LA MAPPA
delle Meraviglie
dell’Italia
da scoprire

Cos’è SharryLand
SharryLand è la Mappa delle Meraviglie
dell’Italia da scoprire: una innovativa piattaforma
web e mobile App per il turismo esperienziale
e sostenibile nel grande «museo diffuso»
d’Italia.
È un aggregatore e un megafono
di «tutto il bello che c’è», un marketplace
e un punto di incontro tra chi cerca
e chi offre esperienze fuori dalle classiche
mete turistiche.
Per il nostro Paese, è una risposta sistemica, etica, inclusiva e già operativa,
per una nuova economia fondata sulla bellezza, la sostenibilità, il fare rete.
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Valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale diffuso,
creando una grande Mappa digitale collettiva.
Promuovere il turismo esperienziale, sostenibile, di prossimità,
a contatto con le comunità locali.
Dare slancio alle economie locali e favorire progetti di resilienza.
Favorire l’incontro tra le persone nella realtà, promuovere la cultura,
la consapevolezza, una migliore qualità della vita.
Promuovere la formazione di figure professionali nuove, competenti,
capaci di fare rete.
Diffondere i valori della sharing economy e del bene comune.

COSA FACCIAMO
Costruiamo la grande Mappa digitale e geolocalizzata delle Meraviglie
dell’Italia da scoprire, una mappa collettiva e in chiave di storytelling.
Mettiamo in rete il territorio aggregando in modo dinamico operatori
e risorse intorno alle Meraviglie.
Forniamo servizi e strumenti operativi per far incontrare domanda
e offerta in modo diretto, favorendo la «filiera corta» nel turismo.
Tutto ciò incoraggia la nascita di una community di persone che hanno
a cuore il loro territorio e agiscono per il cambiamento, in consonanza con
l’Agenda 2030.

CHI È DI CASA A SHARRYLAND
Operatori del turismo e del territorio che offrono i loro prodotti e servizi:
guide ed esperti locali; tour operator; associazioni culturali, sportive, sociali;
produttori enogastronomici e artigiani; cantine e locali tipici; strutture
di accoglienza e ristorazione; esercenti; servizi utili.
Enti e Reti territoriali che valorizzano le loro Meraviglie e risorse:
Comuni, IAT, Pro Loco, GAL, Consorzi, Parchi Regionali, Beni naturalistici,
Beni artistici, storici, culturali, Reti informali.
Persone che usufruiscono delle offerte nella Mappa delle Meraviglie:
turisti e viaggiatori, escursionisti del tempo libero, appassionati del territorio,
residenti.

UNA RISPOSTA SISTEMICA
Viaggiando nel grande museo diffuso dell’Italia fuori dalle città d’arte,
scopriamo innumerevoli tesori - arte e natura, sapori e tradizioni, eventi
e storie, artigianato e cibi locali - conservati da comunità resilienti e tenaci.
Dalla loro voce abbiamo colto il bisogno di raccontare la loro identità
e di fare rete per uscire dall’isolamento e dall’invisibilità.
Dai viaggiatori in vacanza o in gita fuori porta, abbiamo colto l’esigenza
di vivere un territorio dal di dentro e di trovare esperienze di comunità,
significative e non preconfezionate, senza perdersi nel grande mare del web.
Per dare una risposta sistemica e integrata a queste esigenze
è nata SharryLand.

LA NOSTRA SFIDA
Come Società Benefit, abbiamo espresso nel nostro statuto l’impegno
a portare beneficio ai territori e alle comunità in cui operiamo. Per questo
abbiamo scelto di mettere la Mappa e gli strumenti di base a disposizione
di tutti, gratuitamente.
La nostra sfida è proprio qui: creare un modello di business che inneschi
un volano di opportunità e valore per tutti. I servizi che forniamo mirano
a questo, attraverso la vendita di strumenti professionali e progetti
su misura di visibilità, marketing territoriale e sviluppo di reti,
e con il coinvolgimento di aziende che diventano sostenitrici della Mappa
(Paladini) e ambasciatori nel mondo del nostro patrimonio culturale.

CHI SIAMO

SharryLand srl Società Benefit
è una start up innovativa nata
a Cittadella (PD) nel novembre 2017.
Ha un solido background, grazie
alla squadra e all’esperienza del nostro
fondatore e CEO, Luigi Alberton (Iride srl),
che da più di trent’anni si occupa
di innovazione tecnologica,
comunicazione e divulgazione culturale.
Hanno creduto nel progetto
più di cinquanta piccoli investitori;
oggi, sono molte le realtà territoriali

che, condividendo i valori e la visione
di SharryLand, scelgono di diventare
nostri partner.

Il nome

Il nostro nome, SharryLand, racchiude
la nostra visione: parla di Meraviglie
del territorio da gustare come ciliegie
(cherry), dello spirito di condivisione
(sharing) e di territori tutti da esplorare
(land, terre di meraviglie). «Andiamo?»
è il nostro invito ad agire nella realtà:
a incontrarsi per vivere insieme tutto
il bello che ci circonda.
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