
#LaRivoluzioneSocialDeiComuni

LA PIATTAFORMA DI 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE



Piattaforma di Comunicazione

Nel 2019 la comunicazione digitale è un elemento imprescindibile per tut-

te le Amministrazioni Comunali che desiderano comunicare veramente i 

propri cittadini. Un sito web non è più sufficiente, è necessario affrontare le 

nuove realtà e stare dove stanno le persone, riuscendo ad utilizzare i canali 

corretti per tutte le età. Dai giovani con app e social network a quelli un po’ 

più grandi tramite web, newsletter ed SMS. L’informazione deve arrivare al 

Cittadino, non viceversa.

SMS

NOTIFICHE

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

TELEGRAM

EMAIL



Piattaforma di Comunicazione
LIKE i cittadini possono inte-

ragire esprimendo il proprio 

gradimento

VIRALIZZAZIONE CONTENUTI 

il click sul post indirizza diret-

tamente al Sito e all’App, in-

crementando le visite

CONDIVIDI condivisione im-

mediata e ottimizzata dei con-

tenuti sui principali social media

DIARIO sezione dedicata a 

tutte le iniziative e attività del 

Comune con le quali interagire

SOCIAL P.A.

Risolvo il problema di mancanza di tempo 

e di personale

Creo una comunicazione di successo moni-

torando i canali ed i contenuti più efficaci.

Erogo veramente servizi digitali grazie ai 

numerosi moduli presenti in piattaforma

Fornisco ai miei cittadini strumenti moder-

ni, funzionanti e con design amichevole

Sono sempre in linea con gli aggiornamenti 

normativi e tecnologici

Perché mi serve
Cosa posso ottenere

?
?TOTEM

WEB

MOBILE



L’App Istituzionale

L’App è lo strumento chiave per una comunicazione istituzionale immedia-

ta tra Cittadino e Comune, con lo scopo di avvicinare le persone e abbattere 

le barriere fisiche, laddove l’informazione bidirezionale diventa attore pro-

tagonista. Grazie alla realizzazione in linguaggio nativo per iOS & Android e 

a un’interfaccia grafica accattivante e completamente personalizzata, il Co-

mune diventa  sempre più social: i cittadini potranno esprimere gradimenti  

e condividere contenuti di loro interesse. Per una comunicazione davve-

ro efficace, i contenuti condivisi vengono sviluppati per rispettare tutti gli 

standard qualitativi e le linee guida adottati dai social network.

L’innovazione parte dal Comune
Dai social all’App e dall’App ai social, la comunicazione isti-
tuzionale non è mai stata così efficace.



L’App 
Dedicata

L’App 
Multicomune

Presenza del Comune sugli 
App Store

Icona personalizzata con 
Stemma Comunale

Schermata di benvenuto 
personalizzata con immagi-
ni del territorio

Nome dell’App e ricerca su-
gli App Store a nome del Co-
mune

Costo minore per l’Ente

Soluzione efficace per Unio-
ni di Comuni o altri Enti ter-
ritoriali

Ricerca sugli store a nome 
del Comune

Personalizzazione grafica



Il Sito Istituzionale

Eccellenza digitale conforme alla legge

Passo dopo passo una comunicazione digi-

tale di successo

In linea con il nuovo CAD (D.lgs., n.179/2016) e con le linee guida AgiD 2019 

di Design per i siti web della PA. 

Il Sito Istituzionale MyCity permette alla Pubblica Amministrazione di comuni-

care in tempo reale con i cittadini, creando la nuova “casa digitale comunale”.



Adeguamento continuo alle linee guida AgIDAgID

Integrabile con l’App e con il Portale Turistico

Le linee della Bussola della Trasparenza 
costantemente soddisfatte al 100%

Basta un click per cambiare il colore del tema

Accessibilità garantita e in linea con i requisiti 
della legge 4 del 9/01/2004 e del D.P.R. 
75/2005 del W3C-WAI

Interazione diretta con i Social Media

Vari template disponibili

Home page completamente personalizzabile



Condivisione Social

Attraverso un facile e moderno backoffice, con un solo click potrai condi-

videre al meglio la notizia su tutti i canali in possesso dell’Ente. Il nostro 

software elabora il dato rispettando tutte le linee guida di ciascun social, 

garantendo cosi una diffusione maggiore.

