
 

CONPEO (conquist connecting people) 

 

CONPEO è la piattaforma social di Conquist adattabile alle esigenze di business dei 
vari clienti. 

Il sistema è formato da due componenti principali, la parte di back office dove 
l’amministratore può manovrare tutti i parametri e monitorare le informazioni ed i 
processi del suo business ed una parte di front end dove gli utenti possono 
interagire utilizzando  un social network. 

Tale architettura è facilmente adattabile a qualsiasi esigenza di business dove è 
necessario creare un ambiente social per mettere in comunicazione domanda e 
offerta di qualsiasi tipo di prodotto/servizio. 

Conquist fornisce la piattaforma social ed implementa le necessarie 
personalizzazioni per adattarla al proprio modello di business. 

CONPEO permette di creare le basi per la realizzazione di una piattaforma di 
supporto ad una comunità di utenti. 

CONPEO  include un sistema che gestisce la registrazione degli utenti, il login di 
quelli registrati e offre la possibilità di proporre ai visitatori funzioni diversificate a 
seconda del tipo di utente: gli utenti registrati avranno accesso a funzionalità 
maggiori rispetto ai visitatori semplici, gli amministratori avranno più potere degli 
editori. In questo modo CONPEO facilita la creazione e l’amministrazione di una 
community online, creando un framework personalizzabile su cui si possono 
inserire ulteriori estensioni. 

Funzionalità principali di CONPEO: 

• gli utenti possono modificare il proprio profilo inserendo informazioni 
personali ed associando una immagine identificativa chiamata avatar 

• il processo di registrazione dei nuovi utenti è gestito automaticamente e offre 
la possibilità di approvazione manuale della richiesta, validazione dell’indirizzo e-
mail utente, invio di messaggi di benvenuto personalizzati 
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• gli amministratori del sito possono di delegare ai moderatori alcuni task: 
come l’approvazione delle immagini avatar e il ban (estromissione) di profili 
offensivi 

• gli amministratori possono creare profili personalizzati, aggiungendo svariati 
tipi di campi (checkbox, data, drop-down list, indirizzo email, editor di testo, riga di 
testo, radio button, indirizzo web, liste e checkbox a selezione multipla) per creare 
un profilo utente attinente all’argomento di cui il sito si occupa; 

• le informazioni riguardanti l’utente vengono rappresentate con linguette 
(tabs) che tengono molto ordinata la pagina. Grazie ad esse possiamo mostrare le 
informazioni e integrare componenti esterni, come blog e forum. 

• è possibile inserire un sistema per la gestione dei messaggi privati tra utenti, 
come JIM o UddeIM. 

CONPEO consente di: 

• definire alcuni parametri riguardo la visualizzazione dei nomi, il formato 
della data, il tipo di calendario da utilizzare, la gestione della comunicazione tra 
utenti tramite e-mail, decidere se visualizzare i nomi delle persone online e se 
permettere i link verso altri siti Web. 

• definire alcuni aspetti riguardanti la gestione della registrazione degli utenti. 
Dapprima viene fornita la possibilità di far gestire unicamente a CONPEO la 
gestione delle registrazioni, quindi è possibile far approvare dall’amministratore 
ogni singola registrazione utente, settare se è necessaria la conferma dell’indirizzo 
e-mail, il controllo – tramite AJAX – della disponibilità dello username prescelto, 
ed alcuni parametri riguardanti le e-mail che vengono spedite.  

• gestire la lista degli utenti, che viene visualizzata attraverso il link che 
abbiamo creato in all’interno dello User Menu.  È possibile qui definire quanti utenti 
vengono visualizzati in una singola pagina ed abilitare i collegamenti ai profili, così 
da rendere cliccabile ogni elemento della User List. 

• decidere se l’utente può cambiare lo username dopo la registrazione, gestire 
i permessi per visualizzare i profili utente (a tutti/ai soli utenti registrati/ai soli 
amministratori), definire il template grafico utilizzato, settare la dimensione delle 
colonne visualizzate, forzare la generazione di codice valido XHTML transitional ed 
impostare altri particolari. 

