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Conferenza per 
sviluppatori 
FileMaker 
La DevCon è una conferenza annuale 
per sviluppatori che offre sessioni 
approfondite, meeting di particolare 
interesse, consultazioni dirette e 
opportunità di entrare in contatto con 
numerosi dipendenti di FileMaker, Inc. 
e altri sviluppatori esperti nella 
piattaforma FileMaker. La DevCon  
è il raduno più importante a cui 
partecipano oltre 1.500 sviluppatori 
FileMaker da tutto il mondo.
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Benvenuti
 
Questo eBook si basa sulla 
presentazione di Ronnie Rios alla 
Conferenza per sviluppatori FileMaker 
2017: “Meno è meglio: l’app per un 
singolo scopo”. 

Ronnie ricopre il ruolo di Senior 
Consulting Engineer presso FileMaker, 
Inc., con oltre 20 anni di esperienza  
a livello di consulenza e sviluppo di 
soluzioni per software di database.  

Per oltre cinque di questi anni  
ha lavorato presso Apple Inc., 
ricoprendo ruoli di coordinatore 
tecnico e consulente per il  
business team. 

http://www.apple.com/it
http://www.apple.com/it
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Da anni sviluppatori, architetti di sistemi, esperti del settore e altri stanno 
discutendo riguardo al giusto approccio per la creazione di app personalizzate 
per piattaforme mobili: 

Creare un’app in grado di adempiere a più scopi
oppure
Sviluppare più app per singoli scopi

Alcuni anni fa è stato portato alla ribalta il concetto di separazione delle app.

01
Introduzione

Accorpare o non accorpare…
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Qual è la differenza  
tra app multi-scopo  
e più app per singoli 
scopi?
Le app in grado di adempiere a  
più scopi sono app compatte che 
raccolgono in un unico posto tutto 
ciò di cui un utente ha bisogno. 

Più app per singoli scopi sono  
app progettate appositamente per 
raggiungere un unico obiettivo. 

M

App in grado di adempiere  
a più scopi

Più app per singoli scopi

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Confronto tra app multi-scopo e più app per 
singoli scopi
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I termini “funzionalità” 
e “scopo” non indicano 
la stessa cosa
Con funzionalità si intendono le 
caratteristiche che descrivono ciò 
che il software fa e/o come lo fa. 

Con scopo si intende ciò che 
l’utente vuole ottenere o realizzare, 
non come o in che modo 
raggiungerlo.

Singolo scopo non significa singola 
funzionalità

Un’app con una singola funzionalità esegue 
un’unica attività. 

Un’app per un singolo scopo è progettata per 
un unico obiettivo.
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Che cosa si intende  
con “separazione  
delle app”?
Con separazione delle app si 
intende semplicemente separare  
le singole funzioni o funzionalità  
di un’app e offrirle come app del 
tutto distinte. 

Il concetto di separazione è nato  
nel 2007 quando gli utenti hanno 
iniziato a migrare dai PIM desktop 
agli smartphone.

La maggior parte delle applicazioni 
mobili è utilizzata da gruppi di lavoro 
ristretti, con budget di reparto ridotti e 
obiettivi e processi di business mirati, 
con un ciclo di vita di 2 anni.

— Shannon Sears 
Responsabile, Gestione dei rapporti 
commerciali, Vendite globali e Marketing 
presso CR Bard

“ “
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Il fenomeno dello 
separazione delle app 
Nel 2013 e nel 2014, la comunità degli 
sviluppatori ha assistito a ciò che molti 
hanno definito “la grande separazione 
delle app”, quando Facebook si è 
separato da Messenger, ha creato 
Paper e Slingshot e ha acquistato 
Instagram e WhatsApp. Foursquare  
si è diviso in due, dando vita a Swarm  
e al nuovo Foursquare. Anche Twitter, 
Dropbox, Evernote e Google Docs 
hanno adottato strategie simili. 

Tra il 2014 e il 2015, si è assistito a 
un’inversione di tendenza in termini di 
separazione. 

Di conseguenza, qual è la strategia 
corretta per gli attuali sviluppatori di  
app personalizzate? 

Gli utenti iniziano a 
migrare dai PIM 

desktop agli 
smartphone

2007

2013-2014

Famose app in grado 
di adempiere a più 
scopi separano le 
proprie funzionalità  

in varie app per  
singoli scopi

Le app per singoli 
scopi iniziano ad 

accorparsi per creare 
app in grado di 

adempiere a più scopi

2015-2016

Una breve panoramica sulla storia…

Vengono adottate 
entrambe le strategie, 

senza che emerga 
chiaramente un 

vincitore

2017

?
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Accorpare o 
scorporare?

Due strategie: qual è quella giusta per 
la vostra soluzione?

Strategia 1 - Accorpare: creare un’app 
compatta in grado di adempiere a più 
scopi e che raccolga in un unico posto 
tutto ciò di cui un utente ha bisogno.

