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INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SOLIDARIETÀ 

È NATA LA NUOVA APP AIL EVENTI 
GIÀ DISPONIBILE SU TUTTI GLI STORE DIGITALI 

 

AIL ha affidato ad ALMAVIVA la realizzazione della nuova applicazione mobile 

per un accesso diretto al mondo AIL 

 

Roma, 22 ottobre 2020 – Innovazione, velocità e solidarietà nella nuova applicazione 

mobile dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, implementata 

grazie al lavoro di Almaviva, gruppo italiano leader nell’innovazione digitale, per 

rispondere sempre meglio alle esigenze di rinnovamento dell’Associazione e dei suoi 

sostenitori.  

 

L’app AIL EVENTI, già disponibile su tutti gli store digitali, è scaricabile gratuitamente su 

smartphone e tablet e consente di accedere a un mondo di servizi e informazioni utili e 

sempre aggiornate. 

 

La sezione News consente di essere costantemente aggiornati sulle attività di AIL, sulle 

notizie in campo ematologico, sul volontariato e sul Terzo Settore. La sezione 

Manifestazioni è stata pensata per non perdere nessun appuntamento o iniziativa benefica 

di AIL, e poter essere così ancora più vicini ai pazienti ematologici e ai loro familiari. 

 

La geolocalizzazione consentirà, durante le tradizionali manifestazioni AIL, di trovare in 

maniera estremamente semplice e rapida la postazione AIL più vicina e di acquistare Uova 

di Pasqua e Stelle di Natale anche tramite l’app, con il pagamento elettronico. Creando il 

proprio Profilo sarà infatti più facile e veloce eseguire Donazioni liberali e in piazza, per 

sostenere l’assistenza ai pazienti ematologici e la ricerca scientifica contro i tumori del 

sangue. 

 

WWW.AIL.IT 

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI 

 

 

http://www.ail.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIL, 50 anni di valori, passione e impegno sempre a fianco dei pazienti e a sostegno della ricerca 

scientifica sui tumori del sangue; oggi l’AIL è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore 

della gente e sul territorio nazionale con le sue 81 Sezioni provinciali.  Una grande storia costruita 

giorno dopo giorno, che è stata protagonista e testimone dello sviluppo dell’Ematologia italiana. I 

rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande 

miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. Questo però non basta, è necessario 

proseguire su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere le leucemie, i linfomi e il 

mieloma sempre più curabili. 

Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di 

innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà 

enterprise devono affrontare per rimanere competitive nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il 

proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide 

competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 45.000 persone, 10.000 in 

Italia e 35.000 all’estero, e 887 milioni di euro di fatturato nel 2019. Opera attraverso 42 sedi in Italia e 

23 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, 

Romania e a Bruxelles, centro nevralgico della UE.  
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