App UFFICIO STAMPA INPS
il canale mobile
dell’informazione
istituzionale
Alessandra Fornaci – Elevata Professionalità Progetti innovativi di comunicazione e comunità di utenti
INPS Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione
Webinar 11 Maggio 2021 – Rete dei comunicatori Regione Veneto

Perché investire sullo sviluppo dell’App
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Pianificazione sviluppi 2017- 2019
Fase I – RIPRISTINO AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DAL NUOVO PORTALE INPS 2017 - v.1.6.1
- News, Comunicati, Aggiornamento Contatti
Pubblicazione: Ottobre 2017
Fase II – AGGIORNAMENTO CONTENUTI ALTRE SEZIONE E INTEGRAZIONE SOCIAL v. 1.7.0
Conferenze stampa, Documenti, Multimedia con link a pagine di contenuto già pubblicate nel nuovo
portale www.inps.it (2017); Integrazione Account Twitter @Inps_it e Canale You Tube nel layout
Pubblicazione: 2017 dicembre
Presentata alle DR/DCM in Videoconferenza (7/12/2017) documentata nella intranet Inps.

Fase III – SVILUPPO CON METODOLOGIA «USER CENTRED DESIGN» v. 2.0 e v.3.0
2018 - Focus Group Giornalisti - SAA 8 Feb-2018 Ascolto esigenze DR/DCM Inps e giornalisti e
sviluppo di una parte dei componenti/funzionalità: sezione In evidenza e Maschera di Accredito,
Pubblicazione v.2.0: dicembre 2018
Presentata al Panel dei giornalisti nella Conferenza stampa 6/12/2018 «Le nuove App Inps»
2019 – Presentata alle DR/DCM - Videoconferenza di condivisione delle specifiche per la versione
3.0 del 4/3/2019 con le strutture territoriali per completare le attività di sviluppo, test e collaudo
del Back end intranet di gestione e Front end internet della versione 3.0.
Pubblicazione v.3.0: giugno 2020
13/05/2021

3

News intranet - Resoconto videoconferenza 2019
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Le azioni di comunicazione – Fase 3
Fase di ascolto/definizione requisiti per sviluppo v. 3.0 – 2018/2019
- Portale: News di annuncio Focus Group nell’ambito degli eventi della SAA 2018 (OGP) – 5/2/2018
- Evento: Focus Group con Panel giornalisti – Palazzo Wedekind - 8/2/2018
- Portale: News resoconto Focus Group – 14/2/2018
- Conferenza stampa – Le novità delle App INPS: App Ufficio stampa v.2. 0 - 6/12/2018
- Videoconferenza e News intranet – Presentazione anticipata componenti v.3.0 - 4/3/2019
Eventi territoriali e News intranet – Es. Corso in collaborazione con l’Odg regionale Molise
14/3/2019
Fase di lancio v.3.0
e formazione Redattori - 2020
- 22/6/2020 Intranet: News e Messaggio Hermes 2547 del 22/06/2020 e – Rilascio della versione 3.0 App, BE/FE
Pubblicato negli store (Apple store, Play store) l’aggiornamento dell’App Ufficio stampa Inps
- Store: Aggiornamento descrizione novità App v.3.0 negli Store (Apple store e Play store)
- 9/7/2020 - Portale e social: Aggiornamento pagina di presentazione App Ufficio stampa INPS nel portale INPS
Messaggio 2756 del 9/7/2020 con Comunicato stampa di lancio del 9/7/2020
- 10/07/2020 - Costruzione e pubblicazione Pagina intranet dedicata con accesso al Back end e al Front end web e News:
«Nuova App Ufficio stampa: il canale dell’informazione istituzionale dedicato agli operatori dei media e ai cittadini»
- Settembre/Ottobre
2020 – Corsi per Redattori
13/05/2021
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Esiti del Focus Group: le attese di giornalisti
I partecipanti al Focus Group: 11 giornalisti rappresentanti di agenzie di stampa, quotidiani e TV.
1. Secondo i giornalisti presenti l’App per mobile e il portale web devono assolvere a funzioni differenti,
entrambi utili, anche in momenti diversi, per il loro lavoro:
2. I due canali non si sovrappongono quindi, ma possono integrarsi per fornire ciò di cui i professionisti
dell’informazione hanno bisogno
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Esigenze utenti esterni-interni/ Requisiti
Panel Giornalisti (Focus Group)
 Semplicità/Sinteticità
 Usabilità immediata
 Navigabilità
 Aggiornamento continuo (Notifiche e-mail - push)
 Evidenza delle notizie più recenti o importanti
 Anticipazioni/Calendario Eventi vista mese
 Gerarchia della notizia/Contatti URM
 Integrazione con i dati contenuti del portale
Direzioni regionali (Videoconferenze)
 Possibilità di pubblicare News dai territori
con notifica automatica a liste URM/Accreditati
 Sistema integrato di gestione degli accrediti
URM/DR/DCM (da App e da Back end)
 Possibilità di condivisione/rilancio contenuti
nei social e nelle chat
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• Nuova interfaccia grafica e navigazione
• Nuova sezione In evidenza con ultimi contenuti
istituzionali e tra essi i più rilevanti
+Calendario Eventi e Aggiornamenti Osservatori
statistici
• Servizi di notifica Push e Mail/Newsletter
• Nuova sezione Comunicati&News con
• Ultimi dieci News e Comunicati per Data
• Link a nuovi contenuti del Portale 2017 responsive
per Mobile, pubblicati nell’App nelle
Sezioni Multimedia/Conferenze stampa/Documenti
• Back end intranet per Redattori
(Gestione Accrediti integrata alle funzioni di
inserimento contenuti e alle Notifiche)
• Front end internet+mobile
• Sistema integrato BE/FE/Mobile per la fruizione
contenuti e modifica dei dati degli utenti
accreditati
7

