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In un mondo sempre più interconnesso, nel 
quale circola uno sconfinato numero di merci 
e di persone, il ruolo della digitalizzazione è 
destinato a crescere ad un ritmo incessante.
 
Il cambiamento climatico è una delle più 
grandi sfide del nostro tempo. Creare valore 
oggi preservando le opportunità delle future 
generazioni è fondamentale per continuare 
a prosperare senza distruggere l’ecosistema 
da cui tutti dipendiamo. 

La salvaguardia del nostro pianeta esige
un ripensamento dei tradizionali modelli 
di riferimento. La domanda più importante da 
porsi non riguarda solamente il tipo di 
tecnologia da sviluppare, ma soprattutto come 
la tecnologia dovrebbe essere utilizzata per 
realizzare una crescita sostenibile.

Realtà Aumentata e Realtà Virtuale 
permettono di vivere la realtà al di là della 
fisicità e degli oggetti materiali.                                             
Che si tratti di prototipi, prodotti o persone, la 

tecnologia può collegare mondo fisico e 
digitale contribuendo a ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente a livello locale e globale.
 
Di fronte alla vasta complessità che 
oggi governa il mondo, urge il 
bisogno di soluzioni come l’AR e la 
VR in grado di azzerare le distanze 
tra le persone, efficientare i processi 
riducendo tempi e risorse, 
amplificare il potenziale umano e 
fare la differenza su scala planetaria.

Le aziende in grado di crescere con un vista 
sull’impatto economico, sociale ed ambientale 
generato dalle proprie azioni emergeranno 
come leader nel prossimo futuro.
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OGNI FENOMENO DI PORTATA GLOBALE 
DIMOSTRA CHE LA VERA INNOVAZIONE 
SI BASA SULLA CAPACITÀ DI VEDERE
LE COSE IN MODO DIVERSO.
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Come possono Realtà Aumentata 
e Realtà Virtuale cambiare l’approccio 
dell’umanità per vivere in modo più 
sostenibile?
Diversi esperti ne hanno sottolineato i diretti aspetti positivi: 
le tecnologie AR/VR consentono di superare le distanze 
e di azzerare le risorse utilizzate per organizzare attività 
nel mondo reale e per creare prototipi fisici. In un ecosistema 
in cui le aziende fanno sforzi positivi per ridurre il loro impatto 
negativo sull’ambiente, la tecnologia può aiutarle a raggiungere 
più velocemente questo obiettivo.
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FINO A DOVE 
POSSIAMO 
SPINGERCI?
Anche se Realtà Aumentata e Realtà 
Virtuale sono solamente un piccolo pezzo 
del puzzle, ci faranno fare un passo in 
avanti verso un mondo in cui ci prendiamo 
più cura del nostro pianeta.
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I tecnici nella postazione di lavoro si trovano 
spesso ad affrontare situazioni in cui devono 
confrontarsi con una procedura sconosciuta. 
Uno scenario, questo, che generalmente viene 
risolto inviando sul posto personale qualificato 
per la risoluzione del problema.

Con il progresso tecnologico aumenta 
la complessità dei macchinari, mentre 
le operazioni di assistenza e di supporto 
sul campo richiedono uno sforzo sinergico 
e sincronizzato di figure esperte specializzate.  

È infatti prassi consolidata che i manutentori si 
spostino da un capo all’altro del mondo per 
gestire le più svariate richieste di intervento. 
Questa azione genera costi economici ed 
ambientali significativi se si considera la 
questione su scala globale.  

Accedere da remoto per supportare i tecnici 
locali meno esperti, diagnosticare problemi e 
correggere malfunzionamenti è oggi possibile 
con i visori di Realtà Aumentata. 

La trasformazione di beni e prodotti in servizi 
digitali (Servitization) spiana la strada verso 
nuovi modelli di business ed operativi che 
vedono le tecnologie immersive quale 
estensione ubiqua della realtà.

