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Premessa 

Malta in Rete è un’area web che nasce come estensione della Piattaforma “La Sicilia in Rete”, la piattaforma 

multimediale del Progetto Heritage, frutto di oltre 20 anni di studio e ricerche che hanno portato alla 

realizzazione di circa 30.000 pagine di cui oltre 10.000 di immagini all’interno delle banche dati tematiche 

3.0 contenenti oltre 4.000 punti di interesse culturale e turistico e destinato a regime, a contenerne oltre 

10.000 (Patrimonio Materiale e Immateriale). Dal 2018 il progetto Heritage Sicilia, vista la vicinanza fisica e 

culturale di queste realtà territoriali, viene esteso al territorio delle isole maltesi.  

Rimandando all’allegato che ne descrive i dettagli, si tratta nella sostanza di un progetto che ha una doppia 

valenza: 

• Culturale: In quanto, grazie alla presenza della prima Banca Dati Multimediale e interattiva 3.0 del 

Patrimonio Culturale Maltese (Data Maps Heritage Malta – DMHM-), probabilmente la prima del 

settore, sarà possibile approfondire la conoscenza della ricchezza culturale di Malta attraverso schede 

corredate di immagini e geolocalizzate su Mappa interattiva.  

• Imprenditoriale: In quanto l’area prevede una serie di servizi, anche innovativi, rivolti alle Imprese 

della filiera turistica e dell’imprenditoria in genere. 

Obiettivi del Progetto  

• Catalogare e mettere in Rete il Patrimonio Culturale siciliano e maltese in ottica integrata 

• Favorire l’incontro tra l’offerta turistica maltese e la potenziale richiesta proveniente dall’’Italia (ed 

in particolare dalla Sicilia) e viceversa   

• Contribuire al miglioramento della competitività dell’area transfrontaliera Italia-Malta attraverso il 

miglioramento dell’offerta turistico integrata.  

 

Di conseguenza la ricerca che il Centro Studi Helios intende portare avanti è relative a 2 tipologie di partner: 

Partner Culturali e Partner Imprenditoriali. 
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1. Partner Culturali 

Ambito di riferimento 

• Malta e Sicilia 

Soggetti a cui si riferisce la ricerca 

• Enti pubblici e privati, Associazioni Culturali ed altre strutture che si interessano di promozione del 

territorio. 

Obiettivo del Partenariato 

• Contribuire ad arricchire e/o migliorare le informazioni nell’area web “Malta in Rete” e contribuire 

alla divulgazione del Patrimonio Culturale Maltese attraverso le nuove tecnologie multimediali. 

Principi del Partenariato 

• In caso di presenza di Enti pubblici il principio alla fondamentale è quello che vede l’unione tra 

pubblico e privato dove il pubblico possa contribuire fattivamente ma senza oneri aggiuntivi per la 

collettività ed il privato occuparsi dell’autofinanziamento del progetto di promozione delle 

destinazioni turistiche.  

Possibili contributi all’interno del Partenariato 

Fermo restando la disponibilità ad individuare altre forme possibili di collaborazione, su proposta degli 

stessi Partner Culturali, di seguito un elenco, non esaustivo di modalità di collaborazione: 

• Segnalazioni utili ad integrare o correggere le informazioni presenti nelle banche dati del patrimonio 

Culturale (Patrimonio Culturale materiale e immateriale compreso quello enogastronomico); 

• Dati sull’accessibilità fisica di strutture pubbliche e di beni culturali al fine di fornire informazioni 

nell’ottica di un approccio legato ad un turismo accessibile (informazioni che permettano di valutare 

la fruibilità del bene culturale in funzione dei vari bisogni speciali (motori, sensoriali, alimentari e 

ambientali) ma anche informazioni utili quali orari di apertura, servizi di supporto, trasporti, ecc.  

