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Chi siamo? 

La PIGO - Soluzioni Tecnologiche è una realtà giovane e dinamica con all'interno figure 

altamente professionali e qualificate. Alle conoscenze tecniche si affiancano quelli commerciali, 

grafiche e di marketing. In poco tempo siamo riusciti a riscuotere consensi ed essere sinonimo 

di precisione, affidabilità e concretezza. Al suo attivo, tra i numerosi progetti in fase di sviluppo, 

si annoverano le applicazioni per la Città di Portogruaro e la Città di Udine. 

 

In cosa consiste LiveTrieste? 

LiveTrieste è un’applicazione disponibile per Tablet e Smartphone sia iOS che Android, nasce 

principalmente per fini turistici ma strizza l'occhio anche al cittadino. Al suo interno troviamo i 

migliori negozi, bar, ristoranti della Città ma anche una sezione dedicata alle notizie, al meteo e 

agli eventi. E' inoltre presente una categoria sempre aggiornata dedicata alle Osmize, grazie 

alla collaborazione con il portale osmize.com, che ci illustrerà quali sono aperte e le loro 

peculiarità. L'intera applicazione sarà in italiano, inglese e tedesco.  
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Com’è strutturata LiveTrieste? 

LiveTrieste ha  un’interfaccia  semplice  ed  intuitiva,  modificabile  dinamicamente. Con pochi 

passaggi, o con la funzione “Cerca”, si può trovare la tipologia  di  attività  voluta  ed  accedere  

ad  una  moltitudine  di  informazioni  relative  ad  essa.  Inoltre, tra gli altri, offre diversi servizi 

utili al cittadino, uno tra i tanti il meteo. 

 

Cosa offre alle attività commerciali LiveTrieste? 

LiveTrieste dà  la  possibilità  alle  attività  commerciali  di  mettersi  in  luce,  valorizzandosi  

attraverso  gli strumento principe dei nostri tempi, lo Smartphone ed il Tablet. Essere presenti 

in  LiveTrieste è molto più utile che avere un sito internet; tramite il servizio di notifica degli 

eventi hai la possibilità di raggiungere tantissime persone in un colpo solo, avendo la certezza 

che la tua comunicazione verrà letta. Con una semplice scheda all’interno dell’applicazione 

puoi far entrare il cliente  nel tuo mondo, indirizzando la sua attenzione sulle foto  dei  prodotti  

o  su  quanto  si  ritenga  opportuno valorizzare.  Tramite  queste  schede  è  possibile fornire, 

con un semplice tocco, la possibilità di contattare rapidamente l’utente scelto. LiveTrieste sta 

finalizzando diverse partnership importanti, per creare un network di realtà triestine e 

alimentare l'attività della Città. 

 

Come LiveTrieste si fa conoscere? 

LiveTrieste gestisce diversi  account sui social media quali Facebook,  Twitter  e  Google+,  oltre  

che  una  pagina dedicata  su Facebook. A  fianco  a  questo  possiamo  annoverare  l’apporto  e  

la  pubblicizzazione  da  parte d’importanti attività locali, le quali  promuoveranno  LiveTrieste 

tramite le  loro pagine e i classici mezzi cartacei di pubblicizzazione. La nostra gestione dei 

social ci permette di raggiungere un grandissimo numero di persone localizzate in particolar 

modo a Trieste e più in generale  nel  Friuli - Venezia Giulia e Veneto.  Congiuntamente  a  

questo,  sono  previste  delle  campagne  pubblicitarie utilizzando gli strumenti di 

comunicazione tradizionali, quali volantinaggio in “punti strategici” ponderati sul target  d’età  

che  in  quel  determinato  momento  si  vuole  raggiungere  (promuovendo  quindi  nei social  e 
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nell’app stessa delle tipologie di prodotti che possano stuzzicare l’interesse delle persone che si 

vogliono fidelizzare). Stiamo inoltre definendo delle collaborazioni con realtà istituzionali della 

Città e con media locali . 

 

Perché aderire a LiveTrieste? 

