


La Nostra Filosofia
Valore diretto al tuo territorio

City Up è un’app che mette a disposizione a 
360° tutte le informazioni basilari su ciò che 
accade nella propria realtà territoriale: dalla 
vita pubblico-istituzionale-culturale fino 
alla dimensione privata. La nostra app vuole 
aggregare quante più informazioni e servizi 

possibili di una città nonché far scoprire 
eventi o fornire dei coupon, attraverso cui 
proporre sconti e biglietti d’ingresso digitali 
agli utenti. A breve verrà implementata 
anche la sezione news. L’app vuole mettere 
in relazione e permettere il dialogo tra gli 
utenti, il mondo pubblico e il mondo privato: 
un’interconnessione tra turisti, cittadini, 
giovani e studenti con commercianti ed enti 
pubblici e privati. 
Grazie a tale interconnessione e al continuo 
dialogo con gli attori della propria realtà 
territoriale, intendiamo divenire uno strumento 
sempre più vicino a tre figure idealtipiche di 
utenti: il giovane-studente tendenzialmente 
più attento e curioso a una moltitudine di 
informazioni; il cittadino che vuole scoprire e 
riscoprire il proprio territorio e che a sua volta 

può dare un valido contributo al turista italiano 
e straniero che si reca in visita in quel territorio 
e vuole saperne di più. Una sinergia tra figure 
chiave per creare un vero e proprio social 

network locale.
Importante è il parallelismo tra conoscitore 
del territorio, o local (cittadino, giovane e 
studente) e turista, o visitor, per far sì che 
il primo possa referenziare il secondo e 
permettergli di scoprire cosa propone il 
proprio territorio, in una continua e proficua 
interazione tra opinion leader locali e 
potenziali fruitori. City Up vuole affermarsi 
come strumento e modello di pubblica utilità, 
multilingue, e caratterizzata da una funzione
solitamente estranea al mondo delle App ossia 
la capacità di instaurare un saldo rapporto con 
gli attori di una realtà territoriale. Grazie ad 
un attento e costante ascolto delle esigenze 
degli stessi, l’applicazione tenderà ad evolversi 
e adattarsi in maniera flessibile e modulare 
ai bisogni degli interlocutori e del territorio, 
senza però snaturare la propria struttura 
portante.

L’app a misura di Comune
Tutto nasce da te

Occorre specificare che l’unità costitutiva 
di City Up è principalmente un Comune o, 
nel caso di comuni metropolitani, è una 
circoscrizione o quartiere. Nel caso di territori 
scarsamente popolosi invece, l’App può 
includere un comprensorio composto da più 
Comuni, mentre per realtà storiche, turistiche 
o di interesse, City Up può racchiudere realtà 
territoriali ristrette, per esempio un parco. 
Inoltre, insito in City Up è presente l’importante
concetto glocale: si parte dal locale per 
arrivare al globale. Ossia l’App, inizialmente 
concepita per rispondere alle esigenze di 
una città, non solo si adeguerà ai caratteri 
e ai requisiti dei comuni limitrofi interessati 
al progetto, ma sarà alla base di una serie di 
App comunali distinte e connesse tra di loro, 
che andranno a rappresentare un ulteriore 
strumento di sicura utilità per l’utente.

City UP vuole diventare un punto di riferimento 
per il “consumattore“ (consumatore-attore) ed 
accompagnarlo all’interno di un’agorà digitale 
per imparare a conoscere e riscoprire la 
propria città. Il progetto è sempre in costante
sviluppo, al fine di renderlo sempre più 
completo e catapultare l’utente verso 
un’offerta più ricca e coinvolgente. Ultimo 
aspetto ma non per importanza, è quello di 
dare il progetto in mano ad un gestore locale, 
come imprese di giovani, con una modalità 
app-in-franchising realizzata in un’ottica di 
responsabilità sociale City UP fornirà tutti gli 
strumenti comunicativi, contrattualistici e la 
consulenza tecnica specifica per poter portare 
in maniera celere e autosostenibile, sviluppo 
digitale, sociale e culturale nel proprio 
territorio: occupazione giovanile e digital 

innovation in un colpo solo!
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Come è fatta
City Up?

Design divertente
e facile da usare



Qui trovi tutti gli eventi, i coupon 
e le news della tua città.

