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Ambito di riferimento
Lo sviluppo di APP Ã¨ un'attivitÃ fortemente correlata ai reali vantaggi per gli utenti, infatti a differenza di un sito web
lâ€™APP prevede il download da parte dellâ€™utente a fronte di un vantaggio tangibile. Per questo si rende necessaria
un'analisi di fattibilitÃ per valutare la corispondenza tra i bisogni dell'utenza e l'offerta di servizi web della Camera.
Â
Cosa proponiamo
Partendo dall'analisi di fattibilitÃ per lâ€™individuazione dei servizi che la Camera di commercio puÃ² erogare on line
attraverso una APP ne curiamo la progettazione e lo sviluppo fino ad assistere la Camera nella pubblicazione sui
principali store (IOS e ANDROID) e curare la campagna di comunicazione per la promozione della APP.
Â
Vantaggi per le Camere
Il gruppo di lavoro Si.Camera puÃ² mettere a disposizione competenze in materia di progettazione e sviluppo di
applicazioni web e fornire un servizio di assistenza per la pubblicazione della APP sugli store GOOGLE PLAY (Android)
e APPLE STORE (IOS).
Â
Esperienze realizzate
Lâ€™Area Comunicazione e web di Si.Camera ha progettato lâ€™app MyCamera per la Camera di commercio di
Firenze. Scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, lâ€™app consente di chiedere informazioni alla Camera
e di collegarsi con tutti i servizi digitali attivi del sistema camerale: dal PID a Crescere in digitale, dal cassetto
dellâ€™imprenditore alla banca dati sul lavoro Excelsior, dallâ€™attivazione di SPID al Registro imprese online. Inoltre,
Ã¨ possibile prenotare una delle venti sale della Camera di commercio per riunioni o lezioni (suite digitali che ospitano
fino a 12 persone). Rispondendo a 15 semplici domande lâ€™app calcola poi il tasso di digitalizzazione della propria
impresa, propone i suggerimenti della Camera di Commercio di Firenze per migliorare il ranking e consente di restare
sempre aggiornati (se lo si desidera anche con notifiche push) con tutte le notizie e gli appuntamenti che riguardano
contributi, seminari, agevolazioni e vantaggi per le imprese.

