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Quando i dipendenti hanno la possibilità di lavorare come 
preferiscono, possono dare il meglio. Con migliaia di app per 
iPad e iPhone, il tuo team può lavorare in modo più flessibile, 
creativo, collaborativo e connesso. Questa guida ti aiuta 
a scoprire alcune delle eccezionali app per le aziende 
disponibili sull’App Store. 

Tocca il nome di un’app per scaricarla dall’App Store 
o per saperne di più.
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Lavorare con i documenti
Crea, modifica e condividi report illustrati, grafici interattivi e presentazioni convincenti. Lavora con facilità su diversi 
formati di documenti e trasforma il modo di lavorare nella tua azienda. 

Documenti
Pages
Crea rapidamente lettere e relazioni usando splendidi 
modelli e stili sviluppati da Apple, e aggiungi commenti 
e illustrazioni con Apple Pencil.

Microsoft Word
Crea documenti di testo, script, articoli di blog, resoconti 
o curricula. Crea, modifica, visualizza e condividi con 
facilità i file. 

 Documenti Google
Crea, modifica e collabora ovunque ti trovi. Risparmia 
tempo e aggiungi un tocco professionale con modelli 
facili da usare. 

Fogli di calcolo
Numbers
Crea fogli di calcolo e aggiungi facilmente immagini, 
diagrammi e tabelle. Dai vita ai tuoi dati con i grafici 
interattivi. 

Microsoft Excel
Crea un foglio di calcolo in base alle tue esigenze. 
Implementa formule complesse con funzioni eccezionali.

Fogli Google
Crea e condividi fogli di calcolo in qualsiasi momento, 
anche quando non hai una connessione internet.

Presentazioni
Keynote
L’interfaccia semplice e intuitiva presenta subito 
gli strumenti più importanti, per consentire a tutti 
di aggiungere grafici d’impatto, modificare le foto 
e incorporare effetti cinematografici. 

Microsoft PowerPoint
Lascia il segno con presentazioni d’effetto, personalizzabili 
e memorabili. 

Presentazioni Google
Crea nuove presentazioni o modifica le slide create sul web 
o su un altro dispositivo. 

PDF
PDF Reader Pro
Aggiungi commenti e segnalibri, combina o dividi i PDF 
e compila con facilità i moduli. Il tutto direttamente 
su iPhone o iPad. 

PDF Expert
Leggi, evidenzia, firma e compila i PDF. Modifica il testo 
di PDF esistenti, sostituisci le immagini e nascondi 
i dati sensibili. 

Adobe Acrobat Reader
Visualizza, annota e firma i PDF. Usa un dito o Apple Pencil 
per apporre la firma elettronica su qualsiasi documento PDF.

https://apps.apple.com/it/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/it/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/it/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/it/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/it/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/it/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/it/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/it/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/it/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Esprimere la creatività
Esprimi la tua creatività e dai vita alle tue idee. Scopri le app con cui potrai iniziare subito a disegnare e ritoccare le immagini, 
e comunica con stile.

Foto
Pixelmator
Ritocca e migliora le immagini, fai schizzi, colora e crea 
composizioni di immagini sofisticate.

Camera+ 2
Scatta e modifica le foto con strumenti che funzionano 
allo stesso modo su iPhone e iPad.

Infltr
Scegli tra oltre sette milioni di filtri per migliorare foto, 
video, Live Photos, foto con profondità e GIF animate.

Adobe Photoshop Fix
Ritocca e ripristina facilmente le immagini. Puoi correggere 
le foto, renderle più uniformi, schiarirle e apportare altre 
regolazioni per ottenere esattamente il risultato che vuoi.

Affinity Photo
Questa affidabile app professionale di ritocco fotografico 
supporta una serie completa di fluidi gesti Multi-Touch 
e la precisione di Apple Pencil.

Modelli
Adobe Spark Page
Crea rapidamente contenuti grafici, pagine web e video 
dall’aspetto professionale. Sfoglia i modelli disponibili 
o inizia da zero.

AutoCAD
Visualizza, crea, modifica e condividi file DWG con 
strumenti di disegno e progettazione facili da usare.

Shapr 3D CAD Modeling
Grazie a un potente motore di modellazione geometrica 
e al toolkit integrato, la modellazione 3D diventa facile 
e affidabile.

uMake
Crea contenuti 3D immersivi ovunque ti trovi, con strumenti 
intuitivi e un’esperienza di visualizzazione evoluta.

