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I 100 BORGHI DEL CUORE DI SIVIAGGIA: 
ITALIAONLINE SBARCA SU ALEXA 

 
 

Il progetto, in 100 podcast, è pensato per accompagnare i viaggiatori a scoprire la storia, le curiosità, 
la natura, le bellezze artistiche e la gastronomia dei borghi della penisola 

 
I contenuti sono realizzati da Italiaonline per Alexa, il servizio vocale di Amazon basato sul cloud. Gli 
utenti possono abilitare la Skill “I 100 Borghi del cuore di SiViaggia” su tutti i propri dispositivi Echo 

di Amazon 
 
 

 
 
Milano, 18 giugno 2020 

“Alexa, apri cento borghi”, “Alexa, chiedi a cento borghi dove posso andare oggi” oppure “Alexa, chiedi a 
cento borghi informazioni su un borgo nel Lazio”. 
  
In giro per l'Italia attraverso 100 tra i suoi borghi più rappresentativi grazie a I 100 borghi del cuore, serie 
in podcast che esplora le bellezze nascoste nel nostro territorio, scelte da SiViaggia, il verticale di 
Italiaonline dedicato ai viaggi: una Skill presente nello Skill Store Amazon (amazon.it/skills) e attivabile 
su Echo Auto e su tutti i dispositivi Echo di Amazon. 
 
Il progetto dei 100 borghi del cuore di SiViaggia, infatti, è stato pensato come uno strumento per i 
viaggiatori che possono ascoltarlo comodamente in auto mentre sono alla scoperta degli angoli più belli 
della penisola: la storia e le curiosità dell’Italia nascosta; la natura, le bellezze artistiche e l’ottima 
gastronomia. 
Se ci si trova in una provincia e si vuol sapere quali sono i borghi vicini, basta chiedere a I 100 borghi del 
cuore di SiViaggia quali sono quelli più prossimi. Oppure, se si vuole semplicemente un suggerimento, si 
può chiedere consiglio alla Skill: SiViaggia ed Echo Auto condurranno l’utente alla scoperta di uno dei 100 
meravigliosi angoli d’Italia per viverne appieno l’atmosfera, l'arte e le prelibatezze della cucina locale.  
I podcast sono accompagnati da schede su SiViaggia.it che da sempre ha parlato con interesse dei borghi 
più belli d’Italia. 
 

https://siviaggia.it/borghi/100-borghi-del-cuore-podcast/280958/
https://www.amazon.it/b/?ie=UTF8&node=13944605031&ref_=topnav_storetab_a2s
https://siviaggia.it/


 

 
      

 

 

È possibile abilitare la Skill direttamente pronunciando “Alexa, apri cento borghi”. In alternativa, tramite 
lo Skill Store su Amazon.it, visitando la pagina “100 borghi del cuore di SiViaggia”, oppure tramite l’App di 
Alexa all’interno della sezione “Skill e giochi”. 
 
“Gli avvenimenti degli ultimi mesi ci hanno portato a guardare il nostro Paese con occhi diversi e a 
reinnamorarci di tanti posti che forse davamo quasi per scontati. Come conseguenza di tutto ciò c'è un 
desiderio di riscoperta delle nostre località più caratteristiche, e non solo per le recenti raccomandazioni 
a limitare i viaggi al territorio nazionale. Il progetto de I 100 borghi del cuore nasce molto tempo fa, ma 
siamo felici di poter rispondere a un nuovo bisogno dei nostri utenti e di essere loro vicini sui device che 
usano quotidianamente con contenuti utili, attuali, e di grande qualità" ha dichiarato Domenico Pascuzzi, 
Marketing Director Publishing di Italiaonline. 
 
 
 
 
 
 
ITALIAONLINE 

Italiaonline è la prima internet company italiana con 6,2 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 4,3 milioni 

da mobile, ed una market reach del 67%**. Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne 

pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare la 

leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI 

nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi 

digitali, dalla presenza on line al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud. 

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la 

concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e circa 700 agenti che costituiscono la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti 

per le grandi e piccole imprese. 

 

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs marzo 2020  

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs marzo 2020 
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