www.municipiumapp.it

L’app e il sito più completi
per il tuo Comune

Municipium è il marchio che contraddistingue
le nuove soluzioni di comunicazione per
il Comune: un’unica soluzione web e app
completa, il miglior punto di accesso unificato
per tutti i servizi e le informazioni del Comune
e del territorio, sempre aggiornato con
funzionalità innovative. Se scegli di attivare
sito e app potrai gestirli insieme con un unico
pannello di controllo: per una comunicazione
finalmente integrata, facile e potente.

Semplice da attivare!
� Un flusso di attivazione semplice e un data-entry iniziale per
mantenere e riorganizzare i contenuti del tuo vecchio sito e
partire al meglio con l’app
� Percorsi guidati e proposte, modelli standard del sito
completamente personalizzabili, con foto, stemma e altri
elementi adattabili alle tue esigenze
� Formazione con i nostri operatori specializzati
� Servizio di assistenza telefonica o via mail sempre garantita
� La garanzia di un sito e di un’app subito operativi già
al momento del lancio
� Su richiesta potrai richiedere un servizio di gestione dei
contenuti e percorsi di consulenza e formazione personalizzati

Facile da promuovere!
Ti aiutiamo a far conoscere Municipium ai tuoi cittadini mettendo
a tua disposizione un vero e proprio kit di comunicazione
personalizzato. Nel pannello back-office del tuo Municipium e su
richiesta troverai infatti una serie di materiali di comunicazione utili
a promuovere e spiegare il servizio alla tua cittadinanza: banner,
depliant, manifesti, cartoline, vetrofanie e locandine in diversi
formati! E per la stampa di tutti i materiali puoi affidarti all’esperienza
del centro stampa Maggioli.

Perché scegliere Municipium
� Un sito comunale che non invecchia, sempre in linea con le
direttive governative (Legge Stanca, Design Italia e Agid)
� L’app comunale più completa in Italia, con la più grande rete
di enti attivi
� L’unica piattaforma con la forza di una community
� Un sito che rispetta le linee guida di trasparenza e
accessibilità pur seguendo il design e le logiche di usabilità
dei siti web più attuali
� Un’app gratuita per il cittadino, facile ed ecologica
� Anche per unioni di Comuni, aggregazioni e altri enti territoriali
� Un sito e un’app pronti per gli open data
� Sistema multilingua per cittadini e turisti
� Automatismi facili senza sforzo di gestione
� Integrazione completa tra app e sito comunale, con un solo
pannello di gestione
� Assistenza tecnica e supporto continuo
� Grafica chiara e innovativa e un sito completamente
responsive
� Semplicità d’uso sia per il cittadino sia per l’amministrazione
� Possibilità per i cittadini di condividere i contenuti sui
principali social-network
� Tecnologia multi-ente che permette di “visitare” tutti gli enti
attivi sull’app

Le funzionalità dell’app e del sito comunale Municipium:
il Comune aperto ai cittadini
Tributi Smart
Permetti ai tuoi cittadini di visualizzare la loro posizione
tributaria in mobilità. Accedendo alla sezione Estratto
Conto, è infatti possibile verificare i pagamenti
effettuati, con data e importo, suddivisi per tipologia,
oltre a eventuali posizioni debitorie. Inoltre, un sistema
di notifiche push avviserà i cittadini qualche giorno
prima delle scadenze dei pagamenti.

Info Utili e Pagine Informative
Tutte le informazioni sull’amministrazione, gli
uffici, i servizi del tuo Comune e molto altro. Pagine
informative, personalizzabili in qualunque momento e
gestibili nel menu in base alle tue esigenze, per fornire
informazioni complete ai tuoi cittadini: modulistica,
bandi, uffici e altro ancora.

News ed Eventi
Finalmente puoi comunicare con i tuoi cittadini in
modo rapido ed efficace, con notizie e comunicazioni
urgenti e la possibilità di inserire allegati. Organizza le
news in comode categorie (“Cultura”, “Ambiente” etc.)
per una maggiore facilità di consultazione. Inoltre,
grazie alla geolocalizzazione, potrai comunicare tutti
gli eventi e le manifestazioni locali del territorio.

Mappe interattive
Valorizza servizi e punti di interesse del tuo Comune,
dagli uffici pubblici ai luoghi dello sport, della cultura,
del turismo, mappando a tua discrezione le sedi di
qualsiasi luogo o servizio, ai quali possono essere
abbinate semplici schede informative, complete di
tutte le informazioni di contatto.

Multilingua
Avrai la possibilità di attivare il tuo sito e l’app anche
in modalità multilingua: italiano, inglese, tedesco,
francese, spagnolo, olandese.

Social
Metti in evidenza i tuoi profili social e permetti ai
cittadini di condividere news, eventi e tutti i contenuti
del sito sui principali social network, anche in mobilità
tramite smartphone.

Motore di ricerca full text
Un motore di ricerca che permette di ricercare
qualsiasi contenuto all’interno del sito, sia nelle pagine
informative che negli allegati e nelle mappe: tutto
accessibile in modo semplice.