Disegno
Procreate
Usa i pennelli a doppia texture e una straordinaria 
risoluzione per creare bellissimi disegni, dipinti originali 
e splendide illustrazioni ovunque ti trovi.

Affinity Designer
Con strumenti di disegno veloce, potenti e precisi puoi 
collaborare con altri professionisti del settore creativo 
su materiali di marketing, siti web, icone, progettazione 
di interfacce utente o concept art.

Paper di WeTransfer
Disegna, fai schizzi o diagrammi, colora e butta 
giù appunti e idee ovunque ti trovi, con questa 
app di disegno coinvolgente.

Inspire Pro
Il motore proprietario di questa app offre un’esperienza 
di pittura, disegno e schizzi incredibilmente veloce 
e realistica. 

Adobe Photoshop Sketch
Cogli al volo ogni spunto creativo con penne, matite 
e acquerelli realistici, e presenta il processo creativo 
con un video in time-lapse generato automaticamente.

Adobe Illustrator Draw
Crea splendidi disegni vettoriali a mano libera e trasforma 
le tue idee in contenuti grafici pronti per la produzione.

https://apps.apple.com/it/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/it/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/it/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/it/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/it/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/it/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/it/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/it/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/it/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/it/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/it/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/it/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/it/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/it/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/it/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Prendere appunti 
Con queste app, i tradizionali metodi per prendere appunti sono solo un ricordo: puoi aggiungere clip audio, fare schizzi, 
creare checklist e altro ancora. Raccogli e organizza le tue idee in modo facile e veloce. E durante le riunioni, puoi 
concentrarti sui contenuti invece che sugli appunti.

Note
Note è l’app perfetta per buttare giù idee o salvare lunghi 
appunti con tanto di checklist, immagini, link web, 
scansioni di documenti, appunti scritti a mano o schizzi.

Memo Vocali
Usa il tuo iPhone o iPad come dispositivo di registrazione 
portatile. Puoi registrare con il microfono integrato, 
modificare le registrazioni direttamente sul dispositivo 
e condividerle con altri.

Nebo
Bastano pochi tocchi e gesti per formattare testi scritti 
a mano come titoli, paragrafi ed elenchi puntati.

CaptureAudio
Registra presentazioni e riunioni, aggiungi i tuoi appunti, 
metti in evidenza gli argomenti salienti, e altro ancora. 

GoodNotes 5
Prendi appunti a mano e aggiungi commenti 
ai documenti PDF. Cerca tra gli appunti con 
l’originale motore vettoriale.

Evernote
Raccogli, organizza e condividi gli appunti ovunque ti trovi. 
Tutte le tue idee più brillanti saranno sempre con te 
e sempre sincronizzate.

 Notability
Unisci appunti a mano, foto e testo digitato in un’unica 
nota, e tieni traccia di ogni dettaglio.

Microsoft OneNote
Crea il tuo blocco per appunti digitale e organizza le note 
come preferisci. 

Notebook
Prendi appunti, aggiungi file, crea checklist, fai schizzi, 
registra audio e immortala i momenti più importanti.

Noted
Con questa bellissima app puoi registrare audio e prendere 
appunti. È perfetta per seminari, riunioni, interviste e molti 
altri contesti. 

Bear
Bear è un’app di scrittura interessante e flessibile, 
perfetta per buttare giù appunti, testo, codice e schizzi.

Creare moduli 
Basta sprecare carta: con queste app puoi creare moduli elettronici direttamente su iPhone o iPad. A prescindere dal 
percorso seguito dal documento, puoi ottenere dati più precisi e acquisire, combinare e condividere facilmente i risultati.

DocuSign
Fai firmare i documenti in modo facile, sicuro e gratuito, 
senza alcun limite mensile.

FastField Mobile Forms
Distribuisci all’istante i moduli alla forza lavoro mobile, 
e raccogli dati più completi in tempo reale.

SignNow
Invia i documenti a clienti o colleghi: potranno firmarli con 
un dito. 

iAuditor
Crea facilmente i moduli di ispezione che ti servono. 
Poi, direttamente dal tuo dispositivo, completa le ispezioni, 
assegna le azioni correttive richieste e condividi i report. 

GoCanvas
Automatizza la gestione dei documenti e digitalizza 
i processi con checklist e moduli digitali.

