La ormai decennale collaborazione con Bergamo Film Meeting, nata nell’ambito della riprogettazione
del sito internet e in generale della presenza dell’associazione su internet e sui nascenti social networks,
si è ulteriormente strutturata negli anni grazie alla reciproca voglia di investire in strumenti comunicativi
e gestionali moderni.
Nello specifico, sono stati realizzati i seguenti progetti:
App Mobile
È stata realizzata la app del festival in versione iOS e Android; la app veicola in modo semplice e smart i
contenuti del sito, aggiungendo alcune nuove funzionalità, come la notifica dell’inizio dei film selezionati
dall’utente come preferiti e il display di informazioni tematizzate quando l’utente entra in una
determinata area della città.
Con il contributo di Innovacultura - Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Fondazione
Cariplo.
Beacons
I Beacons sono piccoli dispositivi bluetooth grazie ai quali è possibile inviare un segnale agli smartphone
per farli rispondere a determinate richieste legate alla posizione geografica o all’interno di edifici.
Durante la prossima edizione del festival, grazie ai Beacons, Bergamo Film Meeting potrà associare
contenuti aggiuntivi a luoghi specifici, permettendo inoltre ai propri sponsor ed esercizi convenzionati, di
essere maggiormente visibili al pubblico. Un duplice scopo quindi, commerciale/promozionale e di
contenuto.
Con il contributo di Innovacultura - Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Fondazione
Cariplo.
Sistema di controllo degli accessi alle sale
Con l’obiettivo di avere maggiore controllo sugli accessi alle proiezioni, è stato introdotto un sistema di
controllo biglietti-abbonamenti-accrediti tramite lettura di barcode; grazie a questo sistema è stata
inoltre notevolmente migliorata la gestione dell’afflusso alle sale.
Sito internet
Il principale canale di comunicazione digitale di Bergamo Film Meeting, ha subito numerosi interventi e
implementazioni nel corso degli anni. Attraverso il sito gli utenti possono registrarsi, acquistare
abbonamenti, richiedere accrediti ed effettuare donazioni; possono inoltre consultare il calendario
durante l’edizione del festival, consultare l’archivio delle precedenti edizioni e dei film.
Archivio contatti
È stato completamente riscritto l’archivio dei contatti dell’Associazione, portandolo su piattaforma web
e aggiungendo numerose features. Grazie a questa applicazione, Bergamo Film Meeting può effettuare
ricerche, anche molto complesse e strutturate, fra le oltre 20.000 voci presenti, ricavare liste,
verificare gli abbonamenti, gli ingressi in sala, i biglietti venduti, etc.
Con il contributo di Fondazione Cariplo - Bando Buona gestione della cultura.
Mediabox
La Mediabox è un totem multimediale posto all’ingresso dell’Auditorium di Bergamo (sala di proiezione
principale del festival); è un contenitore di materiale video e fotografico con un’interfaccia touch intuitiva.
Con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca.
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S.P.S. sas è una realtà attiva da più di 20 anni nel settore IT. Orientata allo sviluppo applicativo a 360°,
è particolarmente attenta all’innovazione e alla realizzazione di soluzioni all’avanguardia.
Ha tre divisioni al suo interno:
● gestionale, implementazione e personalizzazione dell’ ERP Mago.Net™
● web, analisi e sviluppo applicativi integrati, portali, intranet; gestione hosting e servizi collegati
● mobile, realizzazione completa di app per le maggiori piattaforme presenti sul mercato
S.P.S. collabora attivamente con aziende, enti di ricerca e realtà del settore culturale.
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