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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. 

Trasformiamo le vostre idee in Applicazioni mobili  
che soddisfano i vostri obiettivi e la vostra crescita. 
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Otto sono le esigenze fondamentali  
che giustificano la necessità di essere presenti nel settore delle Applicazioni mobili : 
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1 - Contare sulla maggiore visibilità possibile  
 
2 - Aumentare il valore del proprio Brand 
 
3 - Guardare al Futuro nell’ottica dello sviluppo di nuove idee per il Mercato 
 
4 - Puntare alla maggiore copertura mediatica contenendone i costi 
 
5 - Portare il proprio Brand negli smartphone dei Clienti acquisiti o potenziali 
 
6 - Condividere facilmente i propri contenuti con quelli degli Utenti mobili 
 
7 - Avere la capacità di differenziarsi dai propri concorrenti 
 
8 - Contare sulla maggior crescita del Mercato mobile  rispetto a quella di Internet. 



Sviluppiamo Applicazioni Mobile  
per aiutarvi ad aumentare la semplicità d’interazione  

e a velocizzare i processi produttivi dell’Azienda. 

IPHONE 
iPhone è stato il primo 

smartphone a sfruttare al 
massimo il concetto  

di APP mobili,  
con la creazione dell’ormai 

famoso App Store,  
punto di raccolta  

di tutte le applicazioni.  
Con l’arrivo di iPhone 4S, 
vero gioello 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, etc…) 
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.  
E’ forse  

lo strumento più indicato 
per le applicazione B2B. 

ANDROID 
E’ 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 una incredibile  
interfaccia grafica   

E’ diventato quindi  
la nuova frontiera  

per lo sviluppo  
di APP mobili. 
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I nostri esperti di sviluppo mobile vi aiuteranno  
ad ideare l’Applicazione ottimale per la vostra Azienda,  
per poi convertirla in una o più piattaforme disponibili : 

• Android 

• iPhone/iPad 

• BlackBerry 

• Windows 

In questo modo sarete presenti  
in tutti i vari dispositivi che può offrire il mercato  
con la stessa applicazione portata e ridefinita  
nelle varie piattaforme,  
coprendo il più possibile il vostro business e … 

aumentando la vostra visibilità !!!  
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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,  
migliorando produttività ed efficienza  
e senza mai tralasciare l’importanza di un’interfaccia grafica accattivante e piacevole da utilizzare.  
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Descrizione 

PosteMobile Store è la classica applicazione con operatività online  

racchiusa dentro un semplice dispositivo smartphone.  

E' infatti possibile gestire i servizi Semplifica di PosteMobile disponibili per i titolari di SIM PosteMobile  
associata a uno strumento di pagamento BancoPosta. 

Con i Semplifica puoi gestire il conto BancoPosta o la Postepay associati alla SIM, effettuare bonifici, controllare e 
ricaricare il credito della SIM PosteMobile o della Postepay e pagare bollettini in modo semplice e comodo.  
Il tutto direttamente dal tuo cellulare con la sicurezza garantita dal tuo un codice personale  e con grande facilità. 

Anche in questo caso è molto importante l'utilizzo del GPS per verificare la presenza di uffici postali/ATM 
Postamat più vicini a te, controllare lo stato delle spedizioni e cercare un qualsiasi CAP.  

Inoltre è possibile entrare nell’App 160 ed eseguire  operazioni di SelfCare direttamente  
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PosteMobile Store  

Cliente: PosteMobile S.p.A. 

Committente: EgeaTechS.r.L. 

Piattaforma: iPhone 

Funzionalità: 

• Gestione conto Bancoposta 
• Gestione PostePay 
• Bonifici on-line 
• Ricarica SIM PosteMobile 
• Ricarica PostePay 
• Pagamento bollettini 
• Ricerca uffici postali/atm più vicini  

e su mappa 
• Ricerca stato spedizioni 
• Ricerca CAP 
• App 160  operazioni selfcare 

Poste Italiane SpA 



ViaRadio Digital  

Cliente: Autostrade Tech S.p.A. 

Committente: Mapostudio S.r.L. 

Piattaforma: 
iPhone, Android, 
BlackBerry 9800 e 
BlackBerry 9700 

Funzionalità: 

• WebRadio 
•  News: ultimi 5 notiziari audio. 
• Traffic: notiziari previsionali di traffico, 

anche per sordi, in formato video. 
•  Webcam: telecamere in real time sulla 

rete Autostrade per l'Italia per guardare 
la situazione di traffico. 

•  Area multimediale. 
•  Contatti  
 

Descrizione 

L'applicazione di Autostrade per l'Italia  
sfrutta appieno la possibilità di usufruire di contenuti multimediali  
quali i video real time delle webcam sulla rete autostradale,  
i video con le notizie sul traffico e lo streaming di radio RTL 102.5  
direttamente da questa APP -  anche per persone prive di udito. 
  
