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Alcune info di base

• App = Application
• Marketplace = Magazzino digitale



Alcune info di base

I due principali market 
place di riferimento sono



Alcune info di base

Cosa si vende/compra nei marketplace?

REPARTO MUSICA

REPARTO GIOCHI REPARTO LIBRI

REPARTO APP

REPARTO FILM

REPARTO PODCAST



Enterprise Utilities  
Logistics, CRM, SalesForce…

Consumer 
entertainment
Giochi
Divertimento
Utilities

Prodotti  
e servizi  
a valore  
aggiunto

CONTENT BASED APP

Content Based App



Pubblicazioni Digitali



Esempio Magazine Digitale



Documentazione aziendale

• Cataloghi interattivi
• Brochure multimediali
• Manualistica tecnica
• Doc. per la forza vendita
• Tutto ciò che prima si poteva 

distribuire solo tramite la carta



Esempio Azienda Ceramica

(Demo)



Alcune info di base

Quella che abbiamo appena visto è l’anteprima 
della nostra App.

Per renderla disponibile a tutti, una volta raggiunto 
il risultato voluto, dovrà essere pubblicata - cioè 
resa disponibile per il download - nei principali 
market place (AppleStore e Google Play)

Oggi non affronteremo la fase di pubblicazione, 
anche perché comporta costi e precise procedure, 
ma vi manderò documentazione.



Alcune info di base

Obiettivo: consentire a chiunque, in tutto il 
mondo, la possibilità di scaricare la 
nostra App ed utilizzarla in modo 
ottimizzato per smartphone o tablet



Alcune info di base

Come: senza programmare, per rendere 
disponibili delle informazioni in modo 
organizzato a chiunque  - o in modalità 
privata - in tutto il mondo 



Alcune info di base

Tramite: per raggiungere l’obiettivo 
senza programmare, utilizziamo una 
piattaforma di pubblicazione e 
delivery 



Contenitore e contenuti

App  
Contenitore



Creo i contenuti da Pc 

Preparo e pubblico una 
App contenitore 

personalizzata, con cui 
distribuire i contenuti

Controllo gli analytics 



Content Based App

Perché Paperlit

_ App Menu -> RSS feeds o Web site 
sia come estensione che come start page 

_ Gestione delle multicartelle 
per suddividere i contenuti 

_ Distribuzione privata in chiosco pubblico 
per consentire l’accesso a contenuti riservati 

_ WordPress -> HPUB Plugin 
per pubblicare i post direttamente nella App 

_ Gestione di un primo livello di Analitycs 
direttamente in piattaforma 



Pratico e veloce

1
2 Volendo, si può poi arricchire  

con contenuti multimediali  

Basta trascinare il file PDF 

YouTube Video
HTML 5 Link to Page

Photo Gallery

Audio

Go To PageVideo

Text Article
OPTIONAL



Pratico e veloce

1

2 Arricchire SUBITO  
con componenti multimediali 

3 Programmare NEL TEMPO  
la preparazione di materiale  
interattivo

Utilizzare SUBITO  
materiale già pronto in PDF

YouTube HTM Link to 

Photo 

Aud

Go To Vid

Text 



Impagino con InDesign,  
esporto in PDF e carico in piattaforma

Tipi di contenuto

PDF

PDF  
arricchito

Importo PDF in piattaforma e arricchisco  
con video, link e gallery direttamente con Paperlit

HPUB Impagino con InDesign o con Wordpress, uso le 
componenti multimediali, esporto in HPUB  
(utilizzando il plugin) e carico in piattaforma

.folio Impagino con InDesign CS6,  
produco il .folio con Adobe Folio Producer 
e carico in piattaforma



Tutto il materiale si può realizzare a 
partire da Adobe InDesign  
+ un export plugin (In5)

Stampa WEB eBook

HPUB

App

A partire da Adobe InDesign

Tramite il  
plugin In5



Esempio HPUB

(Demo)



Alcune info di base

• Oggi noi creiamo una App basata su contenuti, 
senza programmare  

• Personalizziamo il nostro contenitore 

• Carichiamo i contenuti 

• Controlliamo l’anteprima della nostra App sul 
telefonino

• Iniziamo a creare nuovi contenuti con Adobe InDesign



Metodo di lavoro

1 GUARDARE quello che dobbiamo rifare 
senza utilizzare il computer

2 RIFARE quello che si è visto sul proprio PC 

3 USARE il metodo del “passaparola” 
per caricare o scaricare contenuti

4 CHIEDERE aiuto alle persone in sala 
in caso di necessità 



Procedura

- www.paperlit.com 
- Click su LOGIN in alto a destra  



Procedura

- Inserite le credenziali che avete ricevuto via mail  



Procedura

- Click su MANAGE APP 

- Siete in piattaforma, pronte per caricare contenuti 
personalizzare la App



1. Non CANCELLARE la vostra App 
2. Non CREARE nuove App con queste 

credenziali

Procedura

Per consentirvi di utilizzare questa App 
anche dopo il nostro workshop,  
vi chiedo di:

Potete cancellare tutte le volte che volete -  
ed eventualmente sostituirli -  I CONTENUTI,  
ma non il contenitore! 



Procedura

- Carichiamo il PDF del catalogo BluStyle in piattaforma
 



Procedura

- Inseriamo il nome -> Catalogo BluStyle  
e facciamo click su ok



1. rgb
2. 144 dpi
3. no abbondanza
4. no pantone
5. font incorporati
6. PDF 1.4

30Caratteristiche del PDF



Procedura

Scarichiamo la App Paperlit Previewer - accediamo con le stesse 
credenziali - e andiamo subito a controllare il risultato del nostro lavoro  
 