• Informazioni sui servizi pubblici ed altre informazioni utili ad una visione integrata dell’offerta 

turistica del territorio (Uffici turistici, trasporti, servizi igienici presenti nel territorio, ecc) 

• Link istituzionali a cui può fare eventualmente riferimento il turista/cittadino che visita l’Area Web 

“Malta in Rete”  

• Gestione o cogestione di pagine web, o aree tematiche messe a vostra disposizione gratuitamente a 

disposizione dei partner in modo da permettere una gestione autonoma ed in tempo reale delle 

informazioni che si desidera fornire alla collettività  

• Patrocinio del progetto Malta in Rete 
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• Altre forme di contributo liberamente scelte dai partner . 

Stiamo predisponendo un sistema per dare adeguata visibilità, all’interno della Piattaforma multimediale di 

tutti i Partner del progetto, ci rendiamo ovviamente disponibili a concordare con i singoli partner le modalità 

più consone per evidenziare il loro importante contributo. 
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2. Partner Imprenditoriali 

Ambito di riferimento 

• Malta e Sicilia 

Soggetti a cui si riferisce la ricerca 

• Imprenditori e Aziende private a cui interessa commercializzare o investire sui servizi offerti 

all’interno della Piattaforma multimediale. 

Obiettivo del Partenariato 

• Individuare sinergie tra realtà imprenditoriali anche al fine di autofinanziare il progetto “Sicilia e 

Malta in Rete”: reperire fondi per la traduzione in lingua maltese e Inglese della piattaforma web. . 

Principi del Partenariato 

• In caso di presenza di Enti pubblici il principio alla fondamentale è quello che vede l’unione tra 

pubblico e privato dove il pubblico possa contribuire fattivamente ma senza oneri aggiuntivi per la 

collettività ed il privato occuparsi dell’autofinanziamento del progetto di promozione delle 

destinazioni turistiche.  

Soggetti interessati ai servizi 

• Strutture della filiera turistica (strutture ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici in genere) 

interessati a promuovere o vendere online i propri servizi attraverso le Banche dati della Filiera 

turistica e quella delle “Eccellenze” 

• Negozi e produttori interessati a vendere/segnalare online i propri prodotti (tipici, artigianato, ecc) 

attraverso i Negozi online del portale 

• Operatori turistici interessati a promuovere/vendere le proprie offerte turistiche (itinerari, pacchetti 

turistici, ecc) attraverso la Banca dati delle offerte Turistiche 

• Imprese o strutture in genere interessati a promuovere la propria immagine tramite pubblicità o 

banner sul portale   

Servizi erogati all’interno dell’Area web “Malta in Rete”  

I servizi erogati sono sostanzialmente quelli previsti da Hermes 3.0 che è il progetto che vede un 

gruppo di piattaforme web, altamente innovative, interconnesse tra di loro (circuito Hermes), dedicate 

a target specifici e strutturate in modo da raccogliere i principi del web 3.0.  I settori interessati dalle 

piattaforme sono: quello Turistico, Enogastronomico, dell’Artigianato, Socio-sanitario, Artistico, E-

Commerce, Imprenditoriale in genere.   

 

Caratteristiche comuni a tutte le piattaforme web del circuito Hermes (web 3.0)  

• WikiWeb: possibilità di gestione autonoma delle pagine (e dei negozi) a cura degli stessi utenti e/o avvalersi 

dello staff di Hermes 
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• SocialWeb: Le piattaforme del circuito Hermes non solo sono orientate ai Social Network, ma in alcuni casi 

integrati con gli stessi 

• DataBaseWeb: informazioni sotto forma di database con approccio semantico (ricerca per campi, per parole 

chiavi e per contenuti); 

• GeoWeb: Informazioni su mappe interattive Google geocodificate 

• Multidispositivo: layout adattabile su qualsiasi dispositivo (Pc, Tablet, smartphone) 

• Multilingue  

 

Nel caso specifico di Malta in Rete abbiamo:  

• Negozi online (E-commerce) 

