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COMUNICATO STAMPA n. 1

CON I-CONN I SERVIZI SONO PIÙ VICINI AL CITTADINO

Diventa operativo I-CONN, lo sportello interattivo che porta i servizi anche dove prima non c'erano. Nato 
da un'attenta analisi delle esigenze dei cittadini che risiedono distanti dai centri urbani, dove solitamente 
sono accentrati gli enti e le strutture amministrative, I-CONN è un vero e proprio sportello remoto 
dove poter trovare le risposte ai propri bisogni, chiedere informazioni e usufruire di consulenze in 
tempo reale, in ogni momento e senza dover percorrere chilometri di macchina e avere problemi di par-
cheggio. Grazie all’uso intelligente e combinato di varie tecnologie gestite da un software appositamen-
te sviluppato, con I-CONN quindi è come avere tutti i servizi del classico sportello al pubblico di enti e 
istituzioni quasi sotto casa e alla portata di mano. Oltre a ciò, I-CONN permette di razionalizzare i servizi, 
estendendone anche l’orario di erogazione - quantomeno nella “modalità self” - e di conciliare così al 
meglio i tempi di lavoro e personali. Il progetto e la realizzazione del prototipo funzionante, che a breve 
sarà pronto per la produzione su scala industriale, sono stati portati avanti da Nitida Immagine srl di Cles 
e da un team scientifico di ricercatori universitari e si è avvalso del sostegno della Provincia Autonoma di 
Trento, che con l’aiuto di esperti del settore ha valutato positivamente la ricerca e ne ha seguito tutte le 
fasi di sviluppo. Dopo la fase di ricerca e sviluppo, I-CONN entra ora nella fase di test con l'installazione 
nel Comune di Predaia di due postazioni per gli utenti e una postazione per il gestore. I totem di I-CONN 
quindi sono stati posizionati nelle frazioni di Segno e Mollaro in spazi gentilmente messi a disposizione 
dalla Cassa Rurale d'Anaunia all'interno delle proprie filiali. Una partnership vincente, quella tra l'azienda, 
l'amministrazione comunale e l'istituto di credito cooperativo, che consente agli abitanti della frazione 
di Mollaro, ad esempio, di poter disporre di servizi che prima potevano avere solo recandosi negli uffici 
municipali dislocati nella sede del capoluogo.

Nitida Immagine srl
Nitida Immagine srl è una azienda che opera nel settore della comunicazione da oltre 20 anni. Formata 
da tre soci (Virginio Zanella, Nardo Concini, Sandro de Manincor), che hanno unito le loro specifiche com-
petenze ed esperienze professionali, si avvale oggi della collaborazione di oltre 12 persone.
Innumerevoli sono i settori in cui Nitida Immagine ha raggiunto notevoli risultati affermandosi sia a livello 
provinciale che nazionale e internazionale: editoria, grafica e pubblicità, audiovisivi, web e nuovi media, 
allestimenti museali e, appunto, innovazione tecnologica. La filiera produttiva è realizzata e controllata 
interamente in casa. La sede e i laboratori sono a Cles in Val di Non. 
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