
L’EXPORT A EFFETTO WOW 
Con le tecnologie immersive



FABIO TARTARINI // ExportNet
Laurea in Economia Aziendale all'Università degli Studi di Bologna, con specializzazione Marketing. Bolognese, per più di venti anni si è occupato, sul campo, 
di commercio con l’estero, prima come Junior Export Manager, poi Senior, poi come direttore commerciale e come imprenditore, principalmente nei settori 
F&B e Moda. E' esperto di Spagna, dove ha vissuto,  e di Sud Est Asiatico e Nord America. Da dieci anni è partner di Exportnet, società di rappresentanze 
fieristiche internazionali, organizzazione di eventi promo-commerciali aziendali e consulenza export.   E’ docente di materie attinenti al commercio 
internazionale.  Fa parte del gruppo dei 100 Professionisti Export selezionati da ITA (Italian Trade Agency) come Digital TEM, per assistere le Aziende nel loro 
processo di sviluppo digitale e commerciale all'estero.
ExportNet è una rete di professionisti specializzati in Marketing e Vendite, Internazionalizzazione e Digitalizzazione delle Aziende.

www.exportnet.it

MARCO GRASSIVARO // APPARATI EFFIMERI srl
Dopo essersi laureato al Dams Arte di Bologna sviluppa un forte interesse per le proiezioni video su architetture e gli allestimenti scenici, ponendo grande 
attenzione alle tecnologie legate al mondo dell’Arte Contemporanea, Video-Arte e sistemi interattivi.
Nel 2008 fonda insieme a Federico Bigi "Apparati Effimeri", uno studio di visual design con sede a Bologna che offre soluzioni video professionali, realizza 
ambienti virtuali e progetta allestimenti multimediali site specific, integrando sperimentazione artistica, nuovi media e tecnologie.

www.apparatieffimeri.com
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Overview

Tutte le tecnologie immersive (Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Realtà Mista, Video 360°, Video 3D e 
VideoMapping) rappresentano una nuova frontiera internazionale e possono essere utilizzate dalle imprese, sia 
per attività B2B che B2C.

Queste applicazioni sono molto interessanti quando ci si deve proporre internazionalmente, considerando che la 
situazione attuale non permette contatti e visite. Anche una piccola realtà si può presentare all’estero in modo 
eccezionale e a costi contenuti rispetto ai sistemi tradizionali, come viaggi e partecipazioni fieristiche.
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Quanto si stanno sviluppando le 
applicazioni nel mondo ?

Il mercato delle Tecnologie 
Immersive raddoppia 

esponenzialmente ogni anno.  Nel 
2016 il gettito generato dal settore 

era inferiore a 3 miliardi di dollari.  Nel 
2019 è stato di 45 miliardi e si stima 

che sarà nel 2021 superiore a 110 
miliardi.
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Come le tecnologie immersive cambieranno la comunicazione sia B2B che B2C

Che cosa sono ?

Si tratta di tecnologie che consentono di “estendere” la realtà circostante oppure di creare un ambiente totalmente diverso da 
quello fisico, utilizzando degli strumenti digitali per offrire agli utenti delle esperienze percettive specifiche, che possono indurre la 
sensazione di essere in un altro posto o comunque in uno spazio completamente diverso.
Un contributo interessante in questo ambito è stato fornito da Paul Milgram che, nel 1994, ha proposto il concetto di “virtuality 
continuum” (“continuum di virtualità”). Secondo tale teoria sarebbe dunque possibile posizionare le differenti tipologie di 
tecnologie immersive lungo un continuum che va dall’ambiente fisico o “reale” a quello virtuale, in base a quanto ognuna di esse 
influisca sulla percezione della realtà: si va allora dalle tecnologie che inducono una sottile alterazione di quest’ultima a quelle che 
invece la modificano totalmente, rendendo difficile la distinzione da parte dell’utente tra mondo fisico e mondo virtuale.

