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Disponibile per Google PlayStore e App Store, è la nostra risposta al mondo delle APP. Sfruttando la potenza 

del CLOUD e la possibilità di sincronizzare con il portale i contenuti, siamo in grado di offrire una potente 

soluzione multipiattaforma. 

L’informazione è la base della comunicazione e l’utilizzo delle APP amplifica il concetto di comunicazione 

globale utilizzando di fatto il dispositivo più utilizzato dalle persone: lo smartphone. 

Oltre a visualizzare i contenuti del sito e la parte dinamica delle informazioni (news, eventi, rss), l’app offre 

la possibilità di sfruttare la fotocamera del dispositivo per inviare segnalazioni veloci e con pochi click. 

È possibile anche utilizzare una sezione per i commercianti per rendere sempre più a portata di click il paese. 
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L’applicazione consente ai Comuni di inviare notifiche, selezionate in base 

all’urgenza, ai propri cittadini, migliorando la comunicazione e l’informazione 

tra i due soggetti. Ugualmente, il cittadino riesce a mettersi in contatto con 

l’amministrazione locale inviando segnalazioni o ricercando info su orari e 

personale degli sportelli comunali. 

I contenuti dell’APP vengono personalizzati per il Comune committente 

usando uno dei modelli disponibili; il personale del Comune potrà aggiornarli 

a piacere usando il pannello di gestione dedicato. 

TECNOLOGIA "PUSH" 

L’applicazione consente di inviare notifiche PUSH immediate, o ad una certa data e ora selezionata, ai 

propri cittadini, raggiungendoli in maniera più veloce ed efficace. 

MULTIPIATTAFORMA 

Solo la nostra App è disponibile per Google PlayStore e App Store. Comune #InApp è una reale e potente 

soluzione multipiattaforma integrata. 

SEGNALAZIONI 

Segnalazioni sicure e tracciate? Comune #InApp è l’unica soluzione che offre un’autenticazione di tipo 

smart e permette di segnalare e controllare la stato delle proprie segnalazioni dal palmo della propria 

mano. 

LAYOUT PERSONALIZZABILE 

Il nostro progetto è totalmente modificabile con diversi colori, layout, font ed icone. Abbiamo sviluppato 

oltre 20 moduli personalizzabili e 4 layout. 

DINAMICA 

Con una potente e veloce struttura in Cloud potete gestire la piattaforma web in multiutenza e con diversi 

livelli di amministrazione: può essere gestita da più persone contemporaneamente “AD OGNUNO LA SUA 

SEZIONE”. 
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PROMUOVI LA TUA CITTA' 

Nella sezione esercenti censiamo tutte le attività produttive con immagini, dati e contatti, il tutto 

georeferenziato sulla mappa. Vuoi trovare un bar, un ristorante o altro vicino a te? Questa App è la 

risposta. 

PENSATA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA 

Comune #InApp è pensata per soddisfare tutti i tipi di richieste. La struttura dell'app viene realizzata in 

base alle specifiche e dati del cliente. 

Riprodurre l'app su diverse piattaforme ci ha portato allo sviluppo di un’app dal facile utilizzo, mantenendo 

un aspetto grafico accattivante, ma pensando soprattutto al suo scopo principale, la comunicazione tra 

Comune e cittadino. 

APP MODIFICABILE DA PARTE DELL'UTENTE 

Potete scegliere i colori della vostra app, come volete disporre il menù e lo sfondo delle pagine. 

L’app è interamente modificabile tramite il pannello di amministrazione dove si potranno effettuare 

modifiche dinamiche per poter proporre ai vostri cittadini un’applicazione aggiornata minuto per minuto. 

DESIGN SEMPLICE E INTUITIVO 

La piattaforma semplice e intuitiva vi permette di creare i contenuti della vostra app. Tramite un semplice 

editor di Word potete scegliere il testo, il titolo e l’immagine della sezione. 

L’utente comunale può accedere alla console, modificare i contenuti creati, in modo semplice e intuitivo, 

visualizzando in tempo reale il risultato. 
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I MODULI IN DETTAGLIO 

Uffici comunali 

Questa sezione permette al cittadino di accedere in qualsiasi momento ad 
informazioni importanti come i contatti e gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali. 

Eventi 

L’agenda degli eventi culturali del Comune, visualizzati in calendario. Cliccando sul 
giorno comparirà l’evento con tutti i dettagli e la geolocalizzazione per visualizzare 
sulla mappa il luogo esatto dove si svolgerà. 

Gallery 

Caricate le immagini che desiderate, con il nome che preferite e la app creerà 
automaticamente una gallery sfogliabile. 

Documenti riservati 

L’app permette di caricare dei documenti in una sezione privata, visibile solo ad un 
gruppo di utenti registrati. 

Esercenti 

Valorizza le attività commerciali del tuo Comune. Tutti gli esercenti saranno 
visualizzati su una mappa geolocalizzata corredati da una scheda informativa e divisi 
in categorie. 
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Dove siamo 

Inserendo un indirizzo e cliccando il pulsante “Genera coordinate” l’app genererà 
automaticamente la mappa con il pin della posizione. 

Prenota sale 

Questa funzione permette ai cittadini di prenotare le sale comunali direttamente 
dall’app, scegliendo data e orario preferiti. 

Login 

I cittadini possono registrarsi all’app in pochi passaggi per usufruire delle seguenti 
sezioni: segnalazioni, calendario privato, prenota sale, documenti riservati. 

News 

Comunica ai tuoi cittadini, in modo rapido ed efficace, le ultime notizie o 
comunicazioni urgenti anche tramite notifica “push”. I cittadini le riceveranno in 
tempo reale, rimanendo sempre aggiornati. 

Segnalazioni 

L’utente può inviare una segnalazione in tempo reale per informare il Comune di 
eventuali guasti o problemi, anche scattando e inviando una foto direttamente dal 
cellulare. 

Richiesta appuntamento 

Grazie a questa funzione il cittadino può fissare un appuntamento direttamente con 
l’amministrazione comunale in modo facile e veloce. 
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Turismo 

Per scoprire in pochi click tutti i monumenti e i luoghi di interesse storico del paese. 

Calendario Privato 

L’applicazione consente di creare un calendario personalizzato per ogni utente. 

Integrazione WordPress e Drupal 

Il Comune può attivare la sezione RSS, che permette alla app di caricare 
automaticamente tutte le news pubblicate sul portale comunale, in modo che siano 
sempre sincronizzate. 

Link esterni 

L’applicazione permette di inserire link a contenuti esterni attraverso un pulsante 
che consente l’accesso diretto. 

Protezione civile 

In questa sezione è possibile caricare tutti i dati e le informazioni della Protezione 
Civile utili al cittadino. 




