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Piace la nuova app "Udine vicina"
Oltre mille le installazioni dell'applicazione che guida
alla scoperta del capoluogo friulano, ora anche
disponibile nella versione per Iphone

28/05/2015

Oltre 1.000 installazioni, con una media di 92 scaricamenti quotidiani da

Google play e lusinghiere recensioni da parte degli utenti. È partita da meno

di due settimane, ma è già un successo “UdineVicina”, la nuova applicazione

per smartphone e tablet realizzata da infoFactory, spinoff dell’università di

Udine incubata al Parco scientifico e tecnologico di Friuli Innovazione, con il

contributo del Servizio sistemi informativi e telematici del Comune di Udine.

Un successo destinato ad ampliarsi ulteriormente dal momento che da

qualche giorno l'applicazione è disponibile anche su App Store nella versione

per i sistemi Ios (Iphone).

    “Soprattutto nei primi due giorni di lancio la app ha avuto un ottimo

riscontro sia dal punto di vista dei download sia dal punto di vista

dell'apprezzamento degli utenti – sottolinea soddisfatto l'assessore comunale

all'Innovazione, Gabriele Giacomini –. Udine è sempre più smart city, una

città in cui informazioni e servizi sono offerti in maniera sempre più

integrata e vicina ai cittadini e turisti”. Secondo le statistiche elaborate da

infoFactory la versione android di “UdineVicina” ha registrato in queste

prime settimane circa 1.200 installazioni e 92 scaricamenti quotidiani da

Google play. Gli utenti hanno dimostrato inoltre di apprezzare lo strumento,

assegnando all'applicazione un rating di 4.5 su una scala che va da 1 a 5.

    Tantissimi i servizi e le informazioni a disposizione con la nuova app, dagli

orari degli autobus agli avvisi sul traffico, dagli eventi in programma alle

notizie, dai luoghi da visitare con mappe geolocalizzate, ai parcheggi

disponibili e molto altro ancora. Il tutto a portata di mano con un semplice

“click”.

    La nuova applicazione è basata su una fitta rete di collaborazioni così da

integrare automaticamente informazioni e servizi. In base all'informazione

richiesta, infatti, “UdineVicina” utilizza i dati forniti da Turismo Fvg, Net,

centrale operativa del bike sharing, Ssm, Polizia Locale, Saf, e-magazine e

sito udinecultura del Comune e, infine, Confcommercio. UdineVicina è

un'applicazione aperta a nuove collaborazioni, così da offrire sempre più

LOGIN

ECONOMIA

Dressi lascia e l'aeroporto chiude in
rosso

Peroni: "L'inizio di un
nuovo corso per lo scalo
di Ronchi"

Lascia un commento

SPORT

POLITICA

"Stiamo salvando posti di lavoro in
Fvg e Trieste"

Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

PASSWORD
DIMENTICATA?

Condividi

Condividi

Condividi

Condividi

Condividi

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 28/05/2015

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Piace_la_nuova_app_-dquotes-Udine_vicina-dquotes-/13/143652

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
58

44
78

6

https://www.facebook.com/pages/il-Friuli/117460611609343?fref=ts
https://twitter.com/IlFriuli
http://google.it/+ilfriuli
http://www.ilfriuli.it/rss.aspx
http://www.ilfriuli.it/Content.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_22_maggio_2015/25/143392
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/tendenze/13
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Piace_la_nuova_app_-dquotes-Udine_vicina-dquotes-/13/143652
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
javascript:FB.login();
http://www.ilfriuli.it/recupero-password.aspx
#last-news
#blogs
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Dressi_lascia_e_l-quote-aeroporto_chiude_in_rosso/4/143633
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Dressi_lascia_e_l-quote-aeroporto_chiude_in_rosso/4/143633
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Dressi_lascia_e_l-quote-aeroporto_chiude_in_rosso/4/143633#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Attesa_per_la_Red_Bull_Air_Race/22/143645
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Attesa_per_la_Red_Bull_Air_Race/22/143645
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Attesa_per_la_Red_Bull_Air_Race/22/143645#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_Roller_Fest_2015/22/143644
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_Roller_Fest_2015/22/143644
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_Roller_Fest_2015/22/143644#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Libertiadi-points-_in_duemila_a_Casarsa/22/143643
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Libertiadi-points-_in_duemila_a_Casarsa/22/143643
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Libertiadi-points-_in_duemila_a_Casarsa/22/143643#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese_Beach_Soccer_al_via/22/143638
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese_Beach_Soccer_al_via/22/143638
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese_Beach_Soccer_al_via/22/143638#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/-dquotes-Stiamo_salvando_posti_di_lavoro_in_Fvg_e_Trieste-dquotes-/3/143619
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Piace_la_nuova_app_-dquotes-Udine_vicina-dquotes-/13/143652


> GIOCA

servizi utili a cittadini e turisti. Per informazioni, proposte, richieste o

suggerimenti è possibile inviare una email all'indirizzo

app@comune.udine.it.
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