In un mondo governato da dati  
e algoritmi, l’informazione e la 
conoscenza si muovono rapidamente 
ovunque il business lo richieda 
senza la necessità di trasferire asset 
fisici e risorse umane a distanza.

ESPANDI LA VISTA
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Tutto il valore ruota attorno alla visualizzazione
da remoto della postazione di lavoro. Il tecnico 
sul campo indossa un visore di Realtà Aumentata  
e condivide in diretta il proprio punto di vista mentre 
l’esperto a distanza lo guida nella risoluzione di 
specifiche tipologie di intervento.  
 
Che si tratti di attività operative o di attività formative,  
la tecnologia è in grado di rendere accessibile 
l’informazione a qualsiasi utente, da qualsiasi luogo  
ed in qualsiasi momento.  

La Realtà Aumentata dà alle persone le competenze,  
le conoscenze ed il supporto di cui hanno bisogno dove  
e quando ne hanno bisogno.
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VEDI CIÒ
CHE VEDO IO
È proprio come essere li, 
anche se sei da un’altra parte.
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ADATTATI AL CONTESTO
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In un contesto produttivo il personale si 
prepara ad affrontare procedure complesse ed 
operazioni con un alto grado di rischio per la 
propria sicurezza. Essere pronti in qualsiasi 
momento a comprendere la situazione e ad 
agire prontamente in base agli stimoli esterni 
provenienti dai sistemi, macchinari ed impianti 
è di vitale importanza.  
 
Ogni minuto di fermo macchina può tradursi in 
un costo elevato, mentre una procedura mal 
eseguita può sfociare in un pericolo improvviso 
o nel mancato superamento del controllo 
qualità.
 
La Realtà Aumentata è in grado di arricchire la 
percezione sensoriale umana mediante la 
sovrapposizione contestuale di dati e contenuti 
digitali direttamente nel campo visivo di chi sta 
compiendo un’attività nella postazione di 
lavoro.  
 
Con la Realtà Aumentata le informazioni del 

mondo digitale sono mappate visivamente ed 
integrate nel campo visivo in modo contestuale 
e pertinente.
 
Gli operatori sono generalmente sottoposti  
a stress fisico e mentale sperimentando una 
continua “split-attention" mentre passano dalla 
lettura delle istruzioni al completamento del 
proprio compito.  
 
L'AR può aiutarli ad adattarsi ad ogni contesto 
e a concentrarsi sulle informazioni rilevanti in 
ogni loro task consentendo di effettuare 
qualsiasi tipologia di operazione a mani libere. 

Anziché spostare l’attenzione dai 
manuali al compito da svolgere il 
personale ha tutte le informazioni di 
cui ha bisogno sempre allineate con 
il mondo reale, a prima vista.
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A differenza dei contenuti multimediali quali immagini e video e dei manuali  
di istruzione cartacei, non in grado di trasmettere la complessità e la praticità di 
mestieri che richiedono alti livelli di dettaglio, di precisione e di specializzazione, la 
Realtà Aumentata è simultanea, pertinente e precisa. Sincronizzare le 
informazioni con la visione del mondo reale riduce i rischi e gli errori ed 
aumenta la produttività del 30-40%.

La digitalizzazione porta con sé l’opportunità per le aziende di standardizzare ed 
automatizzare le procedure guadagnando in razionalizzazione e velocità dei 
processi, risparmiando sui costi in materiali e risorse impiegate nelle attività 
manuali e riducendo in modo significativo l’impatto ambientale. 

Con la sua capacità di trasmettere informazioni chiare, in tempo reale 
e più rapidamente, la Realtà Aumentata spinge le aziende verso 
una nuova frontiera di interazione uomo-macchina.

OTTIENI LE INFORMAZIONI
IN MODO RAPIDO
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Quale replica e modello virtuale di un prodotto, 
sistema o processo fisico, il Digital Twin rende 
situazioni ed operazioni complesse più accessibili. 

