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 “MyCampioned’Italia” a portata di smartphone e tablet

Una App gratuita per 

 

Da oggi l’exclave Campione d’Italia è

 

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i professionisti di Grafiche Gaspari è 

nata MyCampioned’Italia, l’applicazione per smartphone e tablet che racchiude in un solo 

strumento tutto il mondo della Pubblica Amministrazione: dalle infor

amministrative alle news ed eventi, dalla possibilità di geolocalizzare uffici comunali e punti di 

interesse alle curiosità di un territorio ricco di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.  

Con un semplice tocco su smartphone e

tutte le informazioni di cui il cittadino necessita: orari, numeri di telefono, e

dell’area di interesse.   

Un’app che permetterà, inoltre, di offrire visibilità a tutte

attraverso una propria vetrina, potranno promuovere e pubblicizzare le proprie eccellenze. 

Oltre a un avanzato sistema di notifiche push è stata anche inserita la tecnologia della Realtà 

Aumentata in grado di arricchire 

dall’ambiente circostante.  

Interazione e inclusione digitale saranno quindi garantite da un app che sarà aggiornata 

costantemente trasformando l’informazione istituzionale e l’offerta d

immediato tocco. 

 

MyCampioned’Italia sviluppata in linguaggio nativo, è scaricabile gratuitamente sia dai dispositivi 

IOS che Android.  
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“MyCampioned’Italia” a portata di smartphone e tablet

Una App gratuita per un Comune sempre più 2.0 

 

pione d’Italia è sempre più a portata di mano.  

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i professionisti di Grafiche Gaspari è 

, l’applicazione per smartphone e tablet che racchiude in un solo 

strumento tutto il mondo della Pubblica Amministrazione: dalle informazioni istituzionali e 

amministrative alle news ed eventi, dalla possibilità di geolocalizzare uffici comunali e punti di 

interesse alle curiosità di un territorio ricco di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.  

Con un semplice tocco su smartphone e tablet si potrà interagire con gli uffici comunali e ricevere 

tutte le informazioni di cui il cittadino necessita: orari, numeri di telefono, e

Un’app che permetterà, inoltre, di offrire visibilità a tutte le attività commerciali del territorio che, 

attraverso una propria vetrina, potranno promuovere e pubblicizzare le proprie eccellenze. 

Oltre a un avanzato sistema di notifiche push è stata anche inserita la tecnologia della Realtà 

rricchire i percorsi del territorio con i contenuti che si ricevono 

e inclusione digitale saranno quindi garantite da un app che sarà aggiornata 

costantemente trasformando l’informazione istituzionale e l’offerta del territorio in un semplice e 

sviluppata in linguaggio nativo, è scaricabile gratuitamente sia dai dispositivi 

 

Certificazione ISO:9001 

per l’Area Servizi 

“MyCampioned’Italia” a portata di smartphone e tablet 

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i professionisti di Grafiche Gaspari è 

, l’applicazione per smartphone e tablet che racchiude in un solo 

mazioni istituzionali e 

amministrative alle news ed eventi, dalla possibilità di geolocalizzare uffici comunali e punti di 

interesse alle curiosità di un territorio ricco di tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.   

tablet si potrà interagire con gli uffici comunali e ricevere 

tutte le informazioni di cui il cittadino necessita: orari, numeri di telefono, e-mail e tutti i contatti 

le attività commerciali del territorio che, 

attraverso una propria vetrina, potranno promuovere e pubblicizzare le proprie eccellenze.  

Oltre a un avanzato sistema di notifiche push è stata anche inserita la tecnologia della Realtà 

i percorsi del territorio con i contenuti che si ricevono 

e inclusione digitale saranno quindi garantite da un app che sarà aggiornata 

el territorio in un semplice e 

sviluppata in linguaggio nativo, è scaricabile gratuitamente sia dai dispositivi 


