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UNA SOLA APP PER AVERE TUTTE 
LE INFORMAZIONI DELLE SMART CITIES
Un HUB con tante SmartAPP collegate ai Servizi 
presenti nelle Smart Cities



INFOGOV - SMARTCITY HUB
Una sola APP per avere tutte le informazioni
delle Smart Cities

COS’È INFOGOV – SMARTCITY HUB
L’APP mobile InfoGov è un HUB con tante SmartAPP che permettono alle persone 
di ricevere informazioni e interagire attivamente in modo semplice e immediato con i servizi 
presenti nelle Smart Cities.
Con InfoGov le Pubbliche Amministrazioni possono gestire e veicolare in tempo reale 
comunicazioni con cittadini e turisti.

COME FUNZIONA INFOGOV – SMARTCITY HUB
Le Amministrazioni Pubbliche possono configurare e customizzare InfoGov con una serie
di SmartAPP integrate per offrire ai cittadini servizi specifici.

Gli utenti avranno a disposizione tutti i servizi e le informazioni di pubblica utilità riguardanti 
la propria città attraverso un’unica applicazione; potranno, inoltre, registrarsi ad InfoGov 
e ricevere le notifiche riguardanti i servizi di maggiore interesse attraverso diversi canali 
(e-mail, sms e notifiche push su smartphones).

InfoGov e le SmartAPP sono internazionalizzate per permettere la fruizione dei servizi 
anche ai turisti stranieri e sono integrate con i principali Social Network.
 

SMARTAPP AVVISI
È la SmartApp che permette di veicolare “Avvisi Geolocalizzati” verso le persone
in mobilità. Dai trasporti, alla sicurezza, alla viabilità, alla circolazione, “SmartAPP Avvisi”
è uno strumento facile e intuitivo che consente l‘aggiornamento continuo dei cittadini sui 
provvedimenti riguardanti il territorio comunale.

SMARTAPP EVENTI
È la SmartAPP che tiene informati i cittadini sugli “Eventi Geolocalizzati”.
I cittadini ed i turisti possono consultare l’agenda degli eventi e delle manifestazioni
in programma sul territorio ed individuare quelli di maggiore interesse (in base al tipo 
di evento o alla posizione), grazie ai moderni sistemi di geolocalizzazione degli smartphones.

ALTRE SMARTAPP
Sono disponibili altre SmartAPP, realizzabili ad hoc per ogni esigenza, come ad esempio: 

• Parcheggi

• Meteo
• Wifi
• Traffico
• Disservizi
• Trasporti
• Accessibilità
• Ambiente
• Sport e Tempo Libero.
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