
I vostri primi passi verso  
la creazione di un’app 
personalizzata di successo

Pianificazione 



Iniziate a 
sognare! 
Quale sarebbe l’app perfetta per la 
vostra attività, per gestire contatti, 
risorse, contenuti, fatture e molto  
altro ancora?  

Vorreste poter gestire tutti i dati e i 
processi in una soluzione perfetta? 

Questa guida vi aiuterà a riflettere su 
come un’app personalizzata creata 
utilizzando la piattaforma FileMaker 
possa trasformare i vostri sogni  
in realtà.



3

Create app personalizzate pensate per mettere in  
contatto il vostro team e la vostra attività.
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Contenuti della guida
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I passi per creare un’app personalizzata…………….……… 

Iniziate a pianificare…………………………………..…..…..…… 

1. Valutazione degli obiettivi…………..………………………… 

2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti…… 

3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione..… 
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Congratulazioni per  
aver compiuto il primo 
passo verso la creazione 
di un’app personalizzata!   
Questa è la prima delle tre parti  
di cui si compone la guida per 
intraprendere il percorso verso la 
creazione di un’app personalizzata 
utilizzando la piattaforma FileMaker. 

Scoprite ciò che le app personalizzate 
sono in grado di fare e identificate e 
definite i vostri obiettivi per un’app 
personalizzata.
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Che cos’è un’app 
personalizzata?
Un’app personalizzata è un’app 
creata utilizzando la piattaforma 
FileMaker, progettata per soddisfare 
le particolari esigenze professionali 
degli utenti. Le app possono essere 
create partendo da zero sulla base 
di una semplice idea, modificando 
una soluzione pronta per l’uso 
esistente o importando i dati da 
fogli elettronici esistenti. Le aziende 
utilizzano app personalizzate 
multipiattaforma su iPhone, iPad, 
Mac, Windows e Web.

Quali sono alcuni tipi di contenuti ai quali  
è possibile accedere attraverso un’app 
personalizzata?

Dati e feedback  
dei clienti

Fogli elettronici

File multimediali

Documenti

Moduli personalizzati

Resoconti

Firme

• Che cos'è un'app personalizzata • I passi per creare un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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I principi che vi aiuteranno nella creazione di un’app 
personalizzata sono tre.

I passi per creare  
un’app personalizzata

La creazione di un’app 
personalizzata implica tre  
fasi di lavoro. 

Pianificazione
Creazione
Distribuzione

Queste fasi, illustrate in tre guide 
separate, vi guideranno lungo il 
processo di creazione di un’app 
personalizzata che trasformerà il 
vostro modo di operare a livello 
professionale.

La struttura  
ideale per  

le app 
personalizzate  
di FileMaker 

Scoprite cosa è  
possibile fare con le  
app personalizzate e 
come dovrebbe essere  
la vostra. Partite dalla 
guida Pianificazione.

Orientatevi nel  
processo di creazione 
con la guida Creazione, 
una panoramica su  
come creare app 
personalizzate sulla 
piattaforma FileMaker.

Eseguite la vostra app 
personalizzata. Scoprite 
come distribuirla agli 
utenti con la guida 
Distribuzione.

• Che cos'è un'app personalizzata • I passi per creare un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

1. 
Pia

nifi
caz

ione

3. Distribuzione

2. Creazione
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Iniziate a 
pianificare

Che cosa si aspetta il vostro 
team da un’app personalizzata? 
Partite da un elenco dei requisiti 
per l’app, per essere sicuri di 
affrontare i punti più critici per  
il vostro team. 

I successivi capitoli vi 
guideranno lungo il processo  
di valutazione delle necessità, 
definizione dei requisiti e 
feedback su un prototipo 
dell’app personalizzata.

1. 
Pia

nifi
caz

ione
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Valutazione degli 
obiettivi

- Valutazione degli obiettivi

- Creazione di scenari utente e  
definizione dei requisiti  

- Valutazione di integrazione, 
sicurezza e distribuzione 

- Creazione di un prototipo e 
feedback 

- Supporto per la creazione di  
un’app personalizzata

01
Fase di Pianificazione

1. 
Pia

nifi
caz

ione
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Quali sono i vostri 
obiettivi?
Che cosa desidererebbe il vostro 
team dall’app personalizzata? 

