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a breve disponibile su App Store 

ora disponibile su Google Play

SEAWatcher







a breve disponibile su App Store 

ora disponibile su Google Play

iScovaze







avvistAPP
APPlicati! e condividi i tuoi avvistamenti in mare. 
Ctenofori, meduse, tartarughe e delfini:  
segnalali con AvvistAPP e aiutaci a studiarli.
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LA NATURA SEI TU

Diventa Citizen Scientist e tutela la biodiversità con





APPesca
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Cooper Wine Control, il taccuino digitale dell’enologo,  

è stato realizzato a partire dall’esigenza reale di gestire, archiviare 

e consultare le lavorazioni effettuate in bottaia. La sua struttura è 

stata curata nei minimi dettagli con il supporto di enologi, bottai e 

specialisti dell’innovazione per fornire un prodotto utile che faciliti 

la vita quotidiana in cantina.

La gestione multiutente e multiprofilo consente l’utilizzo a tutte le 

figure presenti in cantina, dal proprietario, all’enologo, al gestore 

degli acquisti, sia per grandi che per piccole realtà.   

Con Cooper Wine Control potrai effettuare le operazioni di cantina 

anche in assenza di connessione internet, potendo inviare i dati al 

server anche in un secondo momento.

Vuoi saperne di più? Vai ora su: 
www.cooperwinecontrol.com 



Botti, barrique e vasi in legno
Crea la tua bottaia virtuale, tieni traccia delle modifiche 
e seguine l’andamento nel tempo.

Mosto & vino
Gestisci i mosti e i vini, segui il processo di certificazione  
e di invecchiamento.

Processi e lavorazioni
Gestisci tutte le lavorazioni e le scadenze delle stesse,  
creando un calendario temporale che pianifica 
e organizza il lavoro nei legni.

Analisi sensoriali
Inserisci le analisi sensoriali creando profili aromatici del vino 
confrontandoli in più archi temporali per verificare l’effettiva 
evoluzione del vino.

Notifiche e calendari
Ricevi le notifiche push sul tuo dispositivo per ogni operazione 
pianificata. Al termine della lavorazione conferma l’avvenuta 
esecuzione con un click sulla app.

Archivi e note
Che vino era presente in quella barrique l’anno scorso?  
Quanto lievito ho aggiunto in gennaio?  
Tutto l’archivio è a tua disposizione.

cooper
wine
control

®
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MUSEO REVOLTELLA





App ADRIABIKE
iOS / Google Android / Sistema gestionale
Committente: Provincia di Trieste 
Anno: 2014
Lingue: IT, EN, SI, DE

Sviluppo di app mobile iOS e Google Android con cartografia dinamica, percorsi e tracciati cicloturistici e sistema gestionale della 
Ciclovia Adriabike nell’ambito del progetto: “INTER BIKE - Progetto Rete ciclistica intermodale transfrontaliera” – finanziato dal 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Con questa app è possibile scoprire il percorso Adriabike e scaricare le tracce GPS, registrare i percorsi, effettuare segnalazioni, 
condividere con altri appassionati la tua esperienza cicloturistica.

In particolare:
1) attraverso la funzione “nuova segnalazione” è possibile  effettuare segnalazioni lungo i percorsi cicloturistici indicando una cate-
goria, scattando una foto, inserendo una breve descrizione. La posizione sarà registrata automaticamente grazie al GPS integrato 
sul tuo dispositivo.

2) la sezione “segnalazioni” contiene, suddivise per categoria, le segnalazioni effettuate attraverso l’app Interbike e tutte le segna-
lazioni degli altri utenti. In questo modo è possibile condividere l’esperienza di visita con tutti gli appassionati di bicicletta.