È possibile fare test e prove per verificare le 
conseguenze di modifiche alla progettazione  
e per valutare il prodotto rispetto ai futuri scenari 
di utilizzo, alle condizioni riscontrabili in 
determinati contesti e ad una molteplicità di altre 
variabili interpretando i dati, imparando da essi 
con i sistemi di AI ed agendo con una velocità 
fuori dal comune.

Prima di investire in asset tangibili è possibile 
determinare l’impatto generato dal cambiamento 
sperimentando attraverso simulazioni virtuali le 
caratteristiche prestazionali della controparte 
fisica, aumentando l’efficienza nello sviluppo di 
nuovi prodotti o processi e l’iterazione in risposta 

ai feedback dei clienti e riducendo gli sprechi 
dovuti all’utilizzo di materiali per la realizzazione di 
prototipi. 

Collaborare alla progettazione del prodotto, 
simularne la messa in funzione, identificarne i 
difetti e ripetere virtualmente tutte le operazioni a 
basso costo ed in minor tempo. Tutto questo senza 
costruire alcun modello fisico e con una gestione 
snella e virtuosa dei tempi e delle risorse.

Secondo Gartner il 62% delle aziende 
manifatturiere che ha già implementato 
le tecnologie AI e IoT sta pianificando 
di integrare il Digital Twin quale driver 
fondamentale per creare prodotti 
e servizi innovativi e generare 
nuove opportunità di business.

ESSERE AGILI CON 
IL GEMELLO DIGITALE

#OpportunitàTecnologiche2021
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In un futuro in cui ogni oggetto fisico avrà  
una fedele copia virtuale, l'informazione 
digitale esisterà nello spazio integrata ed 
inseparabile dal mondo reale.  
 
Quale replica virtuale di sistemi reali 
continuamente alimentata da dati in tempo 
reale, il Digital Twin accelererà l’emigrazione 
delle organizzazioni nello spazio digitale. 

Le aziende acquisiranno, immagazzineranno  
e visualizzeranno le informazioni di tutti gli asset 
e risorse fisiche, gestiranno in modo celere e 
flessibile le più svariate operazioni e 
simuleranno futuri scenari di utilizzo grazie 
all’integrazione dell’AI testando e progettando 
nuovi processi e prodotti all’interno dei contesti 
virtuali e riducendo considerevolmente i tempi, i 
costi e l’utilizzo di risorse per la gestione delle 
attività nel mondo reale.

Il Digital Twin sta trasformando il modo in cui  
le organizzazioni creano valore: ottimizzare  
i processi e le operazioni, ridurre i fermi macchina 
non programmati, cambiare strategia in base ai 
dati raccolti in ogni test eseguito, rilevare e 
prevenire anomalie, rischi ed errori, migliorare lo 
sviluppo di un prodotto, monitorare in tempo reale 
il funzionamento del macchinario alimentando la 
sua copia digitale di informazioni attraverso 
sensori e dispositivi IoT per aumentarne le 
performance, progettare modelli in digitale 
incorporando le informazioni provenienti dal 
mondo fisico al virtuale e viceversa.  
 
Queste sono solamente alcune delle opportunità 
che consentono oggi alle aziende di innovare e 
crescere in un contesto globale di mercato in 
continua evoluzione.

IL MONDO SPECCHIO
#OpportunitàTecnologiche2021



UNO SGUARDO AL FUTURO SOSTENIBILE CON AR/VR

Oggi i clienti hanno un accesso illimitato alle informazioni sui prodotti e 
si aspettano di trovare rapidamente e facilmente ciò di cui hanno 
bisogno. Con la Realtà Aumentata è possibile mostrare ovunque 
ed in qualunque momento l’azione di un macchinario o di una 
apparecchiatura negli ambienti in cui dovrà essere installato, 
attraverso dimostrazioni fedeli alla realtà delle principali 
movimentazioni e funzionalità. 
 