Definite i vostri obiettivi e  
valutate le necessità della  
vostra organizzazione e quelle  
di coloro che la utilizzeranno.

Definite le necessità di tutti coloro che 
utilizzeranno l’app.

I vostri  
obiettivi professionali
Quali indicatori o migliorie 

aiuterebbero la vostra 
attività a raggiungere i 

propri obiettivi?

Gli obiettivi  
del vostro team

Che cosa deve realizzare la 
vostra app personalizzata  

per il vostro team?

Gli obiettivi  
dei vostri utenti

In che modo i vostri utenti 
vogliono interagire  

con l’app?

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Iniziate concentrandovi sugli utenti e 
sui loro obiettivi, non sulle funzionalità 
dell’app. 

Incontrate gli utenti prima di iniziare a 
sviluppare l’app per comprendere le 
loro necessità. 

Eseguite dei controlli con gli utenti 
durante la pianificazione e lo sviluppo 
per visualizzare un’anteprima dell’app 
personalizzata in fase di progettazione.

Concentratevi sugli 
utenti 
Volete che gli utenti amino la loro 
app personalizzata?  

Createla basandovi sui principi 
della progettazione orientata agli 
utenti. Progettate l’app tenendo 
conto dei vostri utenti e prevedete 
diversi incontri per rivederla con 
loro durante questa fase. 

Concentrandovi sugli utenti  
e sui loro obiettivi otterrete 
un’esperienza caratterizzata  
da maggiore efficienza e  
semplicità di utilizzo, oltre a  
un’app valorizzata dagli utenti.

Pianificate la vostra app personalizzata 
basandovi su una progettazione orientata  
agli utenti.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Concentratevi sugli 
utenti: soluzioni per 
scoprire e definire le 
loro necessità
Avvicinatevi agli utenti.  
Come trascorrono le loro giornate? 
In quali ambiti potrebbero essere 
più efficienti?  
Quali processi li scoraggiano? 

Trovare una risposta a queste 
domande vi aiuterà a creare  
un quadro completo delle 
funzionalità da includere  
nell’app personalizzata.

Utilizzate approcci diversi per valutare le 
necessità degli utenti.

Conversazioni, interviste
Scoprite problemi,  

punti critici e necessità  
non soddisfatte

Gruppi di discussione, 
workshop

Ascoltate diversi punti di vista

Questionari
Ponete domande specifiche in  
un gruppo per comprendere  
meglio il flusso di lavoro e le 

motivazioni degli utenti

Osservate e imparate
Trascorrete del tempo con i  

vostri utenti e imparate a  
conoscerne i processi 

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Esempi: 
- Problema: i clienti sono turbati quando il personale di installazione non è puntuale.  

- Definizione dell’obiettivo: progettare un sistema di gestione del personale per gli agenti della  
sede centrale affinché sia possibile visualizzare in tempo reale lo stato dei dipendenti fuori sede, 
consentendo di impiegare nuovi dipendenti per i progetti o informare in anticipo i clienti dell’eventuale 
ritardo nell’installazione. 

- Problema: i medici non sono operativi mentre aspettano che i pazienti compilino la documentazione 
cartacea. 

- Definizione dell’obiettivo: progettare un’app per l’accettazione per i receptionist affinché sia possibile 
registrare rapidamente i pazienti che richiedono cure urgenti, consentendo ai dottori di ridurre i tempi 
di inattività e ai pazienti di essere visitati più rapidamente.

Scrivete una definizione dell’obiettivo.Scrivete definizioni 
degli obiettivi  
orientate agli utenti
La definizione di un obiettivo 
stabilisce il modo in cui l’app 
affronterà un determinato problema. 

Elencate i problemi da affrontare, 
quindi create una definizione 
dell’obiettivo per ciascun problema. 

Rivedete le definizioni degli obiettivi 
con il team in modo che ognuno sia 
a conoscenza di cosa verrà incluso 
nell’app personalizzata. 