3) attraverso la funzione “Nuovo percorso” è possibile tenere traccia del percorso che si sta percorrendo in sella alla bicicletta. 
Alla fine della registrazione, premendo il tasto stop, si può archiviare il tracciato nella sezione “i miei percorsi”.
Se si vuole condividere il tracciato con altri utenti basta attivare l’opzione “visibile a tutti”: in questo modo il tracciato sarà disponi-
bile per tutti gli utenti che utilizzano la app Interbike nella sezione “Percorsi utenti”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.provinciatrieste.Interbike







FISH TOUR FVG
iOS / Google Android / website www.fishtourfvg.it
Committente: Aries - Camera di Commercio di Trieste 
Anno: 2016
Lingue: IT, SI, EN, DE

FishTourFVG, sviluppata per il Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia, di cui Aries è capofila, con il coordinamento scien-
tifico della Riserva marina del WWF di Miramare, fornisce ai visitatori informazioni dettagliate sui luoghi più suggestivi delle coste 
del Friuli Venezia Giulia attraverso menù semplici e intuitivi collegati a un sistema georeferenziato che permette a chi la utilizza 
di individuare in pochi secondi i luoghi di maggiore interesse nelle vicinanze, oppure di scegliere tra cinque itinerari naturalistici.  
Ogni punto di interesse è caratterizzato da una scheda si approfondimento con testi, immagini e posizione georiferita della loca-
lità.
Si tratta di un unico strumento digitale per esplorare le zone di pesca, le riserve marine del Friuli Venezia Giulia e scoprire le tradi-
zioni locali e i prodotti ittici stagionali attraverso smartphone e tablet.
Il sistema di visita si compone di 51 punti di interesse, molte volte inseriti in  un itinerario. 
Ogni punto è descritto da immagini, un testo descrittivo, la posizione georiferita, e una serie di approfondimenti composti dalle 
seguenti voci: consigli in cucina, elenco del pescato, storie, tradizioni, ambienti, uccelli e vegetazione. 
La funzione Agenda di viaggio consente di salvare i punti prescelti per una loro futura consultazione.
I contenuti possono essere aggiornati in tempo reale attraverso un sistema gestionale ad accesso web.



www.fishtourfvg.it











GEOSITI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
iOS / Google Android / Windows Phone / materiale a stampa
Committente: Museo Civico di Storia Naturale di Udine - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Anno: 2015
Lingue: IT le app, IT, SI, EN, DE i materiali divulgativi

La guida multimediale consente di visitare e conoscere i Geositi del Friuli Venezia Giulia, contiene oltre 180 schede di approfon-
dimenti di geositi.
Per ogni scheda è presente testo descrittivo, grado di interesse, tipo di interesse scientifico, accessibilità, immagine, scheda PDF 
tratta dall’omonimo volume e mappa con posizione georiferita.
Il sistema consente, inoltre, attraverso il sistema di geolocalizzazione di individuare i geositi più vicini, effettuare ricerche per parola 
chiave o località, visualizzare la carta geologica del Friuli Venezia Giulia e ottenere informazione geologiche di carattere generale.







PALEOPASSEGGIANDO
Ideazione del percorso ciclopedonale e sviluppo app iOS e Google Android
Committente: Insiel S.p.A.
Anno: 2015, 2018 aggiornamento
Lingue: IT

Il percorso ciclopedonale parte dal Centro didattico naturalistico di Basovizza del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia 
Giulia e dopo aver seguito per un tratto il Sentiero Josef Ressel nel Bosco Igouza sale alla vetta del Monte Cocusso per poi ridi-
scendere all’abitato di Basovizza.
La guida consente, attraverso schede di dettaglio e 12 video documentari - della durata di circa 2 minuti ciascuno - di approfondire 
la conoscenza della natura e dell’ambiente circostante.
I punti di interesse/stazioni di approfondimento sono organizzati secondo un percorso numerato che parte dal Centro didattico 
naturalistico di Basovizza. 
Sono presenti, inoltre, schede di approfondimento sui mammiferi del territorio e consigli utili su come affrontare il percorso.







MUSEI TRIESTE
iOS / Google Android /website www.museitrieste.it /materiale a stampa
Committente: Comune di Trieste 
Anno: 2016-2017
Lingue: IT, SI, EN, DE

