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Versioni
L’app Ufficio stampa INPS è il canale mobile dell’informazione istituzionale, integrato con i canali social INPS Twitter e YouTube, a
disposizione di tutti i cittadini interessati a mantenersi aggiornati su novità, dati, servizi ed eventi.
Pubblicata per la prima volta il 5 maggio 2011 e lanciata al Forum PA, dopo il rilascio del nuovo portale INPS nel 2017, l’app Ufficio stampa
INPS è stata aggiornata e ripubblicata nella versione 1.7, a fine 2017, e nella versione 2.0, a fine 2018, e 2.1 a fine 2019.
Ulteriormente sviluppata in funzione delle esigenze degli operatori del sistema dei media con nuovo layout, nuovi contenuti, un sistema di
aggiornamento tempestivo e servizi di notifica, l’app consente a giornalisti di media nazionali e locali, di uffici stampa e URP delle PA, delle
associazioni degli intermediari e della società civile e a tutti i cittadini di accedere direttamente agli ultimi contenuti pubblicati sul
portale (comunicati, news, circolari, messaggi, calendario eventi, news delle strutture territoriali) e di condividerli mediante chat e social.
La versione 3.1, attualmente pubblicata, rappresenta il punto di arrivo di un percorso di sviluppo intrapreso per rispondere in modo
puntuale alle esigenze dei giornalisti, rilevate nel Focus Group organizzato il 18 febbraio 2018 nell’ambito della Settimana
dell’Amministrazione Aperta, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione del Piano di Open Government Partnership
Italia.

Smartphone Android e iPhone
Data ultimo
rilascio

Numero
versione

Dimensione
applicazione

Requisiti richiesti

19/07/2021

3.0.12

Android: 5,24 Mb

Compatibile con Android 5.0 o successive.

30/06/2021

3.0.11

iPhone: 21,8 Mb

Richiede iOS 11.0 o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e
iPod touch.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per smartphone.
App Store

Play Store

Tablet Android e iPad
Data ultimo rilascio Numero versione Dimensione applicazione
19/07/2021
30/06/2021

3.0.12
3.0.11

Android Tablet: 3,78 Mb
iPad: 20,3 Mb

Requisiti richiesti
Compatibile con Android 5.0 o successive.
Richiede iOS 11.0 o versioni successive. Compatibile con iPad.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione per tablet.
App Store

Play Store

Novità
Le novità sono:
tutorial su contenuti e funzioni;
funzionalità di accredito giornalisti/utenti per iscrizione ai servizi di notifica (newsletter, notifiche mail) aperta a tutti gli operatori
dell’informazione web e social e ai cittadini/utenti;
calendario eventi accessibile dalla sezione “In evidenza”, alimentato da back end di gestione con funzionalità “Gestione inviti” e
possibilità di download invito e conferma dei partecipanti da front end internet;
sezione “News dal territorio”, accessibile da “Comunicati&News” mediante l’icona della cartina dell’Italia. Le notizie, diffuse dalle
Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano INPS, sono consultabili toccando la regione di interesse o i pulsanti delle
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Direzioni di coordinamento metropolitano.

Servizi disponibili
I servizi disponibili sono i seguenti:
nuovo layout e menu di navigazione articolato in cinque sezioni, con accesso diretto ai nuovi contenuti informativi pubblicati nel
portale INPS: "In evidenza", "Comunicati&News", "Multimedia", "Conferenze stampa", "Documenti";
nuova sezione "In evidenza", con l’ultima news, l’ultimo comunicato stampa, l’ultima circolare e l’ultimo messaggio pubblicato o quelli
più rilevanti (il sistema di gestione consente di garantire la gerarchia della notizia); in questa sezione possono essere pubblicati
anche contenuti redazionali sotto i titoli “Ultime” (nel caso di anticipazioni o comunicati stampa non ancora pubblicati nel portale
INPS) e “Ultimi dati” (nel caso di dati amministrativi messi a disposizione dall’ufficio stampa); calendario INPS con “Osservatori
statistici”, “Eventi”, “Conferenze stampa”;
sezione "Comunicati&News", con elenco per data delle ultime dieci news e degli ultimi dieci comunicati pubblicati e funzione di ricerca;
nuova sezione "News dal territorio", accessibile dall’icona con la cartina geografica presente nella sezione "Comunicati&News", con
notizie dalle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano;
servizi di notifica push, che segnalano in tempo reale la pubblicazione di nuovi contenuti istituzionali (news, comunicati, circolari,
messaggi);
notifiche mail, newsletter giornaliera "Nuovi contenuti in evidenza app Ufficio stampa INPS" e newsletter settimanale "News dal
territorio", da richiedere accreditandosi con l’apposita funzionalità, accessibile dalla sezione "Informazioni" o dall’icona presente in
basso nella sezione "In evidenza";
funzioni "Preferiti", per salvare un contenuto nell’area preferiti, e "Connettori", per condividere notizie e comunicati ai propri contatti,
via email nelle chat o nei social
pulsanti per l’accesso diretto ai canali social Twitter e YouTube dell’Istituto;
sezione "Multimedia", con link di accesso a pagine del portale con contenuti multimediali INPS;
accesso diretto alla pagina "Conferenze stampa" del portale INPS;
sezione "Documenti" con link di accesso a pagine del portale contenenti rapporti, pubblicazioni, note trimestrali sull’occupazione,
open data ecc. (ad esempio, il Rapporto annuale INPS o il Rendiconto sociale).
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