
map2app

LOCATION BASED APPS
FOR TOURISM, EVENTS AND MORE

EASILY CREATE YOUR APP
Manage and update content
Publish on multiple platforms

CITIES OUTDOOR EVENTS

CREATE GREAT APPS FOR:



map2app è una 
piattaforma web che 

trasforma i tuoi 
contenuti in una app

La promozione 
locale è spesso 

affidata a strumenti 
poco efficienti



map2app 
consente di gestire e 
importare contenuti in 

diversi formati...

e di personalizzare 
l’aspetto grafico 
della propria app



Puoi testare la tua app 
sul tuo dispositivo e 

pubblicarla in un click
WEB APP



WEB APP

In pochi giorni la tua app sarà disponibile per le piattaforme più diffuse:



Condividi un contenuto su facebook

Aggiungi un contenuto alla lista dei preferiti

Visualizza lo slideshow di immagini

Contatta un luogo tramite email

Contatta un luogo telefonicamente

Ottieni indicazioni stradali per raggiungere un luogo

Visualizza un luogo su mappa

Ascolta audio / Vedi video

Possibilità di aggiungere orari di apertura, prezzo e altri campi

Possibilità di aggiungere una descrizione testuale e/o HTML

Le app create con 
map2app sono flessibili e 
supportano diverse azioni



Ciascuna app 
supporta diversi 
moduli opzionali:

HOME
E’ la schermata iniziale della tua app

MAPPA
Visualizzare i luoghi su mappa

PREFERITI
Salva un contenuto in una lista di preferiti

CONDIZIONI METEO
Meteo relativo alla destinazione della tua app

AGGIORNA
Consenti agli utenti di ricevere notifiche di aggiornamento

CATEGORIA SPECIALE
Aggiungi una categoria alla tab bar per aumentarne la visibilità



CITIES OUTDOOR EVENTS

map2app è lo strumento perfetto per creare app relative a 
guide vacanze, guide urbane, guide di eventi, guide territoriali etc.

Crea e gestisci la tua app in completa autonomia.
Provala sul tuo dispositivo e paga solo all’atto della pubblicazione!



I NOSTRI NUMERI TRA I NOSTRI CLIENTI

Oltre 300 apps 
pubblicate 
sugli Stores

Oltre 200.000 
downloads
complessivi

4,67 su 5 è il 
rating medio delle 

nostre app



map2app

LOCATION BASED APPS
FOR TOURISM, EVENTS AND MORE

EASILY CREATE YOUR APP
Manage and update content
Publish on multiple platforms

info@map2app.com