Utilizzate i suggerimenti di seguito per scrivere la definizione di un obiettivo: 
Progettare [quale tipo di app o funzione?]  
per [quali membri del team?]
affinché sia possibile [a che cosa dovrebbe servire questa parte dell’app?],  
consentendo di [quale sarà l’impatto sull’attività?].

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Creazione di 
scenari utente  
e definizione  
dei requisiti

02
- Valutazione degli obiettivi 

- Creazione di scenari utente e 
definizione dei requisiti

- Valutazione di integrazione, 
sicurezza e distribuzione 

- Creazione di un prototipo e 
feedback 

- Supporto per la creazione di  
un’app personalizzata

Fase di Pianificazione

1. 
Pia

nifi
caz

ione



14

Create gli scenari 
utente
Ponendo una determinata serie di 
domande, potete creare scenari 
utente in cui riassumere il modo in 
cui diversi utenti utilizzeranno l’app.

- Chi utilizzerà la vostra app? 

- Che cosa si aspetteranno gli utenti dall’app? 

- Dove utilizzeranno l’app? 

- Quando utilizzeranno l’app? 

- Quali dispositivi verranno utilizzati per accedervi? 

- Come dovrà interagire l’app con i sistemi correnti?

Concentratevi su queste domande chiave e 
iniziate a definire gli obiettivi dei vostri utenti.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Jennifer ricopre il ruolo di responsabile 
presso una società di noleggio beni di medie 
dimensioni. 
- Ha bisogno di un sistema per tenere traccia 

dei clienti e dei beni che questi noleggiano. 
- Al momento raccoglie informazioni su nomi, 

siti Web, indirizzi, contratti di noleggio e tipi 
di beni da varie fonti. 

- Utilizza i dati che raccoglie per il follow-up 
dei clienti che hanno noleggiato un bene  
e per la pianificazione dell’inventario, le 
previsioni delle entrate e la fatturazione. 

- Ogni settimana distribuisce resoconti ai 
dipendenti fuori sede per il follow-up dei 
clienti. 

- I dipendenti fuori sede vorrebbero poter 
accedere a questi dati tramite dispositivo 
mobile.

Create gli scenari 
utente
Gli scenari utente raccontano come 
gli utenti eseguono le proprie attività 
e come utilizzano i dati.  

Quale definizione dei vostri obiettivi 
si applica all’utente che state 
descrivendo?  

Gli scenari utente aiutano a creare i 
requisiti per la vostra app. Definite 
uno scenario per ciascun ruolo 
utente. 

Scenario utente

Contatti 
dei clienti

Inventario 
(beni)

Contratti di 
noleggio 

Previsioni 
delle entrate

Resoconti 
sul campo

Tipi di 
beni

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Domande di esempio Esempio

Chi sono le persone e i gruppi che 
utilizzeranno l’app?

Responsabile del team fuori sede (singolo) 

Rappresentanti del team fuori sede (gruppo) 

Rappresentanti del team vendite (gruppo)

Quali sono i ruoli e le responsabilità 
degli utenti?

Un responsabile del team fuori sede è addetto 
all’inventario, alla fatturazione e alla creazione di  
resoconti. 

I rappresentanti del team fuori sede sono responsabili  
dei contratti di noleggio, delle visite presso i clienti e  
della consegna dei prodotti. 

I rappresentanti del team vendite sono responsabili della 
gestione dei contratti e dei follow-up dei potenziali clienti. 

L’app verrà utilizzata da più utenti 
contemporaneamente? I ruoli  
saranno simili o differenti?

L’app verrà utilizzata contemporaneamente da più utenti 
con responsabilità diverse.

Chi sono gli utenti?Create gli scenari 
utente
Iniziate pensando a chi utilizzerà la 
vostra app.  

Ecco alcune importanti domande a 
cui rispondere.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata



17

Che cosa si aspettano gli utenti?Create gli scenari 
utente
Per ogni tipo di utente, pensate a 
che cosa si aspetta dall’app.  

Ecco alcune domande da tenere 
presente.

