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 “Sarnico Busker Festival App” 
 
 
Mango Mobile Solutions (www.mangomobi.com), azienda consolidata nel digital 
mobile, è specializzata nello sviluppo di App Native per il settore Intrattenimento. Opera in 
tutt’Italia e vanta tra i più noti clienti legati al mondo dello spettacolo dal vivo quali: il 
Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro Bellini di Napoli, il Teatro Stabile di Torino, il 
Festival Internazionale del Giornalismo, il Napoli Teatro Festival Italia. 
 
Mango sviluppa soluzioni personalizzate e prodotti che mettono assieme l’esperienza 
maturata nel settore dell’intrattenimento: Showtime!Festival è il prodotto per Festival ed 
Eventi che permette di comunicare ai propri utenti sul nuovo canale Mobile App abilitando 
un’interazione superiore a qualsiasi altro canale digitale.  
 
 
App “Sarnico Busker Festival”: un'app Showtime!Festival 
 
L’app Sarnico Busker Festival è un esempio di brandizzazione Showtime! Festival che, 
attraverso un’App dedicata per iPhone e Android, permetterà al Festival di comunicare con 
i propri utenti in maniera diretta ed immediata. 
 
Il visitatore di Sarnico Busker Festival avrà sul proprio dispositivo un’app con una user 
experience facile da consultare grazie alle funzionalità di Calendario e Mappa. 
 
Il Calendario è automatizzato e segue gli eventi in base alla loro evoluzione temporale. 
In questo modo l'utente potrà visualizzare in maniera fluida e consequenziale tutti gli 
eventi in programma nel giorno corrente.  
 
La Mappa interattiva mostra la posizione dell'utente rispetto ai luoghi cui si svolgono gli 
spettacoli, con la possibilità di essere guidati verso uno di questi; in aggiunta è possibile 
vedere quale spettacolo è in corso in ogni punto indicato sulla mappa e conoscere il luogo 
in cui si svolgono gli eventi con inizio imminente.  
L'App diventa in questo modo strumento indispensabile per informare e organizzare il 
tempo dell’utente negli spazi del festival.  
 
La creazione di una Wish List personalizzata permette di aver a portata di mano gli eventi 
di singolo interesse ed essere avvisati ad ogni loro inizio.  
 
Le informazioni lasciate in fase di login permetteranno all’organizzazione del Festival di 
profilare al meglio gli utenti e aggiornarli attraverso l’invio di notifiche push in caso di 
variazioni di programma o appuntamenti speciali. 