Guida ufficiale alla scoperta dei musei pubblici e privati presenti nel territorio della Provincia di Trieste.
Il sistema è composto da 65 musei, più di 750 immagini: per ogni museo è stata realizzata una scheda di approfondimento con 
funzioni di salvataggio tra i preferiti o condivisione via social oppure email.
I musei sono stati suddivisi per tipologia ed è inoltre possibile filtrarli in base alle caratteristiche fondamentali, quali l’accesso ai 
disabili, la gratuità…
È possibile così agendo sui filtri presenti creare un proprio percorso di visita attraverso anche la mappa interattiva.
Ogni volta che si consulta un museo, il sistema propone automaticamente quali sono le strutture più vicine geograficamente al 
punto in cui si trova il visitatore. 
Le informazioni riguardo ogni singola struttura museale sono state raccolte dopo un’attenta visita alla struttura stessa e anche 
grazie alla compilazione di un questionario che in parte è confluito nel sistema pubblicato, in parte è di esclusiva competenza 
dell’ente appaltante. In tal modo il Comune ha a disposizione un censimento completo delle caratteristiche delle strutture pubbli-
che e private che insistono sul territorio. 
I testi, le immagini fotografiche e la georeferenziazione sono stati realizzati da Divulgando srl.  



Trieste 
La guida ufficiale alla scoperta dei Musei pubblici e privati 
a Trieste e dintorni.

www.museitrieste.it



• oltre 6o musei

• più di 750 immagini

• disponibile in Italiano e in Inglese

• schede  descrittive 

• mappe dettagliate

• ricerca per tipologia e per servizi offerti

• condivisione dei punti di interesse

• salvataggio tra i preferiti

• consultazione anche in modalità offline

• ricerca per prossimità geografica

www.muse itr i este . it



www.muse itr i este . it



www.muse itr i este . it



www.muse itr i este . it



GEOPEDALANDO E GEOVAGANDO  
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Materiale a stampa (e online)
Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Anno: 2016-2018
Lingue: IT, SI, EN, DE

Guide geologiche ciclopedonali alla scoperta dei Geositi del Friuli Venezia Giulia.
Per ogni guida sono presenti testo descrittivo, grado di interesse, tipo di interesse scientifico, accessibilità, immagini, coordinate 
GPS.
Una collana di geoitinerari indirizzata anche alle famiglie e al cicloturismo.
Sono disponibili 6 pubblicazioni di “Geovagando in Friuli Venezia Giulia - un viaggio geologico alla scoperta dei geositi”, in formato 
di piccoli libricini tascabili da tenere nello zaino per avere sempre con sé piccole guide geotematiche e geoturistiche della nostra 
regione. In particolare due di questi propongono dei geoitinerari da percorrere in mountain bike.
I contenuti testuali e le immagini sono stati realizzati da Divulgando srl. 

Per maggiori informazioni:
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA201/FOGLIA18/













CATASTO STORICO DELLE GROTTE E. BOEGAN
Sito web: www.catastogrotte.it / archiviazione documentale
Committente: Commissione Grotte Eugenio Boegan 
Anno: 2015-2019
Lingue: IT

Il catasto storico delle grotte della Commissione Grotte Eugenio Boegan è stato recentemente aggiornato nella sua veste WEB 
per ottimizzarne la visualizzazione anche dagli smartphones e per poter dare agli speleologi triestini e non l’accesso da casa alle 
informazioni custodite nel Catasto Storico che la Commissione Grotte custodì e mantenne anche ai fini pubblici fino al 2006. 
Oggi il catasto è diventato anche di importante valenza storica in quanto vengono pubblicati i rilievi storici delle grotte di proprietà 
BOEGAN oltre che tutte le grotte con numero storico VG rimaste nel dopoguerra  in territorio Sloveno e Croato.
Chiave di volta dell’interno sito è la banca dati in cui sono archiviati: 8454 cavità, 24.157 voci bibliografiche e 6.822 fotografie.
È stato ottimizzato un sistema capillare di ricerca all’interno dei campi di ogni scheda. Sono possibili una trentina di chiavi di ricer-
ca anche combinate tra loro. 











