
Sviluppo applicazioni per dispositivi mobili

Sviluppo di Applicazioni Mobile in linguaggio nativo per iPhone, iPad e Android a supporto 
del business aziendale.

L’approccio allo sviluppo di un’App mobile è molto diverso rispetto al Web.

Le caratteristiche peculiari dei device, i diversi sistemi operativi, le interfaccie grafiche così 
particolari costringono le aziende ad affrontare nuove sfide per soddisfare le alte aspettative dei 
propri utenti e collaboratori.

App native: quando utilizzarle e che vantaggi portano

Dopo un’attenta analisi dei requisiti, una delle strade percorribili quando si intende sviluppare 
un’applicazione mobile è quella di orientarsi verso lo sviluppo nativo. Con questo termine si 
intendono le App realizzate attraverso la scrittura del codice sorgente pensato appositamente per i 
diversi sistemi operativi.

L’uso di linguaggi nativi rispetto a linguaggi web adattati per il mobile porta numerosi vantaggi tra 
cui:

 - maggior velocità dell’interfaccia
 - pieno controllo della sensoristica del dispositivo
 - user experience ottimale
 - sviluppo di logiche per funzionamenti offline
 - gestione della sicurezza dei dati
 - integrazione con backend enterprise

Lo sviluppo nativo implica competenze specifiche e capacità di sviluppo sui più diffusi sistemi 
operativi: iOS, Android, Windows Phone.

Ecco alcuni esempi di ciò che possiamo sviluppare per voi:

App multimediali per web radio e radio in store.

- Radio Sintony



- Radio X

- Radiolina



App di promozione turistica

- Sic Porto Botte

- VLounge Club



App di marketing e promozione prodotti

- Saponi & Profumi

App studi medici e cliniche odontoiatriche

- Odontocentro



App network di servizi

- Unilife Farmacie

- Gruppo Cvit Veterinari



App moda e cataloghi

 - Zuiki

App per palestre e fitness center

- Athlon Club



App ristorazione e alberghiero

- Gran Gusto

- Menazza Hotels



App di affiliazione soci e promozione

- Camperisti Sardi

- Matrukk Studio Grafico



Per maggiori informazioni e per conoscere il nostro portfolio clienti l’indirizzo web è il seguente:

http://gdmobile.altervista.org/


