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iDivorzio, la nuova app per scoprire quanto costa
'dirsi addio'

Da un'idea di un'azienda ferrarese
FERRARA. Parte da Ferrara la prima "creatura" della start up 22HBG:iDivorzio, un'app per smartphone
unica nel suo genere e proposta in forma assolutamente gratuita.
iDivorzio è un simulatore virtuale del divorzio, o per meglio dire un calcolatore dei tempi e dei costi del
divorzio in Italia: mette in evidenza la durata del "calvario" cui sono sottoposte le coppie divorziande e i
costi che si dovranno sostenere - dalle spese legali all'assegno di mantenimento.
Lo sviluppatore marketing della start up ferrarese 22HBG, Mariano Causi, ha spiegato: "La nostra idea nasce
dall'osservazione delle esigenze delle persone. Ad oggi le coppie affrontano l'iter del divorzio senza
conoscere gli step che dovranno affrontare. La nostra AppiDivorzio - ideata e realizzata con la
collaborazione di un'equipe di avvocati - fornisce in maniera estremamente pratica risposte ai quesiti più
banali, ai quali però non sempre si riesce ad ottenere riposta in tempi rapidi: "quanto mi costa?", "quanto
tempo mi ci vorrà per tornare single a tutti gli effetti?'".
Le caratteristiche salienti della App iDivorzio sono diverse: innanzitutto è l'unico simulatore italiano di
divorzi, in secondo luogo è di semplice utilizzo. Basta infatti inserire i dati relativi al reddito mensile,
previsione di figli a carico, colpevolezza, numero di avvocati, il livello di colpa e su chi gravano gli assegni,
come succede quando i divorzi sono viziati da colpe dimostrate al giudice.
La App iDivorzio simula l'attività del giudice, in un processo più o meno conflittuale, attribuendo
aggravi/benefici, restituendo all'utente le informazioni relativa al tempo necesssario; all'assegno di
mantenimento mensile e le spese legali. A fine "giocata" viene mostrato un simpatico aforisma coerente con
i risultati ottenuti.
iDivorzio - pur essendo relativa ad un tema "caldo", sia dal punto di vista sociale che economico ed
emotivo - si presenta in maniera accattivante: la grafica in stile cartoons e la semplicità del suo utilizzo la
rendono una sorta di passatempo con il quale è possibile ipotizzare un nostro possibile divorzio e/o

immedesimarci in un VIP e scoprire quanto costa "iDivorziare" ad un Paperon de' Paperoni.
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì si dà all’ittica con Delizie di Mare. Nuovo supermercato e ristorante self-service in piazzetta
della Misura.
Appena sei mesi dopo l’apertura del supermercato del pesce del Ronco, Delizie di Mare apre un nuovo
negozio a Forlì. Questa volta in pieno centro storico, nella centralissima piazzetta della Misura, a due passi
dal Municipio. E adotta alcune idee davvero innovative.
Dalla Regione 80 mila euro per il progetto sperimentale di valorizzazione del centro storico
CESENA - Nei giorni scorsi è arrivata da Bologna la comunicazione che la Giunta Regionale ha concesso a
Cesena un contributo di 80mila euro nell’ambito del progetto sperimentale di valorizzazione commerciale e
gestione condivisa del centro storico. Delineato dall’Amministrazione comunale in stretto legame con le
associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, il progetto si sviluppa su 4
direttrici fondamentali: il rafforzamento della partnership pubblico-privato per la pianificazione strategica
del centro storico, l’utilizzo delle nuove tecnologie per dare risposte innovative alle necessità dell’area, il
consolidamento della capacità attrattiva grazie ad interventi mirati; l’attenzione all’utilizzo degli spazi vuoti
del centro storic
Tutta la Forlì da visitare in una app
FORLÌ. Tutta la Forlì che conta in una sola app. Tutta la Forlì da visitare: musei, chiese, palazzi, piazze,
parchi. Con gli orari di apertura, i numeri di telefono. Perfino il geotag, per capire la nostra posizione
rispetto ad un monumento. Tutto questo e molto altro nella app Visit Forlì, recentemente licenziata dal
servizio informatico del Comune di Forlì e già disponibile per iPhone e smartphone Android.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0030940-idivorzio-nuova-app-scoprire-quantocosta-dirsi-addio

