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L’abbondanza di opportunità tecnologiche ci permette di sognare
a occhi aperti su come sarà il nostro futuro prossimo. Noi questo
futuro lo abbiamo studiato e sviluppato per renderlo reale e
concreto oggi. Per creare strutture e fondamenta solide per
evolvere il business. Il Metaverso fa parte di questo futuro
e trasformerà il modo in cui interagiremo, in una logica di totale
esperienza immersiva puntando a una nuova economia digitale.
Maximo Ibarra

CEO & GENERAL MANAGER
ENGINEERING

Che cos’è il Metaverso?
Partiamo da un assunto: il Metaverso ancora non esiste. È un’evoluzione possibile di Internet e degli ecosistemi digitali così come li
conosciamo. Uno spazio virtuale e immersivo dove le persone interagiranno.
Invece di scorrere pagine e pagine di Internet ci immergeremo al suo interno, utilizzando visori per la realtà virtuale, occhiali
per la realtà aumentata, app mobile e altri dispositivi. Potrebbe anche essere semplicemente lo spazio in cui digitale e fisico si
incontreranno e si fonderanno. L’evoluzione dei momenti in cui leggiamo una mail sul telefono, mandiamo un messaggio, parliamo
con qualcuno, compriamo qualcosa, organizziamo un viaggio o semplicemente ascoltiamo musica o ci divertiamo.
Ad oggi il Metaverso esiste solo in veste di concetto, immaginato decine di anni fa e diventato ora un trend in evoluzione, alimentato
da dati, XR, Blockchain, AI e dalla bramosia umana per le nuove esperienze.
È da tempo che in Engineering facciamo ricerca e lavoriamo su questi trend e su queste tecnologie.

META

BEYOND (TRANSCENDING) THE UNIVERSE
An immersive digital world for human leisure
and work.

UNIVERSE

UNUS plus VERSUS
Everything headed in the same direction.
The totality of Matter, Energy and Space considered
as a whole.
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Cosa faremo con il Metaverso?
Non ci sono novità sensazionali in questo concetto. L'abbiamo già incrociato nella letteratura Cyberpunk, poi nei film di fantascienza,
l'abbiamo anche visto prendere una qualche forma (vi ricordate Second Life? Oppure Minecraft, o Roblox). Abbiamo addirittura
assaporato l’hype per un bene digitale appena qualche estate fa (come dimenticare la smania per PokemonGo!).
Oggi i Non-Fungible Tokens (NFT) di opere d’arte digitali e la corsa alla terra online riempiono i titoli dei media, mentre alcune
aziende fanno carte false per essere tra le prime a posizionarsi sul tema.

Andremo in giro, incontreremo persone, parteciperemo a riunioni di lavoro o concerti,
entreremo nei negozi, ci proveremo i vestiti e faremo tutto questo virtualmente.
Fruiremo o creeremo nuovi servizi e beni digitali, proprietà immobiliari e opere d’arte.
Creeremo, compreremo, venderemo, guadagneremo, giocheremo, ci relazioneremo.
Attualmente, varie aziende stanno lavorando a visioni diversificate di come dovrebbe essere il loro Metaverso e nella
maggior parte dei casi si focalizzano sul loro core business (socializzare, giocare o lavorare). Possiamo immaginare
che impatto avrebbe su altri settori, come l'istruzione o l'assistenza sanitaria, ad esempio, sfruttare XR, IoT e dispositivi
indossabili per rendere possibili le consulenze e la ricerca da remoto, liberando il potere di dati e conoscenze quasi
infinite per migliorare la salute delle persone. Dati infiniti per comprendere, prevedere e prevenire gli eventi.
Ci saranno molti metaversi, ciascuno cucito su interessi specifici, ma in una fase più matura della loro adozione
dovranno necessariamente connettersi e interagire
.
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Quali sono le
implicazioni
per il business?
Gran parte delle organizzazioni ha già davanti agli occhi la
nuova forma che gli Ecosistemi Digitali stanno dando al mondo,
componendo soluzioni, combinando esperienze di diversi settori
verticali e offrendo soluzioni ed esperienze digitali agili e su
misura. Non è una forzatura immaginare il Metaverso come
un'evoluzione di questi trend.
Considerando quindi che gli Ecosistemi Digitali sono ancora
nella loro fase embrionale, fortemente ostacolati dalle tecnologie
legacy e dalla mancanza di standard comuni, alle prese con
problemi di privacy dei dati e di sicurezza, quanto è davvero
realistico e fattibile per il business investire oggi nel Metaverso?