Componenti Sistema di gestione App Ufficio stampa v.3
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Contenuti istituzionali/nuovi contenuti redazionali:
sistemi di aggiornamento
CONTENUTI ISTITUZIONALI (da PORTALE)

NUOVI CONTENUTI REDAZIONALI

Sezione IN EVIDENZA
(Aggiornamento Automatico+ Redazione/Ufficio
stampa per gerarchia notizia)
Ultima News e Ultimo Comunicato stampa
Ultima Circolare e Ultimo Messaggio
Sezione COMUNICATI&NEWS
(Aggiornamento Automatico)
Ultimi 10 Comunicati stampa
Ultime 10 News
Icona di accesso a News dal territorio
Sezione MULTIMEDIA link a pagine del portale
aggiornati da Redattori della Direzione centrale
Sezione CONFERENZE STAMPA link a pagina del
portale aggiornata da Redattori Direzione/Ufficio
stampa
Sezione DOCUMENTI link a pagine del portale
aggiornate da Redattori della Direzione centrale

Sezione IN EVIDENZA (Redattori Direzione/Ufficio stampa)
Ultime (Anticipazioni) da pubblicare nella sezione In
evidenza con notifica mail ai Gruppi di Giornalisti URM e
Giornalisti Accreditati da App
Ultimi dati diffusi da pubblicare nella sezione In evidenza
con notifica mail ai Gruppi di Giornalisti URM e Giornalisti
Accreditati da App
Calendario
Conferenze stampa ed Eventi da inserire e pubblicare nel
Calendario con sistema di notifica mail (selettiva) a Gruppi di
Giornalisti URM in base al tipo di evento

13/05/2021

Sezione COMUNICATI&NEWS (Redattori Direzioni
territoriali)
Cartina Italia con News dal territorio + da inserire/pubblicare
con notifica automatica ai Gruppi territoriali di Giornalisti
URM e Giornalisti Accreditati da App
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Ufficio stampa INPS v 3.0 – In evidenza
Menu di
navigazione tra le 5
sezioni Layout SEZIONE IN EVIDENZA

richiesta dai giornalisti con ULTIME NOTIZIE/ATTI E DATI o PIU’ RILEVANTI.
CONTENUTI ISTITUZIONALI CON AUTOMATISMI DAL PORTALE

La gerarchia della notizia può essere definita tramite la sezione Contenuti Istituzionali del
Back end Intranet di gestione dell’App, selezionando, in caso di pubblicazione di più di un
News/Circolare/Messaggio al giorno nel portale INPS, il contenuto più rilevante da esporre
in questa sezione.

