
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - POR CAMPANIA FESR 

2014/2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 E 1.4 - 

AZIONE 1.1.3 E 1.4.1 

 

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 213 del 11/06/2018, pubblicato sul BURC n. 

40  del 11/06/2018, la PIN APP SRL ha ottenuto l’ammissione a finanziamento del progetto di 

"PINapp".  

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, e dalla Regione Campania 

nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto d’investimento proposto riguarda il lancio sul mercato della soluzione innovativa 

PINapp. L’idea di business è rappresentata da una piattaforma di acquisizione clienti e promozione 

personalizzata del servizio/prodotto offerto dalle aziende/fornitori e nel contempo è un applicativo 

gestionale per l’organizzazione del lavoro, delle risorse umane e del tempo. PINapp si rivolge a 

tutte le attività che forniscono prodotti e servizi al fine di far crescere il loro business. Dal punto di 

vista degli utenti finali, la piattaforma servirà per la ricerca personalizzata di prodotti/servizi geo-

localizzati. L’obiettivo di PINapp è creare una rete capillare di interazione commerciale tra aziende 

e consumatori, generando valore per l’intera infrastruttura digitale. 

RISULTATI ATTESI 

Le previsioni di vendita per gli anni 2018-2021 sono state costruite in 

un’ottica prudenziale in particolare se valutate rispetto agli elementi di 

potenziale sviluppo dell’azienda. I risultati previsti, in termini economici 

finanziari e patrimoniali, confermano la sostenibilità del processo di 

sviluppo intrapreso e la coerenza delle fonti di copertura previste. 

Contributo FESR ottenuto: € 153.908,30 

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - POR CAMPANIA FESR 

2014/2020 - ASSE 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - 

AZIONE 1.1.2 E 1.1.4 

 

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 532  del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n. 

75  del 15/10/2018, la PIN APP SRL ha ottenuto l’ammissione a finanziamento del progetto di 

"Fast Delivery 30’".  

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, e dalla Regione Campania 

nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto Fast Delivery 30’ si rivolge al settore della logistica urbana con lo sviluppo di un nuova 

piattaforma two-side in grado di offrire un servizio innovativo di urban delivery. 

La piattaforma proposta farà, quindi, incontrare due gruppi di utenti distinti ma interdipendenti: 

• i fornitori di prodotti (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, lavanderie, farmacie, supermercati, ecc.). 

• i consumatori o richiedenti dei prodotti. 

Nello specifico, la piattaforma permetterà di ricevere commesse, monitorare ed ottimizzare i 

processi di spedizione all’interno della stessa città grazie ad una rete capillare di driver indipendenti 

presenti sul territorio. La piattaforma si baserà su una tecnologia intelligente in grado di calcolare e 

monitorare i tragitti più veloci fino alla consegna, garantita in un massimo di 30 minuti dalla 

ricezione della commessa. 

L’obiettivo di Fast Delivery 30’è di offrire un servizio di urban delivery a 360 gradi, innovativo, 

moderno e di facile utilizzo che dia possibilità di crescita soprattutto ai piccoli negozi di provincia. 

RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi misurabili saranno rappresentati dai seguenti parametri: 

• Partner/Franchisee: n. 10 partner nei primi 6 mesi; 

• Negozi/Clienti: n. 500 utenti nei primi 6 mesi; 

• Copertura: n. 10 città nei primi 6 mesi; 

• Tempo di consegna: entro 30 minuti. 

Contributo FESR ottenuto: € 52.500,00 

 


