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Descrizione del progetto: 

Il progetto Tourist Wallet contribuisce al perseguimento della Smart Specialization Strategy della Regione Lazio, inquadrandosi nell’ambito del 
Turismo, offrendo nuove opportunità di business e l’opportunità di sperimentare le tecnologia blockchain per gestire pagamenti e prenotazioni 
utilizzando monete virtuali. Più nello specifico Tourist Wallet si propone nell’ambito dei Servizi digitali per il Turismo con soluzioni innovative in 
ambito ICT per: 

• L’adozione di sistemi (di promozione, prenotazione, gestione, etc.) basati su tecnologie digitali 

• Il miglioramento dell’offerta della ricettività alberghiera con un particolare focus, tra i 5 cluster regionali strategici individuati (fonte S3), al 
segmento dell’enogastronomia e dell’Italian Style 

Tourist Wallet intende perseguire due obiettivi: 

1. Realizzare soluzioni innovative per migliorare i processi aziendali del turismo (gestione del servizio e del cliente, vendita, marketing) 
attraverso tecnologie ICT 

2. Sviluppare soluzioni per lo sviluppo dell’immagine (reputation) degli operatori di settore (alberghi, ristoranti, produttori di generi alimentari, 
produttori di olio e vino) con la creazione di una piattaforma per la gestione di Community, nelle quali si condivide un servizio o si offre un 
servizio/prodotto, i cui partecipanti sono sia gli acquirenti che i venditori del servizio/prodotto. 

Grazie alla tecnologia blockchain ed alla sua caratteristica di conservare traccia delle transazioni, è anche possibile studiare il comportamento 
degli utenti. I dati registrati possono essere condivisi tra tutti gli operatori di una certa località turistica, o analizzati complessivamente da un 
organismo governativo regionale. I dati potranno essere utilizzati per migliorare l’offerta al cliente e valutare il sistema turistico sulla base di 
appropriati indicatori, al fine di realizzare un piano di interventi atto a rispondere al meglio alle esigenze del turista. Inoltre, il sistema può rendere 
più trasparente l’affidabilità degli utenti, tale da garantire un’interazione tra i soggetti più consapevole; ancora, lo scambio di informazioni e 
valutazioni sul singolo fornitore di un servizio o prodotto (ristorante, albergo, produttore di genere alimentare) potrà contribuire fortemente a 
diffondere la conoscenza di tale fornitore, adottando meccanismi di “passa parola virtuale” con modalità paragonabili a quelle di siti quali 
TripAdvisor o TheFork ma rinforzate appunto dall’utilizzo congiunto delle tecnologie blockchain. 

http://www.europa.eu/


 

 
 
Il progetto Tourist Wallet intende implementare una piattaforma dalla duplice valenza: BtC e BtB. Per quanto riguarda la valenza BtB, il progetto 
Tourist Wallet è orientato verso le aziende del territorio, favorendo la creazione di una rete punti abilitati alla ricezione di pagamenti elettronici e di 
punti di deposito e prelievo di denaro contante, collegati tra loro tramite la tecnologia blockchain. Nella valenza BtC vengono favorite e amplificate 
le interazioni tra utenti/consumatori, con uno stile che ricorda quello dell’applicazione TripAdvisor ma che introduce il pagamento elettronico come 
segno di appartenenza e condivisione della Community di Tourist Wallet. 

L’innovatività del progetto proposto permetterà al partenariato di diventare un riferimento di avanguardia nel settore del denaro elettronico 
utilizzato nel contesto turistico e al tempo stesso aprirà il Mercato del Turismo laziale a nuove forme e modalità, a tutto vantaggio dei “numeri”: di 
turisti, di profitti e di immagine/conoscenza per gli operatori del settore. 

