Diego Devalle entra nel Consiglio di
Amministrazione di AppQuality
Milano, 7 aprile 2021 - AppQuality, la piattaforma, nel portfolio di P101, che permette di creare
soluzioni digitali efficaci e user-centriche facendo leva sulla potenza del crowd - una
community di tester esperti, utenti finali e ricercatori UX - integrandola nei processi di sviluppo del
software, sia mobile che web, ha annunciato oggi che Diego Devalle entrerà a far parte del Consiglio
di Amministrazione.
Diego Devalle è il Chief Product Development Officer di Guidewire, azienda quotata sul NASDAQ.
Si tratta di un software provider di piattaforme per aziende assicurative in tutto il mondo con sede a
San Francisco. Diego ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in ambito tecnologia e prodotto nella
Bay Area, in India e in Europa. Ha guidato molti team di sviluppo internazionali in qualità di VP e
SVP dello sviluppo di software e prodotti presso diversi software provider, come SAP Lab. Ha iniziato
la sua carriera in Italia, e seguendo la sua passione per la tecnologia ha co-fondato la prima
community online nel paese, Znort.it, dove è stato pioniere del marketing digitale e
dell'ecommerce. Si è poi trasferito nei Paesi Bassi per unirsi a Baan e iniziare la sua carriera
nell’Enterprise Software.
La nomina fornisce supporto tecnico strategico, permette ad AppQuality di entrare in contatto con
l'ecosistema della Silicon Valley, di migliorare ulteriormente la propria offerta di prodotti e la
strategia di go-to-market.
"È fantastico supportare il team AppQuality e aiutarli ad affinare il loro vantaggio competitivo", ha
dichiarato Diego Devalle. "Le aziende oggi cercano di creare soluzioni user-centriche e di aumentare
la qualità dei loro servizi digitali. Sono alla ricerca di strumenti che li aiutino a rilasciare software
più velocemente, in modo più economico ed efficiente con la possibilità di aumentare o diminuire
le operazioni in base alle loro esigenze. La scelta della tecnologia di AppQuality può migliorare la
loro User Experience, integrare i feedback dei tester nei loro processi aziendali e creare software
privi di bug attingendo facilmente ad una comunità globale di tester esperti. "
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Luca Manara, CEO di AppQuality, ha commentato: "Oggi la UX guida l'economia digitale. Le aziende
competono in termini di UX Innovation e qualità dello sviluppo di prodotti digitali, che sono fattori
critici di successo. AppQuality e il suo team sono all'avanguardia su questi temi, i quali saranno
ancora più significativi negli anni a venire. Negli ultimi dodici mesi, uno dei miei obiettivi come CEO
è stato quello di portare persone eccezionali in AppQuality. Va da sé che Diego può aiutarci a fare
un passo avanti soprattutto nello sviluppo del prodotto, nell'evoluzione della tecnologia e nella
penetrazione del settore del software assicurativo."

A proposito di AppQuality
AppQuality esiste per creare soluzioni digitali efficaci e user-centriche facendo leva sulla potenza del
crowd: una community di tester esperti, utenti finali e ricercatori UX. Integriamo la tecnologia del
crowd nei processi di sviluppo del software, sia mobile che web, attraverso Exploratory Testing,
Beta Testing e User Experience optimization.
AppQuality ha avuto una rapida crescita: dal 2017, il fatturato e il personale sono triplicati, le
dimensioni del mercato e il portafoglio di prodotti hanno visto una forte espansione e allo stesso
tempo ha aperto la strada a partnership commerciali con professionisti qualificati. Da allora,
AppQuality è diventata leader del settore nel mercato italiano, lavorando anche per crescere a
livello internazionale. Collabora regolarmente con clienti del calibro di Allianz, Intesa Sanpaolo,
UnipolSai, BMW, Dyson, Enel, Pirelli, Vodafone e molti altri.
“Immaginiamo un mondo in cui tutte le soluzioni digitali siano per tutti senza interruzioni.” Scopri
di più su https://www.app-quality.com/servizi/ e https://blog.app-quality.com
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