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LO SVILUPPO APP DEL FUTURO
Sei alla continua ricerca di una software house affidabile?

CONSULENZA E ANALISI PROGETTO VELOCITÀ DI SVILUPPO

TEAM A DISPOSIZIONE PER 
L’ENTRATA SUL MERCATO

GESTIONE E 
IMPLEMENTAZIONE



SETTORI DI SVILUPPO - Le nostre skills

● MOBILE & WEB APPLICATION  
● E-COMMERCE 
● MACHINE LEARNING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
● SVILUPPO SOFTWARE CUSTOM



IL NOSTRO APPROCCIO - L’importanza del conoscerci

Conosciamoci per  
approfondire il tuo 
progetto

CONSULENZA GRATUITA



I numeri di AppY Lab - La nostra crescita in pochi anni

ANNI DI ATTIVITÀ PROGETTI SVILUPPATI PER 
CLIENTI

PROGETTI CREATI PER NOI

3 18 7 



Portfolio - Sviluppo Web

● Analisi preliminare

● Definizioni dei target

● Mockup grafico

● Creazione dell’infrastruttura e DB

● Sviluppo front end

● Sviluppo front end

● Pubblicazione www.simmons.it

La Simmons è un gruppo internazionale di materassi di 

alto livello e in Italia il Gruppo Industriale Formenti è 

licenziatario per la produzione e la 

commercializzazione.

Nell’ottica di un nuovo sviluppo del brand è stato 

realizzato il nuovo sito internet con l’inserimento delle 

nuove collezioni e i nuovi prodotti a catalogo, ripensati 

in un’ottica moderna con un’esperienza digitale.

Cosa abbiamo sviluppato:

Simmons

http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/simmons/

https://simmons.it/
http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/simmons/


Portfolio - Sviluppo App

● Naming

● Creazione Logo

● Business 6 Finance Plan

● Landing page in bootstrap (www.takeithome.it)

● Webapp con back end

● Sistema Back Office

● APP per Android e iOS

● Dashboard per analytics

● Campagna marketing nel mercato educativo

● Nuove funzionalità in arrivo

TakeItHome è un’APP che abbiamo creato e sviluppato in tempi rapidi per supportare le attività commerciali nel periodo di 

emergenza per il COVID19. Abbiamo realizzato TakeItHome per gli esercenti che avevano bisogno di organizzarsi 

rapidamente per il servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti, dare loro visibilità immediata per essere contattati dai 

consumatori.

Abbiamo concentrato la nostra attenzione sul commerciante / negozio di quartiere, molto vicino ai consumatori / cittadini. I 

primi servizi attivati sono quelli per facilitare la consegna a domicilio, poi abbiamo aggiunto i servizi promo e soprattutto le 

prenotazioni nel rispetto delle nuove regole per gli esercenti (prenotazione nel locale, a domicilio o d’asporto). In 

TakeItHome tutti i commercianti (25 categorie, come fornai, farmacie, macellerie, ristoranti, bar, enoteche ecc.) possono 

GRATUITAMENTE inserire notizie e promozioni e mostrare il loro listino prezzi in formato digitale.

Cosa abbiamo sviluppato:

Link per scaricare l’app :

● App Store

● Play Store

TakeItHome

http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/takeithome/

https://www.takeithome.it/
https://apps.apple.com/it/app/takeithome/id1508165440
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appylab.takeithome
http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/takeithome/


Portfolio - Artificial Intelligence
OmniAge

OmniAge è un sistema predittivo che favorisce l’invecchiamento 

attivo e permette di valutare il rischio di caduta dell’anziano, 

attraverso semplici esercizi con un algoritmo di Machine Learning che 

analizza i dati raccolti da un sensore inerziale.

Dopo aver effettuato la raccolta dati su oltre 100 anziani stiamo 

ultimando la realizzazione dell’app e prevedendo di produrre un 

dispositivo customizzato per la vendita a scaffale farmacia e 

attraverso e-commerce.

Cosa abbiamo sviluppato:

● Naming

● Creazione logo

● Business & Finance Plan

● Prototipo app Android

● Algoritmo di Machine Learning

● Sito www.omniage.it

● Progettazione versione desktop
http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/omniage/

http://www.omniage.it/
http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/omniage/


Portfolio - Sviluppo Software

Apartments Florence è una società di servizi 

immobiliari online a breve e lungo termine di 

Firenze. Affittano gli alloggi di Firenze per il 

turismo e periodi brevi, hanno più di 400 

appartamenti. Noi abbiamo realizzato un 

algoritmo di Machine Learning per ottimizzare 

il prezzo online in maniera dinamica, 

massimizzando le revenue per ogni alloggio.

Cosa abbiamo sviluppato :

● Analisi dei dati

● Realizzazione algoritmo di Machine Learning

● Training dei dati

● Integrazione nel loro gestionale

● Rilascio e testing

Apartments Florence

http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/apartments-florence/

http://appylab-wordpress.appylab-manager.it/portfolio-items/apartments-florence/


LA NOSTRA FAMIGLIA DI CLIENTI - Perché ci teniamo



COME AIUTIAMO I NOSTRI CLIENTI 
Anche dopo la consegna del progetto

INVITO ALLE NOSTRE LIVE CONTENUTI SUI NOSTRI SOCIAL

ARTICOLI SUL BLOG



TEAM - La nostra forza

Alberto Giannone Paola Iannuzzo Cristiano Di Battista Massimo Rivolta
Chief Marketing Officer & Co-Founder Chief Financial Officer & Co-Founder CEO & Founder Chief Technology Officer & Co-Founder



PERCHÈ CREDERE IN NOI?
In poche parole: perché ci saremo sempre

● APPROCCIO UMANO CON IL CLIENTE 

● EFFICIENZA NELLA CONSEGNA

● CAPACITÀ DI SEGUIRE LA CRESCITA DEL PROGETTO

● PROPOSTE FUTURE PER OTTIMIZZARE IL PROGETTO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Cristiano Di Battista

CEO Appy Lab

cristiano.dibattista@appylab.net

Prenota una call

mailto:cristiano.dibattista@appylab.net
https://meetings.hubspot.com/cristiano-dibattista