 



 

 
 
Partners: 

• MASHFROG S.p.A. Coordinatore di progetto - Mashfrog group è una rete integrata di aziende specializzate nei diversi ambiti del business 
digitale.La sua missione missione è andare oltre i paradigmi tecnologici e di comunicazione per creare modelli di business innovativi e 
disruptive. La decennale esperienza delle società che compongono il gruppo, le competenze dei professionisti che ci lavorano e la 
contaminazione quotidiana di conoscenze e specializzazioni realizzano un mix unico di creatività, strategia e tecnologia. 
La MASHFROGPLUS S.r.L aveva presentato una richiesta di finanziamento pari a a € 442.445,00 per la quale richiedeva una sovvenzione 
di € 303.418,00. Dopo la valutazione effettuata da Lazio Innova la spesa ammessa a contributo è stata di € 278.896,83 pari ad una 
sovvenzione di € 169.329,30 

• FOODIESTRIP S.R.L., startup innovativa (https://www.foodiestrip.com) inscritta al MISE da Dicembre 2016. L’ambito d’impresa è quella 
delle IOT (Internet of Things), e la sfera di competenza comprende il settore ristorativo e quello della reputazione on-line delle più diverse 
attività che insistono sul mercato del fuori casa. FoodiesTrip ha creato una piattaforma e un’app, per mezzo delle quali riesce ad incidere 
profondamento sullo sviluppo del mercato recensivo on-line. 
La FOODIESTRIP S.R.L. aveva presentato una richiesta di finanziamento paria a € 331.250,00 per la quale richiedeva una sovvenzione di 
€ 242.950,00. Dopo la valutazione effettuata da Lazio Innova la spesa ammessa a contributo riconosciuta è stata di € 204.319,88 pari ad 
una sovvenzione di € 152.952,92 

• Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “M. Lucertini” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (DII) – a tale Dipartimento afferiscono 
professori e ricercatori che svolgono attività didattiche e scientifiche in diverse aree: Telecomunicazioni, Informatica, Fisica Tecnica 
Ambientale, Impianti Industriali, Ingegneria Economico-Gestionale. Le competenze presenti nel DII coniugano le diverse componenti della 
cultura ingegneristica, ovvero la progettazione, la modellizzazione, l’adozione di metodi quantitativi, l’integrazione tra modelli teorici e 
verifica empirica, sia nell’ambito economico che organizzativo e tecnologico. Il DII è impegnato nella partecipazione a imprese spin-off che 
ritiene siano canali fondamentali per l’inserimento diretto delle realtà di ricerca nel tessuto produttivo in quanto maggiormente predisposti 
all’assorbimento di innovazioni messe a punto nei laboratori di ricerca. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “M. Lucertini” 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (DII) aveva presentato una richiesta di finanziamento paria a € 147.693,00 per la quale 
richiedeva una sovvenzione di € 118.154,40. Dopo la valutazione effettuata da Lazio Innova la spesa ammessa a contributo riconosciuta è 
stata di € 86.231,72 pari ad una sovvenzione di € 68.985,38. 



 

 
 

Finalità: 

1. Realizzare soluzioni innovative per migliorare i processi aziendali del turismo (gestione del servizio e del cliente, vendita, marketing) 
attraverso tecnologie ICT. 
Tourist Wallet implementa una soluzione innovativa con grandi potenzialità per le aziende operanti nel turismo. Lo scenario prevede la 
creazione di una rete di utenze business (ovvero le utenze presso le quali un utente consumer può depositare denaro contante sul suo 
conto Tourist Wallet, e di ritirarlo, previo il pagamento di una commissione) presso le località turistiche del Lazio. Il turista (che si configura 
come utente consumer) può usare il sistema di movimentazione del denaro Tourist Wallet sia al posto dei contanti che al posto della carta 
di credito o del bancomat. Per fare un esempio, gli hotel, i ristoranti, le attività commerciali possono arricchire la loro offerta, diventando 
utenti business del sistema. Il vantaggio per il turista è di grande valore in quanto questi può decidere di depositare il contante presso le 
strutture ricettive (o presso altre attività registrate come utenza business) per poi utilizzare comodamente il sistema digitale durante la sua 
permanenza. Inoltre, può contare sulle stesse attività commerciali registrate come utenza business per prelevare il denaro contante con 
estrema semplicità. Così il turista è libero di utilizzare il contante presso le attività non aderenti ad Tourist Wallet, come nel caso ad 
esempio gli esercenti appartenenti alla rete dei mercatini turistici spesso presenti in località turistiche ma che non hanno sistemi di 
pagamento digitale 

