
COME TRASFORMARE  
LA VOSTRA SOCIETÀ DI SERVIZI
Metodi comprovati per aumentare i profitti, 
accrescere la produttività ed incrementare la 
soddisfazione del cliente
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Le società di servizi si trovano quotidianamente a dover affrontare sfide 
operative ed organizzative che diminuiscono i profitti, limitano la produttività 
e riducono la soddisfazione del cliente.  

Nell’era di Internet, non è mai stato così semplice per i clienti passare alla 
concorrenza e dissuadere i potenziali clienti non completamente soddisfatti 
della loro esperienza. 

Basandosi sui dati raccolti tra centinaia di società di servizi in tutto il mondo, 
questo manuale fondamentale mostra come vincere le principali sfide che 
impediscono ad attività come la vostra di avere successo, adesso e in futuro. 

La trasformazione non è un optional, 
è fondamentale.



È ora di porre fine alle sofferenze!
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APPUNTAMENTI 
RIMANDATI  

E CANCELLATI

PILE DI FOGLI

DATI DUPLICATI

INFORMAZIONI NON 
AGGIORNATE 
 SUI CLIENTI

FOTO PERDUTE

FATTURE SCADUTE

EQUIPAGGIAMENTO 
SBAGLIATO SUL 

FURGONE

CAOS A FINE 
GIORNATA

CONTRATTI SMARRITI

Vincete le sfide quotidiane con un’app personalizzata.
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Grazie a questo eBook, potrete: 

SCOPRIRE sei modi per trasformare la vostra attività  
con un’app personalizzata  

• Eliminate i processi cartacei 
• Ottimizzate la programmazione (e la riprogrammazione) 
• Condividete informazioni importanti tra team sul campo e 

sede centrale  
• Ponete fine alla ricerca di documenti, foto e video  
• Generate resoconti, fatture e preventivi sul campo 
• Offrite ai dipendenti sul campo la possibilità di fare di più  

DEFINIRE la vostra trasformazione 
• Che cosa volete trasformare? 
• Perché potrà fare la differenza? 
• Come misurerete i progressi compiuti verso il raggiungimento 

del vostro obiettivo? 

PROGETTARE il processo di trasformazione della 
vostra attività 

• Pianificate la vostra app personalizzata 
• Create la vostra app personalizzata  
• Distribuite la vostra app personalizzata

Iniziamo  
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Fuggite dalla routine lavorativa 
Spingete il vostro team oltre il tran tran dei processi manuali 
per concentrarvi su ciò che conta. 

Lavorate ovunque 
Fornite ai vostri dipendenti informazioni importanti in tempo 
reale, senza preoccuparvi di dove li porti il loro lavoro. 

Colmate il divario 
Superate i limiti imposti dalla tecnologia esistente per risolvere 
i problemi chiave della vostra attività. 

Sintomi di una 
routine lavorativa 

• Informazioni sparse -  
Perdita di tempo alla ricerca  
di documenti e dati decentrati, 
senza essere sicuri che si tratti 
della versione più aggiornata. 

• Processi ad hoc o interrotti - 
Team che ripetono processi 
interrotti o mancanza di 
indicazioni chiare. 

• Tecnologia rigida - Mancanza 
di flessibilità e impossibilità  
di distribuire le app dove 
necessario sui dispositivi 
preferiti. 

Vantaggi di una piattaforma 
d’innovazione per il luogo  
di lavoro



Problema: 
Arnold DaSilva è una società di servizi logistici specializzata nella gestione 
dell’immigrazione. Con il continuo trasferimento di documenti sensibili  
tra agenzie governative e studi legali, il team di Arnold DaSilva aveva 
bisogno di una soluzione per raccogliere i dati dei clienti, tenere traccia 
dell’avanzamento di ciascuna domanda e aggiornare clienti e partner in 
tempo reale. Non era possibile garantire scalabilità e crescita dell’attività. 

Soluzione: 
L’app personalizzata di Arnold DaSilva consente alla dirigenza di monitorare 
l’avanzamento dei lavori dalla sede centrale, mentre il team opera sul campo. 
Inoltre, invia aggiornamenti automatici a clienti e partner. 

Risultato:  
L’ottimizzazione delle operazioni ha favorito la crescita di Arnold DaSilva.  
Il tempo che la dirigenza perdeva dietro a processi inefficienti è stato 
impiegato per concentrarsi sullo sviluppo dell’attività. La maggiore visibilità 
sulle operazioni sul campo ha consentito alla dirigenza di rendere scalabile la 
propria attività. Il fatturato è cresciuto e i profitti sono aumentati del 577%.
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I profitti di Arnold DaSilva  
sono aumentati del 577%

“L’utilizzo di un’app 
personalizzata FileMaker  
si è rivelata un’esperienza 
davvero straordinaria. Rapida  
da sviluppare, facile da utilizzare 
e in grado di fare esattamente 
ciò che ci si aspetta. Mi ha 
aiutato a cambiare radicalmente 
il mio modo di operare, e questa 
è una cosa incredibile.” 