Le schermate

Home 
“dinamica”

Naviga facilmente tra i contenuti dell’app, 
ordinati in pratiche categorie!

Home 
“statica”

Apri il calendario e sfoglia i numerosi eventi in 
programma!

Scopri i monumenti intorno a te e raggiungili 
facilmente grazie 

alla geolocalizzazione!

Calendario 
eventi

Sezione 
attività



Le schermate

Cerchi un locale tipico e vuoi saperne di più?
Avrai tutte le informazioni in un tap!

Scheda
attività

Non sai a che ora comincia la mostra e non sai 
come arrivarci? Eccola qua!

Scheda
evento

Vuoi un invito speciale o un buono sconto? 

Approffitta del tuo coupon!

Scheda
coupon

Cosa è successo oggi? Tutte le news 
aggiornate dalla redazione della città.

Scheda
news



Le schermate

Vuoi esprimere un giudizio su un locale o fare 
un commento? Prima registrati per dimostrare 

l’affidabilità del tuo contributo!

Giudizi e
commenti

Funzione di 
ricerca

Il nuovo strumento cerca ti permette di 
effettuare una rapida ricerca per categoria, 

prodotti o nome dell’attività.

In quest’area potrai registrarti, seguire i tuoi 
locali preferiti e sfogliare altre città. Inoltre, 

nelle impostazioni potrai gestire le notifiche e 
cambiare la lingua dell’app!

Profilo e
impostazioni

Eventi, promo e news: tutto organizzato 
dinamicamente in varie categorie tematiche!

Categorie
tematiche



• Occupazione giovanile
• Incremento della propria visibilità e   
   reputation
• Un nuovo “spazio” per far conoscere al      
   pubblico informazioni puntuali su uffici,   
   iniziative culturali e servizi vari
• Aggregazione e partecipazione attiva del   
   cittadino/turista
• Abbattimento delle “barriere” che ci sono tra  
   P.A. e cittadino

• Incremento della trasparenza nei confronti   
   del cittadino
• Qualificazione del territorio
• Abbattimento dei costi relativi alla stampa   
   cartacea e di tutto quello che ne consegue a  
   livello di eco-sostenibillità
• Un nuovo canale di informazione con la      
   cittadinanza in merito a notizie di particolare  
   interesse gestito da una redazione locale   
   (qualora fosse esistente)

Proposta per P.A. 

Cosa offriamo:

Inoltre:

Cosa richiediamo:

Servizi opzionali:

• Patrocinio e/o dicitura “applicazione   
   Approvata o Ufficiale della P.A.”
• Di segnalare in maniera più celere possibile   
   le informazioni al gestore territoriale
   (qualora intenderà farle gestire      

   “esternamente”)
• La più alta visibilità possibile per farlo   
   conoscere al cittadino e turista
• Accesso veloce agli open data ed a tutti i   
   dati della P.A. utili per l’app

• Notifiche push “certificate” per eventi di   
   particolare interesse o per segnalazioni      
   di pericolo come ad esempio, allerta meteo,  
   terremoti, etc
• Percorsi turistici guidati dei POI (Point Of   
   Interest) per la visita sia in auto che a piedi
• Possibilità di avere a disposizione moduli e    
   documenti dei vari uffici della P.A. caricabili  
   in PDF e stampabili
• Possibilità di inserire notizie provenienti dal  
   Comune
• Lingue diverse dall’italiano (inglese,
   francese, spagnolo, cinese, russo, arabo,   
   ecc.)

• IOT (Internet of Things) e realtà 
   aumentata/diminuita
• Tecnologie di prossimità per i punti di
   interesse (beacon, NFC, QR code) che
   potrebbero essere utilizzate da parte del      
   turista per dare visibilità ai beni culturali nel 
   territorio
• La possibilità di avere una reale interazione 
   tra cittadino e istituzione per quanto
   concerne:
     - informazioni
     - comunicazioni
     - segnalazioni
     - autorizzazioni

(Comune, quartiere, 
Provincia, ecc.)

