Al Sindaco d^i Comune di Valguarnera
Dott.ssa Francesca Draià
Al Re sponsabile Affari Generali

Oggetto: Presentazione proposta progettuale 2020 "Democrazia Partecipata" gii sto avviso pubblico sul
sito istituzionale de sito del Comune di Valguarnera Carof epe con scadenza 14-12-Z0Z0

In allegato si trasmette la proposta progettuale, secondo II vigente regolamento C imunale per la
"Democrazia Partecipata", approvato con delibera di Consl ;lio comunale n56 del 29-O6-Z019.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Cordialmente,
Giuseripb Calaciura e Laquatra Nunzio Adrlano

Jaleo
JALEO (dallo Spagnolo — baldoria, festa) è un'Applicazione innovativa pensata per si pportare la comunità di
Valguarnera Caropepe che, attualmente, h impegnata a super ire il diffìcile momento si >rico caratterizzato dalla
pandemia da COVID-19 e non solo. Un software alla potata di tutti che vuole

ontribuire a risollevare

l'economia della città, fornendo uno strumento utile e gratuit s agli esercenti del setton della ristorazione,
JALEÓ è utile anche a coloro che responsabilmente deddoni di rimanere a casa, sena rinunciare comunque al
piacere del proprio piatto preferito.
JALEO è un app utile oggi e lo sarà anche domani quando la pandemia sarà finita, ovvi q quando il progresso e
l'innovazione continueranno ad essere al centro dell'attenzior e di ogni impresa.

11 progetto
II progetto "JALEO" nasce per sostenere le imprese di ristora rione del nostro Comune he hanno dovuto
adeguarsi a rigidi protocolli per il contrasto del diffondersi della Pandemia da Covid-19 Ciò ha comportato una
rigida limitazione del consumo di pasti e bevande all'interno idei locali, degli orari di es :cizio, con una inevitabile
perdita di profìtto, accompagnata ad un aumento dei costi di

stione (prodotti di sanif cazione).

Se da una parte JALEO vuole aiutare le attività di ristorazion i, dall'altra si offre come

le strumento a tutti i

cittadini costretti a rimanere a casa rinunciando alla frequent izione delle suddette atti

ta.

Scaricare JALEO nel tuo dispositivo ed utilizzarlo, significa r imanere responsabilmen

in casa senza rinunciare

alle bontà gastronomiche offerte dai locali di Valguarnera Ca ropepe e aiutare significai vamente l'economia del
paese che ami.

COME FUNZIONA
1.Scarica e installa l'app nel tuo dispositivo.
2.Scegli dalla lista il tuo bar, ristorante, pizzeria.
3.Guarda il menu e scegli i prodotti.
4.Completa la prenotazione secondo la modalità pre
5.Ricevi il tuo cibo a casa.

A CHI SI RIVOLGE
JALEO h per tutti coloro che vogliono prenotare cibo da a; porto.
JALEO è uno strumento utile ed efficace per gli esercenti e i bar, ristoranti e pizzerie

IV

I

VANTAGGI

!

•Smart City: JALEO è un'Applicazione per la città
•Free: JALEO è gratuito, lo trovi nello Store del disp isitivo in cui vuoi istallar]
•Per tutti: JALEO è compatibile con la maggior part dei dispositivi mobili ed

User Friendly.

•Innovative business: JALEO rappresenta un aiuto per l'economia valguarni

ese.

•In supporto alle norme anti-contagio : usa JAL IO rim;lanendo responsabì mente a casa ed evita di
portare a casa potenziali vettóri del virus.
•Green: combatte lo spreco di carta proponendo i m

di ogni locale direttarr ente nel tuo schermo

eliminando volantini e brochure,•Social: JALEO è collegata ai social ed ha funzioni so

i

SPECIFICHE
•JALÉO lavora con un database ordine che contiene tutte le informazioni utili ai ìuo funzionamento.
•JALEO mostra i locali presenti a Valguarnera ^e le informazioni di contatto e pr motazùione,
•L'inserimento di un'attività commerciale nel circuito di JALEO ^ gratuito ed

erra al momento del

lancio.
•La digitalizzazione è l'inserimento dei menu è gratui :o,
•JALEO ha una "Landing Page" ordine che sarà indici: zata nei motori di ricerca

pubblicizzata.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Circa 4 mesi dall'approvazione del progetto.

COSTI DI REALIZZAZIONE
Pe la realizzazione di un1 App aggregativa per locali che vend ino cibo da asporto, con
precedenza: € 6.000,00.

N .B. Si allega preventivo di una Software House Valguarner

Autori del progetto
Calaciura Giuseppe
370 1209490

Laquatra Nunzio Addano

3394006326
adrianol.-i quana^pmail.com

tte lefunzioni elencate in

;•/

Preventivo

Ahi uso Raffaele
Via Basilicata, 7 - 94019 Valgi amerà Caropepe (jEN)
P.lva: 01194140867 -C.F.: MSARFL74R21L219

Preventivo

Spett.le

Data

Laquatra Adri no
11/12/2020

Realizzazione app aggregativa per locali che vendono cibo da asporto

AnalisLdatabase mySQL e creazione software lato se^ver
Installazione e configurazione del server online
Landing page con.qrcode elinkiad appstore android

EUR 1.200,00
EUR 350,00
EUR;200,00

Realizzazione app con:
Elèneò^iocali,*econtatti,
Menu per ogni locale con prezzi e foto
ifunzjone'diricerca^... _• •'

Menu laterale ad accesso rapido
EU'^.!4;"Ó00,00

' Funzione disphdjvjsioriè.. -:-,j, '
nserimento nei motori di ricerca e ottimizzazione su p ay store android

TOTALE (TASSE INCLUSE)
Sconto

TOTALE
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EUR 300,00
EUR 6;050,Q'P
EUR -50,00

EUR 6.000,00