Tutte le piattaforme multimediali del circuito Hermes realizzato dal centro Studi Helios, compresa 

quelle contenente “Malta in Rete”, possono ospitare Negozi online (E-Commerce) dove è possibile 

segnalare o vendere i propri prodotti/servizi. E’ anche possibile promuovere un sito di E-Commerce 

già esistente (o prodotti già inseriti in altri siti di E-Commerce quali Hermes, Amazon, Ebay, Etsy, o 

siti propri precedentemente attivati). I Negozi possono essere gestiti in tempo reale e autonomo dagli 

utenti o affidati nella gestione, allo staff di Hermes. Nota essenziale non è previste alcuna 

commissione sulle vendite. 

• Banche Dati tematiche 

Banche Dati tematiche di carattere turistico commerciale alcune già attivate altre in progettazione:  

o Banca Dati della Filiera Turistica (Strutture, ricettive, ristorazione, ecc.)  

o Banca Dati dell’Offerta Turistica di Malta  

o Banca Dati dei Negozi (fisici e online)  

o Bacheca Eventi: Banca Dati degli eventi dove gli organizzatori stessi possono segnalare i 

propri eventi 

 

Caratteristica di tali Banche Dati è quella di essere del tipo 3.0, cioè del tipo interattivo dove le 

singole pagine possono essere gestite in tempo reale e autonomamente dagli utenti. In sostanza 

sono delle Pagine Promozionali dove segnalare la propria attività, la propria azienda o i propri 

servizi. Molte le caratteristiche innovative: ricerca dei contenuti per nome o tramite testo libero 

(DatabaseWeb), georeferenziazione dei contenuti, individuazione dei percorsi per raggiungere i 

luoghi selezionati (GeoWeb), schede dettagliate con immagini e compatibilità con gli schermi 

dei dispositivi mobili (Multidispositivo), possibilità di inserire in tempo reale e in modo 

autonomo le informazioni da parte degli utenti (WikiWeb), orientata ai Social Network 

(SocialWeb).  

• Spazi pubblicitari e Banner 

All’interno delle piattaforme multimediali del circuito Hermes si offre la possibilità per sponsor e 

imprese di usufruire di Spazi Pubblicitari e Banner così come avviene per i principali siti web. 
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Le forme di collaborazione.  

A) Commercializzazione Servizi del Centro Studi Helios  

In tal caso è prevista una Royalty del 40% sul prezzo di listino dei servizi commercializzati.  

Per alcune tipologie di servizi, per singole commesse, di importo significativo, la Royalty potrà essere 

rivalutata, previo preventivo accordo tra le parti.  

 

B) Partenariato diretto attraverso l’acquisto preventivo di quote di servizi  

E’ possibile diventare partner attraverso l’acquisto di quote di servizi, da utilizzare in conto proprio o da 

rivendere sul mercato. In base al tipo di quota (pacchetto) è possibile usufruire di uno sconto crescente che 

parte dal 40% e che arriva al 70% del costo di listino dei servizi.  

 

I servizi possono variare nel tempo, il costo di listino di riferimento è quello relativo all’effettivo momento 

di fruizione del servizio, in quanto i contenuti e i prezzi dei singoli servizi possono variare nel tempo. Il 

limite di tempo entro cui bisogna usufruire/rivendere i servizi è di 3 anni dal momento dell’acquisto.  

 

Servizi per cui è possibile Acquistare le quote 

1. Corsi di Formazione in E-Learning (FAD) 

2. Inserimento nelle Banche dati tematiche delle varie piattaforme web 

3. Apertura di Negozi di E-Commerce all’interno delle piattaforme web 

4. Realizzazione di Aree Tematiche all’interno delle piattaforme web 

5. Sponsorizzazione e inserimento Spazi pubblicitari all’interno delle piattaforme web. 

Nota: 

l’elenco suddetto potrà essere incrementato con ulteriori servizi quando saranno attivati o ridotto in caso di 

eliminazione di alcuni servizi. Inoltre le quote non prevedono l’acquisto di servizi di supporto opzionali 

(quali servizi di manutenzione pagine web, aree tematiche o pagine delle banche dati tematiche, 

manutenzione di negozi di e-commerce e altri servizi di supporto).  