BASTA UN 
SOLO CLICK PER 
CONDIVIDERE!



Campagne di Comunicazione Istituzionale

Stiamo dove stanno le persone

Portare cittadini e turisti dai canali non uf-

ficiali a quelli istituzionali

Le Campagne di Comunicazione sopperiscono all’esigenza degli Enti Locali di 

adottare strategie efficaci di comunicazione istituzionale, come asserito dall’Art. 

18 bis del nuovo CCNL dei dipendenti Enti Locali firmato in data 21 Febbraio 2018.

Dopo un’attenta e specifica analisi #insiemeavoi riguardo gli obiettivi e il 

target di riferimento, si definiscono i contenuti testuali e multimediali e, in 

seguito, si diffondono sui canali richiesti dall’Amministrazione: Facebook, 

Instagram, Twitter, Newsletter, Google.

Grazie alle ricerche effettuate, le piattaforme social hanno certificato che le 

nostre tecnologie rispettano tutte le linee guida dei singoli canali, raggiun-

gendo, così, il massimo punteggio in termini di pertinenza e di ottimizza-

zione dei costi.

Massimo raggiungimento 

degli obiettivi

Contenuti performanti sui 

Social Network

Ottimizzazione del budget



Analytics

Sapere i canali ed i contenuti più seguiti è fondamentale per preparare la 

tua strategia di comunicazione. Il nostro sistema elabora tutti i dati e ti mo-

stra facilmente da unico un punto:

IMPRESSION: Numero di visite, durata media e movimento dell’utente 

su sito, app e social network

ENGAGMENT: Mi piace, commenti e condivisioni dei cittadini per sito, 

app e social network 

CONVERSION: Ogni cittadino che cliccando una notizia da un canale 

non istituzionale (Social Network – notifica push  etc.) viene portato 

all’interno del canale ufficiale

DATI STATISTICI: Età – sesso – dispositivo – zona geografica di ciascun 

visitatore



Concessione di spazi ed aree pubbliche

Luoghi del Comune nel passato

Questa sera - Serata di solidarietà in biblioteca

Concorso per il rilascio di autorizzazioni

Cambio di residenza in tempo reale

Ti forniremo periodicamente sulla e-mail da voi indicata i re-

port sull’andamento della tua comunicazione. Potrai adeguare 

la tua strategia in caso di cambiamenti e contattare il nostro 

team per avere il giusto supporto.

All’interno di Gaspari Analytics è presente una vera e propria classifica ag-

giornata in tempo reale delle informazioni che hanno creato più visualizza-

zione ed interazioni con i cittadini. Avere accesso a queste preferenze è alla 

base della scelta editoriale che l’Amministrazione Comunale deve adottare.

Report automatici

Ranking dei contenuti

NEWS

GALLERY

EVENTI

NEWS

MODULISTICA

+4

+2

-1

+3

-4



Servizi digitali
e partecipazione attiva

Elezioni
Comunicazioni all’elettorato, risultati online e 
comunicazioni di fine mandato.

Bacheca lavoro
Pubblicazione autonoma di tutti gli annunci di lavoro 
presenti sul web delle aziende locali.

Protezione Civile
Consultazione online/offline del Piano di Emergenza 
Comunale, con guida alle aree di primo soccorso più 
vicine. Invio tempestivo dell’allerta tramite Notifiche ed 
SMS. Assolve l’obbligo normativo della legge n.135 del 
7 Agosto 2012.

Album multimediali
Gestione di foto e video del tuo Comune. 

Associazioni & Attività commerciali
Coinvolgimento delle Associazioni ed Attività 
Commerciali del territorio per pubblicazione di vetrine 
digitali ed eventi. 



Segnalazioni
Smistamento diretto agli uffici di competenza delle 
segnalazioni inoltrate dai Cittadini e messaggistica con 
il segnalatore.

Sondaggi
Pubblicazione di sondaggi aperti o chiusi, con 
consultazione dei dati in tempo reali.