SignEasy
Firma i documenti, raccogli le firme di persona, o invia 
ai clienti documenti di cui puoi tenere traccia. 

Adobe Fill & Sign
Compila, firma e invia rapidamente qualsiasi modulo. 
Puoi anche scattare una foto a un modulo cartaceo 
e compilarlo quindi su iPhone o iPad.

ProntoForms - Moduli mobili
Con ProntoForms è possibile raccogliere e accedere ai dati 
anche da remoto, e condividere automaticamente i risultati.

https://apps.apple.com/it/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/it/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/it/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/it/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/it/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/it/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/it/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/it/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/it/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/it/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/it/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/it/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/it/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/it/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/it/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/it/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Pianificare i progetti
I tuoi progetti scorreranno fluidi e puntuali, grazie alle app pensate per aiutarti a pianificare, visualizzare, monitorare 
e condividere attività e azioni. Puoi ridefinire l’efficienza dei progetti, anche senza andare in ufficio.

Teamwork Projects
Gestisci i progetti in corso dal tuo account Teamwork.com. 
Completa le attività previste, rispetta le tappe intermedie, 
condivi file, tieni traccia delle tempistiche e molto 
altro ancora. 

Basecamp 3
Scopri le funzioni per liste di cose da fare, messaggistica, 
pianificazione, report e altro ancora, per avere una maggiore 
responsabilizzazione e comunicazioni più efficienti.

OmniPlan 3
Visualizza, gestisci e semplifica i progetti. Suddividi 
le attività, ottimizza le risorse e segui l’andamento 
del programma.

Microsoft Visio Viewer
Visualizza e interagisci con i diagrammi Visio direttamente 
dal tuo iPhone o iPad.

MindNode 6
Raccogli le tue idee e scopri come sono collegate 
tra di loro per organizzarle e condividerle.

Smartsheet
Crea, modifica e condividi il lavoro con il tuo team, in modo 
che tutti abbiamo sempre le informazioni più recenti.

Trello
Organizza i progetti con pannelli, elenchi e schede, 
e impostane le priorità in modo divertente, flessibile 
e collaborativo. 

OmniOutliner 3
Crea strutture perfette con colonne intelligenti, script, 
stili personalizzati, modelli e molte altre funzioni. 

Agenda 
Pianifica e documenta i tuoi progetti con questa app per 
appunti organizzati per data.

MeisterTask
Crea pannelli per progetti visivi, invita i membri del team 
e collaborate in tempo reale. 

Asana
Registra rapidamente attività, liste di cose da fare, 
promemoria e idee, e gestisci il lavoro ovunque ti trovi. 

Definire le priorità
Tieni sotto controllo la lista di cose da fare, anche per le attività più complesse. Aggiungi specifiche azioni per ricevere 
avvisi puntuali e nel posto giusto, così non ti distrai dall’attività in corso.

Comandi rapidi
Semplifica le attività più frequenti con l’app Comandi 
rapidi. Siri associa in modo intelligente le tue routine 
quotidiane con le app di altri sviluppatori che usi e ti 
suggerisce delle comode scorciatoie. 

Promemoria
L’app Promemoria ti aiuta a tenere sotto controllo tutte 
le cose che devi fare durante la giornata lavorativa: 
programmare riunioni, mandare email, seguire progetti 
e tanto altro. 

Things 3
Raccogli con facilità le tue idee, crea dei progetti per i vari 
obiettivi e pianifica le fasi da completare per raggiungerli.

Todoist
Tieni traccia di tutto, dalle commissioni più banali 
ai progetti più ambiziosi. 

Wunderlist
Porta a termine ogni lavoro con semplici liste di cose 
da fare e strumenti per la gestione delle attività. 

2Do
Crea semplici attività, liste di cose da fare e progetti 
con voci secondarie, appunti, allegati e avvisi.

OmniFocus 3
Crea progetti e attività, organizzali con i tag e concentrati 
su cosa puoi fare al momento. 

https://apps.apple.com/it/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/it/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/it/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/it/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/it/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/it/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/it/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/it/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/it/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/it/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/it/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/it/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/it/app/omnifocus-3/id1346190318
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Collaborare
Resta in contatto con clienti, colleghi e partner, e raggiungi un pubblico più ampio tramite i social media. Queste potenti 
app ti aiutano a restare sempre in contatto e al passo con tutti e tutto.