Ecco alcune domande che senza dubbio
ci dovremmo porre:

1

È una moda o sta accadendo
per davvero?
Oggi è difficile dare una risposta (è probabile
che siano in parte vere entrambe), ma abbiamo
abbastanza elementi per iniziare a pensare in modo
critico e strategico all’atteggiamento che ogni
organizzazione dovrebbe assumere. Sono due i
principali fattori che secondo noi hanno contribuito
alla grande visibilità attuale di un concetto "non
così nuovo":

A

Il Covid ha accelerato tutti i trend di trasformazione
(vedi: The New Normal), in particolare la
transformazione digitale, costringendo la maggior
parte di noi, per quasi due anni, a lavorare,
acquistare, divertirsi e socializzare, tutto in digitale.
Tutto ciò a sua volta ha portato le aziende a
relazionarsi con i clienti in modo diverso e fuori
dai loro canali tradizionali. L'interesse per il mondo
virtuale è aumentato e le organizzazioni sono alla
ricerca di nuovi flussi di ricavi, esplorano nuovi
modelli di business abilitati dal livello di maturità
e componibilità che le tecnologie avanzate
forniscono, aprendo la strada ad una vera e propria
trasformazione del business. Tutte le aziende stanno
guardando ad altri settori verticali per capire quali
tendenze, tecnologie e consuetudini potrebbero
essere adottate per innovare il modo in cui
interagiscono con i loro clienti e i partner.

B

Facebook e Microsoft hanno annunciato i loro
progetti sul Metaverso e le relative acquisizioni.
Questi due grandi player hanno abbastanza
peso mediatico per creare un trend dal nulla, ma
entrambi in fin dei conti non stanno che esplorando
l'evoluzione del loro business. I rivenditori al
dettaglio, le istituzioni finanziarie, le società di
media stanno tutte esplorando questo trend e
avviando nuovi progetti.

2

Parliamo di evoluzione
naturale o rivoluzione
culturale?

C'è una corrente di pensiero interessante secondo
cui l'innovazione è prigioniera dei limiti con cui
le persone oggi immaginano il loro futuro. Una
sorta di profezia che si autoavvera. Questo fa sì
che spesso le innovazioni non siano molto più che
semplici evoluzioni.
Oggi ci troviamo di fronte a grandi problemi,
mai affrontati prima (il riscaldamento globale,
la sovrappopolazione, i problemi etici connessi
all'IA) ma abbiamo strumenti e tecnologie che ci
consentono di pensare e creare come non è mai
stato possibile prima.
È quindi questo il momento di reimmaginare il
futuro in virtù di queste nuove tecnologie?
Il Metaverso potrebbe senz’altro essere
un'evoluzione di Internet (comprare, vendere,
incontrarsi, lavorare, navigare, socializzare) ma
potrebbe anche essere la base di una vera e
propria rivoluzione che, nella sua accezione più
positiva, sappia offrire una soluzione ai problemi
dell’inquinamento, della produzione, delle città
sovraffollate, delle aree del mondo sottosviluppate,
finanche a impattare i campi della ricerca medica e
scientifica.
Se il Metaverso rimarrà confinato al gioco, al lavoro
o alla socialità, potrebbe non avere un impatto
sufficiente per rappresentare una rivoluzione. Se
riuscirà ad attingere a una fonte più profonda,
soddisfacendo i bisogni e i desideri più intimi di
ognuno di noi, allora potrebbe agire come una
forza davvero trasformatrice.
Sarà il tempo a dirlo
.

