


IL GESTIONALE DELLE 
SEGNALAZIONI
Il Comune risparmia tempo accentrando 
in un unico gestionale in cloud, 
utilizzabile su qualsiasi dispositivo e 
senza necessità installazione, la 
gestione delle segnalazioni e i processi 
di lavoro tra uffici e con i fornitori.



IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

PER GLI UFFICI
Tramite la piattaforma in cloud è 
facilissimo Collaborare con colleghi, 
fornitori e forze dell’ordine per gestire le 
segnalazioni. 

Pianificare il lavoro, consultare lo storico 
delle attività svolte e aggiornare il 
cittadino direttamente dalla piattaforma.

30%
Riduzione dei tempi 
di lavoro



PER GLI OPERATORI 
SUL TERRITORIO

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Gi operatori sul territorio possono 
ricevere sull’app le notifiche in tempo 
reale delle segnalazioni alle quali sono 
stati assegnati. 

Possono consultare tutte le 
informazioni dei problemi, aggiornare i 
colleghi, chiudere le segnalazioni 
direttamente sul territorio.

Sei stato assegnato alla 
segnalazione #2835C

Apri comuni-chiamo per gestire la segnalazione



Il Gestionale riceve direttamente le 
segnalazioni fatte dai cittadini tramite app o 
portale web, già organizzate per categoria e 
suddivise per competenza. 

Inoltre possono essere inserite tutte le 
segnalazioni arrivate a sportello, email o 
telefono e gestire tutto in un unico spazio.

RICEZIONE AUTONOMA 
DELLE SEGNALAZIONI

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI



AUTOMAZIONI & 
INTEGRAZIONI

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Assegnare, cambiare lo stato di una 
segnalazione, inviare una mail può essere 
fatto automaticamente, basta configurare 
facilmente le condizioni per le quali si vuole 
che le automazioni si attivino. 

Inoltre Comuni-Chiamo dispone di API che gli 
permettono di essere facilmente integrato con 
qualsiasi altro software.



Flusso di risoluzione

Trend temporali

Distribuzione dei 
problemi

STATISTICHE PER GLI 
AMMINISTRATORI

Con le statistiche e i report 
periodici si possono facilmente 
monitorare i processi di lavoro e 
la situazione sul territorio. 

IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI



ALTRE APPLICAZIONI
IL GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI

Manutenzioni Cimiteriali

Polizia Locale

Edifici Pubblici

Edifici Scolastici



L’APP MOBILE 
PER I CITTADINI
Comunicare con i cittadini in ogni 
momento e ovunque si trovino.



Inviare notizie, comunicazioni ed eventi 
direttamente sullo smartphone dei 
cittadini con una notifica push. 

Pubblicare con un clic anche sul sito 
web del Comune e sulla pagina 
Facebook istituzionale.

COMUNICAZIONI 
ED EVENTI

L’APP PER I CITTADINI



PAGINE 
PERSONALIZZATE

Condividere i contenuti e i servizi più 
importanti con i tuoi cittadini creando 
sezioni e pagine tematiche utili e 
interessanti.

L’APP PER I CITTADINI



MAPPE 
TEMATICHE

L’APP PER I CITTADINI

Cantieri? Uffici comunali? Attrazioni 
turistiche? 

Rendi la tua città accessibile a cittadini e 
turisti con mappe utili e immediate da 

realizzare, belle e semplici da fruire.



PROMEMORIA 
RIFIUTI

L’app invia una notifica per ricordare 
quando portare fuori la spazzatura.  

Si imposta una volta, vale per sempre.

L’APP PER I CITTADINI



CHI CI HA GIÀ 
SCELTO

4.300
I dipendenti che lo usano 
quotidianamente

100+
Comuni

RavennaParma Faenza

Tra i quali:



CHI SIAMO

Matteo Buferli
Software Development

Gilberto Cavallina
Business Development

Davide Marchi
Mobile Development

Jason Boon
Marketing

Jacopo Solmi
Design

Danila Bigazzi
Front-End Development



Gilberto Cavallina 
✉   gilberto@comuni-chiamo.com 
📞  +39 338 36 97 500
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