 
Alcuni dei portali del Circuito Hermes 

• Hermes: Centro Commerciale online: www.hermesonline.it 

• La Sicilia e Malta in Rete 3.0: Promozione del Patrimonio Culturale e delle imprese della 

filiera turistica di Sicilia e Malta.  www.lasiciliainrete.it  

• Artisti In Rete: Promozione dell’Arte, degli Artisti e delle strutture della filiera artistica 

  www.artistiinrete.it  

• Patrimonio Unesco: Promozione del Patrimonio Unesco.   www.patrimoniounesco.it  

• Mappa dei Sapori: Promozione dei prodotti tipici, agroalimentari e delle strutture 

appartenenti alla filiera enogastronomica.  

www.mappadeisapori.it  

• Sanità 3.0 : In rete strutture, specialisti e professionisti della Sanità. www.sanita3puntozero.it  

 

Per aderire ad una delle forme di collaborazione proposte inviare richiesta di interesse al Centro 

Studi Helios (direzione@centrostudihelios.it), saranno concordate tra le parti  le modalità di adesione. 

 

http://www.hermesonline.it/
http://www.lasiciliainrete.it/
http://www.artistiinrete.it/
http://www.patrimoniounesco.it/
http://www.mappadeisapori.it/
http://www.sanita3puntozero.it/
mailto:direzione@centrostudihelios.it


Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

Pag. 8 

 

Progetto “Malta in Rete” 

Premessa 

Malta in Rete è un’area web che nasce come estensione della Piattaforma “La Sicilia in Rete”, la piattaforma 

multimediale del Progetto Heritage, frutto di oltre 20 anni di studio e ricerche che hanno portato alla 

realizzazione di circa 30.000 pagine di cui oltre 10.000 di immagini all’interno delle banche dati tematiche 

3.0 contenenti oltre 4.000 punti di interesse culturale e turistico e destinato a regime, a contenerne oltre 

10.000 (Patrimonio Materiale e Immateriale). Dal 2018 il progetto Heritage Sicilia, vista la vicinanza fisica e 

culturale di queste realtà territoriali, viene esteso al territorio delle isole maltesi.  

Obiettivi del Progetto  

• Catalogare e mettere in Rete il Patrimonio Culturale siciliano e maltese in ottica integrata 

• Favorire l’incontro tra l’offerta turistica maltese e la potenziale richiesta proveniente dall’’Italia (ed 

in particolare dalla Sicilia) e viceversa   

• Contribuire al miglioramento della competitività dell’area transfrontaliera Italia-Malta attraverso il 

miglioramento dell’’offerta turistico integrata.  

 

Malta in Rete 

“Malta in Rete” è da considerarsi un “portale dentro il portale”, aperto ai contributi della collettività e con 

tecnologia Web 3.0. 

Tra i molti settori tematici di questa nuova area (altre ne verranno) abbiamo: 

• Monumenti in Evidenza: Una selezione dei principali monumenti di interesse turistico 

• Patrimonio Immateriale: Feste, Miti, Leggende e Folklore 

• Banca Dati del Patrimonio Culturale Maltes (DMHM) (vedi nota)  

• Ricette e Prodotti Tipici 3.0: Ricette e Prodotti tipici del territorio 

• Itinerari e Offerte Turistiche di Malta: “Catalogo Malta” 

• Mappa Turistico commerciale: Mappa interattiva con monumenti e strutture della filiera turistica 

• Media Gallery: Per conoscere Malta attraverso le immagini su mappa interattiva e aperta alla 

collaborazione della collettività 

• Social Stream: In tempo reale, in un’unica pagina web,  i contributi dai Social Network 