3
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È il futuro del lavoro o del
tempo libero?

Quali saranno i settori di
business interessati?

Qual è il business case?

Quale sarà l'impatto sulla
sostenibilità?

La Trasformazione Digitale in cui viviamo ha
completamente offuscato il confine tra il mondo
privato e quello professionale. Gli strumenti
di lavoro e quelli per il tempo libero spesso
coincidono. Il Metaverso potrebbe contribuire a
unire ulteriormente questi mondi, combinando
elementi del Digital Workplace con quelli della
Digital Citizenship e quelli del Wealth & Commerce,
così come il Gaming e le attività del tempo libero.

Il Covid ha dimostrato che le organizzazioni che
hanno faticato a digitalizzare la propria produzione
hanno sofferto di più. La sopravvivenza nel futuro
sembra essere intrinsecamente legata alla capacità
di offrire valore in modalità digitalizzata. Tutte le
organizzazioni si stanno concentrando sullo spazio
in cui online e offline si incontrano. Lo abbiamo
visto all’alba di questa nuova era in ambito Retail e
Telco/Media ma non sono le uniche aree.

I valori fondamentali sono cambiati, il Covid ha
accelerato drasticamente questa tendenza e oggi
investitori, clienti e cittadini passano al vaglio
sempre di più la sostenibilità delle loro decisioni.

Rimane la domanda su quali driver domineranno
questo trend: Gaming, Business o Social?
L'hardware (es. cuffie e visori, dispositivi indossabili)
si evolverà a livelli sufficienti di sofisticatezza per
supportare appieno i progressi del software?

Le tecnologie Digital Twin, AI, IoT e XR stanno già
rivoluzionando la Produzione Industriale, l'E&U e i
Trasporti. L’utilizzo della tecnologia nelle riunioni di
lavoro, le aule, i concerti e gli eventi virtuali, persino
gli interventi chirurgici digitali fanno parte della
conoscenza comune.

È complicato impostare un business case in
uno scenario in cui manca ancora quasi tutto.
La tecnologia ha fatto enormi passi avanti, ma
probabilmente non ha ancora raggiunto un
livello sufficiente di maturità e adozione nei suoi
componenti necessari (basta pensare ai visori VR).
Ci sono ancora enormi aree inesplorate legate alla
privacy, alla sicurezza dei dati, alle normative. I
milioni di potenziali utenti sono ancora per lo più
questo: un potenziale. Gli elementi sono qui, ma la
loro combinazione finale è ancora tutta da costruire.

Siamo entrati da 30/40 anni nel mondo di Internet
e ancora non stiamo cogliendo il suo pieno
potenziale Parliamo ancora di Digital Divide in
alcune delle economie più ricche del mondo. Come
tutti gli strumenti, la rapidità di adozione può
influenzarne l'evoluzione. Un Metaverso maturo
è ancora lontano e oggi non è ancora chiaro se
questa sarà l'evoluzione dell'interazione digitale tra
gli esse riumani (che sia al lavoro o sui social) o del
loro tempo libero (media e gaming).
.

I governi e le istituzioni finanziarie sono già
concentrati su come far evolvere il modo in cui
interagiscono con cittadini e clienti, ma saranno
anche chiamati a regolamentare questo settore.
Identità (e cittadinanza?) digitale, fiscalità, questioni
di sicurezza, trasferimento di valori. Dai nuovi servizi
di pagamento digitale ai nuovi modelli di business,
c'è il potenziale per una completa rivisitazione del
modo in cui facciamo affari. Le nuove applicazioni
della Blockchain (NFT) evidenziano la possibilità
di nuove economie. E poi ci sono le tante aziende
che ancora oggi faticano a entrare nell'economia
digitale (al contrario delle aziende nativamente
digitali che vengono fondate ogni giorno): saranno
in grado di compiere questo doppio salto nel
futuro? O sarà questa la loro fine? Potenzialmente
tutti i settori potrebbero essere interessati, ma
la trasformazione digitale è ancora una corsa a
ostacoli per molti. È necessario affidarsi a partner
qualificati in grado di guidare le organizzazioni in
iniziative di innovazione e trasformazione digitale.