Push al Cittadino
Invio di email, newsletter, SMS e Notifiche Push verso il 
cittadino.

Raccolta differenziata
Calendario di raccolta differenziata con notifiche di 
avviso per il servizio porta a porta. Glossario rifiuti e 
aree di raccolta speciali.

News ed Eventi
Programma la condivisione di notizie, iniziative ed 
eventi del tuo Comune.



Modulistica per il Cittadino 

La modulistica personalizzata a por-
tata di Click

Solleva l’Ente locale dalla responsabilità di un 

continuo adeguamento della documentazione

Il modulo documentale permette di scaricare direttamente online la modu-

listica, guidando il cittadino nell’avvio e nella chiusura dell’adempimento.

Un supporto eccezionale al servizio di ogni Ente

1 Reperibilità della modulistica sul sito delle Amministrazioni Comunali

2 Divulgazione delle informazioni di primo livello sulla compilazio-

ne della documentazione

3 Possibilità di personalizzazione, correzione e creazione di docu-

menti ad hoc, fruibili in modo immediato

4 Riduzione delle tempistiche, a sostegno del lavoro degli uffici di 

riferimento

5 Aggiornamento costante della documentazione, al variare delle 

normative nazionali ed europee di riferimento

6 Servizio di consulenza telefonica per l’intera durata del contratto



Amministrazione trasparente

Albo Pretorio

Iuc

Il sito istituzionale MyCity include il modulo “Amministrazione Trasparen-

te”, conforme alle linee guida ANAC. Il sistema “Amministrazione Traspa-

rente” è in grado di provvedere all’aggiornamento tempestivo delle infor-

mazioni e di offrire ai cittadini un facile accesso ai dati e ai documenti in 

possesso della Pubblica Amministrazione.

Sportello di pagamento IMU e TASI con contestuale generazione del mo-

dello F24 e ravvedimento operoso, che supporta il cittadino in riferimento 

ai continui aggiornamenti legislativi e alla personalizzazioni tributarie del 

comune.

Contiene gli atti e i provvedimenti con valore di pubblicità legale, che devo-

no essere portati a conoscenza dei cittadini.

RISPETTA I REQUISITI TECNICI DI ACCESSIBILITÀ

(all. A del D.M. 8 Luglio 2005)

È garantito un costante adeguamento al variare delle dispo-
sizioni di riferimento.



Piattaforma Protezione Civile

Servizio allerta 24h su 24h

Avviso a tutti i cittadini con mezzi sia offline che online 

Tutti i contatti utili alla portata di un click

Geolocalizzazione e navigazione ai punti di soccorso anche offline

Assolve l’obbligo normativo della legge n.135 del 7 agosto 2012
Obbligo per ogni amministrazione comunale, in particolare il Sindaco indicato nella leg-
ge come massima autorità comunale di protezione civile, a dotarsi di strumenti idonei.

Agire rapidamente in scenari di 
emergenza



Piattaforma Polizia Locale

Ufficio virtuale aperto 24h su 24h 

Tutte le informazioni riguardanti il Comando di Polizia Locale 
disponibili online

Ricezione di segnalazioni

Programmi di sensibilizzazione ai temi di bullismo e cyber bullismo

Controllo, sicurezza ed efficienza



Elezioni Trasparenti

Pubblicazione dei grafici dei risultati di ogni lista con suddivisione 

delle sezioni. L’Ente troverà l’elenco dei candidati già caricato nel 

proprio spazio previo affidamento dei manifesti al Gruppo Gaspari.

Solleva l’Ente dalla continua pubblicazione delle comunicazioni 

all’elettorato. Forniamo e pubblichiamo autonomaticamente la mo-

dulistica personalizzata e la guida per l’elettore. Il nostro “Come 

fare per” lo accompagnerà passo a passo fino all’invio della pratica.

