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A CAORLE IL QR_Code
Presentato ufficialmente

Questa mattina, lunedì 27 febbraio 2012, presso la sede municipale di via Roma, è stato ufficialmente presentato il  
sistema QR_Code sviluppato per la Città di Caorle. L’Amministrazione comunale, era rappresentata dall’Assessore 
alla Comunicazione Massimo David ed erano presenti i rappresentanti dell’Azienda “Sinet Italia Group e Soluzioni 
Integrate”, che gestiscono materialmente il progetto di seguito descritto.

Il progetto QR_Code
L’Amministrazione comunale di Caorle, ha aderito ad un progetto di comunicazione mobile che si propone la 
valorizzazione del territorio e delle sue attività economiche in collaborazione con Sinet Italia Group (rappresentato in 
Italia da Sinet Italia) gruppo specializzato, tra le altre cose, in sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e 
comunicazione mobile.
Il progetto, che si sta espandendo a numerosi comuni e province italiane e all’estero, porta la realtà del mobile e dei 
QR_Code al servizio dei cittadini e dei turisti che visitano Caorle mirando a promuoverla in un circuito internazionale di 
lettori. Il progetto comprende la promozione del sito mobile del Comune di Caorle (www.caorle.eu) e, in un prossimo 
futuro, sarà collegato al sito mobile della provincia di Venezia. Ciò, col sistema a regime, permetterà un bacino di 
lettori delle informazioni mobili di svariati milioni di utenti.
Il Comune di Caorle ha provveduto in proprio alla realizzazione del sito mobile; la partecipazione al progetto è stata 
proposta in forma completamente gratuita dal momento che l'iniziativa sarà finanziata con le adesioni da parte delle 
realtà economiche locali che potranno avere da parte di Sinet Italia group, tramite la società comme rciale Promotech, 
un sito mobile dedicato (ad un prezzo molto competitivo studiato appositamente per avere un ampio numero di 
adesioni) a cui si potrà accedere anche attraverso un proprio QR_Code, il tutto collegato al sito mobile e al QR_Code 
del Comune e quindi al circuito internazionale di lettura di cui sopra. Questo permetterà alle realtà economiche di 
essere promozionate all'interno del sito mobile del proprio Comune, e al Comune di vedere promozionato il proprio 
territorio attraverso i siti mobili delle realtà economiche stesse in una sinergia di valorizzazione del territorio.
Il Comune porrà i QR_Code che rimandano al proprio sito mobile sia in comunicazioni del Comune, che in manifesti, 
che in appositi "totem" posizionati in punti strategici della città. Tali totem conterranno inoltre i QR_Code di alcune 
realtà aderenti al progetto che saranno inserite all'interno dei totem stessi quali sponsor (mentre le altre realtà aderenti  
saranno comunque visibili attraverso i collegamenti al sito mobile del Comune).

la tecnologia
I QR_Code e sono dei codici bidimensionali che fotografati col telefono cellulare attraverso un apposito software 
(liberamente scaricabile dalla rete) rimandano ad un sito mobile. Il Comune ha scelto Sinet Italia group come partner 
per questa importante operazione in quanto il gruppo vanta più di 100.000 siti mobili in tutto il mondo e ha una 
esperienza comprovata nel campo mobile. I siti mobili creati attraverso la piattaforma del Sinet Italia group 
(denominata "qrmob" e utilizzata da molte realtà internazionali oltre che da enti pubblici tra cui si citano la Regione 
Veneto e la Provincia di Venezia), sono siti compatibili con il 99,9% di tutti i cellulari con collegamento a internet (non 
solo quindi con gli smart phone). Tradotto in termini meno tecnici, ciò significa che il sito creato con la piattaforma 
qrmob, viene visto in maniera ottimale pressoché da tutti i cellulari (con accesso alla rete web) ad oggi presenti sul 
mercato e la cui lista viene aggiornata ogni giorno dai tecnici del Sinet Italia Group.

La piattaforma (che vanta sette certificati tra attestazioni e certificazioni) offre garanzie di sicurezza e di fruibilità dei 
sito mobile di assoluta eccellenza e una navigazione altamente economica dei siti creati attraverso qrmob grazie a un 
particolare algoritmo di compressione che permette di avere siti mobili di alta qualità con un basso scambio dati.  
Questo si traduce, in termini meno tecnici, in qualità, velocità ed economicità per l'utente finale.
I codici creati dal gruppo attraverso generatori ufficiali Denso (proprietaria dei codici) con licenza
commerciale, rimandano univocamente ai siti mobili creati, e sono leggibili dalla quasi totalità dei software scarica bili  
in rete.
I migliori software selezionati, sono comunque scaricabili gratuitamente da qrmob.mobi.
Una volta scaricato il software di lettura, sempre che il cellulare non ne sia già dotato di default, l'utente non dovrà fare 
altro che aprire il software, puntare la propria fotocamera verso il codice e fotografarlo. A quel punto verrà 
automaticamente rimandato al sito mobile collegato al QR_Code.

http://www.caorle.eu/
http://qrmob.mobi/


Il sito del comune
Il sito del comune, prossimamente in multilingua e sempre aggiornato, vuole essere un utile strumento di divulgazione 
di notizie inerenti il territorio e la città. In questa prima fase di avvio del sito mobile la struttura realizzata prevede la 
pubblicazione di sezioni e sottosezioni dedicate in particolare ad un utente/turista o comunque al visitatore della Città. 
A oggi il sito contiene nove distinte sezioni quali:
1 - " La Storia " che propone l’antica storia della Città di Caorle;
2 - " Caorle: la città ” una descrizione della Città, dei suoi luoghi più importanti e dei monumenti
3 – “ Le Spiagge ” la caratteristica della Città balneare;
4 – “ I Dintorni ” paesi dell’entroterra ricchi di storia
5 – “ La Laguna di Caorle ” il gioiello incontaminato dell’Alto Adriatico
6 – “ Città dello Sport ” le peculiarità sportive e l’ampia gamma di strutture a disposizione 
7 – “ Il Pesce in tavola ” la buona cucina, vanto della tradizione marinara
8 – “ I Servizi ” tutto quanto può essere utile al turista ed ai residenti
9 – “ Gli Eventi ” Caorle è città di importanti eventi: qui raccolti e diffusi.

Di conseguenza: il turista che si troverà a visitare la città, non dovrà fare altro che puntare il suo cellulare su uno dei 
totem e accedere a molte informazioni utili. Se vorrà poi ad esempio mangiare
qualcosa, potrà visionare nella sezione “ Il Pesce in tavola ” i ristoranti che avranno aderito al progetto e chiamarli per 
prenotare un pranzo o cena all'insegna della migliore tradizione enogastronomica locale.

Le realtà economiche
Prossimamente le realtà che desidereranno aderire al prog etto potranno rivolgersi alla società commerciale del Sinet 
Italia group, Promotech, che attraverso propri addetti potrà suggerire la soluzione migliore.
L’Amministrazione comunale di Caorle ritiene che con queste nuove tecnologie la Città possa avere dei notevoli ritorni 
di immagine ed aiutare concretamente le aziende del territorio.
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