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Organizzare e Collaborare
App Aziendali per Organizzare e Collaborare
Le App Organizzative consentono di raccogliere o
visualizzare i dati Aziendali in tempo reale senza
passare per la classica modulistica cartacea.
I dati raccolti vengono memorizzati nei software della
tua Azienda in tempo reale attraverso il Cloud con la
massima sicurezza e velocità.
Possono essere progettate per i Collaboratori, per i
Clienti e per i Fornitori.

Controllare l’Azienda
App per il Controllo Gestione Aziendale
I dati importanti della tua Azienda possono essere
disponibili in qualsiasi momento ed in ogni luogo con
le App Aziendali collegate ai tuoi software attraverso
il Cloud.
Con le App per il Controllo Gestione Aziendale
finalmente potrai verificare l'andamento delle vendite
o della produzione in tempo reale con la massima
sicurezza e privacy.
I software della tua Azienda vengono collegati alle
App attraverso il Cloud con dei connettori software
sicuri e veloci senza possibilità di accessi
indesiderati.

Il Marketing Digitale
App Aziendali per il Marketing Digitale
Raggiungi i tuoi Clienti direttamente sullo smartphone
con informazioni commerciali mirate. Coinvolgili in
modo attivo per fidelizzarli ed aumentare la fiducia nel
Marchio Aziendale.
Organizza concorsi a premi, giochi ed eventi
utilizzando il canale digitale delle App di
Coinvolgimento Attivo.
Potrai presentare ai tuoi Clienti informazioni,
documenti, statistiche che li riguardano direttamente e
che li legano alla tua Azienda.
Il Marketing Digitale Inclusivo ti permette di strutturare
un innovativo legame con i tuoi Clienti.

App per le Smart TV
App Aziendali per Android TV ed Apple TV
Il canale Smart TV si sta affermando sempre di più
per i contenuti promozionali rivolti ai consumatori. La
disponibilità di spazio di visualizzazione consente la
presentazione di prodotti con una qualità senza
precedenti nel campo del marketing promozionale.
Il collegamento alle Mobile App attraverso il Cloud
permette di integrare le due tecnologie per una
fruizione completa e distribuita del contenuto
aziendale.
Non solo video e musica, con le App per le Smart TV
potrai coinvolgere i tuoi clienti come mai prima d’ora.

La tecnologia delle nostre App Aziendali
App Aziendali Innovative
Le nostre App Aziendali sono sviluppate in modalità
nativa per Android, IOS e Windows senza livelli
software intermedi per le massime performance.
Sono connesse ai software aziendali attraverso il
Cloud in architettura RESTful per la massima velocità
e sicurezza con il minimo utilizzo di banda
trasmissiva.
Utilizziamo le maggiori infrastrutture Cloud in
AutoScaling: Amazon AWS - Google Cloud Microsoft Azure per garantire livelli di performance
elevati anche con milioni di connessioni attive.

Il Processo di Sviluppo Software Agile
Sviluppo Software Agile App, Backend e
Connettori al Cloud
Attraverso il Processo di Sviluppo Software Agile,
vengono codificati i software dell'App, del Backend in
Cloud e dei Connettori dei Sistemi Informativi del
Cliente.
Il processo è diviso in Fasi Iterative ed Incrementali
per garantire un ottimo livello di qualità dei requisiti e
la realizzazione nei tempi pianificati in precedenza. Il
Processo Iterativo consente di rispettare in modo
naturale il Procedimento Cognitivo del Team di
Lavoro nell'Analisi dei Requisiti.
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La Nostra Startup Innovativa: dbi.srl
Digital Business Innovation Srl in breve D.B.I. Srl è
una Startup Innovativa riconosciuta ai sensi della
Legge 221/2012 di conversione del DL 179/2012
Decreto Crescita 2.0, che nasce con l’intento di
accompagnare le Aziende nel processo di
Trasformazione Digitale del Modello di Business con
la Consulenza per l'Innovazione Digitale e lo sviluppo
di Progetti per App Aziendali.
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