— Jeremy Arnold,  
Amministratore Delegato,  
Arnold DaSilva



Problema:  
Nexco Maintenance Tohoku esegue la manutenzione di strade e autostrade 
nel nord del Giappone. Data la vasta area geografica, ogni team in Nexco 
opera in modo indipendente e ha necessità specifiche. Gli ordini di lavoro  
e le relazioni su carta si stavano rivelando inefficienti e difficili da gestire  
per i team.  

Soluzione:  
La piattaforma FileMaker ha permesso a ciascun team di utilizzare un’app 
personalizzata facilmente modificabile in base all’evolversi delle proprie 
esigenze. Nexco utilizza le app personalizzate FileMaker su iPad e iPad mini 
per eseguire controlli di routine e di sicurezza, tenere traccia dei risultati delle 
ispezioni e creare resoconti con relative foto e video. Questo consente alle 
squadre di manutenzione e agli ispettori dei cantieri di rimanere collegati e 
operare in modo efficace.  

Risultato:    
L’organizzazione ha cominciato con 8 app personalizzate, arrivando però a  
12 per soddisfare le esigenze di ciascun team. I risultati sono stati spetta-
colari. Utilizzando le app personalizzate, Nexco ha ottimizzato le operazioni  
e migliorato sensibilmente la qualità del servizio. L’iniziativa è partita dalla 
filiale di Tohoku, ma ora le app personalizzate si stanno estendendo ad altre 
filiali, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero settore della manutenzione delle 
autostrade in Giappone.
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Rimuovere i processi su carta 
alla Nexco Maintenance Tohoku 

“Prima di passare alle app persona-
lizzate FileMaker, raccoglievamo le 
relazioni giornaliere solo una volta  
al mese, quindi trasferivamo tutti i 
dati da supporti cartacei a fogli 
elettronici. Il processo richiedeva  
3 giorni. Le nostre app personalizzate 
hanno eliminato completamente  
le inefficienze provocate da scarti 
temporali e doppi inserimenti.  
Ora raccogliamo e condi-vidiamo  
i dati in tempo reale, seguendo  
un processo su misura per le nostre 
operazioni e struttura aziendale.  
Questo ci permette di fornire un 
ottimo servizio e di rispondere 
immediatamente ai problemi.”  

— Kazuaki Ito,  
Direttore commerciale,  
Nexco Maintenance Tohoku
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Passate da supporti cartacei ad 
iPad o iPhone

Uno dei componenti più importanti nella trasformazione della 
vostra società di servizi è il passaggio da un sistema basato su 
fogli di carta a uno elettronico. 

In questo modo si elimineranno completamente i doppi 
inserimenti e il tempo sprecato a dover reinserire i moduli 
cartacei al termine della giornata. Verranno inoltre garantiti 
vantaggi in termini di produttività e profitti: 

• Chiunque avrà accesso istantaneo a informazioni aggiornate sui 
clienti, tra cui cronologia delle interazioni passate, ore dedicate a 
ciascun intervento, foto correlate e altri dettagli chiave. 

• La programmazione sarà più semplice potendo contare sulla 
persona giusta con le giuste competenze e fornendo gli 
strumenti giusti per ciascun intervento.  

• Sarà possibile gestire e assegnare nuovi ordini di lavoro e 
modificare le richieste senza che i tecnici debbano tornare in 
sede o ricevere chiamate, e-mail o messaggi dagli incaricati. 

• Sarà possibile creare facilmente resoconti sui servizi con 
statistiche aggiornate sugli indicatori chiave.

Eliminate  
i processi  
cartacei

1
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Eliminazione dei supporti 
cartacei presso l’Austin 
Convention Center

“La nostra app personalizzata 
FileMaker consente al personale 
di rimanere nello spazio 
espositivo per aiutare gli 
espositori invece di correre 
avanti e indietro dalla scrivania 
per raccogliere ordini di lavoro o 
richieste di modifica.” 

— Joe Gonzalez,  
Responsabile servizi IT,  
Austin Convention Center

Problema: 
L’Austin Convention Center è un grande spazio per eventi, meglio conosciuto 
per essere la sede del famoso festival South by Southwest (SXSW). Il centro 
congressi aveva bisogno di automatizzare gli ordini di lavoro e l’elaborazione 
delle richieste di modifica per soddisfare le esigenze degli espositori. Erano 
sommersi dalle carte e stavano sprecando tempo e denaro. I fax o i moduli di 
ciascun ordine di lavoro o richiesta di modifica venivano inseriti nel sistema, 
quindi stampati e conservati in raccoglitori stracolmi.  

Soluzione: 
Al personale è stata distribuita un’app personalizzata FileMaker, eseguibile su 
iPad e computer desktop, in grado di visualizzare ordini di lavoro e richieste 
di modifica aggiornati in tempo reale. Ora chi si occupa della pianificazione 
può accedere facilmente e aggiornare gli ordini di lavoro e gli schemi degli 
stand, ovunque all’interno del centro. Il personale incaricato della verifica 
utilizza l’app personalizzata nello spazio espositivo per assicurare che il lavoro 
sia stato eseguito secondo le specifiche. L’app permette inoltre alla dirigenza 
di visualizzare il programma completo degli eventi e l’avanzamento degli 
ordini di lavoro, semplificando e agevolando la pianificazione e la gestione 
del personale. 

