
BELLO - AZIENDA INFORMATICA 
SVILUPPO APP

PRESENTAZIONE 



CHI SIAMO
BELLO - Azienda Informatica.

Offriamo soluzioni per aziende, liberi 
professionisti e privati. Sviluppiamo software 
personalizzati, app per smartphone, siti 
internet.



COME
 LAVORIAMO



1. IDEAZIONE
APERTURA DEL PROGETTO

Il primo passo consiste nel definire l’idea di base dell’app e dei suoi 
obiettivi e destinatari. Nessuno meglio del cliente conosce il mercato 
ed i suoi consumatori. In questa prima fase la collaborazione con il 

cliente è fondamentale per delineare le linee guida del progetto.



2. ANALISI

2.1

Analisi dei 
requisiti

Definizione dei 
requisiti che devono 
essere soddisfatti 
dalla nuova app. 

2.2

Analisi di 
fattibilità

Fondamentale nel 
determinare la reale 
possibilità di avviare 

lo sviluppo del 
progetto.

2.3

Analisi dei costi

Analisi del costo di 
tutte le componenti 
dell’app e stesura 

preventivo.

2.4

Raccolta 
informazioni

Briefing con il cliente 
per raccogliere tutte 

le informazioni 
inerenti al progetto.



3. PROGETTAZIONE

3.1

Raccolta dati

Definizione contenuti 
e tono di tutta la 
comunicazione 

dell’app.

3.2

Mock-up

Fondamentale nel 
determinare l’esito 

stilistico e 
comunicativo del 

progetto.

3.3

Progettazione nel 
dettaglio

Progettazione dei 
singoli componenti 

con metodologia 
top-down.

3.4

Albero di 
navigazione

Definiamo insieme la 
struttura generale 

dell’app (navigazione, 
menu,pagine, servizi).



4. IMPLEMENTAZIONE
SVILUPPO DELL’APP CON LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE

Utilizziamo sempre le più moderne tecniche di sviluppo sul mercato.

Le tecnologie da noi usate permettono di ottenere prodotti software 
altamente performanti e scalabili.



QUALI TECNOLOGIE UTILIZZIAMO ?
React Native

Amazon Web Services, è il nostro fornitore per tutti i servizi cloud. Grazie all’altissima affidabilità di Amazon possiamo 
garantire elevate performance e scalabilità, oltre a più di 200 servizi integrabili.

AWS

MYSQL è il Relational database management system scelto da noi per la gestione dei database. La sua licenza 
open-source lo rende fortemente supportato su molti sistemi.

MYSQL

Nato nel 2015 React Native è un Framework per applicazioni mobili open-source creato da Meta (ex Facebook). 
Consente agli sviluppatori di utilizzare tutte le potenzialità di React insieme alle funzionalità della piattaforma nativa.
Alte prestazioni e ottima portabilità. 



5. TEST E MANUTENZIONE
TEST, RILASCIO E AGGIORNAMENTO DELL’APP

Testiamo attentamente le nostre app prima del rilascio.

Una volta rilasciato il prodotto, manteniamo una comunicazione 
costante con il cliente per individuare criticità e nuove funzionalità da 

implementare.



COM’È L’APP ?

100% personalizzata. 
Estrema personalizzazione 
del layout.

La struttura offre un’elevata 
sicurezza contro ogni 
genere di attacco.

App pronta ad adattarsi a 
nuove necessità e 
disponibilità.

Interfaccia intuitiva e 
flessibile. 

01 PERSONALIZZATA 02 SICURA

04 SCALABILE 05 INTUITIVA

App veramente nativa con 
react native.

Infinite possibilità di 
aggiornamenti e nuove 
funzionalità.

03 POTENTE 

06 ILLIMITATA



SEI PRONTO AD 
AVERE LA TUA APP ?



Grazie per averci 
contattato!

DOMANDE ?
giacomo@belloinfo.it

3331061080
belloinfo.it

mailto:giacomo@belloinfo.com
http://www.belloinfo.com/


BELLO - AZIENDA INFORMATICA

P.IVA 04577050166

SEDE Passaggio del calepino 4 24125 - Bergamo (BG)