Con la tecnologia puoi raggiungere i tuoi clienti dall’altra parte 
del globo senza doverti spostare a distanza. 
 
L’informazione digitale raggiunge i luoghi in cui il mercato offre le 
migliori opportunità, l’ubiquità della tecnologia consente alle aziende di 
essere onnipresenti superando qualsiasi confine geografico.
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DA QUI 
AD OVUNQUE

#OpportunitàTecnologiche2021



UNO SGUARDO AL FUTURO SOSTENIBILE CON AR/VR14

PIAZZALO DOVE VUOI
#OpportunitàTecnologiche2021

Villa Sistemi Medicali, azienda italiana leader 
nella produzione e commercializzazione di 
sistemi radiologici, ha sviluppato una soluzione 
che prevede: il modello digitale di ogni 
prodotto da poter sperimentare 
funzionalmente sia in 3D che in AR/VR e la 
simulazione in VR di tipici ambienti medicali per 
fornire ai clienti contesti di riferimento familiari, 
rendendo più accessibili le soluzioni offerte. 

Anziché trasportare i sistemi radiologici a 
distanza, l’azienda è oggi in grado di portare con 
sé il modello digitale di ogni prodotto e di 
mostrarlo attraverso dispositivi mobili e 
indossabili, in modo completamente indipendente 
dalla posizione fisica, negli ambienti dei propri 
clienti o in occasione di fiere e convegni 

internazionali ed in generale, ovunque il business 
lo richieda, in tutto il mondo.

Grazie a questa soluzione Villa Sistemi Medicali 
ha ridotto del 35% i costi per la partecipazione 
ad eventi internazionali ma non solo. La 
quantità minore di CO2 emessa nel 2018 per il 
trasporto aereo delle apparecchiature presso fiere 
nel mondo ha raggiunto le +25 tons. 

Una riduzione enorme se si applica questo  
dato su scala globale.
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Le aziende che avviano una strategia di 
customizzazione di massa si trovano davanti ad 
una sfida quasi insormontabile: incontrare le 
aspettative di tutti i clienti. Consegnare soluzioni 
originali in grado di rispecchiare ogni personalità 
richiede l’innovazione dei processi di creazione e 
di progettazione dei modelli personalizzati.

Agire sulle fasi di sviluppo del prodotto 
ottimizzando i processi di progettazione e di 
prototipazione richiede soluzioni tecnologiche in 
grado di potenziare la capacità dei team di 
lavoro di creare ed innovare in modo 
costante senza abbassare la qualità. 

Per realizzare soluzioni in linea con le 
aspettative di un mercato sempre più volatile  
e mutevole, i team devono poter esprimere  
al meglio la loro creatività. Progettare all’interno 
di ambienti virtuali consente di ridurre il time to 
market ed accresce le opportunità di testare, 
iterare ed innovare rapidamente. 

I modelli digitali tridimensionali ad altissima 
risoluzione hanno il potenziale per sostituire i 
prototipi fisici abbattendo i costi economico-
ambientali per l’utilizzo di materie prime, 
potenziando i processi di digitalizzazione e di 
collaborazione a distanza e riducendo i tempi di 
sviluppo del prodotto.

Le ambientazioni in Realtà Virtuale aiutano i 
team di lavoro ad interagire in modo 
dinamico ovunque si trovino ottimizzando  
i tempi e le risorse necessarie per gestire  
le attività nel mondo reale. 

Le persone sono efficienti e soddisfatte del loro 
lavoro mentre l’organizzazione è in grado di 
attendere le aspettative dei clienti aprendo gli 
orizzonti a nuovi scenari di mercato fino ad oggi 
inesplorati. 

