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UNA MODERN 
APPLICATION

REALIZZATA CON 
ENTANDO



IL CLIENTE
Omoove, leader europeo nella fornitura di soluzioni tecnologiche
innovative dedicate alla Shared Mobility, ha intercettato
l’opportunità di creare una piattaforma di Car Sharing e Ride
Sharing rivolta ai piccoli operatori, estendendo così la propria
offerta

IL PROBLEMA
Il business e l’IT sono spesso in conflitto: le pratiche e gli
strumenti tradizionali per lo sviluppo software non sono più
sufficienti per affrontare la crescente domanda e l’urgenza di
nuove applicazioni, fortemente orientate alla customer experience
degli utenti finali.

LA SOLUZIONE
Entando punta a colmare questa lacuna. Entando è la più leggera
Digital Experience Platform (DXP) open source per la
realizzazione di Modern Application di classe enterprise che
combina il focus sulla customer experience, proprio delle
piattaforme DXP, con lo sviluppo rapido, caratteristico delle
piattaforme di Rapid Application Development.
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COSA È 
ENTANDO

Entando è una piattaforma costituita da una serie di componenti 

low code, già pronti, riutilizzabili, diversamente aggregabili e 

personalizzabili, che accelerano la realizzazione di applicazioni 

enterprise.

I team possono concentrarsi dunque sulla definizione dell’idea di una 

nuovo prodotto o servizio digitale.

Entando fornisce componenti e processi per affrontare più 

velocemente design, development e delivery su una qualsiasi 

infrastruttura, senza preoccuparsi di creare le interfacce da zero, 

stabilire processi e gestire le infrastrutture/la sicurezza.



SEGNI
PARTICOLARI
Grazie alla particolare visione DesignOps, Entando arricchisce il 
paradigma di Modern Application: non ci fermiamo all’idea di 
sviluppare software più rapidamente, ma ci preoccupiamo di 
armonizzare, semplificare e arricchire l’esperienza di chi lo usa, 
creando maggiore valore per tutti: utenti finali, azienda.

È stato proprio il connubio di Customer Focus e Agile development
ad aver colto nel segno delle esigenze di Sharemine.



IL PROGETTO 
SHAREMINE

Sharemine è una piattaforma che fornisce le funzionalità core per 
creare e gestire community di Car Sharing e Ride Sharing, 
completamente configurabili, semplicemente.

L’applicazione si compone di due ambienti, uno per il Community 
Manager -gestore del servizio- e uno per l’end-user.

Al gestore del servizio viene messa a disposizione una dashboard
che permette di monitorare il numero di utenti e di veicoli attivi, i 
conducenti, le prenotazioni e i viaggi in corso e il rendimento di ogni 
veicolo.

L’utente finale invece può registrarsi sul sito web della Community 
che consente di prenotare l’auto e condividere i percorsi casa-
scuola, raggiungere la location di eventi sportivi, oppure a gruppi di 
amici di andare in gita in località difficilmente raggiungibili.



I BENEFICI PER I 
CLIENTI DI  
SHAREMINE

Tempi rapidi: gli utenti possono creare una community di 
Ride / Car Sharing in 3 sole mosse

Basso investimento iniziale, grazie alla condivisione delle 
risorse infrastrutturali, che abbassa i costi di ingresso

Efficienza: costi di gestione inferiori grazie alla possibilità di 
usufruire solo di componenti strettamente necessari

Configurazione facile: la piattaforma è progettata per 
facilitare la UX degli utenti, accelerare l’apprendimento e 
abbassare le barriere all’uso

Time to market: prototipazione rapida e sviluppo accelerato 
hanno accorciato il go-t-market di Sharemine, grazie ad un 
approccio a componenti e a strumenti low code

Manutenzione e scalabilità facilitate: le soluzioni 
architetturali predisposte considerano entrambi gli aspetti, 
fondamentali per applicazioni moderne

DesignOps: la piattaforma è stata progettata sin dall’inizio 
integrando gli strumenti di Design Thinking con i tool delle 
Modern Application 

Integrazione: la piattaforma si interfaccia con sistemi 
aziendali esistenti e si evolve con essi, diventando parte 
essenziale dei processi di business

I BENEFICI PER 
OMOOVE, CLIENTE DI 
ENTANDO



LA TECNOLOGIA

Entando combina le tecnologie e le 
metodologie più avanzate del design 
thinking, UX Design e continuous
experimentation ai tool delle Modern
Application, all’interno di un blend
del tutto originale definibile come 
“DesignOps”. Da un lato, DevOps, 
container, continuous
integration/continuous delivery, 
architetture distribuite, cloud native 
sono tecnologie e metodologie che 
rendono lo sviluppo e il rilascio delle 
applicazioni più agile. Dall’altro lato, 
il design thinking e una serie di 
componenti UI e pattern user-
centered standard accelerano la 
progettazione delle interfacce delle 
applicazioni sui vari canali e 
dispositivi e migliorando la UX.
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CHI È ENTANDO



Omoove è leader europeo nella fornitura di soluzioni 
tecnologiche innovative dedicate alla Shared
Mobility. La sua piattaforma cloud consente il rapido 
sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità rivolte 
a compagnie assicurative, gestori di flotte, case 
automobilistiche e operatori di Car Sharing e 
Corporate Car Sharing. Omoove gestisce più di 10 
servizi di car sharing in 15 città, con circa 6.500 auto 
e scooter installate, 700.000 utenti registrati e oltre 
400.000 noleggi al mese. Fondata nel 2001, 
Omoove è interamente controllata da Octo
Telematics, primo fornitore globale di servizi 
Telematici per l’industria assicurativa per numero di 
utenti registrati e veicoli gestiti. L’azienda ha sede a 
Roma, con uffici in Francia, Spagna, Regno Unito, 
Germania e Stati Uniti.

UN’AZIENDA LEADER NELLE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE PER LA SHARED MOBILITY, 
PARTE DEL GRUPPO OCTO TELEMATICS, 
PRIMO FORNITORE GLOBALE DI SERVIZI 
TELEMATICI PER L’INDUSTRIA 
ASSICURATIVA

CHI È OMOOVE



github.com/entando

www.entando.com
info@entando.com

twitter.com/entando

facebook.com/Entando

slideshare.net/Entando

Read the latest news on the Entandoblog: www.entando.com/page/dxp_blog

linkedin.com/company/entando

www.youtube.com/c/EntandoVideo
s