Strategia 2 - Scorporare: sviluppare più 
app per singoli scopi, ognuna progettata 
appositamente per raggiungere un unico 
obiettivo.

Se la separazione delle app non ha riscosso il successo inizialmente 
previsto dal settore, caricare troppe funzionalità in un’unica app ha i suoi 
rischi. Più funzionalità implicano maggiore spazio per l’installazione, tempi 
di caricamento più lenti e una maggiore possibilità che queste funzionalità 
vengano tralasciate dagli utenti. Gli sviluppatori di app devono essere in 
grado di capire fino a dove possono spingersi.
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Strategia 1 - Vantaggi 
dell’accorpamento:
1. Nessun bisogno di ipotizzare 

dove andare dal momento che 
tutto è in un unico posto. 

2. Nessun bisogno di pensare a 
come le app funzioneranno 
insieme. 

3. Riduce al minimo il rischio di 
produrre contenitori di dati 
isolati. 

Ambiente singolo 

Esperienza unificata 

Dati accorpati

App in grado di adempiere a più scopi

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Strategia 2 - Vantaggi 
della separazione:
1. L’interfaccia touch dei sistemi 

operativi sugli smartphone 
permette di scorrere facilmente 
diverse app tra cui scegliere. 

2. La maggior parte degli utenti non 
si accorge delle funzionalità più 
nascoste. Separando le app  
è possibile riportare alla luce 
funzionalità precedentemente 
nascoste, perdute o dimenticate. 

3. Le app per singoli scopi tendono a 
consentire un’iterazione più rapida 
grazie alla loro semplicità. 

Sulla base di una ricerca condotta dalla Gartner, più del 50% delle aziende necessita di 
release mensili o settimanali per le proprie app. Di queste, circa un terzo ha dichiarato che 
il reparto IT non riusciva a tenere il passo con gli aggiornamenti.

Più app per singoli scopi

L’home screen è il nuovo portale 

Esperienza unificata 

Adatte a un’iterazione rapida / 
velocemente sul mercato 
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Perché gli utenti 
preferiscono app 
per singoli scopi

Gli utenti tendono a preferire app per singoli scopi per la loro funzione specifica 
e l’interfaccia pulita che spesso aumenta il livello di coinvolgimento.

1

Un “Uber” per qualsiasi scopo

PROBLEMA SOLUZIONE
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Le insidie della 
separazione:
La separazione quasi sempre 
fallisce quando non offre all’utente 
maggiori vantaggi rispetto a un’app 
in grado di adempiere a più scopi. 

Troppe app possono avere come 
conseguenza la saturazione, 
implicando troppi passaggi da 
un’app all’altra. Spesso queste  
app non funzionano insieme e 
tendono a produrre contenitori di 
dati isolati. 

Gli sviluppatori possono sfruttare gli 
strumenti integrati nella piattaforma 
FileMaker per evitare la maggior 
parte di questi problemi. 

Perché più app per singoli scopi non sono 
la soluzione corretta

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Non orientate all’utente 

Troppe app 

Integrazione con altre app scarsa o assente 

Creazione di contenitori di dati isolati
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Pianificazione
I vostri primi passi verso 

lo sviluppo di app 
personalizzate

Creazione
È tempo di iniziare a 
creare la vostra app 

personalizzata

Distribuzione
Condividete la vostra 
app personalizzata 

con il team

Pianificate il vostro progetto, create la vostra app 
personalizzata e distribuitela al vostro team con  

l’aiuto di queste guide scaricabili:

Guardate la presentazione completa di Ronnie Rios alla DevCon:

04
Meno è meglio: 

l’app per un singolo scopo

Passi successivi

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=IT
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/it/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata all’apprendimento fornisce l’accesso a 
un’Accademia per app personalizzate gratuita che offre corsi di formazione, webinar, 
discussioni, video ed esercitazioni: 
filemaker.com/it/learning/

La FileMaker Community ufficiale vi mette in contatto con altri utenti ed esperti 
FileMaker. Ottenete risposte alle vostre domande, guardate video, accedete a 
bollettini tecnici, articoli esplicativi, white paper e molto altro ancora. 
community.filemaker.com/

La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata al supporto fornisce documentazione 
dei prodotti, articoli della Knowledge Base, supporto per decisioni di acquisto e 
guide all’installazione: 
filemaker.com/it/support/

Apprendimento online, formazione e communityScoprite  
le risorse
Scoprite le risorse disponibili per 
aiutarvi lungo il percorso di sviluppo 
di un’app personalizzata con la 
piattaforma FileMaker.

Questo eBook fa riferimento a Jeff Schulman e Katherine Lord, “Supersession: Applications and Infrastructure and 
Operations: When Worlds Collide”, Gartner Applications Strategy and Solutions Summit, 6-8 dicembre 2016

http://www.filemaker.com/it/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/it/support/