GEMINA – PERCORSI NEL CARSO RURALE
Guida e Mappa escursionistica / tracce gpx, kml / website www.percorsiprovinciats.it/gemina
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna 
Unija 
Anno: 2014, 2016 
Lingue: IT, SI, EN, DE

Servizio di ideazione, progettazione, stesura testi e stampa di una brochure e di una mappa escursionistica allegata ai percorsi 
cicloturistici e pedonali “Gemina: Percorsi nel carso rurale” in lingua italiana, slovena, inglese e tedesca. Provincia di Trieste - Area 
Coordinamento del Territorio U.O. Agricoltura e tutela della natura.
Servizio di ideazione e progettazione di percorsi cicloturistici e pedonali di ampliamento del percorso naturalistico: “Gemina: Per-
corsi nel carso rurale” in lingua Italiana, slovena, inglese e tedesca. Sito web con possibilità di scaricare le trace in KML e GPX. 
Provincia di Trieste - Area Coordinamento del Territorio U.O. Agricoltura e tutela della natura. 
http://www.percorsiprovinciats.it/gemina/mappa.

Percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, Gemina è un tracciato sterrato che dalla piazza di Malchina conduce a Repen, passan-
do per un gran numero di incantevoli borghi carsici. 
L’itinerario si sviluppa sfruttando alcune strade poderali utilizzate un tempo come vie secondarie e di servizio per le attività agrico-
le e pastorali. I numerosi cartelli con le frecce verdi su fondo giallo posti lungo la via indicano la direzione da percorrere, le osmize, 
gli agriturismi e le molte attività artigianali che si incontrano lungo il percorso. La segnaletica è arricchita anche da informazioni 
relative alla flora e alla fauna presenti lungo il tracciato. 
Nella guida vengono presentate, oltre alle indicazioni di percorso, tutte le informazioni storico-naturalistiche utili ad arricchire l’e-
sperienza di chi percorre questo sentiero. La mappa mostra tutti i punti di interesse, i produttori locali e i locali dove l’escursionista 
può rifocillarsi. Per evitare che venga smarrito il sentiero da chi non ha più dimestichezza con le mappe cartacee sono stati realiz-
zati anche i tracciati gpx e kml, così da poterli inserire su qualsiasi sistema di navigazione. 
I testi, le immagini fotografiche e la georeferenziazione del sentiero sono stati interamente realizzati da Divulgando srl.  
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MARKETING TERRITORIALE SU CULTURA E AMBIENTE
PERCORSI CICLOPEDONALI “Musei in rete”
Identità visita / Materiale a stampa / progettazione itinerri ciclopedonali
Committente: Comune di Pordenone
Anno: 2018 - attualmente in corso
Lingue: IT, EN

Il progetto in corso di svolgimento prevede la creazione di un logo di progetto e del relativo branding, la realizzazione dell’immagi-
ne coordinata dei musei civici e spazi espositivi del Comune di Pordenone, la produzione di una guida e dei relativi contenuti, 
fotografie e itinerari ciclopedonali, contenuti testuali e multimediali per web e social network, materiali per lo sviluppo del mar-
keting territoriale e la presentazione e divulgazione dei materiali realizzati in ambito scolastico e cittadino.
Gli itinerari saranno dedicati ai cicloturisti e infatti i punti di interesse sono tutti collocati lungo i molteplici percorsi ciclabili della 
città. 
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percorsi cilcopedonali tra cultura e natura



FORESTE D’ACQUA
iOS / Google Android / Mappa cartacea
Committente: Università degli Studi di Trieste per il Progetto Europeo Slow Tourism
Anno: 2012-2013
Lingue: IT

Foresta d’acqua è un percorso multimediale / reale che permette di scoprire attraverso 16 tappe le bellezze naturalistiche, stori-
che e culturali del Carso triestino, lungo un sentiero che parte dall’abitato di Basovizza e giunge a San Dorligo della Valle - Dolina 
in Provincia di Trieste.
L’applicazione contiene circa 60 minuti di documentari video suddivisi in diverse tappe. Ogni tappa ha una scheda di approfondi-
mento con testi, video, ubicazione su mappa.
L’applicazione consente di condividere l’esperienza di visita attraverso la funzione “condividi” su Social network o email, oppure di 
salvare i filmati sul proprio dispositivo.
È stata realizzata anche la mappa cartacea dello stesso percorso. Vi si possono trovare le ubicazioni, le immagini e le descrizioni 
di ogni singolo punto. 
I contenuti testuali e le immagini sono stati realizzati da Divulgando srl. 



CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE 
SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA  
DEL GEODATABASE DEL CSR
Website
Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio 
Geologico - Catasto Speleologico Regionale
Anno: 2019, in corso di svolgimento 
Lingue: IT, EN

Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva del Geodatabase del Catasto Speleologico Regionale.
Nell’esecuzione del lavoro stiamo procedendo alle seguenti attività: 
• Analisi del codice attuale verificando quanto può essere recuperato, soprattutto delle logiche e quanto invece andrà riscritto.
• Analisi della banca dati e ottimizzazione della stessa in collaborazione con RAFVG e Federazione speleologica regionale.
• Realizzazione di due layout grafici diversi da proporre al committente.
• Sviluppo del gestionale del sito in base al flusso gestionale 2019 individuato dalla RAFVG.
• Sviluppo del front end del sito declinato per le varie tipologie di utente.
• Sviluppo delle App native (iOS e Android).
• Presentazioni pubbliche e sessioni “educational” per la formazione degli operatori della RAFVG e dei gruppi speleologici.
• Attività manutentive e evolutive dei prodotti realizzati.



PERCORSI CULTURALI TEMATICI - COMUNE DI TRIESTE
iOS / Google Android/website 
Committente: Comune di Trieste
Anno: 2018, in corso di svolgimento
Lingue: IT, SI, EN, DE 

Il servizio prevede la progettazione e realizzazione di una serie di “Percorsi Culturali Tematici” e di un sistema integrato informati-
vo multimediale e multicanale che ne consente la fruizione e la diffusione attraverso pieghevoli informativi, pagine web e app per 
dispositivi mobili. Il sistema si compone di 7 itinerari principali dai quali si dipartono circa cinquanta percorsi di approfondimento, 
per un totale complessivo di oltre 250 punti di interesse quadrilingui. 
Per gestire una mole così ingente di lavoro si è realizzato un database per organizzare l’acquisizione, l’aggiornamento e l’utilizzo 
interattivo dei dati.
Da questo saranno prelevati i dati presentati nel website plurilingue secondo i requisiti tecnici di accessibilità, facilità di gestione e 
di aggiornamento e implementazione dei dati da parte del committente.
Le app presenteranno in modo ottimizzato i contenuti del database, ma saranno composte anche da una sezione di realtà au-
mentata e una di gamification. 
Per la pubblicizzazione del progetto saranno realizzati depliant, pannelli informativi per interni ed esterni,  totem interattivi e spot 
video. 



SITO ADRIABIKE.EU
Sito web e cartografia dinamica
Committente:  APT di Venezia
Anno: 2013-2014
Lingue: IT, EN, SI, DE

Ideazione e sviluppo  del sito web di progetto con cartografia dinamica, percorsi e tracciati cicloturistici e sistema gestionale della 
Ciclovia Adriabike nell’ambito del progetto: “INTER BIKE - Progetto Rete ciclistica intermodale transfrontaliera” – finanziato dal 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 













PERCORSI IN PROVINCIA DI TRIESTE
iOS / Google Android/website www.percorsiprovinciats.it
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana 
Julijska Medobčinska Teritorialna Unija 
Anno: 2012-2014 (prima realizzazione) – 2016 (ulteriori sviluppi e manutenzione evolutiva) , 2018 (manutenzione 
evolutiva)
Lingue: IT, SI, EN, DE