Il tutto con semplici comandi intuitivi e facili da utilizzare. 

10 Società AUTOSTRADE per l'Italia 



Descrizione 

MeteoLive porta sui dispositivi smartphone  

la completezza e l'accuratezza delle informazioni presenti sul sito www.meteolive.it  
offrendo previsioni metereologiche 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. 
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MeteoLive 

Cliente: LeonardoADV 

Committente: MeteoLive 

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 Network 

M E T E O 



Descrizione 

NET TV è la piattaforma per eccellenza  

per usufruire di contenuti multimediali in streaming, in questo caso i video Mediaset. 
 
Si porta quindi la televisione direttamente nel proprio dispositivo mobile,  
sfogliando il catalogo con tutti i contenuti presenti nel palinsesto.  
 
La grafica accattivante e il numero elevato di contenuti multimediali  
danno all'utente un'esperienza completa sul mondo televisivo, con un semplice touch. 

 

12 

NetTV  

Cliente: RTI S.p.A. 

Committente: EgeaTech 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 

• Visualizzazione catalogo  
Mediaset Premium 

• Visione in streaming  
dei contenuti del catalogo 

• Ultimi arrivi 
• Più visti e “ 7 Days ” 
• Condivisione  

tramite social network ed email 
• Configurazione personalizzata  

delle icone presenti sullo schermo 

TELEVISIONE in streaming 



Descrizione 

Case24.it è una Applicazione per Agenzia immobiliare  

che permette con pochi e semplici pulsanti di ricercare l'immobile preferito,  
potendone consultare i dettagli e la gallery multimediale.  

Particolarmente importante è lo sfruttamento del GPS  
per poter vedere su mappa ogni Agenzia e poter usare il navigatore  
direttamente da applicazione con la funzione PORTAMI.  

Altrettanto importante e funzionale la possibilità di interagire con i Social Network,   
elemento ormai caratterizzante del marketing odierno. 
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Case24  

Cliente: G.P.A. Periodici S.p.A. 

Committente: DigitCom S.r.L. 

Piattaforma: Android 

Funzionalità: 

• Ricerca annunci per tipologia,  
fascia prezzo, mq, provincia e comune 

•  Visualizzazione annunci con relativa 
gallery e informazioni dettagliate 

• Possibilità di chiamare direttamente 
l’agenzia di riferimento, scrivere una mail 
o trovarla su mappa 

• Condivisione annunci  
tramite i vari social network 

• Salvataggio annunci e ricerche preferite 
• Ricerca di tutte le agenzie nel territorio  

e possibilità di trovare la più vicina a voi 
tramite GPS. 

Agenzia IMMOBILIARE 



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 una completa informazione  
riguardo 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.  
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ADP WDK Touch  

Cliente: ADP Dealer Services Italia  

Committente: ADP DSI S.r.L 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 

• Selezione veicoli in base a criteri multipli 
• Visualizzare i documenti  

associati ad un veicolo 
• Inviare un SMS per un reminder 

( tramite WinDrakkar )  
• Stampare ( tramite WinDrakkar )  

una locandina con le informazioni 
• Visualizzare, tramite Google_maps,  

la posizione del veicolo sul piazzale 
• Inviare un’email ( tramite WinDrakkar ) 

con allegata una locandina  
con le informazioni relative al veicolo 

 
 

AUTO USATE 



Descrizione 

CarNext racchiude le funzionalità di base  

per acquistare auto usate che hanno fatto parte di un parco veicoli aziendale  
e 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. 
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CarNext Auto Usate 

Cliente: CarNext Italia S.r.L. 

Committente: Interlogica S.r.L. 

Piattaforma: Android 

Funzionalità: 

• Visualizzazione vetrina auto usate  
e occasioni 

• Journal con news su Carnext 
• Contatti 
• Condizioni di vendita 

AUTO USATE 



Descrizione 

Fabi è una APP dedicata al Marketing 

con la presenza di gallery sfogliabili contenenti le collezioni di Fabi Group.  

Si integra perfettamente con Fabi Boutique, offrendo la possibilità di effettuare acquisti online.  
Sfrutta appieno le Mappe interattive per trovare i punti vendita/showroom, con i relativi dettagli,  
nonché le funzionalità di invio mail istantanea o di chiamata al negozio direttamente da applicazione.  
 
L 'utente è poi sempre informato grazie alle news/events, aggiornate dinamicamente.   
E’ inoltre possibile usufruire di contenuti multimediali come i video ed interagire con i social network 
segnalando ai propri contatti i prodotti di maggior interesse e condividendoli. 
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FABI  

Cliente: Fabi S.p.A. 

Committente: DigitCom S.r.L. 

