
Dono Facile costituisce uno strumento indispensabile per 
gestire al meglio tutte le attività legate alla donazione.

L’ app, disponibile per Android ed iOS, permette di prenotare, 
modificare e condividere le proprie donazioni, nonché di 
consultare i referti e di ricevere avvisi e promemoria circa 
prenotazioni, sospensioni, benemerenze, carenze di sangue e 
tanto altro!

La La piattaforma web consente di inserire e gestire punti di 
raccolta, prenotazioni, donazioni, profili e cartelle sanitarie dei 
donatori ma anche di inviare comunicazioni tramite email e/o 
notifiche push a singoli utenti o categorie di essi.
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L’ application mobile di Dono Facile permette di:

· Consultare informazioni generali sulla donazione di sangue
· Prenotare una donazione in modo semplice e sicuro
· Avere sempre a portata di mano lo storico delle donazioni effettuate
· Scaricare i referti direttamente sullo smartphone
· Conoscere sempre i giorni di attesa per la donazione successiva
· · Condividere sui social media la propria esperienza di donazione
· Accumulare, tramite donazioni e condivisioni, punti da riscattare in 
premi
· Effettuare segnalazioni o richiedere informazioni all’associazione
· Rimanere sempre aggiornato grazie al sistema di notifica che ti avvisa 
circa prenotazioni, sospensioni, benemerenze, carenza di sangue e 
tanto altro!
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La piattaforma web di Dono Facile consente di:

· Gestire le prenotazioni effettuate via app e crearne di nuove
· Inserire donazioni manualmente o tramite importazione da file 
CSV, anche al fine di recuperare il pregresso
· Creare e gestire i punti di raccolta, specificando, per ognuno, le 
fasce orarie disponibili
·· Registrare e gestire il profilo e la cartella sanitaria dei donatori
· Consultare lo storico delle donazioni di ciascun utente
· Caricare, per ciascuna donazione, il relativo referto
· Inviare comunicazioni, newsletter e promemoria di prenotazione 
tramite email, sms e/o notifiche push a singoli utenti o categorie 
di essi
· Esportare i dati in modo semplice e rapido
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Apperò è una digital agency dinamica e innovativa. 
Tra i servizi che offre puoi trovare progettazione, 
sviluppo e restyling di application mobile e siti web, 
realizzazione di e-commerce e di piattaforme web per 
la gestione di processi aziendali, formazione digitale e 
consulenza GDPR. 

IIl valore aggiunto dei servizi realizzati dalla nostra 
azienda emerge dall’attenzione che il team pone nel 
realizzare un prodotto di qualità non solo dal punto di 
vista tecnico e funzionale ma anche grafico e di 
accessibilità. 

Le fasi di Analisi e Progettazione sono alla base del 
successo di un prodotto, affidati a chi dà loro la priorità! 

Chi siamo

347 48 66 104
0971 1930563
info@apperosrl.it

www.apperosrl.it

Mobile & More

Trasformiamo le vostre idee in 
soluzioni software semplici e funzionali

Progettazione e 
sviluppo

Contatti