Domande di esempio Esempio

Quali problemi stanno tentando di 
risolvere gli utenti?

Il responsabile non è in grado di raccogliere, gestire e 
condividere in modo efficace con i dipendenti fuori sede 
un elenco dei clienti e dei beni.

Quali sono i punti di forza e i punti 
deboli del processo corrente?

Il processo corrente è manuale e non è a prova di errore;  
prevede l’uso di fogli elettronici Excel difficili da gestire e 
condividere con il team.

Quali sono le esigenze di ciascun 
team?

Il responsabile del team fuori sede ha bisogno degli 
indirizzi dei clienti e delle informazioni sui noleggi.  

I team fuori sede e vendite hanno bisogno di accedere  
ai dati relativi a clienti, noleggi e beni da remoto.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback • 5. Supporto 
per la creazione di un'app personalizzata
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Dove verrà utilizzata l’app?Create gli scenari 
utente
Pensate alla gestione logistica di 
come e dove gli utenti accederanno 
all’app. 

Ecco alcune domande da tenere 
presente.

Domande di esempio Esempio

Dove verrà utilizzata l’app? Alla luce 
del giorno? Di notte?

Verrà utilizzata in ufficio e sul campo durante il giorno e 
alla sera.

Gli utenti saranno sempre in grado di 
collegarsi al server? Gli utenti avranno sempre accesso al server.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Quando verrà utilizzata l’app?Create gli scenari 
utente
Non dimenticate i tempi.  

Ecco alcune domande da tenere 
presente.

Domande di esempio Esempio

Quando verranno utilizzate le  
informazioni raccolte?

Ogni settimana i team fuori sede e vendite ricevono un 
resoconto su clienti e beni. I contratti di noleggio possono 
essere stipulati ogni giorno.

Per quando è necessaria l’app 
personalizzata?

L’app personalizzata deve essere pronta in tempo per la 
stagione estiva.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Domande di esempio Esempio

Quando verranno utilizzate le 
informazioni raccolte?

Ogni settimana i team fuori sede e vendite 
ricevono un resoconto su clienti e beni 

Quando dovrà essere 
distribuita?

È necessario implementare un processo entro sei 
mesi

Domande di esempio Esempio

Quali dispositivi verranno utilizzati? 
Da quali utenti?

Computer desktop Mac e Windows per responsabile del 
team fuori sede e rappresentanti del team vendite, iPad 
per rappresentanti del team vendite e rappresentanti del 
team fuori sede.

Per gli utenti di dispositivi mobili, 
quale sarà l’orientamento più 
utilizzato? Orizzontale, verticale  
o entrambi?

I dipendenti dei team fuori sede e vendite utilizzeranno 
l’iPad in entrambi gli orientamenti per cercare informazioni 
sui clienti.

Quali gesti e quali funzioni di 
dettatura vocale e acquisizione 
immagini verranno utilizzati?

I dipendenti fuori sede devono catturare le firme dei  
clienti e scattare foto.

Gli utenti avranno bisogno di un 
accesso completo dai dispositivi 
mobili?

Gli utenti di dispositivi mobili dovranno accedere ai dati 
relativi a clienti e noleggi.

Quali dispositivi verranno utilizzati per 
accedere all’app?

Create gli scenari 
utente
Come verrà utilizzata l’app 
personalizzata? Dovrà essere 
disponibile su diversi sistemi 
operativi?  

Ecco alcune domande da tenere 
presente.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Domande di esempio Esempio

Quale parte del flusso di lavoro è 
ripetitiva?

La raccolta e l’inserimento delle informazioni relative a 
clienti e beni in più fogli elettronici.

Quali parametri potrebbero aiutarvi a 
prendere decisioni migliori?

Elenco complessivo dei beni ed elenco per ciascun cliente. 

Costo complessivo dei beni e costo per ciascun cliente. 

Tasso di utilizzo dei beni.

Trasferirete i dati da altri sistemi?
Il responsabile del team fuori sede deve trasferire i dati  
dai fogli elettronici e dal software contabile utilizzati al 
momento.