Coloro che credono che questo sarà il futuro
di Internet, e come tale una parte enorme
dell'economia digitale di domani, ci investono
molto. Coloro che vedono il Metaverso come un
potenziale percorso evolutivo per le loro attività
dovrebbero prendere in considerazione il lancio
di progetti sperimentali, che sappiano trarre
vantaggio dalle esperienze recenti e dai progressi
tecnologici grazie all’aiuto di partner, come noi ad
esempio. Crediamo che la ricerca su tecnologie
di frontiera debba essere svolta continuamente,
in modo da acquisire conoscenze, competenze e
informazioni, in anticipo sulle tendenze, per essere
pronti a sfruttarle quando il tempo sarà maturo
per un’accelerazione e questo potrebbe essere un
buon momento per iniziare a testare. Due sono le
domande fondamentali che possono guidarci in
questa fase vale la pena oggi investire in questa
area? (ovvero l'impatto che avrà sui clienti giustifica
l'impatto che avrà sull’ organizzazione in termini di
investimento?). Posso permettermi di ignorare tutto
ciò? (ovvero decidere di non costruirsi un'opinione/
posizione su questa tendenza). Sarà necessario
bilanciare un approccio tattico e un approccio
più strategico, esaminare questo trend come
un fenomeno duraturo e studiare come trarne il
massimo beneficio.
:

Il Metaverso (o i metaversi, almeno inizialmente)
richiederà un'enorme potenza di calcolo, stressando
le risorse di energia e di connettività. Tuttavia
questo aspetto può essere compensato, anche
se all’inizio può essere difficile comprenderlo, se
tutto ciò conduce alla piena realizzazione della
Digital Transformation: un modo più sostenibile di
vivere, lavorare e produrre. Una vera rivoluzione
dei metodi di lavoro, che riduca il pendolarismo,
l’affollamento delle città, rivitalizzi possibilmente
aree geografiche depresse, diminuisca il consumo
di beni fisici.
Il Metaverso potrebbe abilitare uno stile di vita più
equilibrato che inauguri una sorta di rinascimento
digitale. Potrebbe però allo stesso tempo alienarci
ulteriormente l'uno dall'altro. Poiché la sostenibilità
e l'etica aziendale sono parametri sempre più
importanti per le scelte dei consumatori, le aziende
dovranno cercare di capire quale possa essere
l’impatto di una loro presenza nel Metaverso
sul loro bilancio di sostenibilità e le misure di
compensazione che dovranno adottare.

In definitiva, la trasformazione
digitale e l'evoluzione del business
sono strettamente legate al
miglioramento del mondo in cui
viviamo e al modo in cui interagiamo
con esso e tra di noi.
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Tecnologie
chiave e
Trend
Oggi siamo in grado di immaginare il Metaverso grazie a una
maggiore e crescente maturità e componibilità delle tecnologie
abilitanti ed emergenti a nostra disposizione.
L'immersività del Metaverso è e sarà legata agli oggetti
hardware e software che compongono quella che chiamiamo
tecnologia Extended Reality (XR), ovvero occhiali per la Realtà
Aumentata (AR) e visori per la Realtà Virtuale (VR) che sono
già in uso nei videogame e nelle attività di manutenzione
industriale.

La tecnologia si è evoluta dalle lettere
al telefono, dal telefono ai video fino ad
arrivare alle riunioni immersive.