Risultato:  
Ritorno sugli investimenti superiore al 200% in meno di quattro mesi. L’Austin 
Convention Center ha aumentato la soddisfazione dei clienti e la produttività 
dei team garantendo una risposta più rapida ed efficace.  
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Ottimizzate la  
programmazione

La persona giusta, al posto giusto  
e al momento giusto. 

Poter contare sulla persona giusta, al posto giusto e al 
momento giusto, con l’equipaggiamento giusto per soddisfare 
una richiesta già al primo intervento è l’obiettivo finale della 
maggior parte delle società di servizi.  

Se le vostre probabilità di risoluzione al primo tentativo 
superano l’85%, redditività e soddisfazione del cliente 
saliranno alle stelle. A loro volta, aumenteranno anche le 
testimonianze positive dei clienti e le referenze, assicurando 
una continua crescita.   

Che cosa succederebbe se tutti i clienti, i tecnici, gli strumenti e 
le programmazioni fossero centralizzati e accessibili da un’app 
personalizzata? 

• Verrebbe garantita la giusta competenza per ciascun intervento. 

• Strumenti e attrezzature adatti sarebbero a portata di mano. 

• I viaggi sarebbero ottimizzati. 

• I tempi di intervento verrebbero ridotti al minimo. 

• Cancellazioni e rimandi verrebbero comunicati all’istante.

�11
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Miglioramento del decorso 
clinico per i pazienti di  
Lee Medical

“Grazie alla nostra app 
personalizzata FileMaker per 
iPad siamo riusciti a compiere 
notevoli passi avanti, assicurando 
maggiori vantaggi in ambito 
sanitario: migliore qualità a  
costi ridotti.” 

— Michele Lee,  
Presidente,  
Lee Medical
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Problema: 
Lee Medical fornisce servizi di natura medica a ospedali, strutture di  
lunga degenza, centri di riabilitazione, case di riposo e istituti penitenziari. 
Lee Medical doveva assicurare ai propri infermieri l’accesso in tempo reale  
ai dati dei pazienti e l’utilizzo dei dispositivi giusti al momento giusto per 
ridurre la frequenza e i costi preoccupanti delle infezioni ematiche associate  
a catetere intravascolare.  

Soluzione: 
Gli infermieri utilizzano un’app personalizzata FileMaker, eseguibile su iPad e 
computer desktop, per registrare e monitorare tutte le informazioni relative a 
pazienti e dispositivi. L’app personalizzata consente agli infermieri di fornire 
ai pazienti un’assistenza sanitaria di qualità, riducendo al minimo i tassi di 
infezione. 

Risultato:  
Lee Medical ha migliorato sensibilmente la qualità delle cure prestate  
ai pazienti risparmiando ogni anno milioni di dollari per gli addetti 
all’assistenza sanitaria. Lee Medical ora registra meno di 0,5 infezioni  
ogni 1.000 giorni-catetere rispetto ai tassi di infezione compresi tra  
2 e 18 ogni 1.000 giorni-catetere di molti ospedali.  
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Condividete le 
informazioni 
importanti tra 
team sul campo 
e sede centrale

Gli aggiornamenti in tempo 
reale fanno sì che tutti siano 
informati

Immaginate di poter ricevere aggiornamenti immediati ogni 
volta che si esegue un intervento, con dettagli completi su 
servizi forniti, strumenti utilizzati e tempo impiegato: questo è 
possibile con un’app personalizzata FileMaker. 

Quali sono le vostre informazioni commerciali più importanti? 
Fogli elettronici dei clienti? Elenchi degli ordini di lavoro?  
Foto e video di ispezioni o luoghi di lavoro? Voci di inventario? 
Qualunque esse siano, potete importarle nella vostra app 
personalizzata e collegare i dettagli a ciascun cliente. In questo 
modo il personale nella sede centrale e i dipendenti sul campo 
potranno accedere in tempo reale a informazioni aggiornate 
sulla vostra attività, tra cui: 

• Informazioni di base dei clienti, come nome, numero di telefono 
e indirizzo. 

• Elenchi degli ordini di lavoro passati e futuri relativi a ciascun 
cliente. 

• Appunti su interazioni e conversazioni avute con ciascun cliente. 

• Copie di tutti i contratti firmati. 

• Foto di attrezzature, accessori o luoghi di lavoro. 

• Tempo impiegato da ciascun tecnico per ogni ordine di lavoro.

3
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Sincronizzazione per la E2 
Consulting Engineers

“Una volta scoperto come 
avremmo potuto automatizzare 
ulteriormente la raccolta dei dati, 
abbiamo aggiunto rapidamente 
più moduli al volo per poter 
gestire quanti più dati possibili 
con la soluzione mobile FileMaker. 
’’ Questo ha semplificato la 
comunicazione con i nostri 
dipendenti sul campo perché, 
quando loro inserivano dati su 
indagini o qualità dell’acqua, le 
informazioni di base erano le 
stesse.” 

