
 
 

 

Immaginario premiata agli AboutPharma 
Digital Awards 

 
 
 
Milano Lunedì 28 Ottobre -  “And the winner is… Immaginario!”  
 
Alla prestigiosa iniziativa AboutPharma Digital Awards di Giovedi 24 
Ottobre, l’applicazione Immaginario, ideata da Finger Talks e sviluppata da 
Vidiemme Consulting, si aggiudica il primo premio per la categoria 
“Migliore App per i pazienti”. 

 
Gli AboutPharma Digital Awards, organizzati da HPS (Health Publishing 
and Services) e alla loro prima edizione, hanno voluto premiare 
l’innovazione digitale nel campo dell’Healthcare, assegnando 10 prestigiosi 
premi ai 10 migliori progetti nelle categorie di appartenenza, giudicati sulla 
base dei contenuti innovativi, della strategia creativa e dei risultati concreti 
ottenuti.  
 
Degli 85 progetti complessivamente presentati, Immaginario, la prima app 
italiana per la comunicazione con i bambini autistici,  si è aggiudicata il 
premio per la categoria “Migliore App per i pazienti”,  a testimonianza 
dell’importantissimo ruolo che ha la tecnologia quando è messa a 
disposizione delle disabilità. 
 
La giuria ha particolarmente apprezzato il progetto educativo di 
FingerTalks, che ha visto una stretta collaborazione fra gli esperti di 
settore e gli sviluppatori. La sinergia delle diverse competenze ha 
permesso di realizzare un’app completa, efficace, familiare ai bimbi autistici e 
pratica da usare per chi li cresce, esaltando le caratteristiche di 
personalizzazione e portabilità del mezzo mobile. 
 
Vidiemme è stata partner ideale nello sviluppo del progetto grazie alle sue 
approfondite conoscenze in ambito Healthcare e all’ampio know-how 
maturato in molti anni di collaborazione con le principali aziende 
farmaceutiche, nell’ideazione e nella realizzazione di importanti progetti 
digitali per medici e pazienti 
 
 
Per maggiori informazioni sugli AboutPharma Digital Awards: 
http://www.aboutpharma.com/news/web-tech/comunicazione-digitale-
ecco-le-eccellenze-del-farmaco-e-della-salute/ 

http://www.aboutpharma.com/news/web-tech/comunicazione-digitale-ecco-le-eccellenze-del-farmaco-e-della-salute/
http://www.aboutpharma.com/news/web-tech/comunicazione-digitale-ecco-le-eccellenze-del-farmaco-e-della-salute/


 
 

 
Cos’è Immaginario? 
 
Immaginario, applicazione per iPhone e iPod touch (fruibile anche su iPad) 
lanciata nel marzo 2013, è pensata in modo specifico per supportare il 
genitore, educatore o terapeuta ad un efficace e pratico uso della 
comunicazione per immagini, "verso"  la persona con Disturbi dello 
Spettro Autistico o Disabilità Intellettive 
 
Progettata da Finger Talks, brand di App 42, e sviluppata grazie 
al’importante contributo di Vidiemme Consulting  e dello Studio di 
logopedia Parole Tue, Immaginario è il frutto della collaborazione degli 
esperti in marketing e tecnologia mobile di Finger Talks con logopedisti, 
pedagogisti, neuropsichiatri, educatori e genitori che hanno partecipato 
sia alla fase di progettazione sia al test del prototipo.  
 
Scopo di Immaginario è fornire uno strumento per gestire le difficoltà di 
condivisione e comprensione dei concetti che caratterizzano questi 
bambini – offrendo accesso veloce e pratico a immagini personalizzabili, frasi 
e agende visive- ed è focalizzato su un punto di vista particolare: quello del 
genitore, educatore, terapeuta che comunica verso il bambino. 
 
Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito 
www.fingertalks.it/immaginario 
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Finger Talks nasce a Milano, nel 2012, dal desiderio di offrire una risposta 
alternativa nuova ed efficace alle necessità di apprendimento e integrazione 
dell’infanzia con bisogni educativi speciali, sfruttando le caratteristiche di 
accessibilità, motivazione e interattività di smartphone e tablet. 
 
L’azienda riunisce, grazie ai suoi soci, competenze nel mondo digitale – sia 
tecnologiche che di marketing – a significative esperienze nel mondo della 
comunicazione e dell’impegno nel sociale; si avvale inoltre della collaborazione con 
esperti nel mondo medico-scientifico ed educativo e con le associazioni di genitori. I 
due filoni di applicazioni mobile sui quali Finger Talks ha concentrato la sua attività 
per il 2013 sono,  da un lato strumenti di comunicazione per immagini e 
comprensione  per i bambini con Disturbi dello Spettro Autistico o non verbali con 
ritardo cognitivo, dall’altro  didattica e strumenti compensativi  destinati ad alunni 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Finger Talks è un brand di App42 Srl. 
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