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Da diversi anni lo sviluppo di applicazioni aziendali è sempre più diffuso.
Viviamo circondati da dispositivi intelligenti ed è chiaro che incorporare nuove
tecnologie e digitalizzarsi è necessario per non farsi sopraffare dalla
concorrenza.
Per questo motivo in molti si chiedono quanto costi creare un’app aziendale.
In uno degli articoli precedenti abbiamo spiegato perché non è facile
rispondere con esattezza alla domanda “quanto costa un sito web”; anche per
sapere il costo di un’app sono necessarie alcune premesse.
In primo luogo, come abbiamo già detto per la realizzazione di siti web
aziendali, servirebbe capire le necessità e il tipo di azienda, quante più
funzionalità e personalizzazioni vengono aggiunte, tanto più il prezzo di
sviluppo dell’applicazione aumenterà.

In secondo luogo, per sviluppare un’app per la tua azienda dovresti valutare su
che dispositivo vuoi renderla disponibile e con quale sistema operativo.
Sviluppare un’app per Android, iOS non è la stessa cosa, il prezzo cambierà se
desideri che l’applicazione si adatti a diversi sistemi operativi.
Le caratteristiche e le implementazioni per le applicazioni sono infinite, ad
esempio potresti richiedere un’applicazione multilingua che abbia la
geolocalizzazione, potresti avere bisogno di inviare notifiche push oppure di
un pannello di amministrazione.
Per questi motivi, è difficile fornire anche solo un prezzo indicativo, il range è
molto ampio e potrebbe variare da 5.000 € a oltre 50.000 € (ovviamente in
proporzione al tipo di richieste).
Realizzare un’app non richiede soltanto l’impegno di uno sviluppatore: è utile
quindi affidarsi ad un team di professionisti qualificati con esperienza
multidisciplinare per realizzare un prodotto di alta qualità che dovrà essere
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approvato da Apple e Google.
Ecco le tecnologie che utilizza il nostro Team in questo ambito: Apple
XCode, Android Studio, Microsoft Xamarin, Unity, Adobe XD, Swift, ObjectiveC, C#, Java, SQL, UML, MvvmCross Framework for Xamarin, V.I.P.
Architectural Pattern for iOS native projects, MVVM Architectural Pattern for
CrossPlatform and Android native projects.
Le nostre app chiavi in mano:

Upp Catalogo

Upp Ordini

Vorresti un preventivo per la realizzazione della tua app? Contattaci e
raccontaci il tuo progetto!
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