COMUNICAZIONI
AGLI ELETTORI

Riconferma scrutatori
Si comunica ai componenti delle se-
zioni elettorali che in occasione del 
ballottaggio le nomine vengono ricon-
fermate automaticamente

Rilascio delle tessere elet-
torali e dei duplicati
Orari di apertura straordinaria: Venerdì 
22 e Sabato 23 giugno gli u�ci saran-
no aperti dalle ore 8.30

Variazioni sezioni elettorali
Comunicazione per tutte le sezioni 
elettorali di tutti i quartieri

Controllo tessera elettorale
Si invitano tutti gli elettori a controlla-
re se si è in possesso della tessera elet-
torale e se sono stati utilizzati tutti gli 
spazi per l'espletamento del voto

Risultati Online

Comunicazioni agli elettori

Assistenza telefonica dal primo all’ultimo adempimento e la notte del giorno 
delle elezioni.



Comunicazione di fine mandato

INVESTIMENTI PER IL TERRITORIO

Infrastutture e nuove opere

I lavori in numeri

Lorem ipsum dolor sit Luptaquam non Ut im ex est, 
ut excesti idelis plab istore nis

CANTIERI APERTI

Lorem ipsum dolor sit Luptaquam non

290

1.200

Ehenis que volendipid mod et quis vel idem nonecerum quatempor reium nobis et, se officim aut escipsa nduciti occati 
doluptatur, volor as eium inis ma volorporem escitate consere peruptatia porporeium quiaect uribersperia volut velia 
velessinis sequi rem sam, net autem facepel eceatis asperum et est rem enit praepuditem eostior eriatum sin reicid 
quiatur?

Ehenis que volendipid mod et quis vel idem nonecerum 
quatempor reium nobis et, se officim aut escipsa nduciti 
occati doluptatur, volor as eium inis ma volorporem esci-
tate consere peruptatia porporeium quiaect uribersperia 
volut velia velessinis sequi rem sam, net autem facepel 
eceatis asperum et est rem enit praepuditem eostior 
eriatum sin reicid quiatur?
Nusaped quis aut et hictotatem. Volorro tem. Bus et elit, 
te derspernam ne simusci milliquam haribus ento ipsa-
est pre ni quis est dolutemo maio volupta tibus.Aperun-
tia inctia eostiam fugiam atiur audae velignamus volupta 
dem quid unt ut ut modigni optatat ectur?
Fugiam harionetur as enecto endelit assit landiatem 

imolore velloreptis et fugiae volestius dollest prescip sandaes deriatur, nos ea accupic tiberum quos que etur?
Sus andae molectibus. Dae exerion repero es qui tem nonsed ulparch itatem fugia necepudae laut et volupta tiistru 
ptatus maion nonsend aepture reptas unt ese vero tem quo mod quatus am sam ea dissi ressime volut pedignam 
rem ant mossus aliqui ium, sam rernam facessum doluptatus, se lit doloreria poreiumquate nimoluptas eost atiatusa 
quunt, sequiberum nonet qui aliquae con exeris sincipi-
cid molum dipitat inctem sunt.Sed quidita il ea consecti 
dolupti dipsunturepe iusti blaboribus, ut il id maio. Et ut 
utet quiae pre pe ditate dolupti oresendus aliquam quam 
re, am fugit poreste volo et maio dem faceaque dolupta 
tioreiu ntiur? Udaest vendit laces eium quis eos molor 
maio. Nam re, consedit, si blanducimi, quaspictatem do-
lorumenis nimus.
Les necest, seque ex eture, ipsunt es atibus, sapelen dia-
meni tibearitem nis quaeceraest, te magnatis que plantia 
nonsequae si a volo odignie nditat.
Dae pra di doluptam quis sed quuntur? Quis et quod 

Viabilità e manutenzione strade

PRIMA DOPO

Uci aut peressedi quid mollaut ommodiorro cumqui ipsam id quatur, everfer esendic tenitenite ne volut quam, totat.
Rovid ma conetur magnam, volores eum quatur antionsequos volupta voluptat.
Optatemque necum nobit, excepe rehendi orrundunt por ad quas est porum fugia soluptatur? Quias adicae cus dolo-
reptis dolupta tecus, qui berum voloris duntentur molore cusam as quam quiatem fugit essequi quiscit apis nistrum 
secatem comnihil mollab ium susam id ullitius pore re, sam conseque nam nemodipsam voluptati cor suntiur?
Itae nobit volor se nam faccaboriam restotas in nestium et fuga.