Messaggi
Usa Messaggi per inviare e ricevere testi, foto, video, effetti 
personalizzati e altro ancora.

FaceTime
Usa FaceTime per raggiungere rapidamente il tuo team, 
ovunque vi trovate. Con FaceTime puoi fare chiamate audio 
e video di gruppo, a cui possono partecipare fino 
a 32 persone. 

Podio
Con questa app puoi gestire i progetti ovunque ti trovi 
e assicurarti che i team siano sempre allineati, con contenuti, 
conversazioni e processi integrati.

ZOOM Cloud Meetings
Avvia o partecipa a una riunione per 100 persone, con video 
impeccabile, audio cristallino, messaggi e condivisione 
immediata dello schermo.

join.me
Partecipa a una conference call, tieni una videoconferenza 
e condividi contenuti ovunque ti trovi. 

Yammer
Contatta le persone giuste nella tua organizzazione, 
e condividi e cerca informazioni tra team, idee 
e progetti diversi. 

Slack
Collabora in un hub con canali per conversazioni creati 
per i vari argomenti, progetti e team. 

Quip
Con Quip i gruppi di lavoro possono creare documenti 
dinamici e collaborare in modo semplice e veloce. 

Skype
Parla, chatta e collabora con i colleghi. Puoi chiamare numeri 
di telefono locali in tutto il mondo, a tariffe convenienti. 

Cisco Jabber
Collabora con messaggistica istantanea, voce, messaggi 
vocali e videochiamate. 

Cisco Webex Meetings
Presenta o partecipa a qualsiasi riunione, evento 
o sessione di formazione, con la migliore qualità audio 
e video del settore. 

Moxtra Individual
Presenta i tuoi contenuti e raccogli feedback e approvazioni 
per chiudere le trattative ovunque ti trovi. 

Cisco Webex Teams
Spazi di lavoro sicuri, in cui tutti possono contribuire 
in qualsiasi momento, favoriscono lo svolgimento fluido 
del lavoro.

Gestire i file
Condividi e accedi ai documenti di lavoro da diversi fornitori di soluzioni di archiviazione cloud. Scopri l’efficienza 
di lavorare su un unico set di dati da tutti i tuoi dispositivi.

File
L’app File riunisce tutti i tuoi documenti: puoi cercarli, trovarli 
e organizzarli in un unico posto, anche quelli archiviati in app 
di altri sviluppatori come OneDrive, Box e Dropbox.

Google Drive
Consulta i documenti, cerca nei file, imposta le 
autorizzazioni e visualizza i file anche se sei offline. 

Microsoft OneDrive
Condividi e accedi a documenti, foto e altri tipi di file 
da iPhone e iPad. 

Dropbox
Questo spazio di collaborazione creativa raccoglie i file 
in un unico posto e li sincronizza in modo sicuro su tutti 
i dispositivi.

Box
Con 10GB di spazio di archiviazione cloud gratuito puoi 
archiviare, gestire e condividere in tutta sicurezza file, 
foto e documenti. 

Adobe Creative Cloud
Gestisci i file, segui un tutorial e scarica le app. Puoi 
cercare, sfogliare e visualizzare in anteprima le risorse 
grafiche realizzate con Photoshop, Illustrator e InDesign.

https://apps.apple.com/it/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/it/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/it/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/it/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/it/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/it/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/it/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/it/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/it/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/it/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/it/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/it/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/it/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/it/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Promuovere il proprio brand
Con queste app puoi gestire le tue attività di digital marketing, migliorare il profilo della tua azienda e creare campagne 
che si faranno notare.

Buffer
Pianifica i post e tieni traccia delle prestazioni dei tuoi 
contenuti su Facebook, Instagram, Twitter e altri canali social.

Weebly
Crea, lancia e fai crescere il tuo sito, blog o business 
online. E semplifica i processi di sviluppo con la facilità 
del drag and drop. 

MailChimp
Crea e invia email, gestisci gli abbonati e tieni sotto 
controllo le attività di marketing. 

WordPress
Gestisci o crea un blog o un sito WordPress. Crea e modifica 
i post, visualizza le statistiche e rispondi ai commenti. 

Zoho Campaigns
Crea e invia email, gestisci gli abbonati e tieni sotto 
controllo le attività di marketing.