• Bacheca Eventi: Banca Dati degli eventi dove gli organizzatori stessi possono segnalare i propri 

eventi 
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• Dove Dormire: Banca dati 3.0 su mappa interattiva delle strutture ricettive caratterizzata dalla 

filosofia Web 3.0 e possibilità  attivare il sistema di prenotazione online diretto: 

• Dove Mangiare: Banca dati 3.0 su mappa interattiva delle strutture della ristorazione caratterizzata 

dalla filosofia Web 3.0: 

• Negozi e Strutture Commerciali: Banca dati 3.0 su mappa interattiva delle strutture della 

ristorazione caratterizzata dalla filosofia Web 3.0 con possibilità di vendita diretta tramite sistema di 

E-Commerce: 

 

Nota sulla Banca Dati del Patrimonio Culturale Maltese 3.0 (DMHM):  

Elemento essenziale del Progetto è la Banca Dati del Patrimonio Culturale Maltese 3.0 (Data Maps Heritage 

Malta – DMHM-), una banca dati visuale, visibile su mappa interattiva e, aspetto non secondario, vera 

novità dei siti del futuro, con tecnologia Web 3.0, del Patrimonio Culturale maltese (materiale e 

immateriale) che può essere utile a: 

• Studiosi: Studenti e chiunque voglia conoscere Malta attraverso centinaia di schede corredate di 

immagini, di monumenti e altri beni materiali e immateriali) 

• Turisti: Attraverso un sistema di filtri viene visualizzata la Mappa turistica e le relative schede dei 

monumenti più significativi (Monumenti in Evidenza).  

• Cittadini: Data Maps Heritage Malta è integrata con le Banche dati della filiera turistica e 

commerciale e dei servizi, pertanto viene visualizzata la Mappa Turistica Commerciale e dei Servizi 

locale, utile non solo ai turisti ma a tutta la popolazione residente nel territorio specifico 

Inoltre Data Maps Heritage Malta, tramite un sistema di filtri, è a sua volta visibile sotto forma di singole 

banche dati tematiche (web 3.0), eccone alcune: 

• Banca Dati Archeologica 

• Banca Dati Carraie preistoriche (Cart Ruts) 

• Banca Dati del Barocco maltese 

• Banca Dati dei Musei  

• Banca Dati delle Torri e delle Fortificazioni 

• Banca Dati delle Ricette e dei Prodotti Tipici  

• Banca dati del Patrimonio Immateriale  

• Banca Dati Multimediale (Malta Media Gallery) 

• Banca Dati dei Beni inseriti nel registro “Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi”   
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Data Maps Heritage Malta (DMHM) è estratta dalla più ampia Data Maps Heritage (DMH) che 

comprende anche la Sicilia e contiene svariate migliaia di punti di interesse culturale e turistico, la 

sua realizzazione procede secondo le seguenti fasi incrementali (anche in parallelo): 

A. Catalogazione, georeferenziazione ed inserimento di schede con un primo nucleo di immagini ed 

informazioni 

B. Approfondimento e arricchimento delle singole schede informative 

Allo stato attuale (gennaio 2018) la fase “A” vede inseriti oltre 400 monumenti e punti di interesse 

culturale e turistico maltesi, prevediamo di superare quota 500 entro febbraio 2018 e quota 1000 entro il 

2018.  Il nostro obiettivo  è anche quello di inserire, nella Banca Dati multimediale e interattiva, il 

Patrimonio Culturale inserito nel Registro: Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi 

(National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands) contenente allo stato oltre 2000 monumenti. 

Tale registro è stato inserito già nella Banca Dati sotto forma di elenco geolocalizzato a livello di singoli 

“Consigli locali”, abbiamo iniziato la geolocalizzazione dei singoli monumenti in modo che ognuno di essi 

possa avere una propria scheda e posizione sulla mappa interattiva. Puntiamo di completare o arrivare, alla 

copertura di almeno il 90% di beni culturali inseriti entro il 2019.   