• gestire l’immagine avatar, definire il path verso le librerie immagini utilizzate 
per gestirne le dimensioni, consentire di effettuarne l’upload oppure di sceglierla 



 

da una galleria preimpostata. Vengono quindi impostati i limiti di dimensioni e peso 
(in Kb) delle immagini. 

• definire quali gruppi di utenti sono moderatori, gestire come deve essere 
organizzata la moderazione, se i moderatori possono effettuare l’estromissione 
(ban) degli utenti, se gli utenti possono riportare violazioni ai moderatori, 
permettere la modifica del profilo degli utenti ed inviare e-mail ai moderatori 
qualora si verifichino situazioni che richiedono la loro attenzione. 

• abilitare la connessione tra utenti, visualizzare pubblicamente queste 
connessioni (friend system) richiedere che la connessione sia mutuamente voluta, 
gestire le notifiche e i tipi di connessione che possono essere instaurati. 

• gestire i tab che vengono visualizzati all’interno del profilo utente, che 
potranno contenere informazioni aggiuntive, come i post pubblicati nel blog, gli 
articoli scritti sul sito o gli interventi nel forum. 

• definire i campi che compongono un profilo utente, impostarne il tipo e 
l’obbligatorietà. List Management consente di gestire le liste di utenti, definendo 
filtri in base alle necessità. 

• gestire la moderazione della community consentendo eventualmente di 
delegare la moderazione ad altri utenti 

CONPEO è stato progettato con un meccanismo che permette di estendere le sue 
funzionalità, esportando i dati che gestisce ed integrando i dati da piattaforme 
esterne. 

Ulteriori punti di forza di CONPEO sono: 

• profilo utente simile al layout di molti social network, in particolare 
l’immagine principale e la copertina del profilo è stile Facebook 

• layout responsive ed adattabile per in maniera efficiente per i dispositivi 
mobile. 

• consente di gestire blogging, articoli utente, forums e messaggistica privata 

•  form di registrazione è suddivisibile per TAB e step successivi 

• gestione multilingue integrata 

CONPEO consente quindi di costruire sistemi di profilazione utenti capaci di gestire 
in maniera perfetta sia la registrazione utente con tutte le necessitò del caso 
(campi personalizzati e molto altro), sia la gestione lato amministrativo degli utenti 



 

e dei profili per integrare poi questi dati con altri sistemi, per esempio newsletter, 
gestione condizioni in base alla profilazione utente e interazione fra gli utenti 
stessi. 

CONPEO consente inoltre di costruire community online sfruttando tutte le 
potenzialità di un sistema così flessibile e capace di adattarsi alle condizioni più 
ampie.  

La potenza di CONPEO risiede infatti nella sue estrema flessibilità e versatilità che 
lo rende diverso e preferibile rispetto ad altri sistemi analoghi. 

Un esempio di utilizzo della piattaforma CONPEO è il sistema realizzato per il 
progetto AMPLITA: CLICCA QUI PER VEDERE UNA DEMO 

In questo caso CONPEO, mette in contatto in contatto, in maniera innovativa, 
all’interno di specifici padiglioni virtuali (aree tematiche di business), persone con 
interessi e/o competenze simili in modo da stimolare, da un lato, la creazione di 
nuove attività imprenditoriali e, dall’altro, indirizzare le politiche di sviluppo locale. 

Il sistema permette l’iscrizione di utenti, lavoratori o aziende, e consente 
l’inserimento, da parte di questi, di offerte di lavoro, idee imprenditoriali o richieste 
innovazione. Ognuna di queste proposte fa riferimento ad uno dei padiglioni 
tematici e può essere visualizzata dagli utenti registrati. 

CONPEO si interfaccia con SUADES l’innovativo sistema di raccomandazioni di 
Conquist per realizzare una sezione chiamata “mio Padiglione”, in cui é possibile 
visualizzare ciò che il sistema, consiglia all’utente, sulla base delle sue 
caratteristiche e gradimenti, scegliendo tra le proposte inserite dagli altri utenti.  

CLICCA RICHIEDERE INFORMAZIONI E RICEVERE UN PREVENTIVO 

http://www.conquist.it/amplita/�
http://www.suades.it/�
http://www.conquist.it/contattaci�

