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L’intervista

Quali sono le professioni più promettenti? 
Come far incontrare domanda e offerta? 
Da questo numero la nuova rubrica JobIctJobIct

continuare ad aggiornarsi. “Studiare mol-
to e seguire chi ha esperienza, senza farsi 
affascinare troppo dalle luci della ribalta”, 
suggerisce Ennio Masi di Hyppocrates 
syntech, società che opera nel campo bio-
medicale. “È vero, molto è open source, 
ma è un lavoro complesso, serve passio-
ne, ma anche metodo e sperimentazione 
continua e individuale”. Con Cosmeeti.co, 
un’app consumer per la cosmetica, Masi 
sta testando un modello “Freemium” e 
l’idea di coinvolgere i big della cosmetica 
rivendendo servizi di anlytics.

Nella crescita professionale gli ostacoli 
sono due: saper dare continuità alle idee e 
alla passione, trasformandole in business, 
oltre che in un mestiere, e la capacità di 
trovare la strada giusta, paradossalmente, 
per eccesso d’opportunità. Rimanere in 
Italia o migrare in Silicon Valley? Apri-

re una start-up a New York, dove 
le nuove imprese sono detassate 

per 10 anni, o andare a Londra, 
intascandosi 400 pound al 

giorno nella consulenza? 
Sono questi i dilemmi re-

ali di chi ha meno di 30 
anni. Difficile, invece, 
trovare programmatori 
classici, over 40, che 
vogliono riconver-
tirsi al mobile. “Il 
motivo è semplice”, 
spiega Alessan-
dro Caianiello, 
app developer per 
un grande player del 
settore assicurativo. “I 

nostri programmatori 
aziendali sono abituati 

ad ambienti complessi, 
meno aperti, e tendenzial-

mente diffidano di progetti 
rapidi, basati su componenti 

già sviluppate e reperibili su 
Web”. È anche per questo, oltre 

ad essere nativi del mondo mobile, 
che la maggior parte dei developer iOS 

e Android sono under 30. “La domanda 
c’è, in effetti, ma mancano gli specialisti”, 
continua. Ancora più complesso è trovare 
chi abbia già maturato esperienze in pro-
getti d’impresa. Come racconta Andrea 
Todeschini, classe 1983, socio cofon-
datore di Soluzione1, giovane società 
del bergamasco che annovera il Gruppo 
Esselunga tra i propri clienti, “la grande 
idea, da sola, non basta, va industrializzata. 
Lo sviluppatore di app deve saper parla-
re con grafici, account, project manager, 
e sistemisti”. Un’opinione condivisa da 
chi ha maggiore anzianità professionale, 
come Carlo Alberto Negri, freelance 
consultant: “La competenza pura sulle app 
serve, ma pone dei limiti. Così come è più 
difficile avere continuità di lavoro su pro-
getti social o di Web marketing. Meglio 
il mondo enterprise, che porta nel lungo 
periodo maggiori profitti”. Da dove partire 
dunque? “Non certo dalla grande impre-
sa”, dice Negri. “Meglio le start-up o farsi 
un giro a Londra”.

►  I programmatori iOS e Android fra i più ricercati nel mercato Ict: 
ogni nuovo utente conquistato vale due centesimi di euro

App developer, un mestiere
«giovane» che vale oro

darIobanfi

Flurry: l’uso di app 
sui device mobili 
ha una crescita media 
anno su anno del 115% 

Segni particolari: portatori sani 
d’innovazione, tendenzialmente 
giovanissimi e ricercati come pe-

pite d’oro nel torrente della Rete. Sono gli 
sviluppatori di app, o come preferiscono 
definirsi, all’inglese, app developer. Sì, 
perché vivono nella rete globale, dentro e 
fuori dagli store di Apple, Google e, di 
recente, anche Microsoft.

Secondo LinkedIn, in base a un’inda-
gine su 260 milioni di curricula e mestieri 
che fino a cinque anni fa neppure esisteva-
no, i programmatori iOS e Android sono 
al primo e al secondo posto tra le figure 
professionali più ricercate del mercato Ict. 
Non è difficile capire il perché: l’uso di ap-
plicazioni su dispositivi mobili continua a 
evolvere, con una crescita media, a livello 
mondiale, secondo Flurry, società 
specializzata in app per analytics, 
del 115% anno su anno, con 
punte del 203% nel segmen-
to “Messaging & Social” 
e del 149% per “Utilities 
& Productivity”. Gioco 
forza che i guru delle 
app siano al top tra i 
più ricercati e spesso 
anche meglio pagati. 
Si va dai giovanis-
simi freelance, agli 
“startuppari”, dai 
consulenti embedded 
ai dipendenti, in gran 
parte moonlighter 
con sogni da piccoli 
imprenditori.