— John Lucero,  
Responsabile di programma,  
E2 Consulting Engineers
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Problema: 
E2 Consulting Engineers fornisce servizi ingegneristici, di consulenza 
ambientale, per oleodotti e gasdotti e relativi a operazioni infrastrutturali  
e di bonifica. E2 stava tentando di tenere aggiornati tutti coloro che erano 
coinvolti nella bonifica del sito Sulphur Bank Mercury Mine di competenza 
del Superfund. La registrazione e la rendicontazione delle attività di bonifica 
tra 8 diverse agenzie di regolamentazione, 7 subappaltatori e 20 ingegneri, 
ricercatori e operai costruttori in loco risultava difficile e lenta. 

Soluzione: 
È stata distribuita un’app personalizzata FileMaker, eseguibile su iPhone,  
iPad, computer desktop e Web. Questa raccoglie i registri di progetto e le 
foto scattate quotidianamente, tiene traccia degli ordini di modifica, crea 
resoconti su sicurezza e salute, invia file di dati ai subappaltatori, fornisce 
resoconti giornalieri sui controlli di qualità e trasmette informazioni ai 
funzionari EPA. L’app personalizzata permette inoltre di definire privilegi  
di accesso a diversi livelli per garantire la protezione dei dati. 

Risultato:  
E2 ha potuto migliorare le operazioni di bonifica risparmiando tempo  
e denaro. I dati centralizzati nell’app personalizzata FileMaker offrono 
informazioni che consentono di migliorare significativamente l’avanzamento 
degli interventi di bonifica.  
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Avere tutti i dati in un unico  
posto è fantastico

Smettetela di destreggiarvi tra cartelle di foto, video,  
filmati, contratti, fogli elettronici e presentazioni. Un’app 
personalizzata consente di memorizzare facilmente questi  
file proprio a fianco di qualsiasi altro elemento legato a un 
determinato cliente, lavoro o progetto.  

Organizzatevi. Collegate file correlati, compresi PDF, video  
e immagini. La vostra app personalizzata riflette il modo in  
cui inserite, aggiornate e utilizzate le vostre informazioni 
commerciali.  

• Immagini JPG, PNG e TIFF  

• Documenti PDF, DOC e PAGES 

• File multimediali MOV e WAV 

• Fogli elettronici XLSX e NUM 

• Presentazioni KEY e PPT 

• Dati CSV, XML e ODBC

Ponete fine alla  
continua ricerca 
di documenti, 
foto e video

4
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FEEDBACK E GRADO 
DI SODDISFAZIONE 

DEI CLIENTI

ORDINI DI 
LAVORO, 

PREVENTIVI E 
RESOCONTI

ACCORDI SUL LIVELLO 
DI SERVIZIO E 

CONTRATTI FIRMATI

DETTAGLI DEI  
CLIENTI

PROGRAMMI 
DEGLI 

INTERVENTI

FOTO, VIDEO, 
MANUALI E ALTRI FILE 
RELATIVI A CIASCUN 

INTERVENTO 

ORE LAVORATE

Tipi di informazioni che è possibile gestire con  
un’app personalizzata FileMaker.

Un’app personalizzata riunisce le informazioni in un unico posto per  
accedervi tramite iPhone, iPad, Windows, Mac e Web. 
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Allineamento di immagini e dati 
degli interventi per Building 
Development Service GmbH

Problema:  
Building Development Service GmbH (BDS) è una società tedesca di 
gestione immobiliare. BDS si destreggiava tra soluzioni Excel e indipendenti 
per tenere traccia di ordini di lavoro, attività di manutenzione e progetti per le 
strutture che gestiva. Le diverse fotografie dei siti richieste per documentare i 
problemi e le riparazioni eseguite rappresentavano sempre un problema: 
andavano perse, venivano salvate nelle cartelle sbagliate o era difficile 
accedervi al momento dell’incontro con i clienti.   

Soluzione:  
BDS utilizza un’app personalizzata FileMaker per gestire il flusso di lavoro, 
tenendo traccia delle informazioni relative a ciascuna proprietà e a ciascun 
intervento di riparazione eseguito sul posto. I dipendenti possono scattare 
fotografie per documentare tutti gli stadi di avanzamento. L’app persona-
lizzata tiene inoltre traccia delle ore fatturabili per ciascun dipendente, 
consentendo loro di compilare i time sheet in modo semplice e preciso.  

Risultato:    
Si è riscontrato un ritorno sugli investimenti dopo appena un anno. Anche la 
produttività è aumentata considerevolmente grazie a maggiore visibilità e 
responsabilità. BDS ora è in grado di gestire facilmente ciascun progetto, 
dalla rilevazione del problema alla sua risoluzione.  

“Rispetto a quando in passato 
utilizzavamo Excel e supporti 
cartacei, abbiamo risparmiato il 
75% di tempo, impressionando 
anche positivamente i clienti  
per la nostra professionalità 
moderna.”  

— Manfred Dübner,  
AD,  
Building Development 
Service GmbH
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Generate  
resoconti,  
fatture e 
preventivi 
sul campo

A cosa serve raccogliere e memorizzare informazioni se non 
potete accedere, visualizzare o condividere facilmente i dati? 