• Piattaforma affidabile e testata
• Creazione di una nuova applicazione con      
   il nome specifico e le caratteristiche del   
   territorio
• Formazione generale sul funzionamento   
   dell’app
• Piattaforma gestionale con pannello di   
   amministrazione per la pubblicazione dei
   contenuti e la possibilità di modificare   

   nell’app informazioni su:
     - Giunta Comunale
     - Consiglio Comunale
     - Uffici: sedi, referenti e dati di contatto
     - Storia del territorio
     - Monumenti, musei e bellezze artistiche,   
        archeologiche e paesaggistiche
     - Eventi e/o notizie (qualora intendono    
        attivare questo servizio)

Cosa offriamo

• Creazione e gestione di una rete commerciale
• Inserimento dei contenuti (schede, eventi, 
  ecc.)
• Assistenza clienti post vendita
• Relazioni pubbliche con gli stakeholder 

  territoriali, anche con convenzioni strategiche
• Promozione territoriale on-line (social media  
  marketing, mail marketing, etc) e off-line 
  (pubblicità e materiale cartaceo)

Al gestore territoriale 
(Imprese di giovani)

• Esclusiva di zona
• Licenza d’uso di 2 anni + 2 anni rinnovabili 
   in base al raggiungimento degli obiettivi  
   prefissati
• Piattaforma gestionale con pannello di 
  amministrazione per la pubblicazione dei   
  contenuti inviati dai clienti
• Formazione generale sul  funzionamento 
  dell’App
• Formazione della rete commerciale per 

  strategie e tecniche di vendita
• Formazione dello staff interno
• Fornitura di modulistica e contrattualistica
• Dotazione di un pacchetto di comunicazione 
  base comprensivo di flyer, locandine, 
  vetrofanie, etc.
• Sito internet vetrina
• Social network marketing di base
• Manutenzione ordinaria dell’app

Cosa offriamo:

Cosa offriamo:

Cosa richiediamo:

All’utente (LOCAL e VISITOR)

Per le attività commerciali, 
professioni e associazioni:
Cosa offriamo:

• Un portale unico per accedere ad un 
   ventaglio di informazioni  e servizi differenti
• Uno strumento gratuito che crea 
   partecipazione
• Aggiornamento costante su attività, servizi 
   (pubblici e non), eventi, promozioni e news 
   (se disponibile una redazione territoriale)
• Permette all’utente di trovare ciò che cerca 

   in qualsiasi momento, in modo rapido e  
   semplice;
• Possibilità di apprezzare al meglio le 
   potenzialità del territorio, turistiche, culturali 
   e commerciali
• Un “local social network” dove ogni utente, 
   residente o visitatore, ha la possibilità di 
   commentare e votare una particolare scheda.

• Un portale unico per accedere ad un  
   ventaglio di informazioni e servizi differenti 
• Incremento della propria visibilità e  
   reputation

• Fidelizzazione della propria clientela
• Ampliamento del target di riferimento ed 
   intercettazione di nuovi clienti

• Aumento della partecipazione attraverso 
   schede di eventi e promozioni

• Possibilità di ricevere feedback sul 
   gradimento dei propri servizi delle iniziative  
   promosse
• Facilità di individuazione della propria 
   attività grazie a geolocalizzazione e ricerca 

   per tag e parole chiave

• Pubblicità di tipo below the line efficaci e 
   low cost



Dati e numeri utili

• La 1° App in Italia con focus  
  sull’occupazione giovanile

• 10mila download totali su 
Android Play Store e iOS App Store

• 3 app territoriali realizzate:
 • Perugia
 • Assisi
 • Provincia di Teramo
 
• 1000 schede tecniche inserite, 
  tra cui:
 • Amministrazione e uffici
 • Turismo
 • Mobilità
 • Servizi (nettezza urbana, aree verdi,  
   permessi, ecc.) 
 • Notizie dal Comune

• 1000 eventi mensili inseriti, tra  
  cui:
 • Festival, sagre e rievocazioni
 • Teatro e spettacoli
 • Arte e cultura
 • Sport

• Oltre 200 attività che hanno   
  aderito al nostro sistema 
  commerciale

• Patrocinio del:
 • Ministero dei beni e delle attività   
   culturali e del turismo - Umbria
• Patrocinio della Regione:
 • Umbria
 • Abruzzo

• Patrocinio della Provincia di:
 • Perugia
 • Teramo

• Patrocinio dal Comune di:
 • Perugia
 • Assisi
 • Teramo

• Applicazione “Approvata” da:
 • UCI Cinemas Italia
 • Teatro Stabile dell’Umbria
 • Calendimaggio di Assisi
 • Perugia 1416
 • Movimento Turismo del Vino Umbria

