L’Informazione
Certificata sul Territorio

per la Pubblica Amministrazione - Fondamentale, Indispensabile, Essenziale

L’esigenza
OGGI è FONDAMENTALE informare il proprio territorio fatto di residenti, turisti, passanti e curiosi
OGGI è INDISPENSABILE che l’informazione sia CERTIFICATA, PUNTUALE e CAPILLARE. No bufale no malainformazione.

OGGI è NECESSARIO sponsorizzare le proprie eccellenze, valorizzare il territorio, le produzioni, le tradizioni, i luoghi, esprimersi al
massimo delle proprie potenzialità.
OGGI è ESSENZIALE informare rispettando la privacy dell’INFORMATO. Lo informo non perché presente su un social network, non perché
ha condiviso il suo numero di cellulare. L’INFORMATO non deve ricercare l’informazione, l’informazione lo deve raggiungere
OGGI è OBBLIGATORIO fornire strumenti
di sostegno ed aiuto a chiunque sul territorio sia in difficoltà: donne, anziani, bambini ….
di avviso in presenza di pericolo o emergenza
di condivisione di avvenimenti o realtà locali

OGGI è VITALE creare un dialogo continuo e bidirezionale tra enti e cittadini, per favorire una crescita sociale delle comunità territoriali

OGGI l’unica SOLUZIONE che coniuga tutte queste esigenze in un’unica Piattaforma è

WhereApp®

Perchè WhereApp® ?
Perché WhereApp® informa il territorio e non il singolo. Non deve conoscere il destinatario. Non invade la sua privacy. Informa chi
è residente, transita o è interessato al territorio.

Perché WhereApp ® fornisce strumenti che permettono ai destinatari di chiedere aiuto, attivare allarmi, ottenere supporto da reti
di sostegno.
Perché WhereApp ® permette una comunicazione bidirezionale tra i destinatari di una informazione, un TALK ROUND fatto di
botta, risposta ed approfondimenti.
Perché WhereApp ® ACCREDITA ufficialmente solo FONTI CERTIFICATE.

Perché WhereApp ® è semplice ed immediata da usare:
• la Pubblica Amministrazione attraverso un Portale Internet può inserire i messaggi sul suo territorio evidenziandone
argomento, durata ed approfondimenti

• Il territorio scaricando l’App gratuita WhereApp ® riceve messaggi, invia messaggi e può soprattutto interagire
attraverso un’attività di TALK ABOUT sull’argomento con tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio e con il mittente
stesso.

WhereApp®
WhereApp® è il PRIMO ed UNICO servizio informativo che permette l’invio di informazioni Georeferenziate CERTIFICATE
di pubblica utilità solo DOVE e QUANDO ti servono, attivando una comunicazione virtuosa bidirezionale col territorio nel
totale rispetto della privacy dell’INFORMATO.
Una Piattaforma composta da:

una sofisticata applicazione Web riservata ai MITTENTI CERTIFICATI

una App per gli utenti finali disponibile sugli ambienti Mobili Android e IOS
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Campi di Applicazione
Pubblica Amministrazione (Comuni, Municipi, Enti …. )
Ubicazione Punti Di Raccolta dei cittadini in caso di emergenza (Applicazione Piano di Emergenza).
I messaggi possono essere inviati per zone di competenza dando indicazioni precise ai cittadini di
dove si trova il punto ESATTO stabilito dal piano.

Raccolta differenziata dei rifiuti.
Orari, tipologia di raccolta, eventuali disservizi, spiegazioni sul funzionamento.
Si possono indirizzare i messaggi sulle zone dove il servizio è attivo o in via di attivazione inviando
comunicazioni mirate che possano facilitare il territorio nella gestione di questo delicato ed
importante servizio.
Problemi viabilità, interventi ordinari e straordinari sul territorio, interruzione Energia ed Acqua.
Si possono indirizzare i messaggi sulle zone dove il problema, l’intervento o l’interruzione è in essere
inviando comunicazioni mirate che possano migliorare la gestione dell’emergenza stessa, indicare i
tempi di risoluzione, ripristino e ritorno alla normalità.

Campi di Applicazione
Enti Turistici Locali
Eventi, Musei, Luoghi di interesse storico e naturalistico, eccellenze territoriali.
TUTTI possono essere informati sulle iniziative presenti sul territorio.
Inoltre, di imminente rilascio la possibilità di ricevere i messaggi nella propria lingua.

Scuole e Formazione
Eventi (Open Day), Orari di ricevimento, Circolari, Workshop
I cittadini inserendo sull’App l’indirizzo della propria scuola di riferimento potranno
ricevere informazioni mirate dell’Istituto.
Strutture sanitarie
Richiesta donazione urgente sangue
Campagne di prevenzione
Campagne di sensibilizzazione

Campi di Applicazione
Accademie Internazionali ed Ambasciate
Mostre, Musica, Teatro, Cinema, Corsi.
Il CITTADINO STRANIERO presente in ITALIA può essere informato sugli EVENTI CULTURALI organizzati
dall’Accademia o dall’Ambasciata del suo Paese fissando un POINT di INTERESSE sulle SEDI STESSE.
WhereApp è promozione INTERCULTURALE ed AGGREGAZIONE fra POPOLAZIONI della STESSA NAZIONE.

Collaborazioni e Conferenze
Cittadini, professionisti e Enti di diverse Nazioni possono comunicare tra loro e innescare una
rete di COLLABORAZIONI e CONFERENZE su argomenti di interesse comune, innescando un
meccanismo di CRESCITA SCIENTIFICA e MEDIAZIONE CULTURALE.
WhereApp è RETE INTERNAZIONALE per PROGRESSO SCIENTIFICO, AMBIENTALE e CULTURALE.
Allerta e Sostegno per i Connazionali presenti sul Territorio
In caso di calamità è possibile segnalare rapidamente ai propri CONNAZIONALI il pericolo e
verificare se questi abbiano bisogno di supporto e sostegno da parte del loro PAESE innescando
un canale di comunicazione bidirezionale certificato e sicuro.

WhereApp è INFORMAZIONE CERTIFICATA, GEOLOCALIZZATA, MULTILINGUA .

Come diventare un Mittente Certificato
•

Devi Essere un rappresentante con potere di Firma

•

Devi illustrare il tipo di informazioni che devi inviare

•

Devi stipulare un contratto di certificazione della firma con WhereApp

•

Devi utilizzare il Back Office dell’applicazione Web a te dedicato per la pubblicazione delle tue informazioni

Contatti
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