L’app per la Polizia Locale
l’unica piattaforma con
la forza di una community

Municipium è l’app perfetta in grado di
offrire soluzioni smart ed efficaci per
rispondere alle esigenze della Polizia
Locale. Un facile punto d’accesso
unificato per comunicazioni, segnalazioni,
sicurezza, info utili, mappe, pagamento
online delle multe e tutti i servizi per il
cittadino. Municipium, l’unica a garantire
la forza di una rete consolidata di Comuni,
è l’app municipale più diffusa, completa e
premiata d’Italia.
App Store

Google Play

www.municipiumapp.it
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La prima App che mette in rete
i comandi di Polizia Locale
Municipium è l’unica app che permette alla Polizia
Locale di entrare nella più grande rete di enti territoriali
d’Italia. Gli utenti di Municipium possono infatti “visitare”
tutti gli enti attivi sull’app; ad esempio, se un cittadino risiede
in un Comune, ma lavora in un Comune limitrofo, oppure ha
un familiare che vive in un altro Comune, potrà visionare le
informazioni di base di tutti i Comuni di interesse.
La tecnologia multi-ente (legata ad un efficiente sistema
cloud) permette questo ed altro. Inoltre, per i Comandi di
Polizia appartenenti a reti, unioni o consorzi, la sinergia
può essere rafforzata, con offerte commerciali speciali e
affiancamento di servizi.

L’app per la Polizia
Locale più completa in
Italia

Gratuita per il
cittadino, facile ed
ecologica

L’unica app integrata
con il sito comunale

L’unica piattaforma
con la forza di una
community

Automatismi facili
senza sforzi di
gestione

Anche per Unioni di
Comuni, aggregazioni
e altri enti territoriali

Pronta per
gli open-data

Sistema multilingua
per cittadini e turisti

La migliore assistenza
tecnica e supporto
continuativo
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Pagamento multe via app

Integrato con il software Concilia

Il Gruppo Maggioli con Municipium è il primo in Italia ad offrire
una funzionalità davvero completa ed innovativa in materia di
contravvenzioni: una soluzione semplice e smart per il cittadino, la
Polizia Locale ed il Comune.
Con il Pagamento multe via app il cittadino può pagare, comodamente
ed in mobilità direttamente attraverso il proprio smartphone e
consultare le sanzioni al Codice della strada che lo riguardano.

Automazione e
integrazione completa dell’app
con il gestionale Concilia
di Maggioli per la Polizia Locale
per consentire al cittadino la
consultazione dei dati relativi
alle proprie contravvenzioni
e di procedere con il pagamento

Possibilità di coniugare
il modulo di pagamento
delle multe con le altre
funzionalità di Municipium
(Segnalazioni, Mappe,
Notifiche “push” etc.)
per una coerente e strategica
gestione della tematica
nei confronti del cittadino

I vantaggi
Sicurezza del pagamento
garantita grazie alle modalità
di pagamento tramite
carte di credito riconosciute
ed alla piattaforma PayPal

Ricezione dei pagamenti
in tempi più rapidi e aumento
dei pagamenti entro la soglia
dei 5 giorni, con conseguente
diminuzione delle attività
di notifica

Garanzia di un servizio sempre
aggiornato e di un’assistenza
a supporto della gestione
continuativa nel tempo

Segnalazioni
Disagi alla viabilità? Il cittadino registrato all’app potrà inviarti
una segnalazione geolocalizzata, corredata da foto e da
un breve testo facoltativo. Le segnalazioni possono essere
suddivise per categorie e secondo diversi livelli gerarchici,
è possibile gestirne lo stato di avanzamento ed indirizzare
notifiche al segnalante e molto altro ancora, tutto per garantirte
affidabilità, riservatezza e la migliore gestione personalizzata.

Protezione Civile NEW
Investi nella sicurezza dei cittadini comunicando rapidamente
news e aggiornamenti su stati di allerta, criticità e rischi
del territorio. Puoi pubblicare bollettini meteo e avvisi
geolocalizzati, corredati di immagini e allegati condivisibili dal
cittadino e rendere disponibili gli indirizzi dei punti di ritrovo e
i numeri utili da contattare in caso di emergenza, direttamente
tramite l’app. Il cittadino avrà sempre a disposizione il piano di
emergenza comunale e utili vademecum delle buone norme di
comportamento da adottare per gestire al meglio le situazioni
di pericolo.

News, Eventi e Notifiche “push”
Pubblica facilmente news ed eventi del territorio, mappati con
la geolocalizzazione e risparmia tempo: se il Comando dispone
di un buon sito internet, Municipium può trasportare le notizie
del sito automaticamente nell’app. Organizza le news e gli
eventi in comode categorie (Viabilità, Sicurezza etc.) per una
maggiore facilità di consultazione e un miglior rapporto con
la cittadinanza. Per comunicazioni importanti o emergenze, la
potenza degli avvisi “push” ti permetterà di raggiungere i tuoi
cittadini ovunque e con immediatezza.

Pillole NEW
Le informazioni di aggiornamento sul Codice della Strada
e molto altro in brevi pillole, sempre fruibili in mobilità.
Entra a fare parte di un nuovo modello di comunicazione
d’impatto, efficace ed innovativo.

Sondaggi
Realizza sondaggi di opinione fra i tuoi cittadini. Il cittadino
potrà seguire i trend delle risposte e l’ente disporrà sempre
di un resoconto dei risultati sul back office di Municipium.
È possibile gestire da una a più domande, avere grafica
accattivante e trasformare il rapporto con la cittadinanza in una
partnership costruttiva.

Mappe
Valorizza servizi e punti di interesse del territorio, dagli uffici
pubblici ai varchi delle zone a traffico limitato, mappando a
discrezione le sedi di qualsiasi luogo o servizio. Municipium
organizza sulle mappe interattive tutti i punti di interesse che si
desidera evidenziare, abbinando semplici schede informative,
complete di tutte le informazioni di contatto.

Assistenza e statistiche,
tutto sotto controllo senza sforzo
Facile, come spedire un’email o inviare un messaggio!
Tutti i servizi di Municipium sono automatizzabili: verrà fornito
l’accesso all’intuitivo pannello di controllo di Municipium con
le istruzioni necessarie per impostare l’app secondo le proprie
esigenze. Potrai così visionare le statistiche d’uso dell’app e
del pannello grazie a interessanti cruscotti riepilogativi ed
accedere alla nostra assistenza online e telefonica.

Inquadra il Codice QR
con il tuo smartphone,
scarica e prova subito l’App

Ti aiutiamo a promuovere l’app
sul tuo territorio

Advertising, banner
e comunicazione
Ti aiutiamo a far conoscere Municipium ai
cittadini mettendo a tua disposizione un vero e
proprio kit di comunicazione personalizzato.
Nel pannello back office del tuo Municipium
troverai infatti una serie di materiali di
comunicazione utili a promuovere e spiegare
l’app alla cittadinanza, dai banner per il web,
ai video promozionali, fino al fac-simile per
il comunicato stampa di lancio, il depliant,
i manifesti, le cartoline, le vetrofanie e le
locandine in diversi formati. E per la stampa
di tutti i materiali puoi affidarti all’esperienza
del centro stampa Maggioli.

Contatti e servizio clienti
Tel 0541.628242 - Fax 0541.622595 - clienti.editore@maggioli.it
www.municipiumapp.it - www.maggioli.it
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