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DESCRIZIONE

Software Mobile

Mubilo è uno smart kit per sviluppatori di applicazioni
mobile che consente ai professionisti digitali di sviluppare applicazioni mobile in modo semplice, automatico,
rapido e graficamente accattivante.

Ecommerce

Tacatì è una piattaforma di e-commerce per fare la
spesa, che include solo prodotti locali ed artigianali. Dà la
possibilità di consegna presso l’ufficio, a domicilio presso
l’abitazione dei clienti o anche presso punti fisici di
raccolta della rete Tacatì.

Software
Infrastructure

Ffwd.io è un server web proprietario che aumenta
l’efficienza nella gestione del traffico grazie ad un motore
innovativo, con algoritmo brevettabile, ad altissime
prestazioni che minimizza i colli di bottiglia del sistema
operativo.

Software Big Data

MoreAbout.it è un servizio web contente una
repository di indicatori eterogenei in cui si possono
analizzare i dati ottenendo informazioni sul mercato.
In fase beta saranno disponibili un minimo di 100
indicatori.

Social Gaming

Fandoms è il Social Game che consente ai tifosi di calcio
di diventare protagonisti nello stadio del cuore.
La piattaforma permette ai tifosi di ottenere un completo
in-game multitasking e di divertirsi condividendo la
propria passione.

Crowdfunding

Social Shopping
& CRM

Wowcracy è una piattaforma di crowdfunding per il
fashion che si propone di fornire ai fashion designer una
vetrina specializzata del settore in cui presentare i
progetti e raccogliere fondi dai futuri potenziali clienti
dei loro prodotti.
Arianna è un’applicazione mobile al servizio della GDO
(Grande Distribuzione Organizzata) che trasforma
l’esperienza di shopping dei suoi utenti in un processo
facile, veloce e divertente.

E-commerce

Akille si propone di diventare la piattaforma
e-commerce dedicata al design italiano. Un portale che
porta i designer italiani a casa tua, selezionando i migliori
designer e i loro migliori prodotti.

Social Sharing

Swapdress è un marketplace per il baratto di abbigliamento ed accessori femminili: un modo innovativo e
sostenibile di fare shopping senza rinunciare allo stile.

E-commerce

Birik-Butik è una eboutique di gioielli contemporanei
che si propone di portare online designer di gioielli internazionali selezionati, offrendo pezzi unici per il cliente e
puntando in particolare sull’alta qualità, design, unicità,
cultura e tendenza.
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