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Premio speciale: FONDAZIONE CASSA DI  

RISPARMIO DI CUNEO (5.000 €) 
 
SETTORE DI APPLICAZIONE Servizi 

 
NOME AZIENDA Passp@rtout  

 
STRUTTURA AZIENDA 
 

L’impresa, la cui forma giuridica sarà quella di SRL, in una prima 
fase sarà organizzata in quattro dipartimenti: Content, ICT, 
Commerciale/Marketing, Amministrazione /Finanza/Controllo.  
Intendiamo localizzare la nostra impresa presso l’Incubatore 
Tecnogranda di Dronero (CN) e investire in tecnologia, per offrire il 
miglior servizio possibile ai nostri utenti, e in marketing, per far 
conoscere e consolidare l’immagine del prodotto.  
 

TEAM DI LAVORO  
portavoce stampa 

Paola Borrione (portavoce stampa) 
Fabiana Borla 
Andrea Bonamico 
 

SINTESI PROGETTO 
 
 
 
 

Passp@rtout è una guida culturale in formato mp3 scaricabile 
tramite internet sul proprio device audio, che offre la possibilità di 
effettuare una visita presso un’area archeologica, un museo, una 
città, un parco tramite itinerari – a piedi, in bici, in auto - creati ad 
hoc, in base ai propri interessi e curiosità.  
Passp@rtout soddisfa sia il bisogno delle istituzioni culturali di 
offrire servizi ad alto valore aggiunto al proprio pubblico, sia il 
bisogno dei visitatori di uno strumento che consenta di 
comprendere e quindi apprezzare i luoghi e le opere che stanno 
osservando. 
Inizialmente  Passp@rtout verrà proposto al territorio cuneese, 
per ampliarsi in seguito a quello regionale, italiano ed 
internazionale.  
 

L’IDEA CHE STA ALLA BASE 
DELLA PROPOSTA DI 
CREAZIONE DI IMPRESA È 
 
 
 
 

Fornire un servizio di alta qualità rispetto ai contenuti, innovativo 
dal punto di vista tecnologico e utile per gli utenti: questa è la 
filosofia alla base di  Passp@rtout, che vorremmo diventasse il 
compagno di viaggio preferito da tutti, e il sistema di promozione 
del territorio e del suo patrimonio prescelto da enti pubblici e 
privati.  
Quello che ci proponiamo di offrire è uno strumento comodo, 
maneggevole, flessibile e dai costi contenuti. 
 

 
CURIOSITÀ 
 
 
 

Passepartout è l’aiutante che accompagna Phileas Fogg durante il 
“Giro del mondo in 80 giorni”: abile, divertente, capace di 
destreggiarsi nelle mille peripezie del viaggio  - durante il quale i 
due passano per Torino – Passepartout è colui che permette a 
Fogg di vincere la sua scommessa.  
E a Torino il ricordo dalla famosa avventura si è sedimentato, ha 
trovato terreno fertile e Passepartout è diventato Passp@rtout: un 
compagno di viaggio unico, che speriamo possa accompagnarci in 
un nuovo "viaggio intorno al mondo”.  
 

 


