https://youtu.be/jUlfrGLH-9Q

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.labgreen.it
segreteria@labgreen.it
#unitisivince

#andràtuttobene

#stopcovid19

OGGETTO: Offerta di utilizzo gratuito del sistema MEDIASTREET “La città in un palmo di
mano”
PRESENTAZIONE:
In un mondo sempre più interconnesso, dove le informazioni viaggiano veloci attraverso i Social,
nasce il progetto MEDIASTREET: una piattaforma informatica che consente di avvicinare i cittadini
ai servizi messi a disposizione dall’Ente Comunale, attraverso una APP a loro dedicata.
Con un semplice click, l’Ente può inviare aggiornamenti sulle proprie attività ai cittadini, che
ricevono le “Notification” di proprio interesse comodamente sul proprio Smartphone.
Il sistema ottimizza la comunicazione tra Amministrazione e cittadini, senza tralasciare aspetti
altrettanto importanti quali la valorizzazione e promozione del territorio, creando una piazza virtuale
in cui Ente, Cittadini e Attività commerciali entrano a far parte di un circolo virtuoso di
comunicazione interattiva.
L’uso dell’App e l’invio delle informazioni viene effettuato garantendo la totale privacy dei
destinatari. L’Ente che utilizza MEDIASTREET non conosce i dati sensibili dei destinatari che
possono scaricarla in forma assolutamente anonima.
LE PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE DAL SISTEMA

Alcuni esempi:
Domani si procederà alla sanificazione della Piazza Umberto I
Chiusura di via Caravaggio per lavori stradali dal giorno GG/MM/AA al
giorno GG/MM/AAA
Le nuove indicazioni per la nostra Regione. Vedi sul Sito del Comune
“disposizioni in materia di COVID-19”
Bandi e concorsi Nuovo bando per i cittadini interessati. Disponibili 2 posti nel Settore Tributi
Lavoro: Offerta Azienda esperta nel settore Ambiente ricerca operatori ecologici. Vedi bando
sul Sito del Comune “Settore Ambiente: 2 posti disponibili”
Ovviamente, in fase di avvio del sistema, l’Ente potrà decidere di aggiungere ulteriori tematiche di
interesse.
Ambiente
Interruzioni di
servizio
COVID-19
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COME FUNZIONA:
LabGreen, da sempre impegnata nella individuazione di nuove tecnologie in ambito “Green” in
un’ottica di salvaguardia ambientale e abbattimento dei costi di stampa, propone uno strumento
all'avanguardia, semplice e intuitivo, per offrire all’Amministrazione la possibilità di comunicare con
i propri cittadini in maniera “SMART”. La piattaforma proposta permette all’Ente, con una semplice
pubblicazione di una notizia sul web, di inviare contenuti informativi a tutti i cittadini.

Il funzionamento è semplice: tramite un qualsiasi browser l’Ente si collega alla piattaforma fornita in
cloud da LabGreen e pubblica l’informativa; ogni informativa viene “Segnata” con un ambito di
appartenenza, infine tutti i cittadini che hanno deciso di seguire l’amministrazione su quella tematica
saranno avvisati tramite una Notification sul proprio Smatphone.
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NESSUNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA NECESSARIA
La piattaforma non necessita di nessuna struttura informatica, poiché i portali di pubblicazione sono
ospitati in Cloud e l’Ente potrà accedervi via web in totale comodità con una semplice connessione
internet.
Per quanto riguarda l’accesso alle APP, esse sono disponibili sui diversi “Store” in modalità gratuita.
SERVIZIO DI HELP DESK

LabGreen metterà a disposizione dell’Ente un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì,
per assistenza dei propri clienti:
dalle ore 09.30-13.00

Tel: 081 304 72 72

dalle ore 13.30-17.00

Mail: segreteria@labgreen.it
Numero Verde: 800 86 45 98

OBIETTIVI FUTURI

LabGreen, ben cosciente delle potenzialità offerte da una “Piazza virtuale” come quella creata dal
sistema MEDIASTREET, continuerà ad investire nei prossimi anni in questo progetto.
Gli investimenti riguarderanno nuove funzionalità volte a potenziare il canale comunicativo tra gli
attori, in particolare:
- Creazione della sezione “Il Cittadino segnala”, attraverso la quale un cittadino può segnalare
alle amministrazioni eventuali anomalie o disservizi;
- Predisposizione di totem interattivi;
- Introduzione di sistemi di realtà aumentata nei dispositivi mobile, fornendo app volte alla
pubblicazione di informazioni georeferenziate per la promozione del territorio.
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