
Linee guida per l‘installazione di app aziendali 
personalizzate su iOS 
Per installare app personalizzate create per la tua organizzazione, attieniti alle seguenti linee guida 
di sicurezza. 

Le organizzazioni possono usare l'Apple Developer Enterprise Program per creare app proprietarie 
aziendali per i dispositivi iOS e distribuirle ai dipendenti per uso interno. Affinché queste app 
possano essere aperte, è necessario prima impostarle come attendibili. 

Tale impostazione avviene automaticamente se l'app viene installata tramite la funzione di gestione 
dei dispositivi mobili (MDM). Se installi un'app manualmente, devi anche stabilirne manualmente 
l'attendibilità come descritto di seguito. 

Apple consiglia di usare una soluzione MDM per distribuire le app dato che si tratta di un metodo 
sicuro e che non richiede interazione dell'utente. Gli utenti possono installare queste app 
personalizzate anche tramite un sito web sicuro gestito dall'organizzazione. Se non installi un'app 
dal sito web dell'organizzazione, il modo migliore per proteggere l'iPhone, l'iPad o l'iPod touch è 
scaricare e installare le app solo dall'App Store Apple. 

Operazioni manuali di installazione e impostazione come 
attendibile di un'app aziendale 

Quando apri per la prima volta un'app aziendale che hai installato manualmente, visualizzi una 
notifica in cui viene indicato che l'app non è considerata attendibile sul dispositivo. Puoi ignorare 
questo messaggio, ma in questo caso non puoi aprire l'app. 

 



Dopo aver ignorato questo messaggio, puoi autorizzare questo sviluppatore di app impostandolo 
come attendibile. Tocca Impostazioni > Generali > Profili o Gestione profili e dispositivo. Verrà 
quindi visualizzato un profilo per lo sviluppatore sotto l'intestazione "App aziendale". 

 

Tocca il profilo per autorizzare questo sviluppatore. 

 



Viene richiesto di confermare la scelta. Una volta autorizzato questo profilo, puoi installare 
manualmente altre app dallo stesso sviluppatore e aprirle immediatamente. Questo sviluppatore 
rimane attendibile e quindi autorizzato fino a quando non userai il pulsante Elimina app per 
rimuovere tutte le app dello sviluppatore. 

 

Quando stabilisci un'attendibilità, è richiesta una connessione internet per verificare il certificato 
dello sviluppatore dell'app. Se usi la rete con un firewall, verifica che sia configurato per consentire 
le connessioni a https://ppq.apple.com. Se non hai effettuato la connessione a internet quando 
autorizzi un'app, sul dispositivo viene visualizzato "Non verificato". Per usare l'app, devi connetterti 
a internet e toccare il pulsante Verifica app. 

Le informazioni relative ai prodotti non fabbricati da Apple o ai siti web indipendenti non 
controllati o testati da Apple vengono fornite senza raccomandazioni o approvazioni. Apple non si 
assume alcuna responsabilità in merito alla scelta, alle prestazioni o all'utilizzo di prodotti o siti web 
di terze parti. Apple non esprime alcuna opinione in merito alla precisione o all'affidabilità dei siti 
web di terze parti. Esistono rischi impliciti nell'uso di internet. Per ulteriori informazioni contattare 
il fornitore. Altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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