TIPI DI TECNOLOGIE IMMERSIVE
Lo sviluppo di ambienti immersivi presuppone l’abbinamento di dispositivi hardware e software specifici. A seconda del tipo di 
tecnologia utilizzata, può cambiare il tipo di esperienza e il livello di intensità di “immersione“, che dipende anche dal grado di 
fusione tra la realtà fisica e quella virtuale.

Nella creazione di un contesto immersivo la stimolazione sensoriale risulta fondamentale e l’attivazione dei differenti sensi può 
contribuire a rendere l’esperienza più realistica. In questo senso, l’esperienza può cambiare molto a seconda del software e 
dell’hardware utilizzati.

Entrando un poco più nel dettaglio possiamo definire meglio le applicazioni immersive,  che comunque rivestono un’importanza 
crescente nel mondo aziendale.
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Principali tecnologie immersive

1
La realtà aumentata  è un'esperienza interattiva di un ambiente reale in cui i dati generati 
dal computer migliorano gli oggetti che risiedono nel mondo reale. In breve, è un ponte tra la 
vita reale e i mondi virtuali.   
La realtà aumentata  migliora l'esperienza degli utenti aggiungendo componenti virtuali 
come immagini digitali o grafiche al mondo reale.

ESEMPI CELEBRI:
Pokemon GO

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
Augmented Reality Use Cases For Enterprises
Augmented Reality for Jewelry

REALTA’ AUMENTATA
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https://www.youtube.com/watch?v=E7nwr6sA6Es&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=6MhBHNlKTCU&feature=emb_logo
https://www.bing.com/videos/search?q=augmented+reality+jewelry+arabian+spot&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3daugmented%2520reality%2520jewelry%2520arabian%2520spot%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3daugmented%2520reality%2520jewelry%2520arabian%2520spot%26sc%3d0-38%26sk%3d%26cvid%3d4EFCD35454F94DC6BFFA32171BE8A242&view=detail&mid=CD1B95960150244C9826CD1B95960150244C9826&&FORM=VDRVRV
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La realtà virtuale crea la sua realtà, che è generata e controllata da un computer. 
Per quanto riguarda il metodo di trasmissione, il casco e il telecomando trasmettono la realtà 
virtuale agli utenti, mentre per la realtà aumentata si ha bisogno di dispositivi mobili come 
uno smartphone o un tablet.

ESEMPI CELEBRI:
Tilt Brush

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
Real Time Asset inside VR Application
Medical Applications
Shopping Experience | Interactive Interior 
Oil Rig Simulation Platform
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REALTA’ VIRTUALE
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https://www.youtube.com/watch?v=1VJXa96GcJU
https://www.youtube.com/watch?v=Wz41o1nchM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0_2JWdIQlhw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=grHijEOfgUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tETTt8PKQpc&t=197s#
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La realtà mista è una fusione tra mondo fisico e mondo digitale. La sua tecnologia (MR - 
mixed reality) unisce realtà e realtà virtuale in tempo reale.  La MR utilizza cuffie e occhiali 
per visualizzare elementi virtuali in 3D. Sostanzialmente un’evoluzione delle ”maschere” 
utilizzate dalla VR.  Ma a differenza della realtà virtuale, le simulazioni di realtà mista danno 
vita a creazioni virtuali in uno spazio fisico.La realtà virtuale è interamente generata dal 
computer, la MR realizza ambienti e visualizzazioni in cui oggetti reali e virtuali coesistono e 
interagiscono.
La combinazione di tre elementi, elaborazione del computer, input umano e input 
ambientale , consente di creare vere esperienze. Il movimento nel mondo fisico può tradursi 
in movimento nel mondo digitale. I confini nel mondo fisico possono influenzare le 
esperienze delle applicazioni, ad esempio le esperienze di gioco, nel mondo digitale. Senza 
l'input ambientale, non è possibile fondere le esperienze tra realtà fisiche e digitali.