Con questa sito/App l’ex Provincia di Trieste, oggi UTI Giuliana – Julijska MTU, ha messo a disposizione una guida multimediale 
alla scoperta del territorio della Provincia di Trieste articolata in una vasta gamma di informazioni che spaziano dalle caratteri-
stiche naturalistiche e dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni per stimolare la curiosità dei visitatori e arricchire l’attrattività 
dell’intera area. Nel corso del tempo la guida si è arricchita anche di una sezione alla scoperta dei produttori tipici e dei punti eno-
gastronomici tipici del territorio. 
Grazie a questo strumento è pertanto possibile scegliere in piena libertà e autonomia i punti di interesse e costruirsi i diversi per-
corsi in base al tempo disponibile e senza bisogno di accompagnatori; la possibilità inoltre di muoversi con la sicurezza di non 
perdersi pur visitando luoghi sconosciuti e di non facile accessibilità ma non per questo meno accattivanti, consente di valorizzare 
le peculiarità del nostro territorio accompagnando l’ospite anche in siti non sempre citati nelle tradizionali guide. L’informazione è 
organizzata per percorsi tematici e per categorie, sempre suddivise in sezioni e sottosezioni, collegate sia al menu principale sia 
tra di loro, con la possibilità di accedere a percorsi tematici che facilitano la visita anche dei luoghi meno noti e meno accessibili. 
I punti di interesse, circa 200 quelli turistici e 200 quelli enogastromici, sono caratterizzati da una scheda di approfondimento con 
titolo, testo descrittivo, immagine, informazioni utili, mappa con georeferenziazione del punto. I punti sono organizzati in base a 
posizione, località e categoria.
I contenuti possono essere aggiornati in tempo reale attraverso un sistema gestionale ad accesso web.
Il progetto è stato realizzato anche con il sostegno della Comunità Europea, nell’ambito del Programma per la Cooperazione Tran-
sfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, Progetto strategico Carso Kras.
Oltre ai supporti digitali anche i testi e le immagini fotografiche della guida sono stati interamente realizzati da Divulgando srl.
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DISCOVER TARTINI 
iOS / Google Android/website http://discovertartini.eu/
Committente: CEI Central European Initiative 
Anno: 2019, in corso di svolgimento
Lingue: IT, SI

tARTini-Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini, Progetto finanziato dal programma Interreg ITALIA-SLOVENIA.
Il progetto tARTini ha lo scopo di conservare, valutare, sviluppare, nonché di promuovere l’eredità culturale del celebre Giuseppe 
Tartini, nato a Pirano nel 1692.
Nell’ambito di questo progetto stiamo realizzando le seguenti attività: 
• Realizzazione dell’identità visiva del Brand Discover Tartini e del suo logo.
• Creazione, sviluppo, implementazione, pubblicazione e manutenzione del sito web “Discover Tartini”
• Sviluppo di azioni e pianificazione di attività di “social media strategy” in relazione alla progettazione del nuovo sito
• Integrazione degli strumenti di e-mail marketing all’interno del sito “Discover Tartini”
• Sviluppo delle applicazioni mobile, realizzazione di flipping book dei percorsi turistici dedicati alla vita e alla memoria del musi-

cista.







SITO WEB UNIVERSITÀ DI TRIESTE-SPORTELLO DEL LAVORO
sito web: www2.units.it/sportellolavoro/
Committente: Università di Trieste
Anno: 2016-2018
Lingue: IT

Il nuovo sito web dello Sportello del Lavoro dell’Università degli Studi di Trieste è uno strumento completo al servizio degli studenti, 
dei laureati e delle aziende.

Realizzato con layout responsive ha il sistema di login integrato con la Directory services di Ateneo (LDAP) ed è amministrato da 
un sistema gestionale ricco di nuove funzioni.

Gli utenti accreditati possono pubblicare eventi, notizie e modificare i contenuti del sito, le aziende pubblicano offerte di lavoro e 
tirocinio, i docenti gestiscono i moduli formativi estivi e le lezioni aperte.

Ad ogni evento si possono associare uno o più moduli di iscrizione, ad esempio iscrizione studenti/iscrizione aziende, con campi 
personalizzati per ogni modulo. I gestori dell’evento possono scaricare l’elenco degli iscritti e gli eventuali allegati (CV ecc...).

Queste e altre funzionalità rendono il nuovo sito dello Sportello del Lavoro un sito dinamico, funzionale e al servizio dell’intera filiera 
universitaria e del lavoro.







SITO WEB EVENTO - VERSIONE MOBILE
php MySQL completo di gestionale per il controllo dei contenuti
sistema di iscrizione all’evento / accesso riservato / 



uni-gestione 2.0

il sistema gestionale semplice e sicuro pensato per le Università

uni-gestione 2.0 è il nuovo sistema gestionale sviluppato da Divulgando Srl che risponde alle specifiche esigenze  
dell’amministrazione  universitaria. Il prodotto è organizzato in moduli con un flusso di validazione  multilivello per ogni processo.



Richieste/permanenza fuori orario
Funzione per l’invio e la gestione delle richieste di 
permanenza nelle sedi universitarie anche fuori 
orario con invio in automatico della richiesta ai 
responsabili e al Direttore. 