Accedere, visualizzare e condividere tramite iPad, iPhone o 
computer desktop le informazioni memorizzate nelle app 
personalizzate FileMaker è semplice. Queste sono dotate di 
funzionalità di rendicontazione integrate che vi permettono  
di generare immediatamente significativi resoconti riassunto, 
fatture e preventivi. 

La vostra app personalizzata FileMaker può fornire informazioni  
in tempo reale attraverso executive dashboard, avvisi tempestivi  
e dati visivi, consentendovi di agire in modo rapido ed efficace.  

Le informazioni contenute nelle app personalizzate FileMaker 
aiutano i responsabili a intraprendere azioni che aumentano i 
profitti, accrescono la produttività e rendono felici i clienti. 
  

• Create resoconti, fatture e preventivi in formati  
di uso comune come Microsoft Excel o PDF. 

• Pubblicateli sul Web per consentire a clienti e 
personale di accedervi facilmente. 

• Create dashboard riepilogative e inviatele 
automaticamente ogni giorno tramite e-mail. 

• Visualizzate i dati aggiungendo grafici a torta e  
grafici a barre.

Trasformate una marea di 
informazioni in dati da sfruttare

5
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Generazione dei resoconti  
più rapida dell’80% alla  
PMD Promotion

Problema: 
PMD è un’agenzia pubblicitaria leader, specializzata nella creazione di 
locandine da esporre sulle vetrine, che opera sul mercato di 20 grandi  
città. PMD aveva bisogno di una soluzione per orchestrare gli sforzi  
di 75 responsabili delle affissioni. I dettagli delle campagne venivano  
inviati tramite fax ed e-mail, le foto venivano inviate tramite FTP, gli  
appunti scritti a mano erano illeggibili e le ore venivano sprecate per  
reinserire le informazioni e associare i contenuti. 

Soluzione: 
I responsabili delle affissioni utilizzano un’app personalizzata FileMaker per 
raccogliere le immagini, gli appunti e i dettagli delle sedi direttamente in un 
unico posto, eliminando la necessità di inserire due volte i dati. La dirigenza 
di PMD utilizza l’app personalizzata per generare resoconti intelligenti. 

Risultato:  
Il tempo di elaborazione dei resoconti è stato ridotto dell’80%. In pochi 
minuti, PMD crea resoconti che integrano foto, elenchi delle sedi, statistiche  
e mappe in un unico formato facilmente gestibile. Questo consente alla 
dirigenza di PMD di intraprendere le azioni necessarie per ridurre i costi, 
migliorare le operazioni e soddisfare i clienti.

“Abbiamo riscontrato un ritorno 
sugli investimenti immediato 
risparmiando 40.000$ all’anno 
su personale che eseguiva 
attività obsolete, come il 
reinserimento dei dati e il 
tentativo di associare le foto  
ai dati più disparati raccolti in 
loco. Eliminando la necessità  
di inserire due volte i dati, la 
generazione dei resoconti 
richiede circa l’80% di tempo  
in meno e la possibilità di  
errore è praticamente nulla.” 

— Dean Stallone,  
AD,  
PMD Promotion 



Andate oltre l’elaborazione degli ordini di lavoro e offrite ai 
dipendenti sul campo la possibilità di fare di più. Permettendo 
ai tecnici di accedere a programmi, costo degli strumenti e 
tempo necessario per le attività, questi possono farsi carico di 
operazioni che contribuiscono ad accrescere il fatturato e ad 
avere clienti ancora più soddisfatti. 

Potete offrire ai dipendenti sul campo la possibilità di assumere 
un ruolo nei settori dedicati alle vendite, al marketing e ai  
clienti consentendo loro di: 

Programmare in anticipo interventi di follow-up quando  
si trovano sul posto con il cliente. 

Vendere nuovi servizi e generare subito nuovi preventivi. 

Firmare le fatture e inviarle tramite e-mail al cliente  
quando sono ancora sul posto. 

Registrare all’istante feedback e valutazioni dei clienti da 
utilizzare sui social media per attirare ancora più clienti.
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Offrite ai  
dipendenti  
sul campo  
la possibilità  
di fare di più

Andate oltre
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“Abbiamo appena distribuito 
diverse centinaia di iPad in tutte le 
nostre filiali. Essendo una banca 
che offre servizi alle comunità 
locali, riteniamo estremamente 
importanti le relazioni con i clienti. 
Grazie a FileMaker per iPad, siamo 
diventati pionieri nello sviluppo di 
un servizio unico per i clienti che 
ci contraddistingue dagli altri.” 

— Ren Kuroda,  
Direttore amministrativo, 
TOYOTA Credit Union 

Maggiore differenziazione e 
soddisfazione dei clienti alla 
TOYOTA Credit Union

Problema: 
TOYOTA Credit Union è una grande banca locale giapponese con 38 filiali.  
I responsabili dell’assistenza clienti si affidavano a terminali portatili con 
funzioni limitate. Non erano in grado di programmare in modo efficiente  
gli appuntamenti e accedere alle informazioni chiave sui conti dei clienti. 