Marketo Moments
Scopri come vanno le tue ultime campagne e intervieni su 
quelle in programma, direttamente su iPhone o iPad.

LinkedIn

Trova ed entra in contatto con altre persone, cura le relazioni, 
cerca nuove opportunità di lavoro, invia la tua candidatura 
e ricevi aggiornamenti sugli argomenti e le aziende che 
ti interessano.

Wix
Con lo spazio mobile personalizzabile dell’app Wix puoi 
entrare in contatto con altri, gestire la tua attività e altro 
ancora, ovunque ti trovi.

Marketo Events
Registra i partecipanti ai tuoi eventi in modo facile e veloce 
con più dispositivi iPad, e sincronizza direttamente i dati 
nel programma Marketo. 

HootSuite
Condividi e pianifica i post dai tuoi account Twitter, 
Facebook, Instagram e LinkedIn.

Coinvolgere i clienti
Migliora il tuo business convertendo più lead in clienti effettivi, e offri loro un’esperienza tale da fidelizzarli nel tempo.

Salesforce
Registra, gestisci e analizza le attività dei clienti con una suite 
di strumenti per la gestione dei rapporti con i clienti (CRM). 

ForceManager CRM
Scopri le funzioni per liste di cose da fare, messaggistica, 
pianificazione e report, per avere una maggiore 
responsabilizzazione e comunicazioni più efficienti.

Zendesk Support
Con questo sistema di una semplicità disarmante puoi 
monitorare i ticket di assistenza clienti, assegnare i livelli 
di priorità e risolvere i vari casi.

Daylite
Gestisci facilmente clienti, lead e fornitori da un unico posto.

ScreenMeet Support
Offri ai clienti la possibilità di condividere facilmente 
il proprio schermo, in modo che gli addetti all’assistenza 
possano risolvere i problemi da remoto.

Cloze Relationship Management
Analizza i dati e usa i risultati. Trova le email, le riunioni 
e le chiamate dei tuoi contatti, tutto in un unico posto.

https://apps.apple.com/it/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/it/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/it/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/it/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/it/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/it/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/it/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/it/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/it/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/it/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/it/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/it/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/it/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/it/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/it/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/it/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Sostenere il team di vendita
Fornisci ai team di vendita contenuti coinvolgenti e rilevanti sempre accessibili. Velocizza l’onboarding e la formazione 
permettendo al personale di trovare, imparare e condividere facilmente i contenuti appropriati.

Zunos
Con Zunos puoi fornire valutazioni interattive, organizzare 
i contenuti o offrire un’esperienza di apprendimento 
personalizzata. 

Showpad
Offri ai team di vendita una piattaforma per l’onboarding, 
la formazione, il coaching e la gestione dei contenuti 
necessari per le attività di vendita.

Apple Books
Con una serie di opzioni ancora più ampia per la creazione 
di contenuti per Apple Books, è più facile che mai offrire 
materiali interattivi coinvolgenti.

Tenere traccia del tempo
Il tempo è prezioso. Tieni traccia del tempo dedicato a progetti e clienti, e realizza in pochi secondi fatture professionali.

HoursTracker
Registra quando inizi e smetti di lavorare a un progetto. 
È facile tenere traccia del tempo dedicato a uno o più 
lavori e calcolare quanto fatturare.

Helios
Organizza le attività importanti e tieni tutto sotto controllo: 
questo semplice strumento segnatempo è perfetto per 
i freelance e per chi lavora da remoto. 

Time Master + Billing
Tieni traccia del tempo e delle spese, visualizza i report 
e genera fatture professionali in formato PDF direttamente 
da iPhone o iPad.

Invoice2go
Invia ai clienti fatture e preventivi professionali, e ricevi 
più rapidamente i pagamenti. 

Timelines Time Tracking
Fatti un’idea di come investi il tuo tempo e scopri come 
potresti ottimizzare le attività di routine, la tua efficienza 
e la tua produttività. 

Hours - Segnatempo
Con una timeline visiva, i promemoria intelligenti e i report 
dettagliati di Hours, è facile tenere traccia del tempo.

https://apps.apple.com/it/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/it/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/it/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/it/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/it/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/it/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/it/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/it/app/hours-time-tracking/id895933956
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Registrare le spese
Non dovrai più attardarti in ufficio per completare le note spese. Con queste app puoi gestire rapidamente le spese 
di lavoro ovunque ti trovi.

