
ENTERTAINMENT FOR SMART CITIES 



How does it work

CESAREO
Elio e le Storie Tese

OPEN STAGE È UN 
SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’ INTRATTENIMENTO
URBANO PENSATO PER 
LE SMART CITIES.

PREVEDE 2 TIPI
DI POSTAZIONI:
● AMPLI-TOTEM
● POP-X 

CHE SI PRENOTANO 
TRAMITE UN’APP



CREATORS

LA COMMUNITY DI OPEN STAGE

● Cantanti e musicisti
● DJ
● Attori e Stand Up 

Comedian
● Animatori di Fitness e 

Wellbeing
● Animatori di Talk

USERS
● Cittadini 

(tgt 16-35 anni) 
● Turisti
● Persone interessate a 

arte, cultura, eventi
● Fitness and Wellbeing 

practitioners

Prenotano le postazioni, lo show può iniziare! Scoprono nuovi eventi in città



L’APP

L’app è il cuore di Open Stage. 
Esperienze phygital per Creators e Users. 

I CREATORS
● Prenotano le postazioni e si esibiscono
● Raggiungono nuovi followers
● Ricevono donazioni digitali
● Attivano streaming

GLI USERS
● Scoprono nuovi Creators
● Partecipano a nuovi eventi, 
● Vivono in maniera nuova la città e i 

quartieri.



È un totem in acciaio alto 3,5m che incorpora un sistema 
audio professionale pronto all’uso.

I creators sbloccano il portello mixer tramite l’app; 
collegano microfoni, strumenti, players… e che parta
lo show!

Tutta la superficie è uno spazio brandizzabile 
(per partner privati o pubblici).

È possibile installare sensori IoT (Internet of Things)
- Rilevazione qualità aria
- Sensori flusso persone 
- Webcam 4K per streaming, videosorveglianza e video 

recognition
- Beacon per proximity marketing

POSTAZIONE AMPLI-TOTEM



È’ un adesivo esagonale (lato  1m) applicato  
a terra in punti strategici della città 
(urbanistica tattica). 

Quando il creator è sul posto, viene 
automaticamente riconosciuto grazie alla 
localizzazione GPS dell’app.

Disponde di spazio interamente 
brandizzabile (per partner privati e pubblici).

POSTAZIONE POP-X



City map
OPEN STAGE
Ecosistema di postazioni 
Pop-X e Totem prenotabili 
tramite app!



SOCIALITA’ RESPONSABILE
Per cittadini e turisti un elemento di attrattività 
e di innovazione in sicurezza.

UTILIZZO PER EVENTI PUBBLICI E 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Le postazioni possono essere prenotate, 
risparmiando ogni volta i tempi per 
adempimenti burocratici e il costo del service 
audio e luci. 

SMART CITY
Grazie ai sensori IoT si possono attivare 
numerose funzionalità utili alla comunità 
(rilevazione qualità aria, flussi di persone, 
videosorveglianza, display always-on, etc) 

IMPATTO SOCIALE PER 
CITTÀ E QUARTIERI



Dicono di Open Stage

«Open Stage», i palchi hi-tech. 
Dopo la crisi una spinta per cultura e 
giovani generazioni.

«Open Stage», il palco hi-tech per 
l’intrattenimento urbano. 
Un’opportunità per le città.

«Open Stage», il totem tecnologico 
che trasforma gli spazi pubblici in 
show.

«Open Stage», il nuovo 
talent è la strada.



GRAZIE!

www.theopenstage.it

+39 340 078 7671

info@theopenstage.it

@openstage.it