Uci aut peressedi quid mollaut ommodiorro cumqui ipsam id quatur, everfer esendic tenitenite ne volut quam, totat.
Rovid ma conetur magnam, volores eum quatur antionsequos volupta voluptat.
Optatemque necum nobit, excepe rehendi orrundunt por ad quas est porum fugia soluptatur? Quias adicae cus dolorep-

RUNT ET QUATE PRE REPRECTIO
Ut aut ut quatis molore deria paris eument, sitius repraec 
eperspe vendania ipsandis dolorpo reiumqui voloreh en-
dandunt, samenih ilitiat iandae.

NEM EXPLIT
Qui omniaecto ellantur, sed qui corescidi comnihi ctor-
por epudicidis maiorro rentin earum quo que delit, quo 
qui tem vendem qui dolore cusanis estotat intiis es ducid 
es as quasitatus eos aliquas explabo reicit verum harum 
remo te dollabo.

NAM EXPERE LACERNA
Temqui vendae cusae ilitatecabo. Tem dis estiatiisit quo-
dic tem vel int mosa si volupta quatinciat et as sinit aut 
eliquunt.

UNDITIS APERCHI TIATUSCIUS 

Re expel eriore natis andae num et haribusam et poru-
mquam verios adionse rferibus dolenes dolupta spicae 
pa quam facearchici ullupidus acea consed est istibus 
estrunt aut mintem diorature eum

QUE DES EXCES 

Uci aut peressedi quid mollaut 
ommodiorro cumqui ipsam id +60%

tis dolupta tecus, qui berum voloris duntentur molore cu-
sam as quam quiatem fugit essequi quiscit apis nistrum 
secatem comnihil mollab ium susam id ullitius pore re, 
sam conseque nam nemodipsam voluptati cor suntiur?
et fuga.Aboratis et ex ea enihicabo. Viduntota quaspe-
rem quati rem essinci derspe nest, soluptiis magnihitat 

Nella fase finale del mandato di un Amministrazione Comunale, è di vitale 

importanza comunicare ai propri cittadini come il Comune si è evoluto nel 

corso dei 5 anni, facendo emergere, verticalizzato per area, i cambiamenti 

affrontati, strutturando la linea grafica e la comunicazione visiva per enfa-

tizzare la differenza del tempo. 

La comunicazione sarà tutta studiata nei minimi dettagli per far emergere 

il messaggio “Come era” / “Com’è”.

Mezzi di diffusione:

Sito web

Social Network

Giornalino porta a porta



REALTÀ
VIRTUALE

BEACON

TOTEM

SERVIZI ISTITUZIONALI+

CODE ALLO SPORTELLO
SCARICA L’APP

Creazione di contenuti 
multimediali e sviluppo di un 

tour virtuale nei punti di 
interesse turistico

Rosignano
Monferrato App

Installazione di totem interattivi per l’accesso digitale 
diretto alle informazioni per il cittadino

Norma

800/AL MESE

VISITATORI COINVOLTI

Realizzazione di una app 
museale con audioguida che 

accompagna il visitatore 
interagendo con l’esposizione

Museo Comunale
Villa Lattes

Fagagna

Smart City



REALTÀ
VIRTUALE

BEACON

TOTEM

SERVIZI ISTITUZIONALI+

CODE ALLO SPORTELLO
SCARICA L’APP

Creazione di contenuti 
multimediali e sviluppo di un 

tour virtuale nei punti di 
interesse turistico

Rosignano
Monferrato App

Installazione di totem interattivi per l’accesso digitale 
diretto alle informazioni per il cittadino

Norma

800/AL MESE

VISITATORI COINVOLTI

Realizzazione di una app 
museale con audioguida che 

accompagna il visitatore 
interagendo con l’esposizione

Museo Comunale
Villa Lattes

Fagagna



La Piattaforma Turistica

Rivalorizzazione del tuo territorio
Il mercato e i turisti cambiano sempre più velocemente: 
stiamo al passo!