Altre Banche Dati Tematiche 

Ulteriori Banche Dati tematiche di carattere turistico commerciale sono previste all’interno del progetto 

“Malta in Rete”, alcune già attivate altre in progettazione:  

• Banca Dati della Filiera Turistica (Strutture, ricettive, ristorazione, ecc.)  

• Banca Dati dell’Offerta Turistica di Malta  

• Banca Dati dei Negozi (fisici e online)  

• Bacheca Eventi: Banca Dati degli eventi dove gli organizzatori stessi possono segnalare i propri 

eventi 

 

Caratteristica di tali Banche Dati è quella di essere del tipo 3.0, cioè del tipo interattivo dove le singole 

pagine possono essere gestite in tempo reale e autonomamente dagli utenti. In sostanza sono delle 

Pagine Promozionali dove segnalare la propria attività, la propria azienda o i propri servizi. Molte le 

caratteristiche innovative: ricerca dei contenuti per nome o tramite testo libero (DatabaseWeb), 

georeferenziazione dei contenuti, individuazione dei percorsi per raggiungere i luoghi selezionati 

(GeoWeb), schede dettagliate con immagini e compatibilità con gli schermi dei dispositivi mobili 

(Multidispositivo), possibilità di inserire in tempo reale e in modo autonomo le informazioni da parte 

degli utenti (WikiWeb), orientata ai Social Network (SocialWeb).  

Ciò che riteniamo sia altamente innovativo è che tutte le Banche Dati, in particolare quelle relative alle 

strutture della filiera turistica (ricettive, ristorazioni, negozi, ecc) ma anche quelle relative al Patrimonio 

Culturale presentano le caratteristiche che sono comuni a tutte le piattaforme web del circuito Hermes 

Caratteristiche web 3.0:   

• WikiWeb: possibilità di gestione autonoma delle pagine (e dei negozi) a cura degli stessi utenti e/o 

avvalersi dello staff di Hermes 
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• GeoWeb: Informazioni su mappe interattive Google geocodificate, Localizzazione ed individuazione 

del percorso per raggiungere la struttura (o il monumento) 

• SocialWeb: possibilità di condivisione sui Social e possibilità da parte degli utenti di inserire le 

proprie esperienze. (Le piattaforme del circuito Hermes non solo sono orientate ai Social Network, 

ma in alcuni casi integrati con gli stessi).  

• DataBaseWeb: informazioni sotto forma di database con approccio semantico (ricerca per campi, 

per parole chiavi e per contenuti); 

• Multidispositivo: layout adattabile su qualsiasi dispositivo (Pc, Tablet, smartphone) 

• Multilingue. (in questa fase è usato il sistema automatico di traduzione, è in progettazione la 

realizzazione di pagine realizzate in modo nativo in Inglese ed altre lingue di interesse turistico)  

• E-Commerce: Gli operatori turistici e i produttori di prodotti locali possono attivare il sistema di E-

Commerce online direttamente dalla piattaforma, anche in presenza di un proprio sito di E-

Commerce 

• Booking diretto: Gli operatori turistici potranno attivare il sistema di prenotazione online diretto 

Il Centro Studi Helios si rende disponibile a collaborare con Enti Pubblici e Privati, singole aziende e privati 

cittadini al fine di individuare sinergie comuni di promozione del Patrimonio Culturale Maltese e 

correggere/incrementare le informazioni inserite su Data Maps Heritage Malta (DMHM)  

 

Rimango a Vostra disposizione per chiarimenti o approfondimenti per tutti gli aspetti trattati.   

Tel. 0932-229065  - Cell. 333- 2077106     Mail: direzione@centrostudihelios.it               

 

Cordialmente 

Dott. Ignazio Caloggero 

Direttore del Centro Studi Helios 
 
 
 

 
 

mailto:direzione@centrostudihelios.it

