


La Rete NeXt 
per la realizzazione 

dell’APP Voto col portafoglio



Gli strumenti per individuare le
aziende sostenibili

Mappa
Autovalutazione

partecipata
Per localizzare le aziende
sostenibili

Per conoscere le azioni di sostenibilità
intraprese dall’azienda su ambiente,
lavoratori, territorio



Aziende

- Elenco Aziende
Sostenibili

- Mappa 

- Scheda Azienda

- Autovalutazione

- Descrizione

- Contatti

Cash Mob

- Elenco Cash Mob Etici

- Mappa

- Scheda Cash Mob

> Descrizione

>  Informazioni

     News

- Elenco News

- Link pagina news

La Mappa e la Valutazione:
tutto nell’APP Voto col Portafoglio



Funzioni generali

Funzione cerca
full text

Pulsante “Home”
per tornare
all’elenco aziende

Menù che consente di 
accedere  a:

> Profilo Utente

> Progetto

> Contatti

> Condizioni di utilizzo



Funzioni interattive

Mappa interattiva delle
Aziende e  dei Cash
Mob Etici

Segnalare Aziende 
Sostenibili,  Cash
Mob Etici o Eventi di
 consumo 
responsabile

Lettore Qr code per
accedere alle
informazioni sulla
filiera delle  aziende
Sostenibili del circuito.

Votare l’Azienda 
Sostenibile in

considerazione dei relativi
prodotti e strategie 
sostenibili,  con un

punteggio da 1 a 5 stelle.

Geolocalizzare le 
Aziende Sostenibili e i Cash

Mob Etici su mappa
aggiornabile dall’utente.

Socializzare l’acquisto
responsabile attraverso la

condivisione di un selfie
brandizzato con logo “Cash Mob

Etico” e l’hashtag
#IoVotocolPortafoglio



Scheda Azienda

Descrizione Azienda

Selezionando la 
scheda  “Descrizione”

l’utente ha
la possibilità di
approfondire la  

conoscenza dell’azienda 
e  dei prodotti che la

caratterizzano.

I contenuti presenti 
sono  curati 

direttamente dalle
aziende del circuito che
 possono implementarli 

e  aggiornali in totale
autonomia.

Autovalutazione Azienda

Selezionando dalla lista
un’azienda si accede alla
relativa scheda di dettaglio.

In primo piano viene
visualizzata la scheda di
“Valutazione” che  presenta il
punteggio  complessivo
ottenuto nel  percorso di
autovalutazione e quello
specifico afferente alle
diverse aree interessate  dal
percorso di  autovalutazione.

In questa scheda l’utente,
selezionando le stelle di
valutazione, può  esprimere il
suo voto e  condividerlo sui
social. La funzione di “voto”
può  essere utilizzata previa
registrazione dell’utente.



Scheda Azienda 

Mappa percorso

Attraverso l’icona 
della mappa, 

presente accanto
all’indirizzo 

dell’azienda,  si 
accede 

direttamente  alla 
funzionalità mappa
con la possibilità di

calcolare il 
percorso per

raggiungere 
l’azienda

selezionata.

Contatti

La scheda “Contatti”  riporta
tutti i riferimenti
dell’azienda:

> L’indirizzo con link  
attivo alla mappa.

> Il link attivo “Dialoga  con
l’azienda” che  consente
all’utente di inviare un
messaggio  direttamente
all’azienda. Questa
funzione, così come le
altre funzioni  interattive
presenti  nell’app, può
essere  utilizzata previa
registrazione  dell’utente.

> I contatti telefonici
selezionando i quali è
possibile effettuare
direttamente la  chiamata.

> Il link attivo al sito  
internet aziendale.



Area Cash Mob Etico

Descrizione
Cash Mob Etico

La pagina di dettaglio,
dell’evento Cash Mob  

selezionato, visualizza
una prima scheda  

contenente una breve
descrizione

dell’iniziativa.

Elenco Cash Mob Etici

Tornando alla pagina
principale è possibile
accedere alla sezione dei
“Cash Mob” che elenca gli
eventi di mobilitazione sul
consumo critico in
programmazione.

Anche la lista dei Cash Mob
consente di visualizzare il
titolo dell’evento e i km di
distanza dall’utente.

Per visualizzare maggiori
informazioni l’utente può
selezionare dalla lista
l’evento di suo interesse e
accedere alla relativa
pagina.



Scheda Cash Mob Etico

Mappa percorso

Attraverso l’icona 
della mappa, 

presente accanto
all’indirizzo 

dell’evento,  si 
accede 

direttamente  alla 
funzionalità mappa
con la possibilità di

 calcolare il 
percorso per

raggiungere la 
location  che

ospiterà 
l’iniziativa.

Informazioni

Nella scheda
“Informazioni” è
possibile  visualizzare:

- le date di inizio e
fine  dell’evento

- l’indirizzo della
location con link
attivo alla 
mappa.



Area News

Pagina News
Per visualizzare maggiori  

dettagli l’utente può 
selezionare dalla lista 

la news di suo 
interesse e accedere 

alla relativa pagina.
La pagina che viene  

visualizzata è un 
collegamento

 diretto al sito 
 www.nexteconomia.org.

Elenco News

Sempre della pagina
principale è possibile
accedere alla sezione
“News” . L’elenco riporta le
notizie curate da Next-
Nuova Economia per Tutti,
Acli e dai soci del  circuito,
tra cui le  imprese, sul tema
della  responsabilità sociale
d’impresa e sulle iniziative
attivate a vari livelli
(campagne di
sensibilizzazione, azioni di
formazione strutturata,  ecc.)

Le news in elenco
rispettano l’ordine
cronologico di
pubblicazione.

http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/


La mappa

Selezionando l’icona della  “Mappa”
presente nella  sezione Aziende e Cash
Mob si visualizzano tutte le  aziende e gli
eventi del  circuito su carta geografica
interattiva.

Le aziende sono  rappresentate con dei
 markers rossi,  selezionandoli è
possibile accedere alla scheda di
dettaglio dell’azienda  d’interesse.

I Cash Mob sono  rappresentati con dei
markers blu, come per le  aziende,
selezionandoli è  possibile accedere alla
 scheda di dettaglio  dell’evento 
d’interesse.

Mappa interattiva



Segnala

La funzione “Segnala”  consente agli
utenti, previa  registrazione, di
segnalare  Aziende sostenibili ed eventi
Cash Mob Etici.

Il form di segnalazione ha la  stessa
impostazione sia nella  sezione aziende sia
in quella  Cash Mob. Esso si compone di
uno spazio nel quale inserire la
denominazione dell’azienda o dell’evento
e di un’area più  descrittiva nella quale
l’utente può argomentare la  sua
segnalazione e fornire  informazioni di
maggior  dettaglio.

Questa funzione, così come le  altre
funzioni interattive  presenti nell’app,
può essere utilizzata previa registrazione
 dell’utente.

Funzione Segnala



QRcode

L’app contiene un lettore Qrcode
per consentire ai  partecipanti dei
Cash Mob Etici di accedere con
facilità alle informazioni di 
dettaglio  sul prodotto da
acquistare e  sulla relativa azienda
produttrice.

Durante ciascun Cash Mob Etico, i
prodotti delle aziende  sostenibili
del circuito sono  contraddistinti
negli scaffali  con delle etichette
brandizzate con marchio Cash  Mob
Etico e con un QRcode
personalizzato.

L’utente, scansionando il  codice
di suo interesse,  accede
direttamente alla pagina 
azienda.

Funzione QRcode



Condividi

Il consumatore/utente ha la
possibilità attraverso la  funzione
“condividi” di  socializzare la sua
esperienza  di acquisto
responsabile sulle  pagine Social.

Tale funsione consente di  scattare
un selfie brandizzato con il logo
“Cash Mob Etico” e  l’hashtag
#VotocolPortafoglio e condividerlo
sui Social che  l’utente preferisce
(Facebook, Twitter, ecc.).

Questa funzione, così come le
altre funzioni interattive  presenti
nell’app, può essere utilizzata
previa registrazione  dell’utente.

Funzione “Condividi”



Scarica l’APP Voto col Portafoglio su

3

https://itunes.apple.com/it/app/voto-col-portafoglio/id1244405835?l=en&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.votocolportafoglio&hl=af
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