Piattaforma: Android 

Funzionalità: 

• Visualizzazione gallery  
della collezione preferita,  
con condivisione tramite Social network 

• Fabi Boutique, per acquistare online 
direttamente dal proprio dispositivo 

• Store locator,  per vedere in tutto il 
mondo i punti vendita Fabi e gli 
Showrooms, con possibilità di chiamata 
integrata e di visualizzazione sulla 
mappa. 

• Visualizzazione delle news  
e degli eventi sempre aggiornati. 

• Fabi on Facebook,  
per avere sempre a portata di mano  
la pagina Facebook di Fabi 

Settore MARKETING 



Descrizione 

MUSEUM AR entra nel campo della AR ( Realtà aumentata ) !  
 
E' infatti l'utente a manipolare direttamente le informazioni di proprio interesse  
utilizzando la fotocamera del dispositivo.  
 
Basta inquadrare la pubblicità Museum selezionando la collezione di maggior interesse  
per poter vedere su iPhone la gallery inerente ed essere informato sui capi preferiti ! 
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Museum AR  

Cliente: Interpool S.p.A. 

Committente: DigitCom S.r.L. 

Piattaforma: iPhone 

Funzionalità: 

• Visualizzazione gallery MUSEUM  
tramite inquadratura marker  
della collezione di interesse.  

 

REALTA' AUMENTATA 



Descrizione 

iFoscarini è un'applicazione orientata al mondo della creatività  

per coinvolgere l'utente in un'esperienza ludica ed innovativa :  
si possono infatti posizionare i prodotti Foscarini all'interno di foto/ambienti  
scattati Live dal dispositivo o già presenti in memoria,  
giocando con gli interni e cercando la soluzione più adatta alle proprie esigenze. 
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iFoscarini  

Cliente: Foscarini S.r.L. 

Committente: DigitCom S.r.L. 

Piattaforma: Android 

Funzionalità: 

• Inserimento delle lampade Foscarini  
in ambienti creati dagli utenti 

• Utilizzo di foto  
già presenti nel proprio dispositivo 

• Utilizzo di foto scattate Live  

Settore ILLUMINAZIONE 



Descrizione 

L’APP Paradiso di Frassina offre ai propri utenti la descrizione della propria Azienda  

e delle principali peculiarità del loro ciclo di produzione del vino. 

I prodotti vengono presentati con delle schede descrittive  
e, attraverso un opportuno  strumento e-commerce,  
è possibile effettuare l’acquisto online dei vini prodotti . 

Per mezzo della geolocalizzazione dell’utente  
è possibile visualizzare su mappa le posizioni dei punti vendita che propongono i prodotti  
e ottenere le indicazioni stradali per raggiungerli. 

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. 
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Paradiso di Frassina 

Cliente: Paradiso di Frassina 

Committente: Metide S.r.L. 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 

• Store Locator 
• E-commerce  

per l'acquisto online dei vini prodotti 
• Cantina virtuale 
• News ed Eventi del Paradiso di Frassina 

Catalogo VINI e vendita diretta 



Descrizione 

iCatalogo è una piattaforma generica di interfaccia Client di un sistema CMS,  

ideato per generare contenuti multimediali in modo facile, organizzato  
e soprattutto accattivante da vedere.  
 
Si adatta facilmente ad ogni tipo di Azienda che vuole pubblicizzare i suoi prodotti  
mettendoli all'interno di questo sistema facile e divertente da utilizzare,  
sfogliando le offerte e le vetrine con dei semplici touch.  

I contenuti possono essere dei video in streaming, delle gallery fotografiche,  
delle schede tecniche in pdf ecc …  
 
Importante anche qui la condivisione sui Social Network e l'utilizzo del GPS  
per sapere sempre dove si trovano i punti vendita più vicini. 
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iCatalogo 

Cliente: Metide S.r.L. 

Committente: Metide S.r.L. 

Piattaforma: iPad 

Funzionalità: 

• Visualizzazione catalogo  
e contenuti pre-impostati  

• Visione contenuti del catalogo  
in streaming, se in formato video 

• Ultimi arrivi 
• Più visti  
• Condivisione  

tramite social network ed email 
• Ricerca per descrizione  

all’interno del catalogo 
• Confronto  

fino a tre diversi elementi di un catalogo, 
per vederne comodamente le differenze 

Gestione CATALOGHI 



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. 
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FUT 

Cliente: 
Formazione Unindustria 
Treviso 

Committente: 
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  
 

Catalogo CORSI 



Descrizione 

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

L’APP FreeulLive 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 locali preferiti. 
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FriuliLive 

Cliente: Metide S.r.L. 

Committente: Metide S.r.L. 

Piattaforma: Android/iPhone 

Funzionalità: 

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

Contatto ESERCENTI territoriali 
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Contatto diretto 
P. Franco Laglia :  +39 339 57 19 187 

 

http://www.metide.com/
mailto:info@teaminformatico.it