La Blockchain sta rapidamente
raggiungendo la sua maturità, e
questo porta ad una maggiore fiducia,
poiché anni di sperimentazione
stanno finalmente dimostrando
come implementare al meglio questa
tecnologia. Le valute digitali sono
legate alla tecnologia Blockchain
che garantisce transazioni uniche in
cui beni e identità virtuali possono
essere acquistati e scambiati su più
piattaforme.
Tra questi, gli NFT (Non-Fungible
Tokens) sono considerati l'elemento
fondante dell'economia del Metaverso
perché abilitano un vero mercato di
asset digitali all'interno di un mondo
virtuale in cui è difficile definire le
regole di proprietà e distribuzione.
L'esplosione degli NFT è considerata
il punto di contatto tra il mondo di
tutti i giorni e le criptovalute. In mezzo
a questi paradigmi ne sta nascendo
uno nuovo; la Finanza Decentralizzata
(DeFi). Combinata con la nuova versione
decentralizzata del Web (nota come

Web 3.0), DeFi abilita un'esperienza
utente che poggia su database e
sistemi di gestione dell'identità digitale
decentralizzati, nonché su nuove forme di
comunicazione.
Queste tecnologie fondamentali
del Metaverso incontrano ancora
diversi ostacoli nel loro percorso di
evoluzione verso la maturità, basti
pensare al bisogno energetico legato
alla Blockchain, o ai visori che possono
produrre effetti collaterali come la nausea
nonostante siano ancora poco utilizzati.

Ci aspettiamo di vedere molti metaversi
diversi, ma nel tempo la necessità e il
desiderio di interoperabilità spingeranno
questi universi digitali a connettersi.
Gli standard comuni e l'interoperabilità
sono già oggi uno dei principali obiettivi
di vari progetti di livello internazionale
(siamo direttamente coinvolti con agenzie
come EIT Digital, IDSA - International
Data Spaces Association e GaiaX nel
tentativo di superare questi limiti), mirati
a potenziare gli Ecosistemi Digitali Ci
aspettiamo che questi problemi vengano
superati nei prossimi anni. A quel punto
l’utilizzo diffuso del Cloud Computing e le
opportunità fornite dal 5G, 6G e dall'Edge
Computing miglioreranno scalabilità e
flessibilità. Man mano che tutti questi
trend convergeranno, una versione
più matura del Metaverso comincerà a
prendere forma.
.

Un mondo virtuale, con valute e
identità digitali, è stato descritto come
un potenziale incubo per la sicurezza
informatica. Nessuna trasformazione
aziendale può avvenire senza considerare
contestualmente la Cybersecurity: la
necessità di sicurezza e affidabilità sarà
fondamentale per assistere a un'adozione
diffusa nel mondo del business.
Infine, la tecnologia che sarà al
centro del Metaverso per creare
e manipolare le nostre esperienze
virtuali, sarà l'AI. È la combinazione

di tecnologie XR, Blockchain e AI,
sostenute trasversalmente dal Cloud e
dalla Cybersecurity, che ci consente di
immaginare questo futuro.
Il primo passo per delineare le
opportunità del futuro sta nel capire
come queste tecnologie si stanno
evolvendo oggi, esplorare nuovi modi
di integrarle, co-progettare soluzioni
e prodotti, combinare una profonda
conoscenza del mercato con le
competenze e la sensibilità in ambito
tecnologico. Da sempre sosteniamo
l'importanza di dare uguale peso alle
funzionalità e all'usabilità.

Da decenni i
comportamenti umani
si sono piegati ai limiti
tecnologici: il digitale
sta invertendo questa
tendenza e ora dobbiamo
adottare principi di
human-centric design
quando costruiamo questi
nuovi asset digitali.
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Come possiamo
aiutarti?
Engineering è un partner ideale per esplorare gli scenari
di Trasformazione Digitale orientati al Metaverso, perché
combiniamo la nostra capacità di ricercare e progettare l'utilizzo
futuro delle tecnologie più avanzate con la nostra conoscenza
approfondita degli obiettivi e dei processi aziendali in tutti i
settori dove operiamo.
Il nostro approccio ecosistemico mira a fornire un'evoluzione
digitale a ogni aspetto della nostra vita per migliorarla: Digital
Citizenship, Mobility, Energy Resources & Sustainability, Wealth &
Commerce, Wellbeing. Siamo impegnati nella ricerca e sviluppo
con alcuni dei più importanti gruppi di ricerca internazionali e
contribuiamo in modo significativo al progresso delle nuove
tecnologie. Studiamo queste tecnologie molto prima che
diventino "mainstream" e abbiamo accumulato conoscenze,
abilità ed esempi di applicazione nella vita reale che puoi
sfruttare per accelerare la trasformazione di oggi.

