
Product Design
Case History



www. baasbox.com

“Design is an opportunity to 
continue telling the story, not 
just to sum everything up”
Jonathan Hammer
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La tua integrazione personalizzata di 
precisione

MyLab Nutrition

Per MyLab Nutrition abbiamo ridisegnato l’esperienza
della loro webapp di presentazione del servizio e di 
composizione dell’integrazione personalizzata, con 
metodologia mobile first.
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Allenati in più di 1000 centri in tutta Italia 
con un solo abbonamento.

FitPrime

Per Fitprime abbiamo progettato e sviluppato le app mobile 
per la ricerca dei centri, l’acquisto dell’abbonamento e la 
prenotazione della sessione di allenamento, collaborando 
con il loro team tecnico.
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Condividi il gruppo il costo 
dell’abbonamento dei piani multi-utente.

Together Price

Collaborando con il team di Together Price abbiamo 
ri-progettato la piattaforma dei loro utenti, dalla quale 
possono condividere e acquistare quote di piani multi utente, 
in una community di oltre 250 mila utenti.
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La lavagna tattica
per i mister di tutto il mondo. 

Mr Allegri Tactics

Collaborando con Massimiliano Allegri, abbiamo progettato 
e sviluppato una lavagna tattica per gli allenatori di tutto il 
mondo con il quale gestire le proprie squadre e sul quale 
ricevere preziosi consigli tecnici da parte del Mister.
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La contabilità aziendale automatizzata 
grazie all’Intelligenza Artificiale.

XribaBooks

Per Xriba, dopo aver collaborato per raggiungere il goal della 
raccolta di oltre 13Mld di dollari, abbiamo realizzato la 
piattaforma web e collaboriamo mensilmente alle nuove 
features e implementazioni con il nostro BB program.
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La birra artigianale, fresca ed espressa 
direttamente a casa tua.

HomeBeer

HomeBeer è una piattaforma di Beer Delivery e per la loro 
società abbiamo realizzato la webapp di scelta, acquisto e 
spedizione della birra, con metodologia mobile first per 
migliorare l’esperienza di acquisto da smartphone.



www. baasbox.com

Affronta il divorzio, la separazione e la tua 
nuova vita con l’aiuto di una community.

Sliding Life

Per Sliding Life ci siamo occupati della ri progettazione 
dell’esperienza della webapp e delle app native mobile con 
le quali l’azienda eroga il servizio di Parenting per una 
gestione semplice e legale dei figli post divorzio.
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L’app vincitrice dell’Hackathon di BNP 
Paribas Italia 2017

BNL Boon

Con l’app BNL Boon siamo stati finalisti dell’Hackathon 2017 
organizzato da BNP Paribas a Parigi. Boon è l’app per 
realizzare i desideri delle persone nell’arco della vita.
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La domotica a portata di tutti, facile da 
integrare senza costi di ristrutturazione.

Powahome

Abbiamo progettato l’esperienza delle due app native di 
Powahome per la gestione del proprio impianto di domotica, 
lavorando un sistema di widget modulare per permettere 
agli utenti 
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Segui gli influencer del mondo delle 
scommesse e ricevi pronostici vincenti.

Punterz

Per Punterz abbiamo lavorato, in parallelo al loro team di 
sviluppo, alle nuove interfacce della loro piattaforma web, 
lavorando sia sulla User Interface che sulla User Experience 
per i loro futuri utenti, creando un solido design system.
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Baasbox è un’azienda
di Liquid Business Group Holding
Diverse aziende, ognuna con la sua specifica 
individualità e identità, ma con uno scopo comune: 
permettere al tuo business di prosperare nella società liquida.
Ogni brand opera indipendentemente sul mercato, 
ma unisce le forze per creare progetti di alto valore.