Dovrà integrarsi con altri software? L’app personalizzata deve accedere ai dati di varie fonti,  
dal sistema CRM al software contabile.

Come dovrà interagire l’app personalizzata 
con i sistemi correnti? 

Create gli scenari 
utente
 
In che modo l’app personalizzata 
dovrà adattarsi o migliorare i 
processi correnti? 

Ecco alcune domande da tenere 
presente.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata



Funzioni Funzioni

Moduli
Visualizzate le informazioni di contatto e relative ai beni di ciascun cliente  
in un modulo per iPad di facile lettura da utilizzare sul campo e create 
tabelle ed elenchi da utilizzare su computer desktop. 

Resoconti Create resoconti settimanali.

Grafici Rappresentate i dati in un grafico per identificare le tendenze.

iOS / Mobile Accedete sul campo ai dati relativi a clienti e beni.

Mac / Windows Accedete dall’ufficio ai dati relativi a clienti e beni.

Automazione Automatizzate l’estrazione e il consolidamento dei dati relativi a clienti  
e beni.

Integrazione Ricavate i dati relativi a clienti e beni da varie fonti.
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Elencate le caratteristiche e le funzioni  
dell’app personalizzata.

Definite i vostri requisiti
Includete una descrizione  
generale di come funzionerà la 
vostra app personalizzata e un 
elenco dettagliato di caratteristiche 
e funzioni in base agli scenari 
utente creati in precedenza. 

Esempio: “L’app personalizzata  
per la gestione sul campo dei 
servizi di noleggio consentirà  
ai responsabili fuori sede e ai 
rappresentanti del team vendite di 
gestire le informazioni su clienti, 
vendite e inventario in tempo reale. 
Permetterà di creare resoconti e 
sarà integrata nel sistema CRM e 
contabile.” 

Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili 
nella guida FileMaker Training Series: Advanced.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=it
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Valutazione di 
integrazione, 
sicurezza e 
distribuzione

03
Fase di Pianificazione - Valutazione degli obiettivi 

- Creazione di scenari utente e  
definizione dei requisiti 

- Valutazione di integrazione, 
sicurezza e distribuzione

- Creazione di un prototipo e 
feedback 

- Supporto per la creazione di  
un’app personalizzata

1. 
Pia

nifi
caz

ione
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Considerazioni sull’app personalizzata:

Dati: da dove provengono? 

Sicurezza: quali sono le misure di sicurezza richieste? 

Distribuzione: come avverrà la distribuzione agli utenti?

Oltre le caratteristiche
Create un piano per le modalità di 
integrazione dell’app personalizzata 
con gli altri sistemi, di messa in 
sicurezza e di distribuzione agli 
utenti.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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- Se possedete e controllate le origini dati, sarà più semplice creare e 
distribuire l’app.   

- Se dovete fare affidamento su un amministratore o su altri sistemi per 
fornire l’accesso ai dati, la complessità aumenta. 

Quali sono le vostre origini dati?Le origini dati  
determinano il livello  
di complessità
L’accesso a un’origine dati è un 
fattore chiave nella valutazione della 
struttura dell’app personalizzata.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata



26

Verranno memorizzate informazioni personali su dipendenti e clienti? 

Verranno memorizzati segreti commerciali o informazioni sui futuri prodotti? 

L’app conterrà numeri di carte di credito o altri dati finanziari? 

Dovrete rispettare altre normative, come l’HIPAA?

Qual è il livello di 
sicurezza richiesto?
Tutte le app personalizzate devono 
essere protette. 

Quando pensate al tipo e al livello 
di sicurezza richiesti dagli utenti, 
ecco alcuni aspetti su cui riflettere.  

Opzioni di sicurezza 

- Gestite l’autenticazione di sicurezza internamente creando account utente  
e password con il software FileMaker.   

- In alternativa, è possibile utilizzare sistemi di autenticazione esterna come 
Open Directory o Active Directory.  

- Stabilite se è necessario crittografare i dati, in modo da poter scegliere le 
impostazioni corrette durante la creazione dell’app in FileMaker. 

Come proteggerete le informazioni sensibili?