LiveTrieste è  il  presente  ma  soprattutto  il  futuro  della  comunicazione  commerciale.  

Affinchè l’applicazione diventi uno strumento importante della vita di tutti i giorni e per il 

turista in visita,  è necessario un’ampia adesione da  parte  delle  attività,  per  offrire  un  

servizio  totale  ed  efficiente  all’utenza.  LiveTrieste è  smart, è dinamica, è semplice ed è 

gratuita; non sfruttare questa opportunità, ad un prezzo ragionevole, vorrebbe dire essere 

tagliati fuori dalle nuove vie di commercializzazione e pubblicità.  LiveTrieste offre un  nuovo 

modo di comunicare, più diretto e più completo, oltre che immediato. In tutto il mondo le 

applicazioni per Smart  Phone  e  Tablet  stanno  diventando  sempre  più  d’uso  comune,  il  

mercato  della  comunicazione  va verso quella direzione, nel 2012 in Italia sono stati venduti 

circa 32 milioni di Smart  Phone e 2,9 milioni di Tablet, con una previsione per il 2015  di 50 

milioni di  Smart  Phone  e 12 milioni di Tablet, nel mondo nel 2013  sono  stati  venduti  oltre  

un  miliardo  di  Smart  Phone;  sono  numeri  significativi  per  capire  che  su LiveTrieste 

bisogna puntare e crederci fermamente. 

 

Quali sono le funzioni di LiveTrieste? 

Nella Home Page di LiveTrieste troviamo le seguenti macro categorie: 

 La Città di Trieste 

 Dove Dormire 

 Mangiare & Bere 

 Shopping & Co. 

 NightLife 

 Beauty & Wellness 

 Agenzie 

 Eventi 
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 Concessionarie & Trasporti 

 Servizi 

 Sport e Tempo Libero 

e inoltre le categorie “speciali” 

 Categoria Osmize, sempre aggiornata! In partnership con il sito osmize.com 

 Categoria Piatti Tipici, per un focus sulla cultura culinaria triestina 

 Categoria News, aggiornata quotidianamente grazie alla partneship con Triesteprima.it 

 Categoria Meteo, aggiornata a 4 giorni 

 Categoria Eventi, in cui si possono trovare offerte ed eventi promosse dalle attività 

 Numeri Utili tra cui Emergenze e Soccorso Stradale 

 Campo “Ricerca” per trovare le attività con un singolo passaggio 

Ogni attività ha una scheda dedicata in cui descrivere e promuovere i propri servizi. Questa 

applicazione funziona e si può accedere ai suoi contenuti anche OFF LINE! Aderendo a 

LiveTrieste si avranno a disposizione le seguenti funzionalità : 

 Funzione Navigatore, selezionando l’indirizzo dell’attività viene attivato il Navigatore 

dello smartphone per guidare l’utente all’attività  

 Funzione Chiamata, con un “tap” sul numero telefonico dell’attività è possibile 

effettuare una chiamata diretta 

 Tasto Condivisione, possibilità di condividere foto e scheda attività tramite Facebook, 

Twitter e via Email 

 Sezione Gallery, una ricca gallery in cui inserire le foto della propria attività, dei propri 

prodotti o delle proprie offerte 

 Link Attivi, ogni contatto o link multimediali (si intende contatto skype, sito, pagina 

facebook) riportano direttamente al contenuto collegato 

 Aggiornamento dei contenuti in modo dinamico, tutti i contenuti sono modificabile, 

aggiornabili ed eliminabili a piacimento 

 Eventi in Notifica Push, è possibile comunicare all’utente le offerte che si stanno 

promuovendo tramite una notifica inviata da LiviTrieste.  

