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Introduzione 

 

Il seguente elaborato ha la finalità di studiare una delle nuove tecnologie in 

evoluzione che molte imprese stanno integrando nel proprio modello di business e 

nelle proprie strategie di marketing: la realtà aumentata. Questa sofisticata ed 

efficace tecnologia riesce a potenziare le percezioni dell’uomo, soprattutto dal punto 

di vista visivo ed uditivo. 

La tesi si compone di tre capitoli: i primi due trattano gli aspetti teorici di questa 

nuova tecnologia mentre il terzo pone l’attenzione sull’utilizzo della realtà aumentata 

in un’azienda del territorio marchigiano. L’elaborato è stato sviluppato come segue. 

Nel primo capitolo viene definita la AR (da Augmented Reality), mostrando quali 

possono essere le potenzialità di questa nuova tecnologia e vengono presentati i 

diversi display che permettono l’uso della stessa. Nello stesso capitolo vengono 

indicati i possibili impieghi in ambito aziendale fornendo alcuni esempi e delineando 

le capacità chiave di questa innovazione tecnologica: visualizzare, istruire, guidare 

ed interagire. In conclusione il capitolo illustra in che modo la realtà aumentata può 

creare valore ed i miglioramenti che la stessa apporta lungo tutta la catena del valore: 

dallo sviluppo del prodotto alla produzione, dalla logistica alle vendite, fino ad 

arrivare al servizio post vendita e alle risorse umane. 

Nel secondo capitolo si analizzano le potenzialità della AR in relazione al marketing. 

In particolare si esamina il modo in cui i bisogni dei clienti stanno cambiando e le 

esperienze di acquisto che vogliono vivere. Inoltre viene approfondito il concetto del 

marketing immersivo, il cui scopo è offrire al cliente la possibilità di poter 

sperimentare alcune esperienze prima di procedere in modo effettivo all’acquisto del 

prodotto, illustrando esempi di aziende che hanno già adottato la tecnologia della 

realtà aumentata nei propri processi di marketing. Quali sono i vantaggi ottenuti in 

seguito all’integrazione di questa nuova tecnologia così innovativa, sia per quanto 

riguarda l’azienda sia riguardo all’offerta che si propone al consumatore. Il capitolo 
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si conclude parlando del futuro della realtà aumentata nel marketing, con un focus 

riguardante le piccole e medie imprese ed il bisogno che hanno di integrare questa 

tecnologia all’interno delle proprie operazioni presentando alcuni benefici che 

apporterebbe l’implementazione della realtà aumentata. 

Nel terzo ed ultimo capitolo, coinvolgendo un’azienda marchigiana che opera nel 

settore, si definirà la loro idea di impresa, la loro organizzazione interna  e quali sono 

i loro obiettivi di lungo periodo, il rapporto che hanno con la clientela e la tecnologia 

che propongono. In seguito si chiarisce anche in che modo la realtà aumentata 

potesse essere un valore aggiunto per una società. Seguendo una serie di domande 

proposte al manager dell’azienda, viene presentato il risultato della ricerca, dopo aver 

analizzato le risposte date. 

Al termine vengono illustrate le conclusioni dell’elaborato, che mette in luce i tratti 

salienti della tecnologia e della società intervistata. Si cerca di immaginare quale sarà 

il futuro di questa importante innovazione tecnologica, le opportunità che le imprese 

dovranno cogliere e le occasioni rivoluzionarie che il cliente avrà durante la propria 

esperienza di acquisto. 
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Capitolo 1 - Caratteristiche della AR e ambiti di potenziale utilizzo  

 

1. La Realtà Aumentata: aspetti introduttivi e schemi definitori  

Possiamo notare come la ricchezza dei dati digitali a nostra disposizione e il mondo 

fisico in cui li applichiamo siano disconnessi tra loro. Mentre la realtà è 

tridimensionale, le pagine e gli schermi bidimensionali intrappolano i dati di cui 

disponiamo ora per informare le nostre decisioni e azioni. Questo divario tra il 

mondo reale e quello digitale limita la nostra capacità di trarre vantaggio dalla gran 

quantità di informazioni e intuizioni prodotte da miliardi di prodotti intelligenti e 

connessi in tutto il mondo.  

Si definisce con realtà aumentata (AR da Augmented Reality) l’insieme delle 

tecnologie che sovrappone dati e immagini digitali al mondo fisico in tempo reale 

così da migliorarlo e promette di colmare il divario tra mondo reale e quello digitale. 

