


Sviluppo di Applicazioni mobile personalizzate 

Ascoltando le vostre idee, analizzando il vostro business  
e studiando la migliore soluzione per le vostre esigenze 
svilupperemo applicazioni mobili che soddisferanno i vostri obiettivi e la vostra crescita. 

 

Con lo sviluppo sempre più importante della tecnologia mobile, vi metteremo nelle condizioni 
di entrare stabilmente in questo nuovo mercato, sviluppando APP all’avanguardia per i vari 
dispositivi in commercio, per essere in prima linea rispetto ai vostri competitors. 

 



Piattaforme di sviluppo 

IPHONE 

iPhone è stato il primo 
smartphone a sfruttare 
al massimo il concetto di 
APP mobili, con la 
creazione dell’oramai 
famoso App Store, 
punto di raccolta di tutte 
le applicazioni. Con 
l’arrivo poi di iPhone 4S, 
vero gioellino 
tecnologico, la quota di 
mercato è arrivata fino 
al 37%, rendendo 
impossibile rinunciare a 
coprire questa fascia di 
mercato. 

WINDOWS 

Windows Phone  è la 
nuova versione 
sviluppata da Microsoft 
per cercare di 
addentrarsi 
maggiormente nel 
mondo mobile. E’ una 
piattaforma 
principalmente dedicata 
al “social” e ad Internet 
(Facebook, Twitter…), 
nonchè all’interazione 
con la suite Office e con 
la console XBOX. 

BLACKBERRY 

Blackberry, pur non 
avendo la stessa 
commercializzazione di 
Apple o Android, ha un 
importante mercato 
soprattutto per uso 
aziendale, grazie al 
famoso servizio PUSH 
EMAIL e alle numerose 
possibilità offerte alle 
piccole, medie e grandi 
aziende. 

ANDROID 

Android è il sistema 
operativo di Google e 
deve parte del suo 
straordinario successo al 
fatto di essere open 
source in alcune versioni 
e ad essere presente in 
moltissimi modelli 
(Samsung, Lg, HTC…). La 
quota di mercato è 
superiore al 50% e copre 
ogni fascia di prezzo, 
rendendolo accessibile a 
tutti 

IPAD 

L’iPAD è stato un 
ulteriore avanzamento 
tecnologico rispetto agli 
smartphones che ha 
permesso la 
riproduzione di 
contenuti multimediali e 
la navigazione internet 
con comodità e 
tecnologia senza pari, 
con multi-touch e 
interfaccia grafica 
incredibile. E’ diventato 
quindi la nuova frontiera 
per lo sviluppo di app 
mobili. 
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APP per l’impresa 

Applicazioni aziendali mobili 

La consultazione e l’utilizzo dei dati aziendali è ora ai massimi livelli grazie all’utilizzo di 
applicazioni ad hoc per dispositivi mobili che ne permettono l’accesso in ogni momento e 
con la massima comodità, per migliorare produttività ed efficienza dei reparti vendite e 
assistenza senza mai tralasciare l’importanza di un’interfaccia grafica accattivante e 
piacevole da utilizzare.  





alcuni esempi 

Descrizione 

Con questa applicazione è possibile collegarsi all'applicazione ADP WinDrakkar 
e visualizzare alcune informazioni relative allo stock auto usato. 

Questa applicazione dà all'utente un'esperienza completa attorno al veicolo 
usato che si sta ricercando, potendone vedere i dettagli, le immagini e tutti i 
documenti associati ad esso. 

Tramite GPS si può anche vedere la posizione del veicolo parcheggiato sul 
piazzale e si può richiedere di essere informati tramite sms o email per capire 
se è davvero il veicolo fatto apposta per l'utente.  

ADP WDK Touch  
di ADP DSI 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 
• Selezione veicoli in base a criteri 

multipli 
• Visualizzare documenti associati 

ad un veicolo 
• Inviare un SMS (tramite 

WinDrakkar) per un reminder 
• Stampare (tramite WinDrakkar) 

una locandina con le informazioni 
• Visualizzare, tramite 

google_maps, la posizione del 
veicolo sul piazzale 

• Inviare un’email con (tramite 
WinDrakkar) con allegata una 
locandina con le informazioni 
relative al veicolo 



alcuni esempi 

Descrizione 

FUT è l’applicazione  messa a disposizione dall’Ente di formazione 
dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Treviso per la 
consultazione dell’intero Catalogo Corsi su terminale iPad. 

