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IL PROBLEMAIL PROBLEMA

Ti è mai capitato di 
trovarti davanti ad trovarti davanti ad 
un’opera d’arte e 
volerne conoscere la 
storia? 
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LA SOLUZIONELA SOLUZIONE
Shazart è la prima piattaforma al mondo 
che con una semplice foto rende possibile 
il riconoscimento delle opere 
chiunque in qualsiasi chiunque in qualsiasi 

LA SOLUZIONELA SOLUZIONE
è la prima piattaforma al mondo 

che con una semplice foto rende possibile 
delle opere d’arte a 

chiunque in qualsiasi momento.
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chiunque in qualsiasi momento.



Sviluppiamo algoritmi di machine
intelligenza artificiale per il riconoscimento ottimale 
e veloce di ogni opera d’arte.

La nostra tecnologia sarà presto oggetto di brevetto.

machine learning e 
intelligenza artificiale per il riconoscimento ottimale 
e veloce di ogni opera d’arte.

La nostra tecnologia sarà presto oggetto di brevetto.



 Versione gratuita
Riconoscimento opera e 

descrizione
Catalogazione opere per Catalogazione opere per 

artista
Posizione opere

 Versione pro
Sconto nei musei 

Geolocalizzazione opere vicine
Maggiori informazioni Maggiori informazioni 

sull’Opera 



MODELLO DI BUSINESSMODELLO DI BUSINESS

•Pubblicizzazione artisti emergenti
•Abbonamento
• Collaborazione con musei• Collaborazione con musei
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ollaborazione con musei



 Canali social
 Pubblicità nei musei affiliatiPubblicità nei musei affiliati



 Offriamo il primo servizio al mondo di riconoscimento di 
opere d’arte 

 Siamo la prima piattaforma con l’obbiettivo di censire 
le opere d’artele opere d’arte

Offriamo il primo servizio al mondo di riconoscimento di 

Siamo la prima piattaforma con l’obbiettivo di censire 



TEAMTEAM
•Andrea Pistorino
•Chiara Melorio
•Chiara Floris
•Davide Romano
•Federica Carlino
•Franca Testa•Franca Testa
•Laura Iacutti
•Matteo Salvatore Calvano
•Mattia Palocci
•Noemi Busichella
•Sara Paolessi
•Silvia Conti
•Sofia Sigismondi
•Valeria Mauro

TEAMTEAM
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Thank You For WatchingThank You For WatchingThank You For WatchingThank You For Watching