XpenseTracker
Gestisci e registra tutte le spese e gli spostamenti 
di lavoro, ed esporta le note spese e le foto delle 
ricevute direttamente sul tuo computer desktop.

Expense di Zoho
Automatizzando la gestione delle spese di lavoro 
e di viaggio, potrai ridurre il tempo necessario per 
registrare le ricevute e preparare le note spese. 

Expensify
Gestisci le note spese e tieni traccia delle ricevute 
e dei viaggi di lavoro, con questa app perfetta per 
piccole imprese, account e singoli utenti.

SAP Concur
Gli utenti di SAP Concur possono usare questa app 
abbinata per prenotare i viaggi, compilare le note 
spese e approvare le fatture.

Accettare i pagamenti
Accetta i pagamenti direttamente sul posto, ovunque ti trovi. Con soluzioni per pagamenti e app innovative su iPhone 
e iPad, la tua attività è sempre aperta.

Square Point of Sale
Con Square Reader puoi accettare pagamenti tramite 
Apple Pay e carte di credito, di debito e con chip EMV. 
Tieni traccia delle vendite e dell’inventario in tempo reale.

talech Register
Tramite un’interfaccia semplice e intuitiva puoi ricevere 
gli ordini, accettare i pagamenti, gestire l’inventario 
e accedere ai dati dei clienti.

Vend POS
Questa soluzione POS per ambienti retail ti permette 
di vendere ovunque ti trovi, restare in contatto con i clienti 
e gestire il tuo business praticamente da ogni angolo 
del mondo.

TouchBistro Point of Sale
Gestisci gli ordini e il personale sulla base di dati accurati, 
semplifica i pagamenti, migliora la gestione del menu, 
e genera report dettagliati per il tuo ristorante.

QuickBooks GoPayment POS

Accetta pagamenti tramite bonifico e carta di credito, 
e gestisci tutto da un unico posto.

Revel POS
Questa piattaforma offre una serie completa di funzioni per 
la gestione del business e integra in una singola dashboard 
POS tutti i canali per i clienti e le attività operative.

iZettle Pro
Accetta pagamenti e incrementa le vendite, con questa app 
point-of-sale progettata appositamente per bar e ristoranti.

Shopify
Gestisci la tua attività ovunque ti trovi. Se possiedi uno 
o più store Shopify, questa app semplifica la gestione 
degli ordini e dei prodotti, la comunicazione con 
il personale e il monitoraggio delle vendite.

ShopKeep Point of Sale
Tieni traccia delle vendite, gestisci l’inventario, semplifica 
la gestione del personale e altro ancora. Tutto su iPad.

https://itunes.apple.com/it/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/it/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/it/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/it/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/it/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/it/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/it/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/it/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/it/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/it/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/it/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/it/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Gestire le finanze
Queste soluzioni di contabilità per iOS e iPadOS ti aiutano a gestire le finanze della tua attività. Emetti le fatture, 
gestisci le buste paga e il flusso di cassa, e mantieni la tua attività in perfetta efficienza.

Kashoo Cloud Accounting
Tutta l’assistenza che ti serve per la contabilità della tua 
piccola impresa, con report professionali, fatturazione 
e gestione delle spese.

FreshBooks Cloud Accounting
Gestisci la tua piccola impresa con questo software per 
contabilità basato sul cloud. Invia le fatture e gestisci 
le spese, con semplicità.

Xero
Riconcilia e invia le fatture, crea note spese e registra 
le ricevute: i dati vengono criptati e salvati nel cloud, 
in assoluta sicurezza.

QuickBooks Accounting
Gestisci con facilità le spese aziendali e il flusso di cassa. 
Crea le fatture e visualizza profitti o perdite.

Analizzare i dati
Sfrutta i dati forniti da report interattivi con grafici articolati. Grazie a una sofisticata visualizzazione dei dati puoi ottenere 
informazioni sul tuo business più approfondite che mai.

Tableau Mobile
Mantieni il controllo sui dati ovunque ti trovi. 
Visualizza dashboard, scorri diversi set di dati, 
filtrali ed esegui ricerche.

SAP Analytics Cloud Roambi
Crea e distribuisci report articolati e interattivi, grafici, 
dashboard, KPI, analisi e visualizzazioni di dati. 

Numerics
Progetta splendide dashboard accessibili collegate 
ai dati aziendali in modo sicuro e in tempo reale. 

