L’Informazione
Certificata sul Territorio
Con WhereApp

Per Tutti- Fondamentale, Indispensabile, Essenziale

Cosa E’ WhereApp?
WhereApp

è la prima e unica piattaforma al mondo per la distribuzione di

informazioni da Fonti Certificate (No FAKE NEWS) verso una area definibile a piacere in
modalità Push e verso Destinatari Anonimi.

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 far parlare tutte le
Pubbliche Amministrazioni e le altre autorità locali con il loro territorio di competenza.
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Cosa E’ WhereApp?
WhereApp è 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. etc.
Oltre a questo gli utenti che usano l’ applicazione mobile WhereApp possono avere accesso ad un mondo di servizi
configurati dinamicamente per soddisfare le esigenze legate al territorio dove ci si trova come ad esempio il
Pagamento dei Parcheggi o dei titoli di viaggio del trasporto locale.
I “WhereAppers” ovvero gli utilizzatori dell’ App WhereApppossono anche spedire messaggi locali a chi sta
utilizzando la stessa app e si trova ad una distanza inferiore a 2 km. Questi messaggi possono essere richieste di
aiuto o segnalazioni di rischio. I messaggi inviati possono essere accompagnati anche da indicazioni GPS per essere
raggiunti.
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Perchè WhereApp ?
Piattaforma Unica per tutti I messaggi di Pubblica Utilità – Uno stop alla diffusione di App Verticali rilasciate dai singoli
enti pubblici e quasi mai utilizzate realmente dai cittadini
Per Informare Tutti, anche i destinatari non conosciuti dai Mittenti.
I Mittenti Certificati Spediscono Messaggi all’ Area Geografica dove hanno responsabilità e non ad una lista di utenti dei
quali conosco email o numeri di telefono.
Anonimità degli Utenti garantita al 100% : Per essere informati delle notizie sulle aree geografiche che ci interessano è
sufficiente scaricare l’ app. Non bisogna fornire alcun elemento aggiuntivo come email, numero di telefono, o altri
elementi identificativi (NO BIG DATA – NESSUNA PROFILATURA– NESSUN TRACCIAMENTO UTENTE)
Distribuzione Intelligente dei Messaggi. I messaggi provenienti dalle fonti certificate su WhereAppp non sono distribuite
in un ordine sequenziale (come su Whatsap o Telegram) 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.
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Perchè WhereApp ?
Solo Mittenti Certificati : WhereApp non è una nuova Piattaforma Social. Solo le Pubbliche Autorità possono parlare su
WhereApp ma solo ai territori sotto la propria responsabilità. Basta Fake News!
Multilngual: (Il Mittente invia Messaggi nella Propria Lingua; I “WhereApper” leggono le notizie nella propria lingua. I
mittenti non si devono preoccupare delle traduzioni. Un sistema per informare tutti, Cittadini e Turisti stranieri.
Connessioni IOT e OPEN DATA. WhereApp può essere usata per distribuire automaticamente informazioni provenienti
da fonti certificate e originate da Open Data e IOT. Alcuni esempi già implementati in Italia: Eventi Sismici rilevanti
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); Previsioni Meteorologiche (Provenienti da Stazioni Meteo presso I
principali Aeroporti Italiani).
Mai Da Solo. Gli utenti Mobili con WhereApp possono inviare Allarmi e Segnalazioni di Pericolo per entrare in contatto
con gli alti utilizzatori che si trovano nei pressi (2 km di distanza).
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Stato del Progetto
WhereApp è stata completamento sviluppata nei laboratori VJ Technology e nasce da una
idea originale di Paolo Lanari (Co fondatore della società)
La Piattaforma è stata presentata per la prima volta alla Camera dei Deputati l’8
Settembre 2016 tramite una conferenza Stampa ufficiale.
In quella sede la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile hanno espresso
profondo apprezzamento per l’ utilizzo di WhereApp che le due organizzazioni hanno
avuto a disposizione nei giorni successivi al terremoto di Amatrice nel centro Italia.
A entrambe le Organizzazioni VJ Technology ha assicurato l’ utilizzo a vita della
Piattaforma WhereApp assicurandosi in questo modo un impressionante capacità di
penetrazione nel mondo delle associazioni del volontariato Italiano.
La Piattaforma WhereApp è stata progettata dai suoi albori per essere scalabile e in
grado di essere utilizzata da Milioni di Mittenti Certificati e Miliardi di Utenti Mobili.
La piattaforma si è evoluta nel tempo implementando diverse funzionalità e servizi ed
è ora matura e completamente affidabile nelle sue prestazioni.
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Il Modello di Business

Per gli Utenti Mobili (“WhereApper”): Completamente Gratuito. Nessuna Pubblicità – Nessuna
Profilatura – Nessun collezionamento di Dati Utenti. Nessuna Vendita di informazioni a Terze
Parti
Per i Mittenti Certificati : Vendita di servizio in abbonamento ai mittenti certificati della pubblica
amministrazione (tramite portale MEPA Acquisti in rete) 1.500 euro all’ anno per un numero
illimitato di messaggi per ogni abbinamento Firma – Area Geografica.
Nota: solo sul mercato italiano sono stimati oltre 400.000 possibili mittenti certificati.
Target: Ospedali, Amministrazioni Pubbliche Locali e Centrali, Associazioni di Volontari, Scuole,
Agenzie per il trasporto Pubblico, Polizia Locale, etc. etc.
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Clienti Italiani già Acquisiti
-

Coser (7 Couni in in Regione Piemonte)
Cisas (35 Comuni in RegionePiemonte
Regione Campania
ACAM Agenzia Mobilità Regione Campania
EAV (Ente Autonomo Volturno)
Comune di Cosenza
Diversi Comitati di Protezione Civile nel Lazio e In
sardegna Several Civil Protection committees
Istituto Anco Marzio Roma
Agenzia Area Nolana (25 Comuni in Campania)

In negoziazione
-

Polizia Locale Roma
Protezione Civile Roma Capitale
Comune di Taranto
ANM Napoli Metro
Comune di Fano
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Contatti
WhereApp
by
VJTechnology S.r.l.
Tel. +39 06 69341052 – E-mail: info@whereapp.it

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