TR METAVERSE
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Le nostre
esperienze
finora: una
selezione
Lavoriamo ad ambienti immersivi e
virtuali da oltre due decenni. Uno dei
nostri primi progetti di Metaverso è del
2016, quando abbiamo progettato lo
spazio virtuale per navigare e fruire i
servizi di uno dei principali leader italiani
nel settore Media e Telecomunicazioni.
Un visore per la VR (ma anche degli
occhiali per l’AR, così come lo schermo)
permetteva di esplorare ambientazioni
3D in cui consultare diversi cataloghi e
acquistare contenuti (film, musica, giochi)
da varie piattaforme di terze parti.

Già dalle prime fasi della pandemia
abbiamo dato insieme ai nostri clienti,
delle risposte rapide ed efficaci a
problematiche stringenti (leggi The New
Normal), come tenere in piedi il sistema
sanitario e il commercio al dettaglio.
In questi casi abbiamo dovuto
bilanciare le opportunità offerte
dall'innovazione tecnologica con il livello
di alfabetizzazione digitale a disposizione
delle organizzazioni.

#

Clicca sui link nel testo
per approfondimenti sui
nostri progetti, le nostre
soluzioni e i risultati
ottenuti.

L'accelerazione decisiva verso la virtualizzazione delle esperienze
è venuta senz'altro dall'emergenza Covid.

Da qui la scelta di ricorrere a tecnologie
di maggiore diffusione e più facile
adozione come le video-conversazioni.
Utenti remoti che interagiscono su
piattaforme digitali per svolgere
le loro attività. Suona familiare?
Un precursore di quello che il
Metaverso porterà.
Soluzioni di telemedicina come
quella realizzata per l'ASL di Foggia
hanno permesso di dare continuità
al monitoraggio della pandemia e
alle visite dei pazienti.
L'app Chat Boutique ha invece
virtualizzato lo shopping, ricreando
tramite videochiamate 1-to-1 e 1-to-few
l'interazione tra assistenti alla vendita e
clienti nel settore dell'abbigliamento.

La pandemia ha inferto colpi duri
anche al turismo, ma i territori hanno
saputo utilizzare l'XR per continuare a

ricevere visitatori, anche se a distanza,
e promuoversi per guadagnare un
vantaggio in vista della ripartenza.
È quanto accaduto con il progetto
Puglia, una storia d'amore.
Uno storytelling immersivo non si limita
a valorizzare gli aspetti paesaggistici e
turistici di un territorio, ma può aiutare
a ricostruire e trasmettere il suo valore
identitario e culturale per favorire i
processi di integrazione.

So Close incoraggerà le comunità locali
e i rifugiati arrivati di recente a dialogare
e condividere esperienze e punti di vista,
tramite documentari interattivi basati su
registrazioni video immersive.
In modo simile Urbanage permette
sperimentazioni e simulazioni sulle
riproduzioni virtuali delle nostre
città (Digital Twin , con l’obiettivo di
riprogettarle più a misura delle persone
in età matura.
)

