
16 Ottobre 2018 
 

Be Agile | Sinesy 

 | FABIO BABUIN e MARTINA TOLDO |  



Fabio Babuin - Project Leader e 
Responsabile Produzione  
Sinesy e il metodo Agile 



Sinesy Innovision  

Sinesy analizza , 
progetta  e  sviluppa 
soluzioni di 
digitalizzazione  de i 
p roce ssi d i ve nd ita , di 
marketing  e  d i 
re lazione  con la  
c lie nte la . Focalizza 
com pe te nza e  buujwjub ̀ 
in quattro se ttori: 
Retail , 
Manufacturing , 
%bojub ̀ e  Finance . 



L’Agile in Sinesy  

LE NOSTRE NECESSITÀ 
 
▪ Fare rilasci t empest ivi del 

software  
(t ime to market ) 

 
▪ Alta qualit à del risult ato 
 
▪ Operare in cont est i poco 

det t agliat i 
 
▪ Gest ire i cambiament i 

 
▪ Riunire le giust e competenze 
 
 
 
 

Metodo tradizionale “a cascata”  
 
● Ambito di proget t o, t empi e 

cost i fissat i all’inizio 
 

● Approccio sequenziale alle 
at t ivit à che impone rigidit à e 
unico feedback finale 
 

● Separazione net t a t ra IT e 
Business  
 

● Processi burocrat ici 
all’int erno di organizzazioni a 
s ilos  

 
 
 
 



L’Agile in Sinesy  

Raccolta  Re quis iti 

Proge ttazione  

Sviluppo 

Te s t 

Rilasc io 

V1 

V2 

V3 

METODO ITERATIVO METODO TRADIZIONALE 



La nostra esperienza  

COME ABBIAMO  
APPROCCIATO L’AGILE 
 
▪ Il manifesto Agile nasce dal mondo 

software: è il nostro ambito  
 
▪ Approfondimenti e sperimentazioni  
 
▪ Workshop e conferenze  
 
▪ Ufficializzare le competenze con le 

cert ificazioni (work in progress) 
 
 

 
 
 
 



L’applicazione dei principi ai progetti  

GLI INDIVIDUI E LE INTERAZIONI 
 
- Team dedicati auto -organizzati 
(membri coesi con competenze 
cross) 
 
- Spazi e materiali dedicati al 
team  

RISPONDERE  AL CAMBIAMENTO 
 
- Sviluppi iterativi  
 
- Delega di responsabilità  

SOFTWARE FUNZIONANTE 
 
- Rilasci di qualità  
 
- Consegne periodiche in tempi 
stabiliti (time -boxed)  

COLLABORAZIONE COL CLIENTE  
 
- Meeting periodici face to face  
 
- Condivisione del lavoro svolto 
step by step  



Case history  
 
▪ Applicazioni per 

smartphone in ambito 
Retail 

 
▪ Prodotto CRM 
 
▪ Progetto in ambito 

finanziario  
 
▪ Proget to in ambito 

logist ica 
 

 
 
 
 



Martina Toldo - UX Designer  
Caso pratico di applicazione del metodo Agile 



App per tracciare lo spostamento merce  

Kickoff progetto  
Raccolta 
esigenze  
e requisiti del 
committente  

Progettazione Mockup 
e Redazione Analisi  
In parallelo con incontri 
con il committente per 
definire user stories 
tecnologia, flussi, 
requisiti...  

Consegna e  
validazione Mockup  
Il cliente ha in tempi 
brevi un’idea precisa  
del prodotto che  
verrà realizzato  

Inizio sviluppo  
Con mockup 
confermato dal 
committente a 
definire i flussi  

Fine lavori  
Consegna 

dell’app  



Collaborazione tra team  

TEAM  
CLIENTE 

TEAM  
SINESY 

● Definizione tecnologia  
● Case History 
● User Story  
● Test 

 

● Studio usabilità  
● Disegno Mockup  
● Stesura analisi tecnica  
● Sviluppo  

 

 
 

● Raccolta requisiti  
● Raccolta vincoli  
● Confronto con gli utenti  

 
 

3 Responsabili Logistica  
(Italia, Estero)  

Analista tecnico  

UX Designer  
Project Manager  
Analista tecnico  

Sviluppatori  
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dell’app  Operare in  
contesti  

non sempre  
dettagliati  



Progettazione Iterativa  

Il disegno del mockup ci 
consente di mostrare un 
risultato al cliente in 
tempi molto brevi 
rispetto a quelli di 
sviluppo e di rettificare e 
modificare velocemente 
eventuali errori di 
progettazione  
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non sempre  
dettagliati  



Sviluppi  

SVILUPPO 
Funzionalità  

 

CORREZIONI 
Funzionalità  

TEST  
 

CHECK 
 



App per tracciare lo spostamento merce  

Kickoff progetto  
Raccolta 
esigenze  
e requisiti del 
committente  

Progettazione Mockup 
e Redazione Analisi  
In parallelo con incontri 
con il committente per 
definire user stories 
tecnologia, flussi, 
requisiti...  

Consegna e  
validazione Mockup  
Il cliente ha in tempi 
brevi un’idea precisa  
del prodotto che  
verrà realizzato  

Inizio sviluppo  
Con mockup 
confermato dal 
committente a 
definire i flussi  

Fine lavori  
Consegna 

dell’app  

Soddisfazione  
del cliente  

Operare in  
contesti  

non sempre  
dettagliati  

Rilasci  
tempestivi del  

software  



App per tracciare lo spostamento merce  

Kickoff progetto  
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Inizio sviluppo  
Con mockup 
confermato dal 
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definire i flussi  

Fine lavori  
Consegna 

dell’app  

Soddisfazione  
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contesti  
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del risultato  

Rilasci  
tempestivi del  

software  



I nostri consigli  

Esistono tante pratiche agile; ognuno è libero di scegliere quella 
che più si adatta al proprio contesto  

▪ Trovate uno sponsor in azienda e scegliete per il team persone 
motivate che possono supportare il cambiamento  

 
▪ Abbiate un obiettivo preciso  
 
▪ Scegliet e un proget to pilot a su cui sperimentare il metodo 

(meglio su un proget to int erno) 
 

▪ Ponete at t enzione nella  scelt a  di t ool e s t rument i adeguat i 
 
 
 
 



 
 

www.sinesy.it 
www.marketingtechnology.it 
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