Paul Milgram e Fumio Kishino (1994) definiscono la teoria del Continuum Reale-

Virtuale come il continuum che spazia tra il mondo reale e quello virtuale, passando 

attraverso la Realtà Aumentata e la Virtualità Aumentata. Le due situazioni si 

differenziano in nella AR prevale il mondo reale, dal quale l’utente non è distaccato, 

mentre avviene l’esatto opposto nella VR. (Milgram et al., 1995)  

 

Figura 1 - Rappresentazione semplificata di un “continuum di virtualità” 

 

Fonte: (Milgram e Kishino, 1994). 
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Sebbene sia ancora agli inizi, le aziende di ogni settore e molti altri tipi di 

organizzazioni, dalle università alle imprese sociali, saranno interessate all’AR. Nei 

prossimi mesi e anni andrà a modificare le modalità di apprendimento, assumiamo 

decisioni e come ci approcciamo al mondo fisico. Cambierà anche il modo in cui le 

imprese servono i clienti, formano i dipendenti, progettano e creano prodotti, e come 

gestiscono le loro catene del valore e, in definitiva, il proprio modo di competere. 

L'AR diventerà la nuova interfaccia tra esseri umani e macchine, collegando il 

mondo digitale e il mondo fisico. Si ritiene che ci siano “ambiti come quello 

dell’eCommerce dove è possibile visualizzare l’effetto di arredi o parati negli 

ambienti della propria abitazione prima di procedere all’acquisto oppure di provare i 

vari modelli di occhiali sul proprio viso visualizzato attraverso la fotocamera frontale 

dell’iPhone o ancora in ambito dei musei e dei reperti storici, con l’utilizzo di uno 

smartphone di ultima generazione (provvisto di GPS, bussola e fotocamera) con 

installata un’applicazione specifica di realtà aumentata semplicemente puntando la 

telecamera del dispositivo sull’oggetto di interesse è possibile ricevere una miriade di 

informazioni riguardanti la storia dell’oggetto, la sua fattezza nelle varie epoche 

storiche, la sua attuale collocazione fisica nel museo, ecc. consentendo così al 

visitatore di approfondire il più possibile la sua conoscenza dell’opera d’arte.” 

(Arduini, 2012) 

 

2. Riferimento alla tecnologia  

Esistono da decenni applicazioni isolate di AR, ma solo recentemente sono diventate 

disponibili le tecnologie necessarie per liberare il suo potenziale. Al centro, l'AR 

trasforma volumi di dati e analisi in immagini o animazioni che si sovrappongono al 

mondo reale. Oggi la maggior parte delle applicazioni AR viene fornita tramite 

dispositivi mobili, ma la diffusione si sposterà su dispositivi indossabili a mani libere 

come i display montati sulla testa (head-up) o gli occhiali intelligenti. Sebbene molte 

persone abbiano familiarità con semplici applicazioni di intrattenimento AR, come i 



5 

 

filtri di Snapchat e il gioco Pokémon Go, l'AR viene applicata in modi molto 

rilevanti sia in contesti consumer che nel business-to-business.  

 

Figura 2 - Esempio AR in Pokémon Go 

 

Fonte: https://www.starbene.it/salute/problemi-

soluzioni/pokemon-go-pregi-difetti/ 

 

Figura 3 - Esempio di filtro di Snapchat 

 

Fonte: https://www.macitynet.it/gli-ultimi-filtri-

ar-snapchat-vi-allagano-o-infiammano-le-citta/ 

 

L'AR sta integrando o sostituendo i manuali e i metodi di formazione ad un ritmo 

sempre più veloce. Consente un nuovo paradigma di rilascio delle informazioni, che 

si crede avrà un profondo impatto sul modo in cui i dati sono strutturati, gestiti e 

forniti su Internet. Anche se il web ha trasformato il modo in cui le informazioni 

vengono raccolte, trasmesse e recuperate, il suo modello per l’archiviazione e la 

consegna dei dati, pagine su schermi piatti, ha limiti importanti: richiede alle persone 

di tradurre mentalmente informazioni 2D per l’uso in un mondo 3D. Questo non è 

sempre facile, sovrapponendo informazioni digitali direttamente su oggetti o 

ambienti reali, l'AR permette alle persone di elaborare il fisico e il digitale 

simultaneamente, eliminando la necessità di collegarli mentalmente. Ciò migliora la 

nostra capacità di assorbire rapidamente e accuratamente le informazioni, prendere 

decisioni ed eseguire le attività richieste in modo rapido ed efficace.  