Protezione Civile
Comunica rapidamente news e aggiornamenti su
stati di allerta e rischi del territorio, corredati di
immagini e allegati condivisibili dal cittadino, anche
in modalità push sull’app. Rendi disponibili gli indirizzi
dei punti di ritrovo e i numeri utili da contattare in
caso di emergenza, il piano di emergenza comunale
e utili vademecum per gestire al meglio le situazioni
di pericolo.

Riquadri in evidenza
Esponi in primo piano sulla homepage del tuo sito
comunale le pagine o le sezioni alle quali desideri
dare più importanza grazie ai riquadri in evidenza,
comodamente gestibili dal pannello di controllo. Allo
stesso modo puoi promuovere associazioni locali,
imprese e realtà del tuo territorio.

Rifiuti Smart
Sul sito e sull’app verranno inseriti i calendari della
raccolta porta-a-porta, tutte le informazioni sul ritiro
degli ingombranti e un utile “Glossario del riciclo”. Il
cittadino potrà trovare anche tutte le info su ecocentri
e punti di raccolta, con posizione sulle mappe e orari
di apertura, tutto suddivisibile per zone e tipologia
di utenze. Sull’app è inoltre possibile impostare
promemoria personalizzati per ricordarsi di conferire
i rifiuti!

Segnalazioni
Offri al cittadino la possibilità di inviarti, dall’app o
dal sito, segnalazioni sicure, riservate e facili da
gestire, geolocalizzate e corredate da foto e un
breve testo. Possono essere divise in categorie e
secondo diversi livelli gerarchici, è possibile gestirne
lo stato di avanzamento e, sull’app, inviare notifiche al
segnalante.

Multe Smart
Consenti al cittadino di effettuare il pagamento
delle multe in mobilità via app e di consultare le
sanzioni al codice della strada che lo riguardano.
Una soluzione che risponde alle esigenze integrate di
Comune, Polizia Locale e cittadino, riduce le attività
di notifica (incentivando il pagamento entro i 5 giorni)
e semplifica le performance del servizio. La modalità
di pagamento tramite carte di credito riconosciute e
PayPal garantisce una completa sicurezza.

Notifiche push
Per comunicazioni importanti o emergenze, la potenza
degli avvisi “push” per i tuoi cittadini, con i quali potrai
mettere in evidenza news e avvisi istantaneamente, al
momento della pubblicazione.

Pillole
Tante informazioni sempre aggiornate su tributi,
codice della strada e molto altro in brevi pillole, sempre
fruibili in mobilità. Entra a far parte di un nuovo modello
di comunicazione d’impatto, efficace e innovativo.

Sondaggi rapidi

disponibile sul sito comunale

Coinvolgi i cittadini, chiedi il loro parere su tematiche
di interesse locale e rimani sempre aggiornato sui
trend di risposte. Potrai proporre sondaggi semplici,
intuitivi, rapidi da compilare in mobilità. Sul tuo pannello
di gestione avrai sempre a disposizione i risultati dei
sondaggi con i relativi grafici e potrai inviare notifiche
push per avvertire i cittadini all’apertura di un nuovo
sondaggio e quando saranno disponibili i risultati.

Collaboriamo con

disponibile su app Android
disponibile su app iOS

Un unico pannello di gestione per app e sito:
per una comunicazione diretta, sicura e integrata
� La comunicazione ufficiale del tuo Comune finalmente
integrata, su più canali
� Garantisci uniformità e coerenza alle comunicazioni e ai servizi
offerti dal Comune
� Sicurezza garantita grazie al controllo dei log nel pannello e al
monitoraggio di tutte le attività degli operatori
� Possibilità di creare diversi account admin per una gestione
multi-operatore dell’intero sito o solo di alcune sezioni
� Cruscotti riepilogativi e statistiche sempre disponibili
� Nella sezione “Documenti” del pannello sempre a tua
disposizione tutorial, un set di foto aggiornato, consigli utili,
best practice e tutti gli strumenti che ti aiuteranno a utilizzare
e promuovere al meglio il servizio
� Servizi personalizzati pensati per il tuo Comune: locandine,
comunicato stampa per il lancio e molto altro
� Risparmia tempo e gestisci il sito e l’app Municipium con un
solo clic, grazie a un unico pannello di controllo

Municipium progetto pluripremiato

Scopri l’integrazione di Municipium con gli altri servizi
del Gruppo Maggioli per il tuo Comune
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Municipium si inserisce nell’ecosistema
delle soluzioni informatiche del Gruppo Maggioli
per la PA, che facilitano il rapporto con i cittadini
e permettono di razionalizzare gli investimenti.
La Suite integrata Sicr@web consente e facilita
il controllo gestionale di tutte le attività tipiche
dell’ente locale.
Scopri di più su www.maggiolinformatica.it
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Contatti
Sito web
www.municipiumapp.it
www.maggioli.it

E-mail
servizioclienti@maggioli.it

Telefono
0541.628242
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