


SEMPLICE, INTUITIVA, RIVOLUZIONARIA.



Urbeapp è un’app progettata 
con l’obiettivo di migliorare 
e facilitare la comunicazione 
tra Amministrazioni Comunali 
e Cittadini.
La piattaforma digitale consente
a tutti i Comuni di rendere più
efficienti i servizi e le attività 
per la cittadinanza, gestendo in 
maniera tempestiva ed efficace 
tutte le emergenze.
L’applicazione possiede due 
canali comunicanti in tempo 
reale: uno gestito dal Comune, 
dove vengono caricate tutte
le informazioni utili e disponibili
ai cittadini (deliberazioni, atti, 
determinazioni, informazioni sui
pagamenti, tasse, ecc.); ed uno 
gestito dal Cittadino, attraverso
il quale si possono effettuare 
segnalazioni, comunicare offerte 
commerciali, aperture di attività, 
eventi, ecc.

Urbeapp è progettata per 
essere gestita, consultata
e usata in modo semplice 
ed immediato da qualsiasi 
dispositivo fisso, o mobile 
ed in qualsiasi momento.
Segnalazioni controllate e 
notifiche garantiscono
una connessione in tempo
reale di tutti i cittadini.

Urbeapp garantisce una 
comunicazione diretta tra 
Amministrazione Comunale 
e cittadini, rendendo tutte 
le segnalazioni ed i servizi 
ancora più immediati ed 
efficienti. L'app consente 
inoltre un risparmio di tempo
e denaro nelle comunicazioni 
e negli interventi.

Urbeapp garantisce la 
sincronizzazione di tutta 
la cittadinanza, favorendo 
e incoraggiando il senso e 
l'educazione civica. 
Inoltre consente e garantisce 
la comunicazione tra enti
pubblici e tutti i cittadini: 
ascoltare ed essere ascoltati
è la reale innovazione di 
Urbeapp.

SMART

EFFICIENTE

INNOVATIVA

ASCOLTARE ED ESSERE ASCOLTATI



Attraverso gli avvisi di emergenza, 
l'Amministrazione può eseguire 
delle segnalazioni di emergenza 
o di allerta meteo, come alluvioni, 
nevicate, terremoti, ecc.
Tutte le segnalazioni effettuate nella 
sezione avvisi di emergenza sono 
tracciabili e restano memorizzate 
nel server di Urbeapp: è possibile 
sapere sempre l’ora e la data esatta 
di quando un avviso viene inviato.

Grazie a questa sezione di Urbeapp, 
il Comune può effettuare delle 
comunicazioni digitali dirette ed
in tempo reale. Eventi, concorsi, bandi, 
spettacoli, letture ecc. sono gestiti 
tramite notifica push.
In questo modo i cittadini potranno 
venire a conoscenza di tutte le 
informazioni utili che gli saranno 
comunicate attraverso degli avvisi 
sul proprio telefono mobile.

TRE FUNZIONI FONDAMENTALI IN UN 'UNICA APP

SICUREZZA

COMUNICAZIONE

Attraverso la mappa città, il Comune 
può inserire i punti utili e d’interesse 
del suo territorio. I POI, o punti 
d’interesse, sono corredati da una 
scheda descrittiva del luogo, alcune 
foto e tutte le informazioni utili.
All’interno della Mappa città possono
essere inserite anche le attività 
commerciali, in cambio di un contributo 
versato direttamente al Comune
(a discrezione), al fine di sostenere la 
spesa annuale dell’applicazione. 

TURISMO



IL GESTIONALE

Effettuando il login con username 
e password dal sito di urbeapp 
accederai alla home del gestionale 
dove troverai in primo piano il 
numero di utenti totali, ovvero in 
quanti hanno scaricato l'app.

Il gestionale di Urbeapp è stato 
progettato per favorire e guidare 
l ’utente con azioni semplici e 
meccaniche, garantendo un’usabilità 
efficace ed immediata. Grazie al menù 
il Comune può compiere molte azioni: 
dal Comunicato all’aggiunta di un 
punto di interesse (o POI), fino alla 
modifica dei propri dati. 

Creare un comunicato è semplicissimo:  
basta selezionare dal menù comunicato, 
cliccare con il mouse nuovo comunicato, 
inserire sezione, titolo, testo, magari 
anche un allegato in formato pdf, jpeg, 
o png e pubblicarlo!

Dal menù, selezionando Modifica 
dati comune, potrai modificare i tuoi 
dati, ma soprattutto inserire la email 
di riferimento per le segnalazioni
e quella della posta certificata per
le segnalazioni di emergenza.

Puoi aggiungere, vedere e modificare 
i POI della tua mappa città dalla 
sezione punti di interesse. Per creare 
un nuovo POI, clicca con il mouse 
su Nuovo punto di interesse, inserisci 
titolo, categoria, una descrizione ed 
allega anche qualche foto in formato 
jpeg o png. Infine, inserisci o ricerca 
la posizione desiderata.



Via Aldo Moro, 5B
Benevento (BN)

+39 371 1948883

info@urbeapp.it

www.urbeapp.it
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