L'obiettivo di abilitare la creazione
di contenuti audiovisivi sempre più
immersivi e coinvolgenti ha ispirato
Hyper360, un set completo di strumenti
di produzione end-to-end a disposizione
dei registi per realizzare video interattivi e
aumentati a 360°.
Ma la rivoluzione del Metaverso non
coinvolge solamente l'ambito del
divertimento e dei consumi: l'XR si è
dimostrata un formidabile facilitatore e
acceleratore dei processi industriali di
produzione, manutenzione e formazione.
Sipario la nostra innovativa piattaforma
self-service, flessibile e personalizzabile, è
nata proprio con l'obiettivo di creare e far
creare applicazioni di Augmented Reality
,

per l'Industry 4.0.
Anche la salvaguardia dell'ambiente può
beneficiare dall'evoluzione del mondo
digitale: ad esempio il nostro progetto
di ricerca eDream utilizza Blockchain e
Non-Fungible Token (NFT) per abilitare
la compravendita dell'energia rinnovabile
prodotta in eccedenza.
L'istruzione è stata un altro pilastro della
vita sociale messo a dura prova dalla
pandemia. Insieme a Tor Vergata siamo
però riusciti a garantire l'accesso alla
formazione tramite i Virtual Open Day
e a promuovere l'ateneo e i suoi spazi
tramite i Virtual Tour.
Tutta l'economia e la catena del valore
potranno trarre giovamento dalla
digitalizzazione, per questo ci siamo dati
l'obiettivo di lavorare su piattaforme
interoperabili basate su Blockchain e
NFT che sono la base tecnologica per
l’economia di qualsiasi Metaverso.

Metaverso sarà in grado di estendere
i nostri sensi e la fruizione dei beni
immateriali.
Virtual Taste è l'app realizzata per Vinitaly
2018 che combina realtà aumentata
e realtà virtuale e aggiunge valore
a un'esperienza sensoriale unica e
insostituibile come la degustazione del
vino. Indossando degli smart glasses
l'assaggio viene accompagnato da
una visita immersiva a 360° alle vigne
e alle cantine dove il vino è stato
prodotto, ascoltando la narrazione di
chi si è occupato dell’intero processo di
lavorazione.
Virtual MAXXI è la mostra virtuale che
ha consolidato il ruolo di riferimento
del Museo Nazionale delle Arti del
XXI Secolo nell’architettura e nell’arte
contemporanea, raggiungendo un
pubblico più giovane e tecnologicamente
avanzato. I preziosi e delicati plastici di
architetti di fama internazionale, che non
possono essere esposti fisicamente, sono
stati accuratamente digitalizzati in modelli
esplorabili con visori per la realtà virtuale.

Ad esempio, nel progetto di ricerca
DAFNEplus abbiamo l'obiettivo di
costruire un piattaforma per la creazione
e la distribuzione di asset digitali come
in-game assets, musica e audio, contenuti Inoltre, recentemente in Engineering, per
3D e di Virtual Reality. A un livello sempre via delle chiusure degli uffici abbiamo
testato la realtà virtuale usando, in alcuni
crescente di evoluzione tecnologica il

casi, per i meeting di valutazione di fine
anno, i visori per ottenere la percezione
di vicinanza.

Tutti questi elementi,
combinati uno con l’altro,
suggeriscono quello che
possiamo aspettarci dal
Metaverso e sono punti
di partenza di enorme
valore per chiunque
voglia iniziare a esplorare
come meglio impiegare
queste tecnologie per
immaginarsi nel futuro
in questo nuovo universo
virtuale.
Guarda il Teaser
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Come evolverà
in futuro?
Man mano che le tecnologie maturano,
vengono combinate e utilizzate per
costruire le basi di questo concetto
chiamato Metaverso. Un'evoluzione
immersiva dei grandi ecosistemi digitali
che stiamo costruendo oggi Digital
Citizenship, Mobility, Energy Resources
& Sustainability, Wealth & Commerce,
Wellbeing. Il New Normal e la sua
accelerazione al digitale sono stati un
primo passo. I nostri uffici, i nostri centri
commerciali, i nostri parchi gioco sono
stati tutti digitalizzati. In futuro vari tipi
di Metaversi si concentreranno in vario
modo su diversi aspetti delle nostre vite
virtuali: lavorare, giocare, interagire,
creare, vendere, acquistare.
:

