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Applix Group, la nostra storia 

Siamo nati nel 2009 e siamo focalizzati al 110% sullo sviluppo di 
soluzioni scalabili per la realizzazione di Apps Mobile per i nuovi 
‘OS’ (Apple, Android, W8) e devices (smartphones e tablets) 

Abbiamo sviluppato piattaforme proprietarie (Appdoit, Mycromags, 
Viewer Plus) e brevettato tecnologie innovative (Bubble Viewer) 

Oggi il team di Applix conta +50 persone tra il centro di sviluppo 
di Cagliari, l’unità di Milano e le sedi commerciali a Shanghai e 
New York:  Management Team, R&D, Developers, 3D Specialists, 
Interactive Designers, Graphic User Interface Specialists 
I nostri prodotti sono venduti in oltre 60 Paesi al Mondo 

Abbiamo ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui Moebius 
2011 (Lugano 2011), Apps dell’Anno (iTunes Appstore Ita e US, 
2011) e Unity3D Awards (San Francisco, 2011) 
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A gennaio 2012 è entrata a far parte del gruppo Applix la società 
Xorovo, realtà importante di Cagliari nel mondo del digital 



Applix Group, la nostra storia 
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2 marzo 2011, Yerba Buona Center di San Francisco 
Steve Jobs presenta il nuovo iPad2. Durante il suo discorso, segnala 5 applicazioni che hanno reso la 
sua tavoletta magica. Tra queste “Virtual History Roma” di Applix-Mondadori con brevetto “Bubble 
Viewer”. 



I nostri principali prodotti 
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App Do It 
 
“Appdoit” è la prima piattaforma online italiana 
che consente l’industrializzazione del processo 
di creazione delle applicazioni per devices 
mobili (Apple, Android, Windows), in maniera 
economica (a partire da 99 Euro), veloce e 
adatta a tutti. 
 
Oggi presente in ‘self-provisioning’ e in ‘white 
label’ con service. 
 

Viewerpl+s 
 
“Viewerpl+s” è la suite di soluzioni smart per 
editori e aziende per trasformare prodotti 
editoriali cartacei in contenuti fruibili sui 
devices mobili di nuova generazione. 
 
Disponibile con service per: 
§  Cataloghi e Brochure 
§  Magazine, Houseorgan, Newspaper 
§  Fumetti 
§  Libri di testo per la scuola e l’Università  



Le nostre soluzioni e brevetti 
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Bubble Viewer 
 
“Bubble Viewer” è un 
patent pending US di 
Applix che regala una 
nuova e  straordinaria 
esperienza 3D immersiva. 
 
Dall’automotive alla moda, 
dal turismo  
all’archeologia fino  
all’architettura e ai  
videogiochi,  “Bubble 
Viewer” introduce nel 
mondo delle apps 
l’originale concetto di 
realtà immersiva. 

Mycromags 
 
“Mycromags”  è l’innovativa 
piattaforma editoriale che 
trasforma  l’aggregazione dei 
contenuti (RSS o archivi 
predefiniti) sui nuovi device 
mobili in una straordinaria 
esperienza di ‘microeditoria’  
personalizzata.  
 
Con “Mycromags” ognuno 
potrà realizzare magazine su 
misura, personali e per il 
business. 

Mobile X 
 
“Mobile X” è la soluzione per la 
creazione di applicazioni di alta 
qualità grafica e funzionale ad un 
prezzo 10 volte inferiore al 
mercato, il tutto con un alto 
grado di personalizzazione. 
 
E’ pensato per: 
§  Turismo (Mobile Hotel) 
§  Arte (Mobile Museum)  
§  Città e location (Mobile City) 
§  Collezionabili editoriali 
 


