
Crea le app ada�e alle tue esigenze grazie al framework di Me�de
Semplicità di u�lizzo, non necessita di conoscenze in linguaggi di programmazione

Scegli cosa includere di volta in volta e confeziona le tue app

Un framework, tante app

sof tware , web & mob i l e 



CREA UNA SERIE DI APP

Creare app na�ve non è mai stato così semplice e a basso costo, grazie alla suite 
di funzionalità del framework che Me�de disegna per te. Per ogni evento, fiera 
o momento dedicato al tuo brand popola il CMS con i da� rela�vi e crea 
l'applicazione senza necessità di rivolger� al fornitore.  

Grazie ad un unico framework 

vengono ammortizzati i costi di 

produzione e puoi creare tante app 

quante ne richiede il tuo modello di 

business, senza alcun limite numerico.  

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Un solo strumento per la creazione di 
molteplici soluzioni che rispondono alle 
tue esigenze di business

Risparmia acquistando il framework 
che ti permette di sviluppare tutte le 
app necessarie per le tue campagne di 
comunicazione ed eventi

Riduci i tempi di creazione 
dell'applicazione
 
Personalizza la tua app in piena 
autonomia riducendo il coinvolgimento 
del fornitore

Gestisci la comunicazione e i contenuti 
delle tue app tramite l'interfaccia 
intuitiva e semplice 

U�lizza il framework ed il CMS per realizzare tu�e le app di cui hai bisogno. 
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Perché non una, ma tante app?

A partire da un unico framework puoi sviluppare in autonomia molteplici 

applicazioni costruite su misura per il tuo evento, ammortizzando facilmente i 

costi. Non sono richieste conoscenze di sviluppo per poterlo utilizzare e creare 

applicazioni native per tutte le piattaforme. 

Il framework nasce corredato di tutte le funzionalità tipicamente richieste dal 

tuo business: attraverso il CMS decidi quali sono necessarie per l'app che stai 

sviluppando in relazione ad un particolare evento.

Le app sviluppate attraverso il framework hanno un design pulito e funzionale 

e rispettano le esigenze dell'utente finale per quanto riguarda interfaccia e 

user experience. 

Se il tuo marketing passa attraverso lo strumento app, scegli il framework 

proposto da Metide per abbassare i costi di produzione, evitando di 

commissionare ogni volta lo sviluppo di un'app diversa che invece potrai 

sviluppare autonomamente.

Bastano poche conoscenze per 

ottenere app native con un ottimo 

funzionamento e un design elegante 

ed efficace scelto fra i template 

disponibili. 

La piattaforma CMS di Metide ti 

permette di ottenere il massimo livello 

di interazione con la tua audience. 

Utilizza le app di tua creazione come 

canale di comunicazione privilegiato 

per coinvolgere i tuoi utenti. 

Usa il CMS per popolare l'app con i 

tuoi contenuti, in totale autonomia 

senza rivolgerti al fornitore per ogni 

occorrenza.
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