Tuttavia, se questa deve essere una
rivoluzione significativa, dovrà soddisfare
bisogni e desideri in modo più profondo.
Immaginiamo un mondo in cui istruzione,
ricerca e medicina siano accessibili a
tutti, indipendentemente dalla posizione
geografica. Dove XR consenta la rinascita
di aree remote. Dove IoT e dispositivi
indossabili siano in grado di monitorare
la tua salute e guidarci in modo proattivo,
sfruttando milioni di dati per valutare,
attraverso l'IA la nostra salute attuale.
Dove l'istruzione sia collaborativa e
digitale. Se questa realtà virtualizzata
e immersiva sarà utilizzata per
sfruttare al meglio tutte le potenzialità
dell'evoluzione digitale, allora potrà
,

contribuire a salvare il nostro pianeta,
migliorando il modo in cui utilizziamo
le risorse, facciamo ricerca, gestiamo
l'accesso alla conoscenza e alla medicina,
mettendo insieme interessi comuni.
Dobbiamo abbracciare questo cambio di
paradigma per fornire un futuro prospero
e sostenibile alle prossime generazioni.
Gli analisti di mercato non prevedono
alcun tipo di maturità del Metaverso
prima del 2032. Sarà ostacolato
da modelli di business obsoleti, un
approccio a silos, una lenta adozione di
tecnologie digitali, questioni di privacy e
di sicurezza dei dati, fiscali e normative.
Questi ultimi anni di iper-digitalizzazione
delle nostre vite hanno anche evidenziato
la necessità di privacy, disintossicazione
digitale a favore di interazioni umane dal
vivo, un crescente interesse nel prendersi
cura del pianeta e l'uno dell'altro. Uno
spostamento dei valori fondamentali
che guiderà l'evoluzione del business
e della tecnologia lungo nuovi
percorsi. Attualmente stiamo vivendo
un'evoluzione digitale che sta crescendo
a un ritmo incredibilmente emozionante.
La nostra immaginazione attuale (e
passata) ha delineato un futuro in cui il
Metaverso sembra una gigantesca città

digitale o un enorme centro commerciale
con negozi, cinema, palestre, sale da
concerto, ristoranti. Potrebbe essere in
grado di farci assaggiare alcune delle
aspirazioni che gli umani hanno inseguito
sin dalla notte dei tempi: il viaggio nel
tempo digitale (vivere in un'altra epoca),
l’immortalità digitale (interagire con
avatar di persone care perdute), realtà
alternative... fino ad arrivare a identità
nazionali alternative e nuovi modelli di
business.
Sarebbe assurdo ricreare una copia
digitale del nostro mondo reale, con
tutti i suoi limiti e problemi. È tempo di
esplorare nuove idee e immaginare un
nuovo domani. Il futuro è adesso. Tutte le
migliori rivoluzioni tecnologiche portano
ad un miglioramento. Resta ancora da
vedere se il Metaverso sarà una di queste.

La nostra responsabilità
oggi è quella di esplorare
le frontiere, far progredire
la tecnologia per fare
strada a uno stile di vita
migliore e più sostenibile.
Insieme.

Key
Technology
Trends

Total Internet Hits
XR

+70%

+890%

market size growth by 2025
with respect to 2021

Blockchain
Social Media

$3.1 trillion
business value generated by 2030

+115%
over the past 6 years

+23%

social network users
growth by 2025 CAGR

Work Tools

+31%

Gaming

spending growth
between 2015 and 2019

+70%

market value growth by 2025
with respect to 2020

Cybersecurity

Cloud

year on year

IT & business service revenue
growth by 2025 with respect to 2020

+20%

+44%

market revenue growth by 2025
with respect to 2019

+20%
+50%

of IT Spending will shift to cloud by
2025

Data displayed represents our elaboration of
data coming from multiple sources
(for example: STATISTA)
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Through our Papers, we explore
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Cloud
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Our Portfolio

Robotic Process Automation
Augmented City
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Instant Papers
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papers
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