Utenti
Anagrafica utenti, accesso tramite connessione 
a sistema di accreditamento di Ateneo, 
associazione ruoli, registrazione utenti esterni, 
gestione scadenze permanenza, filtri per nome 
edificio e ruolo.

Gestione documentale
Sistema di archviazione di documenti, policy 
di accesso regolamentate. Consultazione 
riservata ai membri della Giunta o del Consiglio 
di Dipartimento. Funzione di upload file multipli e 
opzioni  per la creazione  cartelle in un solo click! 

Missioni
Le missioni sono a portata di mano. 
 Il sistema gestisce l’intero flusso documentale 
dematerializzato, dalla richiesta alla verifica 
amministrativa, alla firma del Direttore. 

Ordini 
Gestione degli ordini, selezione del fondo di 
pertinenza, associazione di documenti U-GOV, 
impostazioni codici IVA intra ed extra UE, 
creazione di PDF con allegato U-GOV, riepilogo 
e stampa personalizzata, funzioni di ricerca 
avanzate.

Creazione automatica badge
Sistema di creazione dei badge personali con 
foto, ruolo, data di termine permanenza.  
Tutto pronto per la stampa.

Sistema di notifiche email
Attraverso il semplice invio di email il 
sistema consente di registrare e organizzare  
automaticamente i tuoi documenti. 

Personalizzazione al 100%
Siamo in grado di personalizzare il prodotto 
in base a specifiche richieste dell’Ente.

Processi di validazione
Le richieste e i processi vengono gestiti attaverso 
un sistema di validazione multilivello del tutto 
automatizzato e configurabile.

Full responsive
Il gestionale è stato progettatto per adattarsi in 
modo intelligente alle dimensioni dei monitor sia 
di computer desktop che mobile. 

Specifiche tecniche

Dematerializazione delle procedure
In accordo con le indicazioni del MIUR, tutte le 
procedure amministrative e i flussi di validazione 
sono stati dematerializzati.
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SITO e APP UFFICIALI DI CONFINDUSTRIA UDINE
Sito web e app mobile www.confindustria.ud.it
Committente: Confindustria Udine
Anno: 2016 - attualmente in corso
Lingue: IT, EN

Il sito è stato completamente rifatto e integrato con le App mobile da noi realizzate e aggiornate recentemente. Il sistema ora è 
completamente integrato diventando uno strumento completo per gli associati e il pubblico che può ora consultare le comuni-
cazioni, inscriversi dinamicamente ai corsi, alle riunioni e ai convegni, ricevere notifiche sul proprio pannello personale e sulle App 
tramite un sistema di Push notification.
L’ideazione del progetto, realizzato di concerto con la struttura confindustriale, ha previsto la rivisitazione generale dei contenuti 
prevedendo la suddivisione dei servizi dell’associazione per finalità.
Ad esempio qualora si desideri ricevere una notifica sul proprio smartphone al momento della pubblicazione della rassegna stam-
pa del giorno, è sufficiente impostare dal proprio spazio personale il tag preferito comunicazione e stampa. Questa operazione è 
possibile sia dal sito che dall’app.
Con la App Confindustria Udine vogliamo superate i limiti della comunicazione via email sfruttando nuovi canali digitali per il tran-
sito delle informazioni: Push notification, personal communcation e personalizzazione spinta delle informazioni. 
Con la App Confindutria Udine tutto questo è possibile: visualizzazione immediata di convegni e corsi, ricezione di notifiche push 
quando viene pubblicato l’avviso di un convegno o un corso che rientra nelle aree di interesse indicate, iscrizione ai corsi/convegni 
e ricezione sempre via push notification di un reminder il giorno precedente all’evento.
L’app è stata perciò concepita come una vera e propria agenda personale che risiede nel dispositivo mobile dell’imprenditore 
stesso e si popola di specifici contenuti. 
Infatti, l’imprenditore viene informato anche, sia in visualizzazione classica che via notifica, sulle riunioni alle quali è invitato a par-
tecipare (direttivi, riunioni gruppo merceologico, ecc…) e può iscriversi direttamente senza utilizzare email, effettuare chiamate o 
contattare una segreteria.