ESPLODI LA CREATIVITÁ
#OpportunitàTecnologiche2021
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DISEGNA VIRTUALMENTE 
CON PRECISIONE SARTORIALE
La tecnologia rende possibile progettare e sviluppare qualsiasi tipologia di 
prodotto all’interno degli ambienti virtuali senza spostarsi a distanza, in modo 
rapido e con un’attenzione meticolosa ai dettagli, mettendo in relazione team 
di lavoro fisicamente lontani. 

Nell’ambito dell’industria della moda la capacità di realizzare collezioni 
contestuali e coerenti ai nuovi trend di mercato è fondamentale per 
raggiungere i clienti più velocemente di chiunque altro. 

Il passaggio dai tradizionali schizzi bidimensionali al modello tridimensionale 
fornisce un supporto decisivo nella fase di progettazione e di prototipazione, 
riducendo tempi, risorse e costi ed amplificando in modo esponenziale il 
potenziale creativo dei designer.

#OpportunitàTecnologiche2021
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Con le tecnologie immersive il team di Londra può interagire 
con il team di Tokyo disegnando e manipolando oggetti in modo 
creativo e dinamico. 

Sperimentare in un ambiente virtuale o nello spazio consente di 
comprendere più velocemente lo stato del progetto; anziché 
iterare con materiali o plastici fisici è ora possibile esplorare 
rapidamente le possibili varianti e revisioni e testare a costi 
ridotti una molteplicità di modelli in modo accessibile da 
qualsiasi luogo nel mondo. 

Le persone si incontrano e raggiungono insieme gli 
obiettivi interagendo olograficamente in tempo reale ed in 
modo del tutto naturale nonostante si trovino in paesi 
diversi.

In questa direzione il lancio della nuova piattaforma Microsoft 
Mesh, per la progettazione tra più utenti in tempo reale su 
qualsiasi tipologia di contenuto 3D, stravolge radicalmente i 

paradigmi di lavoro a distanza. La possibilità di connettersi 
ovunque e di ottenere le informazioni digitali quando e dove il 
business lo richiede genera nuove opportunità per le aziende di 
essere rapide e flessibili di fronte al cambiamento. 
 
Muoversi all’interno dell’ambiente ed interagire con una agilità che 
accelera il processo decisionale e potenzia la risoluzione dei 
problemi: questo è il nuovo modo di collaborare senza limiti di 
tempo e di spazio e con zero impatto sull’ambiente.

Presenza immersiva, mappe spaziali e sincronizzazione 
multiutente trasformano le sessioni di progettazione e 
portano la collaborazione da remoto ad un nuovo livello di 
efficienza. 

PROGETTA INSIEME
DA REMOTO
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TRACCIA LA ROTTA 
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La tecnologia trasforma in realtà gli obiettivi più audaci, ma sono i leader a 
dover indicare il percorso. Il successo passa attraverso le decisioni che 
vengono prese oggi per costruire la visione del futuro più velocemente di 
chiunque altro. Quando la visione, la tecnologia e le risorse convergono 
l’impatto generato diventa sconfinato.  

Ogni leader deve ponderare le conseguenze a lungo termine che le scelte 
tecnologiche possono generare, spingendole nel presente o frenandole nel 
futuro.  

Per attingere a tutto il potenziale tecnologico è necessario progettare 
soluzioni pertinenti ai mercati attuali ma con una vista sugli obiettivi in 
evoluzione dell’organizzazione, favorendo lo sviluppo di un business sano e 
sostenibile in grado di generare valore all’intero ecosistema aziendale.

#OpportunitàTecnologiche2021
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Prima di tracciare la roadmap tecnologica, l’azienda 
deve comprendere la direzione da intraprendere.

1# - Metti a fuoco l’esecuzione.

#OpportunitàTecnologiche2021
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Fissare obiettivi chiari e rilevanti per il business 
basandosi sulla strategia che si intende 
perseguire e realizzare la mission attraverso 
scelte ed azioni coerenti e consistenti nel 
presente è il compito di ogni leader. La roadmap 
tecnologica dovrebbe rispettare questi 
fondamentali aspetti. 

