Solo Informazioni
da Fonti Certificate

Fai sentire la tua voce autorevole a chi si
trova o è interessato al territorio di cui hai
responsabilità. Mettiti in contatto con chi ti
interessa anche se non lo conosci

Ricevi le informazioni che veramente ti
servono, dove e quando ti Servono senza
registrarti e lasciare i tuoi dati

Una Piattaforma Unica
UNA UNICA PIATTAFORMA
Per Tutta la Pubblica Utilità

WhereApp è la prima e

unica piattaforma al mondo
per la distribuzione di
informazioni solo da Fonti
Certificate verso una area
definibile a piacere in
modalità Push e verso
Destinatari Anonimi.

WhereApp non è una
nuova Piattaforma Social
Basata su una Piattaforma Web e App su Mobile disponibili in ambito IOS e
Android, WhereApp è uno strumento Unico, Trasversale e Multi Lingua per
mettere in contatto le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Locali
con il loro territorio di competenza.
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Il “WhereApper” registra gli indirizzi geografici delle aree per le quali vuole
essere informato e decide se essere raggiunto dalle notizie delle aree dove ci si
trova al momento.
I messaggi arrivano in modalità push e tradotti
automaticamente dalla piattaforma nella lingua scelta
dal WhereApper.
Distribuzione Intelligente dei Messaggi. I messaggi provenienti dalle fonti certificate su
WhereApp non sono distribuite in un ordine sequenziale (come su altre piattaforme). I
messaggi vengono immessi con un periodo di validità e la piattaforma controlla che ogni
messaggio sia ricevuto una e una sola volta da ogni utente che ne ha diritto. Anche nel caso di
accessi in periodi temporali diversi nella stessa area di Interesse.
Connessioni IOT e OPEN DATA. WhereApp è usata per distribuire automaticamente informazioni
provenienti da fonti certificate e originate da Open Data e IOT. ES. Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (eventi sismici), Stazioni Meteo Aereoportuali (previsioni meteorologiche)
WhereApp é una incredibile porta di accesso per tutti i Cittadini e i turisti in movimento in un
territorio per ricevere le informazioni di pubblica utilità in ogni campo di applicazione come ad
esempio: Sicurezza e Protezione Civile, Servizi Pubblici, Eventi, Trasporti e Viabilità, Sanità,
Scuole, Associazioni, etc.
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I WhereApper possono entrare in contatto chat
con Sportelli Virtuali di Assistenza gestiti da
associazioni o enti pubblici. I messaggi inviati
possono essere richieste di aiuto o segnalazioni
di pericolo e essere corredati anche da
indicazioni GPS per essere raggiunti.

Con WhereApp non si è mai soli
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i WhereApper
hanno accesso ad un mondo di servizi configurati
dinamicamente e referenziati geograficamente per pagare tutti i servizi locali
convenzionabili tramite le autorità mittenti certificate:
-

Parcheggi
Trasporti Locali
Ingresso musei
……………………..

Con WhereApp l’ acquisto di tutti i servizi
locali sono a portata di smartphone
integrati nella stessa app che ti informa e
ti supporta se hai necessità
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Il Modello di Business
Per gli Utenti Mobili (“WhereApper”): Completamente Gratuito. Nessuna Pubblicità – Nessuna Profilatura – Nessuna Raccolta di Dati
Utenti. Nessuna Vendita di informazioni a Terze Parti;
Per i Mittenti Certificati : Acquisto di servizio in abbonamento (tramite portale MEPA www.acquistiinrete.it):
1.500 euro all’ anno per un numero illimitato di messaggi per ogni abbinamento Firma – Area Geografica.
Target: Ospedali, Amministrazioni Pubbliche Locali e Centrali, Associazioni di Volontari, Scuole, Agenzie per il trasporto Pubblico, Polizia
Locale, etc. etc.

Solo sul mercato italiano sono stimati oltre 400.000 possibili mittenti certificati.

Stato Del Progetto
2016 Avvio Sperimentazione e
concessione uso gratuito a vita alla
Croce Rossa Italiana e alla Protezione
Civile

2017 Partecipazione a Forum Pa e
avvio diffusione commerciale con i
primi clienti a pagamento

2018 Consolidamento diffusione commerciale

6

Contatti
WhereApp
by
VJTechnology S.r.l.
Tel. +39 06 69341052 – E-mail: info@whereapp.it

Etica E Innovazione

Sede Legale: Via Portuense, n. 574 – 00149 RM
Sede Operativa: Viale Cesare Pavese, n.24 – 00144 RM
Partita IVA: IT 12339141009
Captale Sociale i.v.: € 80.000