 Around Me e TTS (solo per dispositivi con iOS7 e successivi), l’utente è localizzato 

all’interno della mappa geografica e vengono visualizzate le attività attorno alla sua  
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posizione, dando la possibilità di filtrare quest’utlime per genere. Inoltre, la descrizione 

dell’attività può venire ascoltata tramite la funzione TTS, Text To Speech, senza dover 

per forza leggere il testo della scheda 

Sono già previsti una serie di aggiornamenti, che andranno a migliorare il servizio. Da qui a fine 

maggio avremo: 

 Nuova Veste Grafica, mantenendo la struttura la grafica verrà ammodernata e resa 

maggiormente attraente 

 Evidenziazione Nuovi Ingressi, per indirizzare l’utente a visitare le pagine delle 

attività che hanno fatto un nuovo ingresso è stato progettato un sistema di 

evidenziazione; questo guida il cliente dalla Home Page fino alla scheda dell’attività che 

ha appena fatto ingresso in LiveTrieste 

 AR – Augmented Reality, la realtà aumentata è una funzione che permette, tramite la 

propria fotocamera, di visualizzare tutte le informazioni possibili dell’attività 

d’interesse semplicemente inquadrandola 

 Nuova Visualizzazione Notifica, per ogni notifica Evento apparirà il “classico” segnale 

numerico in cima all’applicazione quando questa viene visualizzata nell’elenco delle 

applicazioni dello smartphone. 

 LiveTrieste per Windows Phone 8, non ci si può nascondere, in Italia WP8 sta 

muovendo gorssi numeri andando ad insidiare la Apple in quanto a numeri di devices 

vendute. E’ in fase di studio e sviluppo  LiveTrieste per WP8. 

 

Che collaborazione avete instaurato per LiveTrieste? 

Proprio per fornire un servizio il più completo possibile, la PIGO ha definito delle 

collaborazioni con manifestazioni e realtà triestine; “LiveTrieste” sarà l’applicazione ufficiale 

della manifestazione internazionale organizzata dall’ICTP  “Trieste Mini Maker Faire” e verrà 

presentata in quell’occasione; un’ulteriore partnership definita è con l’associazione “La 

Bavisela” per la Maratona d’Europa, infatti la nostra applicazione sarà “gemellata” e collegata 

all’applicazione della Maratona, gestendo al suo interno una sezione interamente dedicata alla 

manifestazione e allestita in accordo e secondo le indicazioni del direttivo organizzativo della  
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manifestazione. Anche in occasione de “La Bavisela” (precedente alla manifestazione dell’ICTP) 

verrà presentata pubblicamente l’applicazione tramite un evento della Maratona. Da non 

trascurare è la collaborazione con il sito osmize.com, il quale gestirà anch’esso una sezione 

dedicata, in cui verranno messe in luce queste splendide realtà cittadine, descrivendo cosa sia 

un’osmiza, quali siano quelle presenti nella zona e, soprattutto, una sezione sempre aggiornata 

sulle osmize aperte. Sono in via di definizione altre collaborazioni, non dimenticando che varie 

altre manifestazioni organizzate da “La Bavisela” verranno gestite all’interno dell’applicazione, 

una fra tutte “Cuffie d’Oro”, GP della Comunicazione Radiofonica. Altra recente ed 

importantissima partnership è stata sancita con il portale d’informazione web Triesteprima.it; 

grazie a questa collaborazione potrai trovare, all’interno di LiveTrieste, notizie aggiornate in 

tempo reale di cronaca, arte, sport e molto altro. 

 

Il futuro di LiveTrieste? 

La dinamicità, la ricerca di nuove opportunità, l’obbiettivo d’essere sempre all’avanguardia dal 

punto di vista tecnologico e la volontà di sviluppare nuove metodologie di marketing sono al 

centro di questo progetto, LiveTrieste migliorerà e si perfezionerà giorno dopo giorno, dando 

un servizio sempre migliore e completo, per fare ciò ha bisogno di grande adesione ed 

entusiasmo, la PIGO è nata e si fonda sull’entusiasmo e la voglia di creare e dare un servizio 

sempre più completo, questo know how lo mette a disposizione della città di Trieste! 
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HOME PAGE  

 

 

FUNZIONE “RICERCA” ATTIVITA’ 
IMMAGINI A SCORRIMENTO 

CATEGORIE COMPLETE PER 

PROMUOVERE LE ATTIVITA’ 

COMMERCIALII 
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DOPO AVER ACCEDUTO AD UNA CATEGORIA 

 