FUT 
di Formazione Unindustria 
Treviso 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 
• Visualizzazione corsi per aree 

tematiche  
• Ricerca corsi in base ad una o più 

keyword  
• Consultazione schede corsi 

dettagliate  
• Invio modulo iscrizione corso  
• Condivisione contenuti sui Social 

Network  
• Invio contenuti corso via mail  
• Visualizzazione news ed eventi  



alcuni esempi 

Descrizione 

CarNext racchiude le funzionalità di base per acquistare auto usate che hanno 
fatto parte di un parco veicoli aziendale e che hanno sempre rispettato i 
programmi di manutenzione indicati dalla casa costruttrice.  

Tramite la ricerca tra le auto CarNext e la visione delle occasioni si può quindi 
trovare la macchina che si desidera e si può vedere, grazie all'utilizzo del GPS, 
direttamente su mappa il CarNext Point più vicino all'utente. 

CarNext Auto Usate 
di CarNext Italia S.r.L. 

Piattaforma: Android 

Funzionalità: 
• Visualizzazione vetrina auto 

usate e occasioni 
• Journal con news su Carnext 
• Contatti 
• Condizioni di vendita 



alcuni esempi 

Descrizione 

MeteoLive porta sui dispositivi smartphone la completezza e l'accuratezza 
delle informazioni presenti sul sito metolive.it, offrendo previsioni dettagliate 
ed aggiornate in tempo reale, per un periodo massimo di 15 giorni.  

L'applicazione è in grado di determinare automaticamente la tua posizione e 
inoltre consente di memorizzare località e mari preferiti. 

MeteoLive 
di LeonardoADV 

Piattaforma: 
iPad/iPhone/Android/mSite 

Funzionalità: 
• Segnalazioni meteo in tempo 

reale per tutti i comuni italiani 
• Immagini satellitari  
• Radar Meteo 
• Traffico e viabilità 
• Webcam 
• Segnalazione utenti 
• Interazione con i principali 

Social Netword 



alcuni esempi 

Descrizione 

L’Agriturismo “Paradiso di Frassina” impone quindi ai suoi ospiti una completa 
immersione nel ciclo virtuoso della vite e del vino, con istruttive degustazioni e visite 
alle cantine in un'atmosfera musicale unica ed esclusiva 

L’App Paradiso di Frassina offre ai propri utenti uno strumento e-commerce per 
l'acquisto online dei vini prodotti (dei quali sono presenti dettagliate schede), 
unitamente alla possibilità di creare una “Cantina Virtuale”; PdF permette inoltre la 
geolocalizzazione dei punti vendita attraverso lo strumento di Store Locator, in base 
alla vostra posizione. 

L’Applicazione propone ovviamente anche una sezione istituzionale dedicata 
all'azienda, ai vini e alle news sugli eventi e le iniziative di Paradiso di Frassina 

Paradiso di Frassina 
di Paradiso di Frassina 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 
• Store Locator 
• E-commerce per l'acquisto 

online dei vini prodotti 
• Cantina virtuale 
• News ed Eventi del Paradiso di 

Frassina 



alcuni esempi 

Descrizione 

FreeuliLive è uno strumento  che permette di restare sempre in contatto ed informati 
circa news, eventi e promozioni degli esercenti della propria regione. 

L’App FreeuliLive offre ai propri utenti la possibilità di ricercare gli esercenti (negozi, 
ristoranti, locali, etc) in base alla categoria merceologica di appartenenza e permette 
inoltre la geolocalizzazione dei punti vendita, in base alla propria posizione. 

“Incontriamoci” è il mezzo attraverso il quale, attraverso il Social Network, potersi dare 
appuntamento presso i propri esercenti preferiti. 

FreeuliLive 

Piattaforma: iPad/iPhone 

Funzionalità: 
• Store Locator 
• Ricerca Esercenti “Preferiti” 
• Notifiche PUSH 
• Social Meeting 