I display AR nelle automobili ne sono una chiara dimostrazione. Fino a poco tempo 

fa, i conducenti che utilizzavano la navigazione GPS dovevano guardare una mappa 

https://www.starbene.it/salute/problemi-soluzioni/pokemon-go-pregi-difetti/
https://www.starbene.it/salute/problemi-soluzioni/pokemon-go-pregi-difetti/
https://www.macitynet.it/gli-ultimi-filtri-ar-snapchat-vi-allagano-o-infiammano-le-citta/
https://www.macitynet.it/gli-ultimi-filtri-ar-snapchat-vi-allagano-o-infiammano-le-citta/
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su uno schermo piatto e poi capire come applicarla nel mondo reale. Per prendere 

l'uscita corretta da una rotatoria trafficata, ad esempio, il conducente doveva spostare 

lo sguardo tra la strada e lo schermo e collegare mentalmente l'immagine sulla mappa 

alla deviazione corretta. L’head-up display a realtà aumentata della Volkswagen, 

“proietta informazioni importanti sul parabrezza, suddividendole su due livelli. Il 

primo è rappresentato dall’ampia finestra dedicata alla visualizzazione del display 

dinamico e si trova nel campo visivo del conducente a una distanza virtuale di circa 

10 metri (…). In questa finestra vengono visualizzate le informazioni dei sistemi di 

assistenza alla guida, le indicazioni di svolta, i punti di partenza e le destinazioni del 

sistema di navigazione. Il secondo livello è proiettato a distanza ravvicinata, sotto 

forma di una fascia piatta sotto la finestra più grande, e mostra in modo statico la 

velocità, i segnali stradali e altri simboli utili”.
1
 

Questo riduce lo sforzo mentale di applicare le informazioni, previene la distrazione 

e riduce al minimo l'errore del conducente, lasciando le persone libere di concentrarsi 

sulla strada (Figura 4). 

 

Figura 4 - Fisico e digitale convergenti 

 

Fonte:  Porter, M. and Heppelmann, J., 2017  

 

Nel riquadro di sinistra, il mondo fisico e digitale sono separati: in questo caso 

trasporre mentalmente le immagini GPS sulla strada da percorrere è esigente e 

                                                   
1
 Dal sito della Volkswagen: https://modo.volkswagengroup.it/it/moboticaca/tra-reale-e-virtuale-

ecco-lhead-up-display-a-realta-aumentata  

https://modo.volkswagengroup.it/it/moboticaca/tra-reale-e-virtuale-ecco-lhead-up-display-a-realta-aumentata
https://modo.volkswagengroup.it/it/moboticaca/tra-reale-e-virtuale-ecco-lhead-up-display-a-realta-aumentata
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incline agli errori. Al contrario, nel riquadro di destra, la vista è convergente: l’AR 

sovrappone i dati digitali direttamente al mondo reale, rendendo la visione del mondo 

dell’utente e l’interfaccia del computer letteralmente una cosa sola, aumentando così 

il comfort e la sicurezza di guida. 

 

3. Le capacità chiave: visualizzare, istruire, guidare ed interagire  

Gli SCP (smart, connected  products) che si diffondono nelle nostre case, luoghi di 

lavoro e fabbriche permettono agli utenti di monitorare le operazioni e le condizioni 

del prodotto in tempo reale, controllare e personalizzare le operazioni del prodotto in 

remoto e ottimizzare le prestazioni del prodotto utilizzando dati in tempo reale. In 

alcuni casi, l'intelligenza e la connettività permettono agli SCP di essere 

completamente autonomi e l’AR amplifica fortemente il valore creato da tali 

capacità. In particolare, migliora il modo in cui gli utenti visualizzano e quindi 

accedono a tutti i nuovi dati di monitoraggio, come ricevono e seguono istruzioni e 

indicazioni sulle operazioni del prodotto, e persino come interagiscono e controllano 

i prodotti stessi.  