ESEMPI CELEBRI:
HoloLens On Stage Live Demonstration

ESEMPI DI APPLICAZIONE:
Microsoft HoloLens on  construction site
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REALTA’ MISTA
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https://www.youtube.com/watch?v=uIHPPtPBgHk
https://www.youtube.com/watch?v=gF8H_GAm8mM
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Un video a 360 gradi è una videoregistrazione di una scena reale dove si registra nello 
stesso tempo in qualsiasi direzione. L'utente durante l'esecuzione del video avrà così la 
possibilità di scorrere in alto e in basso, a destra e a sinistra foto e video. 

Il controllo del Video 360 avviene via mouse dal computer o attraverso cellulare sfruttando il 
giroscopio.

ESEMPIO VIDEO 360
Explore the world 360
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VIDEO IMMERSIVO 360
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https://www.facebook.com/watch/?v=10153607383692635
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Il Virtual Tour Interattivo è un potente modo di comunicare con il pubblico: unisce la
consultazione di immagini, video e articoli con l'esplorazione di uno spazio reale o digitale.

Grazie all’unione di fotografie a 360° o di una sequenza di video o immagini
panoramiche o 3d, si restituisce una riproduzione di spazi ed ambienti più vicina
alla realtà. E’ una piattaforma stratificata e personalizzabile.
E’ utilizzabile sia come riproduzione di spazi reali che virtuali ed è totalmente
interattivo.

ESEMPIO VIRTUAL TOUR
Museum
Ikos Multimedia (ikosweb.it)
Real Estate Virtual Tour sample
360 interactive video

VIRTUAL TOUR 360
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https://finut.develagora.com/tour/
https://www.ikosweb.it/multimedia
https://www.3dvista.com/samples/real_estate_virtual_tour.html
https://storage.net-fs.com/hosting/2727323/355/index.htm
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Con la mappatura delle superfici, la video proiezione esalta la specificità di quella forma o 
architettura che si intende animare. Una metodologia d'intervento che permette infinite 
possibilità creative e si rivela altamente persuasiva poiché sfrutta la virtualità della luce, 
cambia la percezione degli spazi e sorprende con effetti speciali.

ESEMPIO VIRTUAL TOUR
Projection Mapping For Retail
Product Launch

VIDEOMAPPING / PROJECTION MAPPING
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https://vimeo.com/162629717
https://drive.google.com/file/d/1vFZvzgE0rmobuHu9__cC17_i5tvzakN8/view?usp=sharing
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Ogni progetto ha bisogno di una fase di concept. E' la fase in cui le idee vengono valutate 
mutate e mescolate. Spesso viene sottovalutata,ma le decisioni prese in questa prima fase 
sono fondamentali per la buona riuscita di qualsiasi progetto.

Attraverso l’uso dei software di modellazione solida si possono realizzare forme e geometrie 
anche molto complesse. Realizzare un modello perfetto contribuisce a studiare l’estetica e la 
fattibilità riducendo al minimo gli errori progettuali.

ESEMPIO 
Lexus RC Launch Event - 1 // Marketing for user experience // Apparati Effimeri - YouTube
Product Animation - 360° Rotation With Exploded Details - YouTube

CONCEPT, MODELLI 3D E RENDERING
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https://www.youtube.com/watch?v=OCxthQ4iGLU
https://www.youtube.com/watch?v=x0ss27BZiYw&t=1s
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Cosa serve per affrontare una tecnologia immersiva

Il modello in 3d del tuo prodotto è la base per affrontare 
qualsiasi avventura di marketing esperienziale e immersivo.

Le nuove tecnologie ci possono aiutare nell’essere più incisivi 
sui mercati esteri.

I nostri esperti possono aiutarti nella scelta delle tecnologie 
più adeguate, economiche, innovative e impattanti.
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Thank you.