Soluzione: 
Ora i responsabili delle relazioni con il cliente utilizzano un’app personalizzata 
FileMaker per programmare gli appuntamenti con il cliente in modo rapido 
ed efficiente sui loro dispositivi iPad. Durante la visita presso il cliente, possono 
accedere in modo sicuro a tutte le informazioni necessarie attraverso l’app 
personalizzata. 

Risultato:  
L’app personalizzata ha fatto registrare subito una riduzione dei tempi  
di programmazione degli appuntamenti, permettendo di dedicare più  
tempo a preparare gli incontri e a soddisfare le esigenze dei clienti.  
Potendo rispondere alle domande dei clienti in modo tempestivo e preciso 
grazie alle app personalizzate, è stato possibile fornire servizi finanziari 
migliori e accrescere la soddisfazione del cliente. Questo accesso immediato 
ai dati dei clienti è visto come un vantaggio competitivo chiave rispetto alle 
altre banche dove non è possibile contare su dati in tempo reale durante gli 
incontri con i clienti. 
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Che cosa, perché e come? 

Qual è la vostra missione? 

Accedere elettronicamente alle informazioni sui clienti per consentire ai 
tecnici di registrare su iPad tutti i dati relativi ai servizi forniti durante gli 
interventi sul campo. Porre fine all’utilizzo di moduli cartacei da reinserire  
al termine della giornata. 

Perché lo fate?  

Spiegate lo scopo per il quale volete portare a termine la missione riportata 
sopra. Aiutate il team a comprendere ciò che è importante in questa 
missione e in che modo potrà trarne beneficio l’intera organizzazione. 

Come misurerete i progressi compiuti? 

Pianificate il modo in cui misurerete i progressi raggiunti nel compimento 
della vostra missione. Dovrete comunicare regolarmente al vostro team i 
principali indicatori di rendimento. 

Definite la vostra 
trasformazione 

Il processo di trasformazione parte 
dalla definizione di ciò che il 
cambiamento significa per la 
vostra società di servizi sul campo.  

Queste tre fasi vi aiuteranno a 
preparare il terreno per una 
trasformazione efficace della 
vostra attività. 

Che cosa = Missione 

Perché = Scopo 

Come = Indicatori
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In che modo 
Coastal Heating 
and Air definisce 
la propria 
trasformazione? 

Questa è una maratona,  
non uno sprint: partite  
piano, qualsiasi processo  
che migliorate realizzerà 
cambiamenti positivi nella  
vostra attività. 

          Missione 
Accedere elettronicamente alle informazioni sui clienti per consentire  
ai tecnici di registrare sui propri iPad tutti i dati relativi ai servizi forniti 
durante gli interventi sul campo invece di utilizzare moduli cartacei da 
reinserire al termine della giornata. 

          Scopo 
Inserendo le informazioni sui dispositivi direttamente sul campo, abbiamo 
accesso immediato a informazioni aggiornate sui risultati degli interventi, 
sugli strumenti utilizzati, sul tempo impiegato, ecc. Questo, a sua volta: 

• Accresce al massimo la soddisfazione dei clienti 

• Favorisce la crescita 

• Aumenta la redditività 

          Progresso 
Gli indicatori chiave che verranno utilizzati per misurare i progressi 
raggiunti nel compimento della nostra missione includono: 

• Ore dedicate all’inserimento dei dati 

• Probabilità di risoluzione al primo tentativo 

• Tempo medio di riparazione 

• Grado di soddisfazione dei clienti

Missione. Scopo. Progresso.
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Diamo vita  
alla vostra app 
personalizzata

Ora che avete scoperto in che modo le app 
personalizzate possono trasformare attività come  
la vostra, vediamo come iniziare a realizzare la vostra 
app personalizzata.   

Ricordatevi che questa è una maratona, non uno sprint,  
e che ogni singolo processo che migliorate realizzerà 
cambiamenti positivi nella vostra attività.

I 3 passi per l’implementazione 
della vostra app personalizzata 

Passo 1: Pianificazione  
definite le vostre necessità e i vostri 
requisiti 

Passo 2: Creazione  
create la vostra app personalizzata 

Passo 3: Distribuzione  
condividetela con il vostro team
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Stabilite i vostri obiettivi 
Ricordate la missione che vi siete posti al momento della definizione della 
vostra trasformazione? In che modo questa è in linea con gli obiettivi della 
società, dei team e degli utenti? 

Create gli scenari utente 
Specificate chi utilizzerà la vostra app. Quali operazioni dovrà eseguire con 
l’app? Dove la utilizzerà? Quando? Su quali dispositivi? 

Definite le esigenze in termini di integrazione, sicurezza e distribuzione 
Stabilite a quali altre origini dati dovrete collegarvi, come QuickBooks o 
altri software contabili. Quale tipo di protezione sarà necessaria e in che 
modo condividerete l’app con il vostro team? 

Sviluppate e testate il vostro prototipo 
Lo scopo di un prototipo (anche se su carta) è quello di confrontare la 
vostra idea dell’app personalizzata con il team prima di investire troppo 
tempo nello sviluppo.   

Decidete in che modo lo implementerete 
A seconda del vostro livello di esperienza, potete creare l’app 
personalizzata da soli partenzo da zero, assumere un consulente  
FileMaker certificato o ricorrere a un istruttore per un approccio misto.