Come si formano? In 
autoformazione, giocan-
do con il codice e attingen-
do al ricchissimo mondo di 
tutorial e free software rila-
sciati sul Web. Rivendicano con 
orgoglio la propria indipendenza, 
denunciando spesso la distanza e il ri-
tardo delle Università italiane, politecnici 
inclusi. “Non ho mai comperato un libro”, 
racconta Daniele Ratti, classe 1992 e 
già 80 app all’attivo, tra cui “FaceMotion”, 
gioco che si comanda con il movimento 
della testa, e “Nomi, Cose, Città Revolu-
tion”, scaricato da 1,6 milioni di utenti. 
“Ho iniziato a 18 anni e dopo l’esperienza 
nel consumer sono passato al B2B”. Con 
MadBit Entertainment, Srl a un euro, sta 
sviluppando FattureInCloud.it. Per Luca 
Micheli, fondatore di AppSolutely, lo svi-
luppo di app è stato, addirittura, una via di 
fuga dall’università. “Ho capito di potermi 
dedicare a tempo pieno, farlo diventare un 
lavoro”. Grazie alla fortunata intuizione di 
un’app per i quiz della patente ha registra-
to 1,5 milioni di download, assicurandosi 
buoni introiti pubblicitari. “Il prossimo 
passo sarà verso il B2B, integrando ser-
vizi per le autoscuole e monitorare gli 
studenti”.

Ogni utente di app vale mediamen-
te due centesimi di euro, ma più tempo 
utilizza le app, più soldi arrivano. Pochi 

puntano su quelle a pagamento: il busi-
ness, soprattutto nel gaming, è feroce. Se 
arriva il successo, arrivano rapide anche 
le imitazioni. Meglio formule cosiddette 
“Freemium” o per la raccolta e rivendita di 

Non è semplice dare
continuità a idee
e passioni e trasformarle
in business e mestieri
dati. “Servono a costruire un portfolio”, so-
stiene Stefano Benetti di Programma-
tica. “Il resto della formazione arriva nel 
lavoro in team. Anche perché il maggiore 
valore delle soluzioni per mobile oggi è 
legato a progetti estesi, integrati a siste-
mi di back-end e al Web. Un’app da sola 
muore”. Il lavoro non manca, ed è perfino 
troppo. “Applicazioni fatte bene costano 
come un’auto: dipende da quale modello 
desideri”, dice.  Per arrivare al top bisogna 

Da app a platform
Così Atooma 
ha fatto il «salto»

fabrizio cialdea
co-fondatore di Atooma

Il nostro modello
è ora il B2B

È una start up che ruota intorno a una sola app 
per Android, piccola, geniale, al punto che 

Samsung l’ha ufficialmente adottata come dota-
zione software del suo orologio, il Gear. Atooma 
è passata dall’idea all’app e dal B2C al B2B. Ne 
parliamo con il cofondatore Fabrizio Cialdea.

Che cosa fa la vostra app?
Più che una semplice applicazione è una piatta-

forma con cui gli utenti possono creare automatismi 
sullo smarthphone.

Ad esempio?
Mentre sto guidando posso dire al telefono di 

leggere in viva voce tutti gli sms che mi arrivano 
dai colleghi di lavoro. Oppure quando arrivo in uf-
ficio mettere la suoneria in modalità silenziosa. Con 
Atooma si possono costruire migliaia di automati-
smi simili per chiamate, messaggi, Gps.

È per il consumer o il business?
L’idea è nata in ambito consumer, come app gra-

tuita. Tuttora è sul Market di Google. Poi la tecno-
logia è cresciuta e abbiamo capito che si poteva 
portare su altri device. Il nostro modello ora è B2B.

Idea, persone, 
competenze: do-
ve nasce il suc-
cesso?

L’idea, da sola, 
vale poco o nien-
te. L’intuizione ha 
la sua importanza, 
ma non pesa più 
del 5%. Il resto è il 
lavoro di sviluppo e 
di comunicazione. 
Sviluppare un’app 
e andare sul market 
significa rimane-
re invisibili. Sono 
troppe, nessuno la 
scaricherà. Bisogna 

far crescere i rumor, sfruttare il viral marketing.
E il ruolo degli app developer?
Fondamentale. Insieme a quello di designer ed 

esperti di back-end. 
Li avete trovati facilmente?
No. Sono figure ancora difficili da trovare in 

Italia. Il problema è che le università non li forma-
no. La facoltà di Ingegneria, per esempio, offre un 
background teorico buono, ma scarsa formazione 
pratica. I linguaggi di programmazione evolvono 
velocemente, nessun corso può stargli dietro.

Sono giovani?
Età media 23 anni. I senior che ci hanno fornito 

temporaneamente consulenza erano trentenni con 
10 anni di esperienza. 

Qual è il percorso migliore?
Sconsiglio qualsiasi corso di programmazione. 

Tutto è già disponibile sul Web: tutorial, corsi, kit 
di sviluppo e forum dove le persone collaborano e 
condividono intere parti di codice per lo sviluppo.

Iniziare da iOS, Android o Microsoft?
Consiglio Android. Come piattaforma open ha 

anche più esempi condivisi in Rete. Inoltre è basato 
su Java, studiato anche a livello scolastico. Per iOS 
serve Objective-C, più complesso.

E quali sono i trend delle app oggi?
Il gaming è trainante, ma la competizione è du-

rissima. Hanno più successo quelle semplici, anche 
perché il gioco su telefono è sostanzialmente un 
passatempo. Snake di Nokia fa ancora scuola. È 
interessante e ancora poco servito, invece, l’ambito 
dei tool per la produttività. Gli smartphone sono un 
concentrato di tecnologia: chi ce l’ha in mano non 
riesce ancora a sfruttarli del tutto.