Ultime – Campo per anticipare ai media Comunicati stampa, inviando la notifica mail con
link di accesso al Front end internet dell’App per scaricare il file.
Calendario – Sezione che mostra per ogni Mese
Date previste per l’aggiornamento degli Osservatori statistici (vedi esempio nella slide
seguente)
Eventi e Conferenze stampa in programma – inseriti da Back end intranet con notifica inviti
contenenti il link al Front end web per confermare la partecipazione e scaricare il
programma
Ultimi dati – Campo Testo +File allegato, utilizzabile per la diffusione di dati amministrativi
(es. Emergenza COVID-19: Dati su Bonus 600 Partite IVA erogati al 31 marzo)
13/05/2021
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In evidenza>Calendario - Dettaglio con Legenda

Il calendario propone
la vista del Mese corrente con
3 Tipologie di Eventi:
In Verde gli eventi Aggiornamento
Osservatori statistici
In Blu le Conferenza stampa
In Rosso altri Eventi (anche webinar)
In Azzurro è segnato il giorno
corrente
In Giallo le date con più di un evento
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Il Calendario supporta la promozione degli
eventi INPS con la possibilità di gestire da
Back end gli inviti ai giornalisti accreditati
dall’Ufficio relazione con i Media e dai
responsabili IIRP delle Direzioni regionali.
I giornalisti invitati ricevono una mail da
Noreply.NuoviContenutiInevidenzaAppUf
ficiostampaINPS@inps.it
Oggetto: Invito
Testo: Presentazione evento con link per
accedere al FrontEend internet per
Confermare la partecipazione
Scaricare programma ed eventuali
documenti.
Al clic sulla data di un Evento Tipo
Aggiornamento Osservatorio statistico in basso
appare la Denominazione dell’Osservatorio, link
attivo per accedere alla pagina
dell’Osservatorio nel Portale Inps.
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Sezioni e Icona per accesso a Maschera di Accredito

Maschera di Accredito
accessibile dalla
sezione Contatti dell’App
I dati facoltativi sono
indicati con asterisco
Nessuna password richiesta.
Solo con l’Accredito è possibile iscriversi
alle Newsletter e ricevere le notifiche
delle notizie dal territorio.
Obiettivo: facilitare l’accredito
ai giornalisti delle redazioni
locali e ai cittadini interessati ad
aggiornarsi e rilanciare news su servizi INPS.
L’utente può modificare autonomamente i
propri dati fornendo l’e-mail con cui si è
accreditato (+Capcha)
13/05/2021

Dati richiesti:
Nome Cognome
Regione
Provincia
Città
Email
Cellulare*
Attività
Tipologia di media*
Nome Testata*
Indirizzo web*
Account Twitter*
Spunte per iscrizione a
Newsletter e servizi di
notifica
Dati e preferenze
modificabili dalla sezione
Modifica i tuoi dati del
Front end internet,
accessibile dal link nel
footer delle Newsletter
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Dettaglio sezione Informazioni con accredito, contatti
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Comunicati&News>News dal territorio
Sezione Repository
ULTIMI 10
New/Comunicati
Pubblicati nel
Portale INPS
per data
Funzioni
Ricerca/
Icone di Accesso a:
News dal territorio
Account Twitter
@INPS_it
Canale YouTube INPS
Toccando la Regione di proprio
interesse o i pulsanti delle Direzioni di
coordinamento metropolitano si
accede alle news pubblicate dalla
Direzione territoriale INPS
13/05/2021
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Pagina intranet per i Redattori con accesso a BE/FE