Il primo passo per la 
realizzazione della vostra  

app personalizzata prevede  
la definizione delle vostre 

necessità e dei vostri requisiti.  

Per ulteriori informazioni,  
leggete la guida completa  

alla pianificazione della vostra 
app personalizzata. 

Scaricate l’eBook

Pianificate la vostra app  
personalizzata

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
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Apprendete le funzioni di base dei database 
Prima di tutto, assicuratevi di aver acquisito i concetti di base dei database,  
tra cui campi, record, tabelle, relazioni, attributi ed entità. 

Progettate il modello di dati 
In questo caso, deciderete quali tipi di dati faranno riferimento ad altri tipi di  
dati, come i singoli ordini di lavoro collegati a determinati clienti. 

Progettate l’interfaccia utente 
I requisiti degli utenti riportati nella guida "Pianificazione" vi aiuteranno a 
decidere come dovrà apparire l’interfaccia utente e quali dovranno essere le 
regole di business per collegare i dati. 

Importate i dati e integrateli con altre origini dati 
Trascinate i vostri file in formato Excel o altri formati supportati e integrateli  
con origini dati esterne come MySQL, Oracle o Microsoft SQL Server.   

Create la logica di business e progettate il flusso di lavoro 
La logica di business è il programma che gestisce la comunicazione tra 
un’interfaccia utente finale e un database per consentire il flusso di lavoro 
desiderato. 

Configurazione delle impostazioni di sicurezza 
Create account utente e assegnate privilegi a ciascun utente. La piattaforma 
FileMaker impiega un modello di sicurezza unificato tale per cui le impostazioni 
di sicurezza definite per un’app vengono applicate ad iPad, iPhone, Windows,  
OS X e Web.  

Test dell’app 
Il test è un processo iterativo e una fase fondamentale nella creazione di  
un’app. I risultati del test determineranno l’eventuale necessità di ripetere un  
ciclo del processo di progettazione prima di passare alla guida “Distribuzione”. 

Una volta terminata la fase di 
pianificazione, il passo successivo 
prevede la creazione della vostra 

app personalizzata. 

Per ulteriori informazioni,  
 leggete la guida completa  
alla creazione della vostra  

app personalizzata. 

Scaricate l’eBook

Create la vostra app personalizzata

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
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Fare da soli o assumere un esperto?  

Molti clienti FileMaker creano le loro app senza alcuna esperienza di  
programmazione. Noi li chiamiamo “citizen developers”, ovvero sviluppatori  
non professionisti. Tuttavia, potreste preferire collaborare con un consulente di 
FileMaker Business Alliance, per creare più rapidamente la vostra app sfruttando  
la sua vasta esperienza con la piattaforma FileMaker. 

Oppure potreste voler ricorrere a un approccio misto, chiedendo l’aiuto di un  
istruttore per iniziare.   

Che decidiate di fare da soli o che chiediate aiuto, la FileMaker Community è qui 
per garantirvi il successo. 

https://community.filemaker.com/welcome
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Fate da soli 
Iniziate a sviluppare da soli la vostra app. Abbiamo risorse per aiutarvi: 

• La sezione del sito FileMaker.com dedicata all’apprendimento offre corsi di formazione  
(online e in classe), webinar, discussioni, video ed esercitazioni. 
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. 
community.filemaker.com 

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

Assumete un membro di FileMaker Business Alliance 
I consulenti di terze parti certificati offrono diversi servizi e possono essere coinvolti in qualsiasi 
momento e in qualsiasi fase del processo. 
developer.filemaker.com/search 

Lavorate con un istruttore 
Combinate le vostre risorse e la competenza di un consulente per un approccio misto.

Qual è l’approccio migliore per voi?

http://www.filemaker.com/it/learning
http://community.filemaker.com
http://www.filemaker.com/it/support
https://www.filemaker.com/it/partners/find-a-partner/


L’approccio fai da te è ciò 
che fa per voi?  
Approfondiamo l’argomento 
rispondendo a queste domande. 

    Sì        No Ho esperienza con  
le macro Excel o altre funzioni 
avanzate dei fogli elettronici. 

    Sì        No Ho creato una pagina 
Web o programmato in HTML. 

    Sì        No Mi piace la sfida di 
lavorare con nuove app. 

    Sì        No Amo provare nuovi 
strumenti. 

    Sì        No Mi ritengo un esperto 
tecnologico. 

Avete tempo da dedicare 
all’approccio fai da te?  
Il fatto di essere in grado di farlo 
non significa doverlo fare. 

    Sì        No Posso trovare il tempo 
per affrontare da solo progetti extra. 

    Sì        No Posso dedicare del 
tempo alla formazione online o in 
classe. 

    Sì        No Ho rivisto le guide 
Pianificazione, Creazione, 
Distribuzione e sono pronto  
per iniziare. 

    Sì        No Ho tempo per creare, 
testare, distribuire e aggiornare la 
mia app personalizzata. 

Siete uno 
sviluppatore non 
professionista? 

Un recente sondaggio tra i  
clienti FileMaker ha rivelato  
che l’82% crea la propria app 
personalizzata in azienda e,  
di questi, il 52% lo fa in meno  
di 3 mesi. 