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Pensate a distribuzione e accessibilità:  

- Come verrà distribuita agli utenti?  

- Quante persone dovranno accedervi? 

- Vi accederanno da remoto? 

- Avrete bisogno di un amministratore di sistema? 

FileMaker Server consente a più utenti di accedere contemporaneamente all’app 
personalizzata e garantisce backup automatizzati e connessioni dati sicure. 

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione, leggete la guida Distribuzione.

Come distribuirete la vostra app 
personalizzata?

Pianificate in anticipo 
una distribuzione  
senza problemi

Con “Distribuzione” si intende  
il modo in cui la vostra app 
personalizzata sarà resa  
disponibile per gli utenti. 

La distribuzione è parte  
integrante della creazione  
di un’app personalizzata. 
Pianificatela in anticipo  
durante il processo.  

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Creazione di  
un prototipo  
e feedback

04
- Valutazione degli obiettivi 

- Creazione di scenari utente e  
definizione dei requisiti 

- Valutazione di integrazione, 
sicurezza e distribuzione 

- Creazione di un prototipo e 
feedback

- Supporto per la creazione di  
un’app personalizzata
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Lo scopo di un prototipo è quello di confrontare la 
vostra idea dell’app personalizzata con il team prima 
di investire troppo tempo nello sviluppo.  

- Il prototipo può essere un “prototipo su carta”  
in cui si riportano una bozza sommaria degli 
elementi e un elenco o una descrizione delle 
operazioni eseguibili da un utente e si mostrano 
le possibili reazioni dell’app personalizzata. 

- Gli utenti forniscono un feedback sul “prototipo 
su carta”.  

- Prevedete di sottoporre le bozze di prototipo a 
diverse revisioni per assicurare un feedback 
completo da parte degli utenti.

Sviluppate un  
prototipo
Ora che avete una visione chiara 
degli obiettivi e dei requisiti degli 
utenti, è tempo di progettare la 
vostra app personalizzata.  

Partite da un prototipo, o bozza. 

Mostrando un prototipo agli  
utenti, potete testare funzionalità e 
utilizzabilità in anticipo nel processo 
di sviluppo. In questo modo gli utenti 
sono in grado di comprendere la 
direzione intrapresa e riconoscere 
che soddisfa le loro necessità. 

Scaricate modelli di prototipo su 
carta per iPad e iPhone.

Ora siete pronti per iniziare a creare un 
prototipo.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

http://info2.filemaker.com/rs/504-IVA-042/images/iPad-template-US-letter.pdf
http://info2.filemaker.com/rs/504-IVA-042/images/iPhone-6-template-US-letter.pdf
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Uno sviluppo corretto è iterativo. Continuate a rivedere e perfezionare il progetto 
richiedendo un feedback degli utenti per ciascuna revisione.

Eseguite test frequenti con gli utenti.Testate il vostro  
prototipo
Verificate il progetto con gli utenti 
finali prima di investire troppo 
tempo nello sviluppo.  

Ciclo di verifica del progetto

Prototipo dell’app

Implementazione 
del feedback 
degli utenti

Condivisione con 
gli utenti

Utenti

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Supporto per  
la creazione  
di un’app 
personalizzata

05
- Valutazione degli obiettivi 

- Creazione di scenari utente e  
definizione dei requisiti 

- Valutazione di integrazione, 
sicurezza e distribuzione 

- Creazione di un prototipo e 
feedback 

- Supporto per la creazione di  
un’app personalizzata

Fase di Pianificazione

1. 
Pia

nifi
caz

ione



32

Pronti a creare la vostra 
app personalizzata?
Per scegliere l’approccio migliore, 
ponetevi queste domande: 

Quanto tempo avete da dedicare al 
progetto?  

Vi piace imparare a utilizzare nuove 
tecnologie? 

Avete previsto un budget per la 
consulenza? 

Eseguite il quiz “fai da te”

Qual è il migliore modello per voi?