Possono accedere al
Back end intranet
solo i Redattori
abilitati per ogni
territorio e presso al
Direzione centrale
Organizzazione e
comunicazione.
Tutti i dipendenti
possono accedere
invece al Front end
internet.
13/05/2021

15

Newsletter giornaliera

Segnala alle 18.30 gli
ultimi contenuti
istituzionali esposti nella
sezione In evidenza.
In base a quanto
pubblicato nel giorno può
contenere i link di accesso
a:
• News (l’ultima o la più
rilevante)
• Comunicato stampa
• Circolare
• Messaggio
• Agenda: evento del
giorno
13/05/2021
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Newsletter settimanale – News dal territorio

Segnala alle 17 di ogni
venerdì l’elenco delle
News dal territorio
pubblicate nella
settimana.
Gli utenti accreditati
ricevono inoltre,
istantaneamente, ad ogni
pubblicazione, la notifica
delle notizie della
Direzione territoriale INPS
della Regione/Città che
hanno indicato nella
maschera di accredito.
13/05/2021
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Notifica invito a Evento con link di conferma

L’invio ad un evento può
essere trasmesso soltanto
dalla Redazione centrale.
In caso di evento
territoriale, il Responsabile
dell’informazione
istituzionale della struttura
territoriale può richiedere
l’invio degli inviti e l’elenco
in excel con i confermati
per un eventuale recall su
chi non ha dato riscontro.
13/05/2021
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Notifiche push
La gerarchia della notizia può essere
rimarcata, oltre che con
pubblicazione nella sezione In
Evidenza dei Contenuti istituzionali
(News, Comunicati stampa,Circolari
Messaggi) più rilevanti del giorno,
anche con le Notifiche Push.

A condizione che:
• gli utenti che abbiano scaricato
l’App Ufficio stampa INPS sul solo
dispositivo.
• abbiamo settato il loro
smartphone per ricevere le
notifiche dall’App.

Direzione centrale Organizzazione e Comunicazine

Aprendo la notifica l’utente
accede alla sezione
In Evidenza dell’App Ufficio
stampa INPS

19

App UFFICIO STAMPA INPS: download/installazioni
2011-2020
2017 - Comunicati stampa

v1.0

- Documenti ufficiali
- Contenuti multimediali
dell’Istituto

2018

v2.0

- Nuova veste grafica
- Nuova tipologia di
navigazione
- Aggiunte notifiche push
- Aggiunte sezioni social

2019

v2.1

- In evidenza
- Maschera di accredito per
invio newsletter manuale

2020

v3.0

-

Rilascio BE/Feweb
Completamento Accredito
Calendario Eventi
Ultime/Ultimi dati
News dal territorio
Newsletter in batch

8000
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7000
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Crescita correlata alle
attività di ascolto,
sviluppo e
promozione,
che richiedono
coordinamento interno
e continuità
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SMARTPHONE
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2016
IPHONE

2017

2018

TABLET

2019
IPAD

2020

Impatti del lockdown
nell’utilizzo delle App
Mobile a vantaggio del
portale?
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Utilizzo sezioni e Accredito da App 2021 –

Dati rilevati da Gennaio 2020
Valore massimo degli accessi alla sezione In evidenza registrato in occasione della presentazione della Relazione del
Presidente alla Camera dei deputati per la presentazione del Rapporto annuale INPS promossa anche tramite App
Ottobre In Evidenza da device Android: 20.731
13/05/2021
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Rating Play store: 4,1/5
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Rating Apple store: 4,4/5
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Prossimi passi
• Rating e suggerimenti migliorativi
all’interno dell’App Ufficio stampa
INPS

• Webinar di presentazione in
collaborazione con le Direzioni
Regionali per Istituzioni, Reti
territoriali e Odg regionali
• Ingaggio Comunità di utenti da
coinvolgere in Focus Group e Test di
usabilità (online) per il miglioramento
continuo
13/05/2021

Prototipo
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Grazie

