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COSA É?
È un APP per smartphone e tablet personalizzata per ogni Comune
disponibile sui maggiori store:

L'APP è disponibile gratuitamente per i cittadini

PERSONALIZZATA

COME FUNZIONA?
Indice dei contenuti personalizzati
Area social che visualizza i post delle istituzioni e dei cittadini
Numeri utili immediati, per chiamate a servizi dedicati, uffici comunali ecc..
Area Download per scaricare documenti utili e visualizzarli anche senza
bisogno di connettività

Multi-lingua per permettere a tutti – anche ai turisti – di poter essere
informati sui contenuti e gli eventi

Area di Gestione dedicata al Comune dove personalizzare le
informazioni ed i contenuti

UN MENU

SEMPLICE

TANTI
CONTENUTI

?

PERCHÉ É UTILE?
Perché con l'area di gestione dedicata, ogni Comune può autonomamente
caricare i propri contenuti e collegare documenti scaricabili
Perché tramite i canali social più utilizzati, mette in contatto i cittadini e
permette loro di visualizzare le informazioni condivise come foto o video
Perché è un valido strumento per promuovere le iniziative istituzionali o
informare i cittadini dei progetti presenti e futuri del Comune
Perché diventa un veicolo pubblicitario aggiunto per sostenere gli eventi
turistici e culturali del territorio, anche nelle lingue inglese, francese, tedesco,
spagnolo
Perché con il servizio SMS* e il sistema di notifiche può raggiungere i
cittadini ed informarli di novità o notizie di rilievo che interessano il Comune
Perché attraverso l'interfacciamento con l'applicazione #ProtezioneCivile
può essere utilizzata come mezzo di informazione preventiva e tempestiva per
emergenze o allerte meteo sul territorio

IMMEDIATA

DIRETTA

e DEDICATA
… anche al

TURISTA

Perché il Comune avrà un suo strumento dedicato che potrà aggiornare in
autonomia.
* sarà necessario indicare il proprio fornitore del servizio o potremo segnalarvi fornitori di sistemi certificati con la nostra APP

Circuito Comuni Italia
Il Circuito Comuni Italia
è la vera soluzione per informare tutti i cittadini sul territorio italiano!
Tutti i Comuni che attiveranno la loro APP personalizzata entreranno nel circuito
informativo di Comuni d'Italia.
Quale sarà il vantaggio?
Che il cittadino, il turista, la persona che scaricherà un'APP del Comune dove risiede o
preferito mentre viaggerà per lavoro, per vacanza, per hobby non dovrà scaricare un'APP
per ogni Comune che visiterà.
Ma attraverso il circuito di Comuni Italia riceverà le notifiche del Comune che sta
visitando, o attraversando a seconda della sua posizione geografica, senza dover
scaricare un'altra APP dedicata.
Questo permetterà in qualsiasi posizione ed istante di conoscere tutte le informazioni
più utili che gravitano attorno al Comune.
Entra nel circuito di Comuni Italia e condividi queste preziose informazioni!

ENTRA NEL
CIRCUITO E
CONDIVIDI

F.A.Q.

Costa per i cittadini?
L'app è gratuita per i cittadini o turisti

F.A.Q.

Dove posso modificare i contenuti personalizzati?
I contenuti personalizzati saranno modificabili in tempo reale attraverso il portale di
gestione dedicato attraverso password
Come funzioneranno le notifiche?
Tramite il portale di gestione sarà possibile inviare notifiche che appariranno sullo schermo
dei dispositivi. Cliccando sulla notifica, i cittadini potranno visionare l'APP e la notifica
completa appena emessa, nonché tutti i contenuti fruibili dal menu.
Come posso condividere con foto e video le segnalazioni?
Basterà aprire il tuo social preferito ed inviare foto e video con l'hashtag del nome dell'APP.
Come posso tenere aggiornate le informazioni nell'APP?
Tutta la documentazione (documenti, immagini) saranno automaticamente aggiornate e
anche se sarai off-line potrai visionare le informazioni più recenti che il dispositivo avrà
memorizzato.
L'APP può mandare un SMS ai cittadini?
L'APP può in qualsiasi istante interfacciarsi a servizi già acquistati e permettere
l'operazione di invio SMS – a seconda del fornitore. Potrà essere possibile personalizzare
il messaggio informativo.
Ma se non ho copertura internet come posso visionare i documenti?
Il Comune potrà attraverso l'opzione off-line permettere al documento di essere scaricato
sulla memoria del tuo dispositivo.
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