	
  

Comunicato Stampa
Bircle, dopo Changemakers for Expo 2015, lancia i primi itinerari
accessibili su Milano
Bircle, una delle 10 start up selezionate per Changemakers fo Expo 2015, lancia oggi i
primi percorsi accessibili dedicati alla città di Milano: “Milano Centro”, “La Milano
Liberty” e “La Milano del Futurismo”, disponibili a tutti sul sito www.bircle.co.
Cosa è Bircle. Bircle è un’applicazione web e mobile che permette alle persone con
disabilità motorie di acquistare, creare, condividere e vendere delle guide turistiche
accessibili, che uniscano alle informazioni di carattere artistico-culturale dei dati precisi
sull’accessibilità dei singoli luoghi, in un’ottica di crowd-publishing.
Milano Accessibile. Bircle ha un respiro nazionale prima e internazionale poi: l’obiettivo è
infatti rendere il viaggio un’esperienza accessibile per tutte le persone con disabilità
motoria. Il primo focus è su Milano, città-base per il team e città di Expo2015: per questo
i primi tre percorsi pubblicati on line sono incentrati sulla città, ed in particolare su ciò che
a Milano c’è di imperdibile – Milano Centro, sulla Milano del Futurismo, una “città che
sale”, e sulla Milano del Liberty.
Il Team. Bircle è un progetto di Andrea Landini (29) e Marcello Coppa (29), co-fondatori
di Bircle e della Coppa+Landini, società che si occupa di branding, comunicazione ed
innovazione ad alto impatto sociale. A Bircle lavorano anche Daniela Runchi, project
manager, e Massimiliano Cucciniello, designer.
I successi. Bircle è una start up con una storia di successi: nell’ultimo anno, è stata una
delle 10 idee selezionate per Changemakers for Expo 2015, ha vinto il concorso K-Idea
Giovane organizzato dal Kilometrorosso e il Touriscamp 2013 di CISET e Regione Veneto.
Inoltre, Bircle è uno dei progetti vincitori di Net Generation di Regione Lombardia e del
bando Fare Imprea Digitale della Camera di Commercio di Milano.
Milano, 21 gennaio
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