Contate i punti!  
Assegnatevi un punto per ogni “SÌ”. 

7-9 punti Disponete delle competenze, della mentalità e del tempo per 
trasformare la vostra app personalizzata in realtà. Iniziate oggi stesso! 

4-6 punti Disponete delle competenze, ma assicuratevi di trovare il tempo  
da dedicare a formazione e sviluppo. Iniziate a padroneggiare i contenuti delle 
guide di successo per la pianificazione, la creazione e la distribuzione delle app 
personalizzate. 

1-3 punti Chiunque può imparare a creare app in FileMaker, ma assicuratevi  
di disporre del supporto necessario per avere successo. Alcuni sviluppatori alle 
prime armi richiedono ore di supporto da parte di un membro di FileMaker 
Business Alliance. Per ulteriori informazioni sui pacchetti per aiutarvi a partire  
con l’aiuto di uno sviluppatore FileMaker esperto, contattate il team Vendite.

Rispondete a queste domande 
per scoprirlo.

https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
http://www.filemaker.com/support/contact.html


L’ultimo passo prevede la 
condivisione della vostra app 

personalizzata con tecnici, 
incaricati della distribuzione e 

dirigenti in trepida attesa. 

Per ulteriori informazioni,  
leggete la guida completa  

alla distribuzione della  
vostra app personalizzata. 

Scaricate l’eBook

Distribuite la vostra app  
personalizzata
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Ospitate l’app 
Ospitando la vostra app su una macchina interna su cui è in esecuzione 
FileMaker Server o tramite un fornitore di servizi di hosting di terze 
parti, il vostro team potrà accedere in tutta sicurezza al file ospitato 
tramite iPhone, iPad, Mac, Windows o Web.  

Decidete che cosa acquistare 
Definite il numero di utenti che dovranno accedere all’app personalizzata 
e acquistate la quantità corrispondente nel nostro programma di licenze 
Utenti FileMaker. FileMaker Go per iOS è disponibile gratuitamente 
sull’App Store di iTunes.  

Definite una strategia di distribuzione 
A questo punto, potete decidere di distribuire l’app su una o due 
macchine e specificare i metodi di autenticazione, oltre a installare i 
certificati SSL. 

Definite una strategia di backup 
Il backup dei dati è fondamentale. Potete programmare backup 
automatici ogni 24 ore o backup progressivi a intervalli definiti da voi, 
oppure utilizzare software di backup di terze parti. 

Pianificate un ripristino di emergenza 
Un server di standby è una copia recente dei file di FileMaker Server  
pronti per essere distribuiti al loro posto in caso di un guasto hardware 
o software.

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-it
http://www.filemaker.com/it/products/filemaker-go/appstore.html
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Perché FileMaker? 
A differenza delle app pacchettizzate o degli strumenti di programmazione, 
le app personalizzate soddisfano le esigenze particolari di team di piccole 
e grandi dimensioni, aiutandoli a trasformare le loro attività.

La piattaforma 
FileMaker 

La piattaforma FileMaker è  
un software potente e facile  
da utilizzare per creare app 
personalizzate da eseguire  
su iPad, iPhone, Windows,  
Mac e Web. 

Guardate il video di presentazione 

Scoprite come funziona la piattaforma FileMaker

Chiunque può creare un’app 
personalizzata utilizzando  
la piattaforma FileMaker. 
Realizzate la vostra app,  
senza dover necessariamente 
possedere una vasta 
esperienza in termini di 
sviluppo o competenze IT. 

Iniziare è facile e conveniente, 
e potrete vedere fin da subito  
i risultati. 

Semplicità di sviluppo

Pe
rs

o
na

liz
za

zi
o

ne

Bassa

Alta

Strumenti di  
programmazione

Piattaforma FileMaker

App pacchettizzate

</>

Alta

http://www.filemaker.com/it/custom-apps/
https://www.filemaker.com/it/platform/get-started.html
http://www.filemaker.com/it/products/how-it-works.html
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ALTRE RISORSE  
PER VOI:

Scaricate il resoconto  
gratuito

Scaricate la versione di prova gratuita 

Visualizzate i video

http://www.apple.com
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-it
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://www.filemaker.com/it/products/demos/
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-it


Trasformate la vostra attività 

Le informazioni fornite in questo eBook sono riservate esclusivamente ai nostri clienti e sono unicamente a scopo informativo. La pubblicazione da parte di FileMaker, Inc. non 
costituisce una garanzia. FileMaker, Inc. non garantisce la precisione o la completezza di informazioni, testi, immagini, link o altri elementi contenuti in questo eBook. FileMaker, Inc. 
non garantisce l’ottenimento di risultati specifici seguendo i consigli riportati in questo eBook. Si consiglia di consultare un professionista, come un consulente di business o un 
consulente professionista, per richiedere una consulenza specifica applicabile alla propria situazione.  

© 2018 FileMaker, Inc. Tutti i diritti riservati.  

https://www.linkedin.com/company/filemaker
https://twitter.com/filemaker
https://www.facebook.com/FileMakerPro
https://www.youtube.com/user/filemakerinc

