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Libraccio.it, premiata l'app
L’App Libraccio.it si aggiudica il premio WWW de Il Sole 24 ORE nella categoria Mobile Tablet
and Application-Shopping
Martedì, 29 gennaio 2013 - 12:26:00
L’innovativa applicazione Libraccio.it, utile per acquistare in mobilità
libri nuovi o usati per il nuovo anno scolastico e sviluppata in
collaborazione con modomodo, si è aggiudicata il primo premio nella
categoria Mobile Tablet and Application - Shopping del premio WWW, il
digital award italiano de Il Sole 24 ORE, che vuole annoverarsi tra i più
importanti contest europei e internazionali pensato per premiare la creatività
online. Selezionato da una Giuria Tecnica di qualità composta da addetti ai
lavori scelti tra i migliori professionisti del settore e votata, nella fase finale
del concorso, da tutti gli utenti registrati al sito dedicato all’iniziativa, il
progetto dell’app Libraccio.it è il vincitore del primo premio nella categoria
Mobile Tablet and Application – Shopping. “Siamo orgogliosi del
riconoscimento che abbiamo ricevuto durante la serata di ieri.
Crediamo che l'App Libraccio.it abbia rappresentato una grande novità
per l’anno scolastico 2012/2013 riuscendo a innovare la modalità di
acquisto e di offerta di libri scolastici nuovi e soprattutto dell’usato che
è stato scelto da famiglie e studenti per far fronte a un non facile
periodo di crisi economica.” – ha dichiarato Edoardo Scioscia (nella foto), Amministratore di Libraccio e
Vice Presidente di IBS.it. “Questo ennesimo successo conferma modomodo come leader nella strategia
applicativa, dopo i numerosi riconoscimenti già ottenuti dal mercato e dagli analisti” – il commento di Fabio
Maglioni, founder e Chief Strategy Officier di modomodo. L’applicazione studiata nei minimi dettagli è stata

E la modella si toglie le scarpe Sfilata Anteprima...

realizzata per veicolare tutte le informazioni e i vantaggi su tutti i tipi di smartphone e tablet con una user
experience votata al miglior utilizzo su questi tipi di device. L’app Libraccio.it, é stata realizzata in collaborazione
con modomodo, società italiana leader nel Life Process Marketing, che ha sviluppato un’innovativa soluzione che
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consente alle aziende di pianificare, eseguire e misurare la migliore strategia applicativa.
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Milioni di asteroidi in arrivo... Dagli Usa i
laser per distruggerli
Dopo che l'asteroide 2012 DA14 ha
sfiorato la Terra e una pioggia di
frammenti di meteoriti ha colpito la
Russia e Cuba, la Nasa vara un piano
di difesa basato sul monitoraggio dei
fenomeni interstellari. Ma non è tutto.
Dagli Usa arrivano delle tecniche di
Attesa per il Don
Giovanni
di Timi
difesa
rivoluzionarie:
la Humor
Fondazione
B612
hamomento
annunciato la costruzione di
nero per l'attore
del
una
nave
spaziale
in
grado
di calcolare
Dopo l’Amleto, col Don Giovanni,
le traiettorie
Terra e la
Filippo
Timi pericolose
continua ilper
suolapercorso
di
Deep Space
ha progettato
riscrittura
e diIndustries
reintepretazione
robot in gradosu
di un
distruggere
gli con
intervenendo
testo classico
asteroidi.
Intanto
due scienziati
quella
carica
di humor
nero, chedella
fa
California
hanno
progettato
nuovi
presagire la
morte,
tanto che
il suolaser
Don
in grado di ‘vaporizzare’ i corpi celesti

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

Nigeria/ Sterminate a colpi machete 10
persone, di cui 5 bambini
Pistorius/ Tribunale Pretoria: Pistorius e'
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noi
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