Microsoft Power BI
Le potenti funzioni di questa app supportano il processo 
decisionale e ti permettono di accedere ai dati, ricevere 
notifiche, aggiungere commenti e condividerli.

QlikView mobile
Analizza i dati e usa i risultati per agevolare il processo 
decisionale.

MicroStrategy Mobile for iPad
Ora i clienti di MicroStrategy possono usare gli attuali 
sistemi aziendali e informativi anche su dispositivo mobile. 

https://itunes.apple.com/it/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/it/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/it/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/it/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/it/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/it/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/it/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/it/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/it/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/it/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Organizzare i turni
Organizza il team, monitora le presenze e integra la gestione delle buste paga. Con queste app, avrai sempre le persone 
giuste al posto giusto.

Crew Messaging and Scheduling
Semplifica le comunicazioni con il team, crea messaggi 
di gruppo, pianifica i turni e assegna le varie attività.

Planday Employee Scheduling
Semplifica la gestione e la pianificazione del personale 
a ore e migliora l’efficienza amministrativa.

Deputy: Shift Schedule Maker
Gestisci la disponibilità dei dipendenti e le buste paga, 
pianifica i turni, comunica con i vari team, rivedi le attività 
e ottieni più informazioni e controllo sul tuo business.

Contribuire al benessere dei dipendenti
Contribuisci al benessere dei dipendenti, con piccoli accorgimenti come ricordare loro di alzarsi di tanto in tanto o impostare 
specifici obiettivi di fitness: li aiuterai a mantenersi in forma e a restare dinamici e produttivi per tutta la giornata.

Challenges - Compete, Get Fit
Le sfide a squadra proposte da questa app ti aiutano 
a restare in forma e a competere con amici, familiari 
e colleghi.

Headspace
Rilassati con meditazioni guidate e tecniche di mindfulness 
che promuovono un senso di calma, benessere ed equilibrio.

MyFitnessPal
Imposta obiettivi di apporto calorico, tieni un diario 
alimentare e di attività fisica, e inizia oggi stesso 
a cambiare stile di vita. 

https://apps.apple.com/it/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/it/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/it/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/it/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/it/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/it/app/myfitnesspal/id341232718
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Distribuire le app facilmente
Inizia da un portale unico.
Con Apple Business Manager è facile trovare, acquistare e distribuire app e libri in grandi quantità in base alle esigenze 
della tua azienda.

Con una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM), puoi distribuire facilmente le app 
acquistate tramite Apple Business Manager a utenti o dispositivi, in qualsiasi Paese siano disponibili tali app. E quando 
acquisti credito a volume, gli ordini di acquisto possono essere utilizzati per comprare contenuti dal tuo rivenditore. 
Apple Business Manager è perfettamente compatibile con le soluzioni MDM più usate, come Jamf, VMware e MobileIron.

Scopri di più ↗

https://www.apple.com/it/business/it/


App Store
Sull’App Store trovi più di 235.000 app 
ideate per potenziare il tuo business, 
rendendolo più efficiente e mobile.

Vai sull’App Store per le aziende↗

Apple at Work
iPhone, iPad e Mac sono gli strumenti 
migliori per il lavoro. Scopri di più sui 
prodotti, le piattaforme e i partner 
di Apple, e accedi ad altre risorse 
utili per iniziare.

Scopri di più ↗

Today at Apple
Segui le sessioni pratiche pensate per le 
aziende, su argomenti che spaziano dalla 
fotografia ai video, dall’arte al design: 
ti aiuteranno a rendere ancora più 
spettacolare anche il tuo lavoro migliore. 
Vieni a scoprire strumenti e app, 
e a trovare spunti per nuove idee. 

Scopri subito ↗

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages e Siri sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli USA e in altri Paesi. Multi-Touch è un marchio di Apple Inc. App Store, iCloud e Today at Apple sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli USA e in altri 
Paesi. Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated, registrato negli USA e/o in altri Paesi. IOS è un marchio commerciale o un marchio di Cisco registrato negli USA e in 
altri Paesi il cui utilizzo è concesso in licenza. Tutti gli altri nomi di prodotti e aziende citati potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Risorse aggiuntive

https://apps.apple.com/it/genre/id6000?ls=1
https://www.apple.com/it/business/
https://www.apple.com/it/today/collection/business-collection/