2. Sviluppare soluzioni per lo sviluppo dell’immagine (reputation) degli operatori di settore (alberghi, ristoranti, produttori di generi alimentari, 
produttori di olio e vino) con la creazione di una piattaforma per la gestione di Community, nelle quali si condivide un servizio o si offre un 
servizio/prodotto, i cui partecipanti sono sia gli acquirenti che i venditori del servizio/prodotto 
Tourist Wallet si configura come rete di utenze consumer e business per realizzare un sistema di sharing economy. Grazie alla possibilità 
di trasferire il denaro elettronico da un utente consumer ad un altro, il sistema Tourist Wallet consente la semplificazione delle 
compravendite tra turisti e imprese locali aderenti al progetto (produttori agroalimentari, artigiani, B&B e così via). Ad esempio, diverse 
attività possono decidere di condividere il borsellino Tourist Wallet in modo da avere una gestione unica e semplificata della 
movimentazione del denaro 



 

 
 
Risultati: 

Per raggiungere le finalità di progetto, il lavoro è stato suddiviso nei seguenti obiettivi specifici (OS): 

• OS1: Studio del Mercato regionale degli operatori nel settore AgriFood 
L’obiettivo specifico OS1 riguarda lo studio sullo stato dell’arte del mercato laziale in termini di numero, profilo e caratteristiche degli 
operatori di settore: ristoranti, alberghi, produttori di olio, produttori di vino, produzione artigianale, produttori a “chilometro zero”; lo studio 
sarà anche la fonte per lo sviluppo di un documento finalizzato alla definizione delle politiche di marketing e commerciali più opportune per 
favorire la conoscenza degli operatori stessi, aumentare il volume di affari e favorire la crescita occupazionale presso tali operatori. L’OS1 
sarà conseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi (OO): 

• OO1.1 Analisi Mercato della ricettività alberghiera regionale 

• OO1.2 Analisi Mercato Ristorazione Alimentare regionale 

• OO1.3 Definizione politiche di marketing e promozione commerciale 

• OS2: Studio delle tecnologie informatiche (con particolare attenzione alla tecnologia blockchain) e del dominio del progetto 
L’obiettivo specifico OS2 riguarda lo studio sullo stato dell’arte delle tecnologie informatiche che saranno adottate ai fini 
dell’implementazione dell’infrastruttura Tourist Wallet con conseguente analisi del dominio. Questo tenendo sempre in mente che si vorrà 
implementare un sistema innovativo di deposito, prelievo e trasferimento di denaro semplice e affidabile, che si deve discostare dalla 
concorrenza grazie alla possibilità offerta all’utenza consumer, di depositare e prelevare il denaro presso l’utenza business e che permette 
all’utenza business di diversificare i suoi ricavi grazie agli introiti generabili dal servizio offerto all’utenza consumer. A sua volta l’O21 sarà 
conseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi (OO): 

• OO2.1 Analisi dei requisiti delle componenti di front-end mobile per le utenze consumer 

• OO2.2 Analisi dei requisiti della componente web per l’utenza business 

• OO2.3 Analisi dei requisiti della componente web di controllo 

• OO2.4 Analisi dei requisiti della componente di back-end 

• OO2.5 Stato dell’arte e analisi del contesto dei sistemi blockchain applicati alla gestione del denaro elettronico 

• OO2.6 Analisi dei requisiti per la blockchain 

• OO2.7 Analisi dei requisiti per la funzione rischio sulle transazioni 

• OO1.8 Assessment della situazione normativa e della procedura di certificazione 

• OS3: Definizione delle specifiche tecniche della piattaforma software Tourist Wallet 
L’obiettivo specifico OS3 riguarda la definizione delle specifiche tecniche dell’infrastruttura Tourist Wallet che sarà conseguito attraverso i 
seguenti obiettivi operativi (OO): 

• OO3.1 Definizione specifiche tecniche componenti di front-end mobile per le utenze consumer 

• OO3.2 Definizione specifiche tecniche componente web per l’utenza business 



 

 
 

• OO3.3 Definizione specifiche tecniche componente web di controllo 

• OO3.4 Definizione specifiche tecniche componente di back-end  

• OO3.5 Definizione piano di test componenti di front-end mobile per l’utenza consumer 

• OO3.6 Definizione piano di test componenti di front-end web per l’utenza business 

• OO3.7 Definizione piano di test componenti di front-end web per il controllo 

• OO3.8 Definizione piano di test componente di back-end 

• OO3.9 Definizione piano di test della piattaforma Tourist Wallet integrata 

• OO3.10 Identificazione soluzione CRM da integrare 

• OO3.11 Identificazione soluzione di customer caring da integrare 

• OO3.12 Identificazione soluzione di messaggistica massiva da integrare 

• OO3.13 Definizione delle specifiche tecniche per la blockchain 

• OO3.14 Definizione delle specifiche di sicurezza informatica. 