Confrontarsi sui perché, sui come e sui cosa 
mantenendo un focus sui programmi e sulle 
priorità a breve, medio e lungo termine è la 
chiave per il successo di qualsiasi iniziativa 
complessa.  

La domanda più importante da porsi non 
riguarda solamente il tipo di tecnologia da 
sviluppare, ma soprattutto il modo in cui la 
tecnologia dovrebbe essere utilizzata per 
conseguire in modo rilevante e sostenibile gli 
obiettivi dell’organizzazione.

#OpportunitàTecnologiche2021
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L’azienda in grado di distinguersi nel presente e nel futuro 
è quella capace di generare valore comune attraverso 
azioni globali.

2# - Agisci su scala.

#OpportunitàTecnologiche2021



UNO SGUARDO AL FUTURO SOSTENIBILE CON AR/VR22

Adattarsi ai cambiamenti senza stravolgere la 
struttura di base, in modo coerente ed organico, 
e favorire la creazione di prodotti e servizi 
presenti e futuri che generino un impatto 
significativo sul business a livello locale e 
globale.  
 
Gestire la crescita del lavoro in modo snello e 
flessibile ed essere pronti ad ampliare le 
soluzioni offerte in modo celere fornendo valore 
duraturo ad un gruppo più ampio di collaboratori 
e clienti.  
 
Digitalizzare processi e canali superando i 
confini dei tradizionali modelli di riferimento che 
limitano le possibilità dell’azienda di affrontare in 
modo resiliente le nuove sfide tecnologiche e di 
mercato.  

Agire su larga scala implica la capacità di partire 
dall’ecosistema valoriale esistente tramutando le 
nuove opportunità tecnologiche e di mercato in 
fattori critici di successo per l’organizzazione.

#OpportunitàTecnologiche2021
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La cultura organizzativa è la chiave di volta 
per realizzare una crescita nel lungo periodo.

3# - Rendilo sostenibile.

#OpportunitàTecnologiche2021
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Instillare una cultura aziendale socialmente responsabile 
generando convinzione e consapevolezza del proprio ruolo nella 
gestione e nell’impatto del business in relazione a tutti gli 
stakeholder.  
 
Dare impulso a comportamenti virtuosi all’interno 
dell’organizzazione focalizzando l’attenzione non solo sui 
problemi a breve termine ma in particolare su quelli a lungo 
termine. Misurare le decisioni di business tenendo conto 
dell’impatto economico, sociale ed ambientale delle proprie 
azioni.  

Integrare la sostenibilità per rafforzare il legame con  
i propri clienti dal punto di vista commerciale e valoriale  
creando un’immagine di marca solida e credibile. 
 
Qualsiasi azienda che inizi un percorso di sviluppo sostenibile 
deve partire da un cambiamento della cultura aziendale per 
favorire l’individuazione, sia da parte dei singoli che dell’intero 
corpo organizzativo nel suo complesso, delle aree di intervento 
prioritarie che possono contribuire in modo significativo ad 
accelerare il processo di integrazione della sostenibilità nel 
proprio business.

#OpportunitàTecnologiche2021
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Molte organizzazioni non hanno la base tecnologica necessaria per un 
rapido cambio di rotta e devono affrontare il gap di competenze generato da 
una visione miope del futuro. Un divario che le nuove trasformazioni digitali 
sono in grado di ridurre nel presente. 
 
Per realizzare una crescita sostenibile nel lungo periodo, le aziende hanno 
l’obbligo di riconsiderare la propria strategia digitale semplificando, 
ottimizzando ed accelerando operazioni e processi per creare nuovo valore 
a tutti gli stakeholder e per superare le sfide globali in modo innovativo e 
resiliente.  
 
Un’attenzione profonda alle nuove tecnologie e una chiara prospettiva  
di dove il business genera le migliori opportunità permetterà alle aziende di 
catturare l’attenzione di nuovi mercati indipendentemente dalla velocità con 
cui il mondo si trasforma e di emergere come leader.

