
Neomobile è un’azienda digitale che acquista, produce e vende 
prodotti digitali di Mobile Entertainment per gli utenti mobile, 
svolge servizi di Mobile Commerce e Mobile Marketing.  
La responsabilità della produzione è affidata alla fabbrica  
del software che necessita di strumenti e processi agili per rispondere 
rapidamente alle esigenze di un mercato dinamico e in continua 
evoluzione. In quest’ottica la nuova piattaforma di ALM (Appllication  
Lifecycle Management) basata su Microsoft Visual Studio Team 
Foundation Server, unitamente alla semplificazione dei processi  
di analisi, pianificazione, implementazione e rilascio di nuovi 
prodotti, ha accelerato la corsa di un’azienda in forte espansione

Il cliente
Neomobile è il Gruppo 
di Mobile Commerce, 
leader globale nel Mobile 
Entertainment, in Europa, 
LATAM e India

 Esigenze
• Rendere più efficiente  

la produzione 
• Ridurre i tempi di sviluppo 

e time-to-market  
dei nuovi prodotti

• Dotarsi di un processo 
unico di gestione 
dell’informazione 
aziendale 

 Soluzione
• Microsoft Visual Studio 

Team Foundation Server 

 Benefici
• Semplificazione della gestione delle attività 
• Aumento dell’efficacia comunicativa  

tra divisione business e IT
• Ambiente integrato di sviluppo  

con Repository centralizzato

Microsoft per il Settore Privato
Area di attività:

Servizi
Scenario: 

Datacenter & Applications 

Neomobile aumenta  
la collaborazione tra i team 
con Microsoft Visual Studio 
Team Foundation Server

In collaborazione con:

Per saperne di più

Visita il sito dei casi di successo
Microsoft >

“La duttilità e la versatilità della 
piattaforma Microsoft Visual Studio Team  
Foundation Server ha consentito  
di riorganizzare facilmente e in breve 
tempo il flusso comunicativo e i ruoli  
di responsabilità, incrementando l’efficacia 
collaborativa tra la divisione business  
e quella IT”

Giuseppina Senzatela,
Business Integration and Planning 
Manager 

http://www.progesoftware.it
http://www.microsoft.it/casi
http://www.microsoft.it/casi
http://www.neomobile.com


 Le Esigenze

Per sostenere adeguatamente gli obiettivi  
di crescita della società, era necessario rendere  
più efficiente la produzione, ridurre ulteriormente  
i tempi di sviluppo e il time-to-market dei nuovi  
prodotti e elevare i già alti livelli di qualità  
dello sviluppo, semplificando i processi di ALM 
e agevolando la collaborazione di team  
di sviluppo distribuiti in tutti i paesi dove l’azienda  
è presente. Era necessario, quindi, fornire  
uno strumento unico e centralizzato con il quale  
l’intera azienda potesse interagire al fine  
di gestire tutte le fasi di realizzazione dei prodotti. 

 La Soluzione

Dopo una fase di studio e analisi dell’architettura 
esistente, comprensiva del numero  
e della tipologia di accessi effettuati al sistema, 
si è deciso che per le specifiche esigenze  
del Cliente fosse necessario adottare Microsoft  
Visual Studio Team Foundation Server, 
effettuando poi un aggiornamento  
della piattaforma per integrarsi con l’esistente 
architettura basata su SharePoint e Project 
Server. In seguito, è stato svolto un lavoro al fine  
di individuare le criticità connesse ai precedenti 
workflow utilizzati dall’azienda. 
Questa soluzione ha consentito lo snellimento 
sostanziale delle procedure aziendali  

e la semplificazione nella gestione delle attività 
e nello scambio di informazioni. 

 I Benefici

Grazie all’adozione del nuovo flusso basato  
su Microsoft Visual Studio Team Foundation 
Server, l’azienda ha subito percepito notevoli 
benefici in termini di semplificazione  
della gestione delle attività e dello snellimento 
del processo di condivisione delle informazioni. 
Inoltre, è aumentata l’efficacia comunicativa  
tra divisione business e IT grazie alla rivisitazione  
e alla riorganizzazione del flusso di comunicazione 
e dei ruoli di responsabilità. 
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server  
è un’ottima combinazione per una multinazionale  
di nuova generazione in grande crescita  
e in continua espansione su nuovi mercati,  
che deve alla sua fabbrica del software  
e all’economia digitale, il proprio successo. 
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Per saperne di più
Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft: www.microsoft.it/customerportal 
Per ulteriori informazioni su Neomobile: www.neomobile.com 
Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/
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Visitateci su Internet: 
www.microsoft.com/italy/

Servizio Clienti: 
www.microsoft.com/italy/info

Partner

Proge-Software opera sul mercato IT  
dal 1985, realizzando progetti innovativi  
che creano valore e vantaggio 
competitivo per le aziende. Con sede 
principale a Roma e uffici a Milano, 
ha clienti su tutto il territorio italiano. 
L’offerta si articola in quattro aree:  
IT Infrastructure, Communications  
& Collaboration, Software Development, 
IT Consulting. 

Per ulteriori informazioni  
su Proge-Software:  
www.progesoftware.it 
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