In un mondo sempre più connesso, l’Amministrazione deve rivoluzionare 

il modo di comunicare la sua proposta: la ricerca di mete turistiche avviene 

attraverso motori di ricerca o social network e la scelta è influenzata dalla 



Percorsi e itinerari

Attività ricettive

Mappe interattive

Prodotti tipici

Tour virtuali

Eccellenze locali

VERSO UN TURISMO
PIÙ INTERATTIVO

qualità delle immagini e dei video pubblicati. La bellezza del territorio, le 

eccellenze locali e i prodotti tipici, quindi, hanno bisogno di ricavare uno 

spazio nelle vetrine digitali più popolari per essere promosse efficacemente. 

Il Comune può, inoltre, garantire servizi e contenuti fruibili sempre. Que-

sto sarà possibile grazie all’App, realizzata per accompagnare il turista in 

qualunque momento e guidarlo nella scelta d’itinerari e attività ricettive, a 

seconda delle preferenze.

L’offerta dell’Ente sarà un connubio tra strumenti innovativi, posiziona-

mento strategico nelle vetrine digitali e contenuti di qualità.



DALLA NOSTRA
REDAZIONE:

Guida passo passo ed approfondimenti 

normativi per completare correttamente 

la tua candidatura.

Il portale dell’amministratore locale

guidaelettorale.it

omniadelsindaco.it



SUPPORTO REDAZIONALE

Per sopperire alla mancanza di personale, di tempo e di strumenti idonei, 

la nostra redazione vi fornirà tutto il supporto necessario per mantenere 

sempre una comunicazione viva verso i propri Cittadini.

Supporto di pubblicazione settimanale.

Adatto per le Amministrazioni Comunali che 
devono incominciare da 0 ad utilizzare la 
comunicazione digitale.

Supporto di pubblicazione a giorni alternati. 
Adatto per le Amministrazione Comunali che 
hanno da poco approcciato l’utilizzo dei social 
media ed adottato soluzioni mobile e desiderano 
aumentare la proprio diffusione.

Supporto di pubblicazione quotidiano, domenica 
e festivi inclusi. Su misura per le Amministrazioni 
Comunali molto attive, che usano costantemente 
i social network e che hanno un alto approccio 
con gli strumenti digitali.

SERVIZIO 
PREMIUM

SERVIZIO 
GOLD

SERVIZIO 
BASE



APP REALIZZATE SITI ONLINE CAMPAGNE SOCIAL

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

I NOSTRI NUMERI

Castiglion Fiorentino
Piattaforma

Istituzionale e Turistica

Torre del Greco
App Istituzionale

e Turistica

Ercolano
App Protezione Civile

Forte dei Marmi
Piattaforma Turistica

Castelsardo
App Protezione Civile

Stresa
App Turistica

Pescara
App Polizia Locale

Albignasego
App Istituzionale

Abano Terme
Portale Polizia Locale

Terracina
Piattaforma

Istituzionale e Turistica

Cisternino
Piattaforma

Istituzionale e Turistica

Marotta Mondolfo
Piattaforma

Istituzionale e Turistica

207 539 90



G App
Disponibile dal 2 Giugno 2019

L’applicazione fondamentale per una perfetta conduzione 

Amministrativa Locale.

Rassegna stampa ragionata quotidiana

Scadenzario

Oggi in Gazzetta

Approfondimenti normativi

Pubblicazione su App – Sito e Social Network direttamente dal 
tuo smartphone

Invio di notifiche push ai propri cittadini

Monitoraggio dei tuoi G-Analytics

Pubblicazione quotidiana di notizie redatte ad hoc per i cittadini

Ogni giorno tutte le informazioni necessarie per l’Amministratore

Condivisione della notizia sui canali personali o dell’Ente

AGENDA

G-OFFICE

G-NEWS



Tecnologie e servizi

per la Comunicazione Istituzionale

Via San Vitale 7 - 40125 Bologna

    051 273588           informazioni@gasparilab.it

      www.gasparilab.it

www.gaspari.it

Scopri il Gruppo Gaspari sui social network