 

FUNZIONE “Mappa” ATTORNO A ME 

ULTERIORI ED EVENTUALI 

CATEGORIZZAZIONI 

TASTI ACCESSO RAPIDO PER TORNARE ALLA HOME, ACCEDERE 

ALLA PAGINA DEI SERVIZI, ACCEDERE AI NUMERI UTILI, 

ACCEDERE ALLA PAGINA DEGLI EVENTI NOTIFICATI 
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PAGINA CONTENENTE UNA LISTA DI POI 

 

  

POSSIBILITA’ DI PORRE UN’ICONA 

PERSONALIZZATA PER LA PROPRIA ATTIVITA’ 

VISUALIZZAZIONE DELLE DISTANZE DELLE 

ATTIVITA’ RISPETTO LA POSIZIONE 

ATTUALE. POSSIBILITA’ DI FORZARE 

L’ORDINAMENTO PORTANDO NELLE PRIME 

POSIZIONI ALCUNE ATTIVITA’ 
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SCHEDA DELL’ATTIVIA – POI  

 

 

 

CONDIVISIONE DELLA SCHEDA VIA 

EMAIL, FACEBOOK O TWITTER 

FOTO DESCRITTIVA 

DELL’ATTIVITA’, 

SOSTITUIBILE IN QUALSIASI 

MOMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

INFORMAZIONI A CUI SI PUO’ ACCEDERE 

(L’ATTUALE E’ “INFO”) 
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USIAMO IL NAVIGATORE! 

 

 

 

POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AL NAVIGATORE PER 

FARSI PORTARE AL LUOGO PRESCELTO 
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INGRESSO NELLA SEZIONE “ALTRE INFO” 

 

CONDIVISIONE DELLA SCHEDA 

DELL’ATTIVITA’ VIA FACEBOOK, 

TWITTER OD EMAIL  

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’  

NUMERO DI TELEFONO DELL’ATTIVITA’. CON LA  

PRESSIONE DI QUESTO E’POSSIBILE EFFETTUARE UNA 

CHIAMATA DIRETTA ALL’ATTIVITA’ 

EVENTUALE SITO ED EMAIL A CUI COLLEGARSI O SCRIVERE CON UN SEMPLICE 

TAP 

ACCEDE A GOOGLE MAPS E VISUALIZZA LE 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL POI, 

CON LA POSSIBILITA’ DI NAVIGAZIONE 

FINO AL PUNTO D’INTERESSE 

BASTA PERDER TEMPO NELLA LETTURA 

DEL DISPLAY, ORA L’APPLICAZIONE LEGGE 

IL CONTENUTO PER TE! 



LiveTrieste  

LiveTrieste un progetto di PIGO – Soluzioni Tecnologiche  

SEZIONE “GALLERY” 

 

 

  

POSSIBILITA’ D’INSERIRE UNA SERIE DI 

FOTOGRAFIE DELLA PROPRIA ATTIVITA’ 
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POSSIBILITA’ DI CONDIVISIONE DELLA 

SCHEDA DELL’ATTIVITA’ 
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GLI EVENTI!!!!!! 
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

ANCHE CON IMMAGINI 

IL TUTTO ARRIVA AL CLIENTE IN 

PUSH NOTIFICATION, OVVERO 

CON UN MESSAGGINO NEL 

PROPRIO SMARTPHONE 
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MAPPA “ATTORNO A ME” 

 

 

POSSIBILITA’ DI FILTRAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ D’INTERESSE 
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NEWS in partnership con TRIESTEPRIMA.IT 
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IL METEO 
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LiveTrieste negli Store! 

 

Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito a 

quanto detto e rappresentato. 

Puoi contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

info@livetrieste.com 

Per ogni comunicazione urgente o contatto diretto con la PIGO  - Soluzioni Tecnologiche puoi 

contattare i  fondatori  

Marco Piccolo                                     cellulare 3394109680                                                     

Giovanni Gobbesso                            cellulare 3471389558           

                     

mailto:giovanni.gobbesso@livetrieste.com