• OS4: Realizzazione delle componenti e dell’interfaccia della piattaforma Tourist Wallet 
L’OS4 sarà perseguito attraverso lo sviluppo vero e proprio delle componenti che andranno a costituire la piattaforma Tourist Wallet. Tale 
OS sarà realizzato attraverso i seguenti OO: 

• OO4.1 Realizzazione della componenti di front-end mobile Android e iOS per l’utenza consumer; 

• OO4.2 Realizzazione delle componenti di front-end web per l’utenza business 

• OO4.3 Realizzazione delle componenti di front-end web per il controllo 

• OO4.4 Realizzazione della componente di back-end 

• OO4.5 Realizzazione delle interfacce (UX/UI) 

• OO4.6 Customizzazione e integrazione del CRM  

• OO4.7 Customizzazione e integrazione della soluzione di customer caring  

• OO4.8 Customizzazione e integrazione della soluzione di messaggistica massiva   

• OO4.9 Realizzazione dell’interfaccia tra componente back-end e blockchain 

• OO4.10 Realizzazione degli smart contract per blockchain 

• OS5: Testing Validazione e Promozione della piattaforma Tourist Wallet 
L’obiettivo specifico consiste nella validazione dell’infrastruttura in conformità ai requisiti individuati e nel suggerire ulteriori possibilità di 
sfruttamento dell’infrastruttura. Tale OS sarà perseguito attraverso l’esecuzione dei piani di test sulle differenti componenti ai fini della 
validazione della piattaforma implementata in relazione ai seguenti OO: 

• OO5.1 Validazione componenti di front-end mobile per l’utenza consumer 

• OO5.2 Validazione componenti di front-end web per l’utenza business 



 

 
 

• OO5.3 Validazione componenti di front-end web per il controllo 

• OO5.4 Validazione componente di back-end 

• OO5.5 Validazione componente su blockchain. 

• O5.6 Validazione (presso utenti pilota) e Promozione della piattaforma Tourist Wallet 
 



 

 
 
Sostegno finanziario ricevuto: 

La proposta di progetto Tourist Wallet è stata presentata il 23/01/2018 con numero di protocollo A0199-2018-17511 sull’ Avviso Pubblico “Beni 
Culturali e Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395 del 28/11/2017 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 – Progetti integrati. 
Con Determinazione n. G09836 del 18/07/2019 pubblicata sul BURL n. 60 del 25/07/2019, il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e il Lazio Creativo, ha preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione che nella 
seduta del 12/11/2018 ha approvato ha approvato il progetto Tourist Wallet e la relativa sovvenzione, assegnandogli i seguenti CUP: 

• MASHFROG SPA F83D19000110006  

• FOODIESTRIP SRL F95F19000260006  

• Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “M. Lucertini” dell’Università di Roma Tor Vergata: E84I19001600003  
. 
Di seguito riportiamo il dettaglio della sovvenzione totale concessa a seguito di modifiche intervenute successivamente alla determina di 
approvazione. 
 

Tipologia di investimento Riferimento Normativo 
SPESA 

AMMESSA 
(in EURO) 

SOVVENZIONE 
CONCESSA 
(in EURO) 

B1 - Attività RSI-Progetti RSI (Ricerca Industriale) in effettiva 

collaborazione tra imprese o fra un'impresa ed un OdR 
Ricerca industriale Reg. (UE) n. 651/2014, Art. 25 5 b e 6 b 328.727,98 257.006,21 

B2 - Attività RSI-Progetti RSI (Sviluppo Sperimentale) effettiva 

collaborazione tra imprese o fra un'impresa ed un OdR 

Sviluppo Sperimentale Reg. (UE) n. 651/2014, Art. 25 5 c e 

6 b 
240.720,45 

 
134.261,39 

Totale complessivo 
 

569.448,43 391.267,60 

 


