
N-SŌ Live: l’app ufficiale di JUST THE WOMAN
I AM 2022. AWE Sport e Synesthesia al fianco
di CUS Torino

AWE Sport e Synesthesia sono felici di supportare il CUS Torino per la realizzazione dell’edizione
2022 di Just The Woman I Am, l’evento che dal 2014 raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul
cancro e promuove la prevenzione in Italia.

AWE SPORT e Synesthesia credono nei valori dello sport, della ricerca, della condivisione e
dell’inclusione. Per queste ragioni hanno deciso di ampliare l’offerta legata agli eventi sportivi
rendendo accessibile ai fan e ai sostenitori di Just The Woman I Am i contenuti e le emozioni della
corsa/camminata a sostegno della ricerca universitaria sul cancro attraverso N-SŌ Live.

N-SŌ Live è una piattaforma digitale, sostenibile e personalizzabile, dedicata agli organizzatori di
eventi e ai rights holders. Le diverse funzionalità presenti al suo interno garantiscono agli utenti una
user experience e una user interface semplice, efficace e inclusiva: dalla prenotazione dell’evento
fino alla conclusione dell’esperienza.

Spinta anche dalla pandemia Covid-19, che ha accelerato la digitalizzazione di molti aspetti legati alla
nostre vite, la app N-SŌ Live nasce per rendere più semplice la gestione e l’organizzazione del tempo
libero, per offrire le emozioni del mondo degli eventi e delle grandi manifestazioni all’interno di una
digital experience innovativa, disegnata sulle esigenze dell’utente.

Sviluppata da Synesthesia in react native (il backend in .net), l’interattività della piattaforma è stata studiata
per:

- coinvolgere, espandere e mantenere la fan base attuale e potenziale su scala globale;
- fornire un nuovo canale di visibilità agli sponsor;
- per rendere accessibile le emozioni degli eventi sportivi in live streaming a tutti (la UX e la UI

sono progettate per garantire la massima facilità d'uso);
- per creare una community che condivida la propria esperienza e la propria passione.

L’app N-SŌ Live disponibile su App Store (iOS) e Google Play Store (Android), consentirà per tutta la
durata dell’evento la realizzazione di collegamenti live dall'Italia e dal mondo. L'applicazione offrirà
funzioni e soluzioni di live streaming, condivisione di contenuti esclusivi, azioni di gamification
finalizzate a espandere l'esperienza degli appassionati sportivi oltre i limiti dello spazio e del tempo e
da condividere con tutti gli amici.

Una timeline consentirà all’utente di visualizzare i contenuti giornalieri dell’evento e salvare quelli di
maggiore interesse nell’agenda in modo da personalizzare l’esperienza attraverso video on demand,
foto, streaming, podcast audio e pdf. Grazie al reminder presente all’interno dell’app sarà possibile
fruire dei contenuti inseriti in agenda per non perdere neanche un minuto dell’evento al quale si
parteciperà.



L’agenda è cross evento: l’utente può seguire più eventi contemporaneamente all’interno di N-SŌ e
passare da uno all’altro in modo rapido e intuitivo. L'app, infatti, consente di visualizzare velocemente
gli eventi presenti in quel momento sulla piattaforma e collegarsi ai contenuti preferiti appena vengono
pubblicati.

A completamento dell’esperienza nell’app saranno, inoltre, presenti elementi di gamification:
all’interno dell’evento specifico l’utente sarà chiamato a compiere azioni e a partecipare a challenge
giornaliere che gli consentiranno di acquisire punti esperienza per far crescere il proprio personaggio e
collezionare i KŌI, la moneta virtuale da utilizzare per accedere ai contenuti più esclusivi.

Non resta quindi che trasformare il proprio smartphone in un prezioso strumento a favore della ricerca.

Per il lancio di N-SŌ LIVE abbiamo pensato, inoltre, a una piccola challenge pensata solo per JTWIA:
più numerosi, infatti, saranno i download e le interazioni provenienti dalla piattaforma N-SŌ LIVE, più
elevato sarà il sostegno economico che sarà devoluto dall’azienda per la causa benefica alla base di
JTWIA.

L’app è ora disponibile su:

Google Play store - https://play.google.com/store/apps/details?id=it.synesthesia.nso
App Store - https://apps.apple.com/it/app/n-s%C5%8D-live/id1584186601

Entra nella challenge e scarica N-SŌ Live cliccando su questi link o scansionando il QR code!

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.synesthesia.nso
https://apps.apple.com/it/app/n-s%C5%8D-live/id1584186601


CUS TORINO E SYNESTHESIA

Il Centro Universitario Sportivo torinese e Synesthesia condividono da anni un accordo di partnership
che pone al centro della rivoluzione tecnologica i ragazzi e, più in generale, l’entusiasmo e l’esperienza
umana. La collaborazione con l’evento JTWIA e, quest'anno, con l’iniziativa N-SŌ Live, è un ulteriore
tassello che va ad arricchire un rapporto speciale e consolidato nel tempo.

Synesthesia è un’azienda nata e cresciuta a Torino, che opera a livello nazionale e internazionale. Con
un team di oltre 100 professionisti negli ambiti del marketing, della comunicazione, degli eventi e della
tecnologia,  supporta i propri partner in tutte le fasi della digital transformation.
L’investimento sul territorio e sui giovani, così come sulla sostenibilità e sull’innovazione è l’elemento
che consente a Synesthesia di crescere e di promuovere i valori e l’etica che accompagnano la sua
azione sul mercato. Synesthesia da gennaio 2022 è anche una società benefit.
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