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COMMENTA

Tribunale di Cremona
sempre più smart:
ora c'è anche la App

Il tribunale di Cremona diventa
e smart: è infatti attiva già da questi
 sempre
 più aperto

giorni la app per dispositivi mobile che riporta tutte le informazioni contenute nel sito
internet. Il progetto è stato spiegato questa mattina dalla presidente Ines Marini e dalla
dirigente Laura Poli, insieme ai tecnici di AstaLegale (Mascia Megna, Federica Costa e
Giovanni Venturini), l’azienda che cura i servizi informatici del tribunale. Un progetto
che vede la città del Torrazzo come apripista.
Obiettivo del progetto è rendere più fruibile il
palazzo di giustizia, riducendo code e disagi per i
cittadini.

Tra

i

contenuti,

le

informazioni

istituzionali, dalla dislocazione degli uci alle
news.

Inoltre

è

presente

il

servizio

di

geolocalizzazione degli immobili all’asta, in modo
che l’utente utilizzando lo smartphone possa
individuare quali sono i beni disponibili in una
determinata area.
“Il nostro scopo è quello di rendere più trasparente possibile l’attività del tribunale,
attraverso servizi di comunicazione, news e tanto altro” sottolineano Poli e Marini. “La
app è uno strumento in più in questa direzione”.
A livello tecnologico c’è anche un’altra novità per il tribunale: è stata infatti avviata con
successo la sperimentazione riguardante la vendita online dei beni immobili. A questo
proposito si è utilizzato un campione di cinque procedimenti esecutivi immobiliari, che
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riscontro positivo, con la vendita di già tre immobili in asta telematica

sincrona:
glistrada
oe頡�erenti,
collegari
simultaneamente
via internet, hanno partecipato alle
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In bifamigliare classe B completamente arredato, giardino, box anticipo 5.000 euro +
rate mensili come affitto!! A.P.E. B 53
(https://goo.gl/RCWKUV)

Sant Agata, attico
Attico di 230 mq con soppalco, terrazza di 20 mq, cantina e 2 box. Ampia zona giorno, 3
letto con tripli servizi
(https://goo.gl/mp7fCb)

Cremona Via Dei Mille
Piccolo contesto ristrutturato all'inizio di via Dei Mille, l'appartamento è disposto su due
livelli
(https://goo.gl/6WoP8U)

Villetta a schiera in vendita
Cremona, via Flaminia, ottima posizione comodissima anche per il centro, villa a schiera

(https://goo.gl/xzRB6j)

Appartamento Via XI Febbraio
Via XI Febbraio nel cuore del centro storico di Cremona appartamento di mq 200

(https://goo.gl/vTofGd)

Vuoi pubblicare il tuo annuncio?
Per inserire il vostro annuncio scrivete a morgana.varotti@unomediasrl.it

(mailto:morgana.varotti@unomediasrl.it)
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Per abbonarti a
MONDO PADANO
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