il megafono
dei valori.

mini sito web

presentazione
digitale

documento
stampabile

smartphone

COMUNICA AI CITTADINI
in modo semplice ed efficace
L’ATTIVITÀ
dell’Amministrazione Comunale

5 BUONI MOTIVI
Per utilizzare Bilancio Digitale

RISPETTA
IL D.LGS N. 33/2013
da obbligo normativo
ad opportunità
di comunicazione

RACCONTA
AI CITTADINI
i risultati delle tue scelte

OTTIMIZZA
COSTI E PROCESSI
1 unico servizio
4 canali di comunicazione:
sito web, presentazione digitale,
documento stampabile, smartphone

COMUNICA
365 GIORNI / ANNO
Piattaforma web dinamica
ed intuitiva
aggiornamenti in autonomia

Il comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs n. 33
del 14/03/2013 in materia di obblighi di
pubblicazione del bilancio preventivo
e consuntivo, recita “Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi
al bilancio di previsione e a quello consuntivo
di ciascun anno in forma sintetica, aggregata
e semplificata anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche,
al fine di assicurare la piena accessibilità
e comprensibilità”.
Bilancio Digitale è un servizio cloud nato
per consentire la pubblicazione online,
in modo semplice e veloce, dei dati di
interesse per i cittadini contenuti nel
Bilancio di Previsione e nel Bilancio
Consuntivo dell’ente locale.
Il servizio, tramite una semplice interfaccia
self-service, consente di:
- predisporre una rappresentazione grafica,
numerica e testuale dei dati di bilancio,
sia utilizzando icone e grafica propria sia, più
semplicemente, utilizzando le icone e la grafica
preimpostata dal servizio;
- inserire link, video e allegare file
(Word, Excel, Pdf);
- integrare e modificare i contenuti e gli allegati
in qualunque momento autonomamente.

PROVA GRATIS
PER 15 GIORNI

Il Bilancio Digitale del tuo Comune potrà
essere consultato tramite PC, tablet
e smartphone, presentato su slides
ovvero stampato.

bilanciodigitale.maggioli.it

REALIZZA IL TUO BILANCIO DIGITALE
Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo.

RISULTATI
- trasparenza
- leggibilità
- risparmio
- condivisione
- comunicazione

VERSIONE DEMO

mini sito web

presentazione
digitale

documento
stampabile

smartphone

BILANCIO DIGITALE

gratuita per 15 giorni
funzionalità

funzionalità

SOLO ANTEPRIMA

SERVIZIO COMPLETO

1 bilancio

2 bilanci (Previsione e Consuntivo)

FUNZIONI AUTOMATICHE
• personalizzazione grafica

FUNZIONI AUTOMATICHE
• personalizzazione grafica
• pre-caricamento dati (Excel o altra sorgente)
• condivisione social (Facebook, Twitter, etc.)

CONTENUTI MULTIMEDIALI
• 100 icone
• tabelle (compatibilità Excel)
• diagrammi dinamici
• link video (compatibilità YouTube)

CONTENUTI MULTIMEDIALI
• > 5000 icone
• tabelle (compatibilità Excel)
• diagrammi dinamici
• link video (compatibilità YouTube)

ASSISTENZA
• via mail entro 48 ore lavorative

ASSISTENZA
• via mail entro 24 ore lavorative
• assistenza telefonica

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• sito web
• presentazione digitale, consultabile tramite 		
Tablet e Smartphone
• documento stampabile con watermark

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• sito web (indirizzo personalizzato)
• presentazione digitale, consultabile tramite Tablet
e Smartphone
• documento stampabile

SPAZIO CLOUD
• allegati 1 GB

SPAZIO CLOUD
• allegati 10 GB

PROVA GRATIS IL SERVIZIO

Attivazione rapida in 5 minuti.

1.
RICHIEDI L’ATTIVAZIONE GRATUITA
Contatta l’agente Maggioli di zona o il nostro
servizio clienti per ricevere la versione demo.

2.
PROVA PER 15 GIORNI
Carica i tuoi dati e usa il servizio.

3.
TI PIACE? ABBONATI

Servizio Clienti

tel 0541 628222 - fax 0541 621903
e-mail clienti.modulgrafica@maggioli.it
P.E.C. assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it
www.maggioli.it
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Contatta il nostro agente o il servizio clienti.
Riceverai subito la password per accedere
a Bilancio Digitale, servizio in abbonamento
per uno, due o tre anni.