FORTIFICA LA TUA 
STRATEGIA DIGITALE

UNO SGUARDO AL FUTURO SOSTENIBILE CON AR/VR25

#OpportunitàTecnologiche2021



REALMORE 2021 - LA STRADA PER LA SOSTENIBILITÀ PASSA DALLA DIGITALIZZAZIONEUNO SGUARDO AL FUTURO SOSTENIBILE CON AR/VR26

UN NUOVO INIZIO
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Questioni ambientali come il surriscaldamento 
globale, il cambiamento climatico, la 
deforestazione e l’estinzione di specie animali 
non sono mai stati così urgenti nell'agenda 
globale.

È necessaria una sinergia planetaria per 
affrontare alcuni dei problemi che governano 
il nostro ecosistema generati dalle logiche 
capitalistiche e consumistiche senza freni 
che tutti conosciamo. 

Il dimezzamento delle foreste pluviali, l’eccessiva 
produzione di rifiuti, l’inquinamento degli oceani e 
l’effetto serra. Questi sono solamente alcuni dei 
modi in cui stiamo danneggiando il nostro 
pianeta. 

Davanti ad una cristallina evidenza scientifica 
che vede l’umanità confrontarsi con futuri 
scenari controversi, è fondamentale un 
impegno congiunto senza precedenti per 
ristabilire l’equilibrio tra impronta umana e  
risorse naturali e per migliorare le condizioni del 

pianeta e delle persone che lo abitano. 

L'AR/VR, in particolare, ha il potenziale 
per stravolgere alcuni paradigmi esistenti, 
semplificando processi ed offrendo alle 
aziende una valida alternativa a metodi 
organizzativi e di gestione del lavoro che 
oggi prendono il sopravvento. 

Le tecnologie di Realtà Aumentata e Realtà 
Virtuale possono essere utilizzate dai team 
a distanza per superare i confini geografici 
che li separano. In ambito di progettazione 
per la creazione in tempo reale di modelli 
digitali riducendo i tempi e le risorse per la 
gestione di attività e la realizzazione di 
prototipi fisici. 

In ambito di assistenza supportando 
colleghi e clienti senza dover spostare 
manutentori esperti da un capo all’altro del 
mondo per la gestione di richieste 
d’intervento complesse sui macchinari. 

O per mostrare da remoto il funzionamento di un 
sistema complesso ovunque ed in qualunque 
momento azzerando i costi economici ed 
ambientali generati dagli spostamenti a 
distanza. 

L'intrinseca immersività della Realtà 
Virtuale combinata con l’ubiquità della 
Realtà Aumentata può aiutarci a 
connetterci ad un livello più profondo ed 
empatico, per costruire un mondo in cui il 
digitale ci aiuta a ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente.
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ABOUT REALMORE

Realmore è un’azienda tecnologica specializzata in Realtà 
Aumentata, Realtà Virtuale, IoT ed Olografia 3D e fornisce una 
vasta gamma di soluzioni e servizi di strategia, di consulenza e digitali. 

Combinando la profonda conoscenza nello Human Centered Design 
con la passione per le tecnologie immersive, Realmore intende 
rendere l’AR e la VR accessibili e scalabili per il business.

Realmore ha creato il primo spazio broadcast AR ludico-educativo in 
ambiente outdoor presso il più grande Outlet d’Europa. Ha trasformato 
il Flagship Store di una casa di moda di fama mondiale in un ambiente 
altamente esperienziale. Ha sviluppato piattaforme di VR Training 
rendendo fruibile globalmente la formazione di personale e clienti di 
aziende FORTUNE 500. Ha realizzato la prima App. per  la vendita di 
dispositivi biomedicali interamente basata su modelli tridimensionali.

Queste sono solamente alcune delle più importanti innovazioni 
che Realmore ha fatto negli ultimi anni. 
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