Procedete da soli
Iniziate a sviluppare da soli la vostra 
app, integrando le vostre conoscenze 
con altre risorse, tra cui:  

- Accademia per app personalizzate 

- FileMaker Training Series 

- Esercitazioni formative 

- Webinar e video 

- FileMaker Community 

- Corsi di formazione di terze parti

Assumete un consulente
I consulenti di terze parti offrono diversi 
servizi e possono essere coinvolti in 
qualsiasi momento e in qualsiasi fase  
del processo.

Richiedete l’aiuto di un istruttore
Combinate le vostre risorse e la 
competenza di un consulente per un 
approccio misto.

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

https://www.filemaker.com/it/partners/quiz/
http://www.filemaker.com/it/partners/find-a-partner/
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Quanto sono complesse le vostre necessità? 

Quali sono le funzionalità essenziali? 

Quali sono le funzionalità che sarebbe bello implementare? 

Quanto tempo avete da dedicare allo sviluppo? 

Qual è il vostro budget?

Valutate le vostre necessità in termini di 
risorse chiedendovi: 

Di quali risorse  
avete bisogno?
Quando iniziate a creare la vostra 
app personalizzata, considerate 
tempi, costi e ambito di 
applicazione. 

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata
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Membri Platinum della FileMaker Business Alliance
I membri Platinum sono grandi società di consulenza e possiedono una conoscenza 
approfondita delle migliori metodologie operative per lo sviluppo di app personalizzate 
FileMaker. Gestiscono una serie di progetti, da quelli più semplici a quelli più 
complessi. 

Membri della FileMaker Business Alliance
Questi consulenti offrono una vasta esperienza pratica e una conoscenza approfondita 
dello sviluppo di app FileMaker. 

Consulenti freelance
Persone con ampie conoscenze nella creazione di app personalizzate utilizzando la 
piattaforma FileMaker. In genere lavorano a progetti su piccola scala. Scegliete un 
consulente con certificazione FileMaker, per poter contare su un livello elevato di 
conoscenze, esperienze e competenze.

Consulenti FileMaker 
Business Alliance (FBA)
I consulenti FileMaker forniscono 
un’ampia serie di servizi, dalla 
formazione sulla progettazione  
dei formati ad aspetti specifici  
di un progetto (come l’integrazione 
con diverse origini dati) per la 
progettazione, lo sviluppo e l’hosting 
completi di un’app. 

Tuttavia, gli sviluppatori FileMaker 
non sono tutti uguali. I membri di 
FileMaker Business Alliance (FBA) 
hanno stipulato un accordo con 
FileMaker, Inc. e offrono la propria 
competenza nello sviluppo di app 
personalizzate e servizi professionali 
basati sulla piattaforma FileMaker.

Esistono tre tipi di consulenti FileMaker:

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

http://www.filemaker.com/it/partners/find-a-partner/
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La sezione del sito FileMaker.com/it dedicata all’apprendimento fornisce l’accesso a 
un’Accademia per app personalizzate che offre corsi di formazione, webinar, discussioni, 
video ed esercitazioni: 
http://www.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. 
https://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: 
http://www.filemaker.com/it/support/

È possibile approfittare della formazione di terze parti sul sito Lynda.com: 
http://www.lynda.com/FileMaker-Pro-training-tutorials/199-0.html

Molti consulenti FileMaker offrono corsi di formazione e servizi per aiutarvi in qualsiasi 
fase del processo. 
http://www.filemaker.com/it/partners/find-a-partner/

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

I passi per creare un'app personalizzata • Che cos'è un'app personalizzata • Iniziate a pianificare > 1. Valutazione degli obiettivi  • 2. Creazione di scenari utente e definizione dei requisiti • 3. Valutazione di integrazione, sicurezza e distribuzione  • 4. Creazione di un prototipo e feedback  •  
5. Supporto per la creazione di un'app personalizzata

http://www.filemaker.com/it/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/it/support/
http://www.lynda.com/FileMaker-Pro-training-tutorials/199-0.html
http://www.filemaker.com/it/partners/find-a-partner/


Iniziate a sviluppare la vostra app con la nostra 
prossima guida:  

Creazione 
Un primo orientamento per creare un’app personalizzata con FileMaker. 


