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“Websites that are hard to 
use frustrate customers, 
forfeit revenue & erode 
brands.”
Forrester Research



ANDROID
Abbiamo dato supporto nella comunicazione digitale del programma di 
Open Innovation di Android con Luiss Enlabs e LVenture Group.

Link alla pagina

https://luissenlabs.com/androidfactory/


XRIBA
Xriba è l’intelligenza artificiale che usa la tecnologia blockchain per 
automatizzare la contabilità finanziaria. 

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364266616_Xriba


CISCO
Abbiamo dato supporto nella comunicazione digitale del programma di 
Open Innovation di Cisco con Luiss Enlabs e LVenture Group.

Link alla pagina

https://luissenlabs.com/securitychallenge/


COIN SHARE
Un nuovo ecosistema, nato per aumentare il potere d’acquisto
di chi compra e la base clienti di chi vende, attraverso un sistema di 
guadagno collettivo e di condivisione della clientela.

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364301213_Homepage_Coinshare


Sicilove
Sicilove è il portale per per chi ama la Sicilia. All’interno del sito web è 
possibile acquistare box con i migliori prodotti del territorio provenienti da 
produttori locali.

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364266615_Sicilove


Limitless Mind
Limitless Mind unisce gli insegnamenti fondamentali della filosofia e della 
psicologia occidentale , alle scoperte neuroscientifiche recenti, a pratiche 
ed esercizi introspettivi vicini alla meditazione.

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364266613_Limitless_Mind


Business in Cloud
Business in Cloud è la prima piattaforma all-in-one di marketing & sales 
automation, per imprenditori, formatori, coach ed esperti.

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364266612_Business_In_Cloud


JPlace
Jplace è il primo servizio di sex doll delivery in Italia. Permette, in maniera 
discreta e privata, di richiedere la sex dolls e di riceverla ovunque si voglia. 

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364282409_JPlace


MyLab Nutrition
Permette di creare un’integrazione alimentare mirata alle proprie esigenze 
nutrizionali e ai propri obiettivi di allenamento.Utilizzando materie prime 
pure, punta tutto sulla qualità del prodotto, grazie al servizio, gli utenti, 
possono ricevere la ricetta personalizzata creata direttamente a casa.

Link al prototipo

https://invis.io/HSS3IBDYPWB#/364266614_My_Lab_Nutrition


www. baasbox.com

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.


