
Il divertimento  ti aspetta



È la piattafoma per gli eventi del mondo no profit.

Nata dall’iniziativa della Federazione Trentina Pro Loco, 
è una app pensata da chi vive e lavora nel mondo del no profit  

per coloro che amano e cercano eventi sul territorio.

Nella app puoi trovare eventi, manifestazioni, concerti,  
conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici  

delle associazioni iscritte alla piattaforma.

COS’È?



Si scarica gratuitamente su Google Play e Apple Store.  

E’ compatibile con Android e iPhone.

COME?



Chi scarica #fuori app può trovare eventi di 6 regioni: 

Trentino
Veneto

Friuli Venezia Giulia
Piemonte

Emilia Romagna
Toscana

ed è in continua crescita!

DOVE?



Per tutti coloro che sono sul territorio, 
in modo stabile o temporaneo, 

che vogliono sapere quali eventi ci sono nelle vicinanze. 

Per le associazioni culturali, 
le Pro Loco, gli organizzatori di eventi in generale, 
che desiderano avere uno strumento in più 

per promuovere le proprie iniziative.

PER CHI È?



COSA OFFRE 
AGLI UTENTI?

Un contenitore unico in cui trovare 
le iniziative del mondo no profit

Uno strumento facile da usare

Una app gratuita

Una app flessibile, geolocalizzando l’utente  
mostra gli eventi presenti nel posto in cui si trova

Una app social, permette la condivisione  
dell'evento attraverso i canali social

i



COSA OFFRE 
A CHI ORGANIZZA EVENTI?

Possibilità di inserire i vostri eventi in modo facile e veloce

Uno spazio curato, immediato e sempre aggiornato 
Ogni evento ha una scheda dedicata che contiene le informazioni più importanti,  
una descrizione accattivante e la possibilità di condividere con un click agli amici

Ampia visibilità, ad oggi abbiamo 12.000 download  
con utenti diffusi in tutta Italia

Promozione capillare
la Federazione Pro Loco mette in atto azioni promozionali a mezzo stampa  
(SettePiù de L’Adige), radio (Radio Dolomiti), campagne web (pagina Facebook,  
promo su siti specialistici)



Ogni associazione o ente no profit 
può inserire eventi sulla app accedendo  

al sito www.fuoriapp.com 
e creando un proprio account

ASSOCIAZIONE
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2
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FEDERAZIONE
La Federazione verifica l’attendibilità 
dell’associazione e la congruenza  
della proposta con le finalità dell’app

Inserire evento

l nostro staff lo revisionerà,  
ottimizzandolo se necessario, 
e poi lo pubblicherà sulla app

L’evento sarà  
sempre modificabile

COME 
PARTECIPARE?



Se vorrete provare a usare la nostra app,  
vi aiuteremo nei primi passi dell’inserimento degli eventi 

Uno staff specializzato in linguaggio web e app  
sarà a vostra disposizione per affiancarvi nell’inserimento  

e per aiutarvi a massimizzare la forza comunicativa  
del vostro evento

IL NOSTRO
SUPPORTO
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utenti attivi al giorno

download in due anni di attività

eventi caricati

visualizzazioni

Comitati UNPLI regionali,
per un coinvolgimento di più 
 di 1000 Pro Loco in Italia

10 Paesi, europei ed extraeuropei,  
in cui la app è stata

I NOSTRI
NUMERI



LA APP TRENTINA INTUITIVA E GRATUITA  
PER TROVARE TUTTI GLI EVENTI 

CHE TI INTERESSANO!

SCARICA #FUORI!



POWERED BY 

fuoriapp.com 