• Referenze da:
 • Università per Stranieri di Perugia
 • Università degli Studi di Perugia
 • Università degli Studi di Teramo
 • PoliHub del Politecnico di Milano

• Relazioni aperte con:
 • Camera di Commercio di Perugia
 • ANCI Umbria (Associazione   
   Nazionale dei Comuni 
                   Italiani)
 • GAL umbri (Gruppo Azione Locale) 
 • UNPLI Umbria (Unione Nazionale   
    Pro Loco d’Italia)
 • Confcommercio Perugia
 • CNA  Umbria (Confederazione
                  Nazionale dell’Artigianato e della
                  Piccola e Media Impresa)
 • Confartigianato Perugia
 • Confesercenti Perugia
 • Confimpresa Perugia
 • Federalberghi ed Ostelli della  
                  Gioventù dell’Umbria 
 • Federfarma Umbria

• Parnership e Sponsor :
 • Uci Cinemas Italia
 • Grafox (azienda leader in Umbria 
                   nella stampa digitale)

Brevi dati statistici

Secondo gli ultimi dati Audiweb, la mobile audience nel mese di luglio ha raggiunto il 
65,7% degli italiani maggiorenni, con 28,8 milioni di utenti online da smartphone e/o 
tablet.
Nel giorno medio, erano online 24,4 milioni di italiani, collegati in media per 2 ore e 21 
minuti per persona.
In Italia secondo gli ultimi dati del censimento ISTAT (2011), le unità locali:
- 47,36% sono dotate di siti web
- 45,24% comunicano con gli utenti tramite web. 

Fonte: Audiweb Database, dati giorno medio, Luglio 2017 - Audiweb powered 
by Nielsen Individui 2+ anni per TDA e PC; individui 18-74 anni per il MOBILE

IL TEMPO TRASCORSO ONLINE NEL GIORNO MEDIO: 

DETTAGLIO DEVICE



GLI ITALIANI ONLINE NEL GIORNO MEDIO Smart city e 
agenda digitale

L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative 
principali individuate nella più ampia Strategia 
EU2020, che punta alla crescita inclusiva, 
intelligente e sostenibile dell’Unione.
La sfida è costruire un nuovo genere di 
bene comune: infrastrutture tecnologiche e 
immateriali che mettano in comunicazione 
persone e oggetti, integrando informazioni e 
generando intelligenza, producendo inclusione 
e migliorando la vita del cittadino ed il business 
per le imprese, anche attraverso azioni di 
promozione della social innovation.
Lo scopo dell’Agenda Digitale è sfruttare 
al meglio il potenziale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per 
favorire l’innovazione, la crescita economica e 
la competitività.

Fonte Agenzia per l’Italia Digitale

Cinque grandi missioni dell’Agenda Digitale 
2015 - 2020 Umbria
1) Capitale umano e uso di Internet
2) Imprese ed integrazione delle tecnologie 
digitali (Es: Turismo Digitale: turismo, 
commercio e patrimonio culturale abilitato dal 
digitale e fruibile “via app”)
3) Territorio smart e qualità della vita (Es: 
sviluppare sistemi territoriali integrati: per 
gestire, integrare, diffondere dati, migliorare 
l’efficienza […] delle infrastrutture complesse 
e servizi delle città, migliorare la qualità del 
paesaggio ed il governo del territorio […] ed il 
raccordo tra servizi di comuni limitrofi)
4) Servizi pubblici digitali
5) Connettività
Le 5 missioni rappresentano anche i 5 ambienti 
in cui portare la trasformazione digitale con le 
azioni AdUmbria:
1) le persone, le comunità di innovazione, 
le università, le scuole, i luoghi della cultura 
(biblioteche, musei, ecc.);
2) Le aziende, il turismo ed il commercio, la 
creatività, l’agricoltura;
3) Il territorio l’agenda urbana nelle città, le 
azioni per le aree interne, l’internet delle cose;
4) Le pubbliche amministrazioni e le strutture 
sanitarie/sociali, compresi i loro CED, la 
sicurezza dell’informazione, gli intermediari in 
sussidiarietà;
5) Le reti in banda ultra larga, sia per il pubblico 
che per il privato.

Fonte Regione Umbria



La prima app in franchising che dà valore al tuo territorio

Ideazione, progettazione e realizzazione 
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