati, gli operatori turistici possono 
offrire un extra supplemento ai loro viaggiatori suggerendogli altri tour liberi. 

 
OFFICIAL APP DELLA V EDIZIONE DEL SALONE DELL’ARTE E DEL RESTAURO DI FIRENZE 

‘’Firenze: La battaglia contro l'acqua e il tempo!” 
 
Se stai partecipando al Salone Dell'arte e del Restauro di Firenze 2016 
Clio Muse è l'applicazione ufficiale del Salone Dell'Arte e del Restauro di Firenze 2016. Puoi utilizzare l'applicazione 
per conoscere importanti informazioni su ogni espositore.  
 
Inoltre, offriamo gratuitamente a tutti i partecipanti il tour: “”Firenze: La battaglia contro l'acqua e il tempo!” 
Questo tour vi guiderà attraverso i più importanti punti di riferimento di Firenze, a scoprire storie incredibili sulle loro 
strutture, le grandi opere che ospitano ma anche della lotta contro l'erosione e il tempo. L'obiettivo principale di questo 
tour è il fiume Arno e come l’ultimo sia rigenerante e distruttivo nello stesso momento per la città che circonda. Alcuni 
dei punti di riferimento che sono inclusi nel tour sonο: il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, la Catte-
drale di Santa Maria del Fiore, la Chiesa e il Museo di Orsamichele, la Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e la Gal-
leria degli Uffizi. 
 
Qualcosa in più su Clio Muse P.C. 
Da febbraio 2014, abbiamo ospitato e curato con successo 30 tour in Grecia, Italia, Austria e Stati Uniti. Abbiamo 
guadagnato 9 distinzioni - riconoscimenti a livello mondiale per il nostro modello di business e il riutilizzo dei conte-
nuti culturali. Clio Muse APP ha 6.000 download e le nostre storie sono state lette 70.000 volte! 
 
Attualmente siamo alla ricerca di partners in Italia. Trovaci nel Salone Dell 'Arte e del Restauro di Firenze 2016 dai bi-
glietti oppure inviaci una e-mail all'indirizzo daphne@cliomuseapp.com. 
 
 
Cordiali saluti, 
Daphne da Clio Muse 
www.cliomuseapp.com 


