
 

 

Introduzione 

LiveBase è una piattaforma di sviluppo basata sul web che permette agli iscritti (anche se privi di qualsiasi 
esperienza di programmazione) di modellare in modo semplice applicazioni web data-centriche, e di 
renderle immediatamente utilizzabili da parte di utenti finali. La piattaforma fornisce anche una libreria di 
applicazioni predefinite personalizzabili e servizi alla comunità di sviluppatori come forum, wiki e commercio 
on-line. 

Mercato di riferimento, esigenze che va a soddisfare e punti di forza rispetto ai competitori 

LiveBase è un servizio one-stop per le piccole imprese che hanno bisogno di un sistema informativo data-
centrico personalizzato, ma che non hanno il budget necessario per svilupparne o commissionarne uno. 
LiveBase permette di progettare e sviluppare autonomamente soluzioni ad hoc, di testarle ed utilizzarle 
immediatamente sul web a fronte di un piccolo pagamento mensile rapportato all’effettivo utilizzo, senza 
incorrere in investimenti iniziali e senza dover assumere appositamente personale tecnico specializzato. 

Per piccole e medie imprese che devono costruire frequentemente applicazioni web in modo estemporaneo 
(just-in-time, tactical applications), LiveBase è un ambiente di modellazione/testing/esecuzione integrato 
estremamente efficiente e che permette di realizzare in poche ore sistemi che avrebbero richiesto settimane 
per essere sviluppati in altro modo. 

A differenza dei più diretti competitori, ad esempio le piattaforme SaaS programmabili fornite da Caspio e 
TeamDesk, LiveBase offre un esclusivo approccio concettuale diagrammatico alla modellazione delle 
applicazioni che è decisamente più intuitivo ed efficiente del tradizionale approccio in cui le tabelle di un 
database sono collegate ai componenti dell’interfaccia utente. 

Stadio del progetto e pianificazione futura 

Lo sviluppo della piattaforma è iniziato nel 2006. L’entrata in esercizio sperimentale è prevista per la metà 
del 2008. Fino a quella data lo sviluppo sarà interamente finanziato da Antonio Leonforte con propri fondi 
personali accumulati nel corso della sua precedente attività professionale ed imprenditoriale. Per avviare le 
attività commerciali, previste per l’inizio del 2009, il progetto LiveBase avrà bisogno di individuare il capitale 
di rischio necessario  per finanziare il primo anno di attività.  

Obiettivi 

LiveBase conta di raggiungere il break-even al termine del secondo anno di esercizio e di chiudere il quinto 
con ricavi intorno ai 14 milioni di euro, un rapporto costi/ricavi intorno allo 0,18 e circa 50 dipendenti. 

Team imprenditoriale 

Antonio Leonforte è docente universitario a contratto di Ingegneria del Software, imprenditore fondatore ed 
amministratore di due aziende, capo progetto e architetto software con oltre 14 anni di esperienza 
professionale (due anni all’estero in Inghilterra ed in Olanda) in una ampia gamma di domini applicativi che 
vanno dai sistemi militari in tempo reale a grandi sistemi informativi su scala nazionale.  

Pietro Palladino e Daniele Antonini  sono rispettivamente un dottorando dell’Università di Perugia ed un 
neolaureato dell’Università di Roma Tre che hanno svolto in momenti diversi la loro tesi sul progetto 
LiveBase e che hanno deciso di continuare al lavorare in tale ambito condividendo l’iniziativa imprenditoriale. 

 


