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Get Local s.r.l. é una società bolognese nata dall' idea di un gruppo
di   giovani  imprenditori.  L’intuizione   imprenditor iale  è  stata
selezionata  da  AlmaCube, l’incubatore  di  idee  dell’ Università
e Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. La base  operativa è nella
struttura logistica universitaria.

QUANDO

Fondata  dall'allora  imprenditore  25enne  Duccio  Gasp arri:  laurea  in
economia alla Bocconi e ricercatore di finanza azie ndale ad Harvard. 
Il  team è  formato  da  esperti  della  comunicazione e  da  information
architects.

COSA FA

Get Local crede nelle immense possibilità della comunicazion e via web
tra istituzioni e cittadini. Ha inventato sistemi p er semplificare il
lavoro degli  enti  pubblici,  siano essi  Comuni,  Prov ince o Regioni.
Abbatte  i  costi,  ottimizza  le  risorse,  concentra,  a ggiorna,
raccoglie, aggrega informazioni dal territorio. Il passo per arrivare
al cittadino è breve.
In termini non tecnici, Get Local permette ora ai siti di 30 Comuni e
della  stessa  Provincia  di  Bologna,  di  mettere  a  dis posizione  con
estrema facilità notizie di "servizio" e di grande interesse per la
cittadinanza.
Sul  sito  di  un  Comune,  ad  esempio,  compaiono  tutte  le  iniziative
culturali,  gli  appuntamenti,  gli  eventi  di  quel  ter ritorio  e  dei
territori vicini. A raccoglierle ci pensa Get Local , in sinergia con
le  indicazioni  dei  committenti,  sgravando un'enorme  mole  di  lavoro
dagli uffici.
Il  Comune  contiguo  a  sua  volta  mostrerà  le  iniziati ve  di  quelli
confinanti,  in  una  catena  virtuosa  che  genera  inter esse  e  fa  da
volano per il territorio.
Sullo  stesso  principio  Get  Local  raccoglie,  in  coll aborazione  con
l'Agenzia Territoriale del Lavoro, le offerte di la voro per lo stesso
Comune  e  per  quelli  vicini.  Offerte  che  compaiono  s ul  sito  dei
singoli Comuni a vantaggio dei cittadini. 
Le  tecnologie  di  Get  Local  permettono  di  adattarsi  ai  siti  già
esistenti degli Enti e delle Istituzioni. Non bisog na "rifare" nulla
da  capo.  I  siti  scelgono  la  posizione  in  cui  riceve re  le
informazioni,  non  devono rimettere  mano alla  comple ssa (e  costosa)



architettura  informatica,  e  con  una  spesa  molto  con tenuta  possono
liberare risorse preziose.
In  termini  "tecnici":  il  network  Get  Local  èun’infrastruttura
composta da una moltitudine di server diversi, e pr otocolli internet
di comunicazione che permettono a questi server di dialogare tra di
loro.  Si  avvale  di  programmi  e  tecnologie  sviluppat i  originalmente
dal team e brevettati. 

IL RISULTATO

Computer  che  si  parlano,  impiegati  delle  istituzion i  che  non  si
"stressano",  notizie  che  si  aggiornano.   Get  Local  non aspetta  il
cambiamento, lo  anticipa. Mette a disposizione la sua tecnologia per
gli Enti italiani. E lancia da Bologna una sfida im prenditoriale con
la Pubblica Amministrazione come alleata e non come  una montagna da
scalare.
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