L'AR sta già ridefinendo l'istruzione, la formazione ed il coaching. Queste funzioni 

critiche, che migliorano la produttività della forza lavoro, sono intrinsecamente 

costose e ad alta intensità di manodopera e spesso danno risultati disomogenei. I 

video didattici standard non sono interattivi e non possono adattarsi alle esigenze di 

apprendimento individuali. La formazione di persona è costosa e richiede a studenti e 

insegnanti di incontrarsi in un luogo comune, a volte ripetutamente. Se l'attrezzatura 

su cui si sta insegnando agli studenti non è disponibile, essi possono aver bisogno di 

ulteriore formazione per trasferire ciò che hanno imparato in un contesto del mondo 

reale.  

L'AR affronta questi problemi fornendo in tempo reale, sul posto, una guida visiva 

passo dopo passo su attività come l'assemblaggio di prodotti, il funzionamento 

macchine e il prelievo dal magazzino. Complicate rappresentazioni schematiche 2D 
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di una procedura in un manuale, diventano ologrammi interattivi 3D che guidano 

l'utente attraverso i processi necessari. Poco è lasciato all'immaginazione o 

all'interpretazione.  

I dispositivi abilitati all'AR possono trasmettere ciò che un utente in loco sta vedendo 

ad un esperto in remoto, fornendo indicazioni immediate. In effetti, questo mette 

istantaneamente l'esperto al fianco dell'utente, indipendentemente dalla posizione. Ad 

esempio, la rete di negozi Eco Store ha constatato che, attraverso l’utilizzo di questo 

tipo di strumento, hanno migliorato l’efficienza dell’operatore, hanno ridotto il 

tempo di assistenza, hanno aumentato la raccolta di dati utili all’implementazione del 

Servizio Clienti e hanno migliorato l’esperienza dell’utente attraverso una guida 

visiva chiara e inequivocabile.  

 

Figura 5 - Assistenza clienti in AR, sempre più vicino a te, anche da remoto 

 

Fonte: https://www.ecostore.it/assistenza-clienti-realta-aumentata/ 

 

Un requisito fondamentale dei sistemi di realtà aumentata è abbinare correttamente la 

grafica sovrapposta con la vista dell’utente del mondo circostante. Per rendere 

possibile questa relazione spaziale, il sistema AR deve tracciare accuratamente la 

posizione e l’orientamento della testa dell’utente e utilizzare queste informazioni 

durante il rendering della grafica. Gli eventuali ritardi tra movimento dell’utente e 

https://www.ecostore.it/assistenza-clienti-realta-aumentata/
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aggiornamento del display ha come conseguenza che gli oggetti virtuali non saranno 

nelle loro posizioni corrette quando l’utente si muove (Feiner, 2002). 

Tradizionalmente, le persone hanno utilizzato controlli fisici come pulsanti, 

manopole e recentemente anche touchscreen integrati per interagire con i prodotti. 

Con l'avvento degli SCP, le applicazioni sui dispositivi mobili hanno sostituito 

sempre più i controlli fisici e hanno permesso agli utenti di utilizzare i prodotti da 

remoto.  

L'AR porta l'interfaccia utente a un livello completamente nuovo. Un pannello di 

controllo virtuale può essere sovrapposto direttamente al prodotto e azionato usando 

un visore AR, gesti delle mani e comandi vocali. Presto, gli utenti che indossano 

occhiali intelligenti potranno semplicemente guardare o indicare un prodotto per 

attivare un'interfaccia utente virtuale e azionarla. Ad esempio un lavoratore che 

indossa gli occhiali intelligenti, sarà in grado di percorrere una linea di macchine di 

fabbrica, vedere i loro parametri di prestazione e regolare ogni macchina senza 

toccarla fisicamente. La capacità di interazione dell'AR è ancora nascente nei 

prodotti commerciali ma è rivoluzionaria.  

 

4. Combinare Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  

La ben nota cugina dell'AR, la realtà virtuale (VR da Virtual Reality), è una 

tecnologia complementare ma distinta. Mentre l'AR sovrappone informazioni digitali 

al mondo fisico, la VR sostituisce la realtà fisica con un ambiente generato dal 

computer. Può imitare le proprietà di alcuni ambienti del mondo reale, esistenti o 

fittizi; tuttavia, può anche superare i limiti della realtà fisica creando un mondo in cui 

le leggi fisiche che ordinariamente governano lo spazio, il tempo, la meccanica, le 

proprietà materiali, ecc. non valgono più.  

Sebbene la VR sia utilizzata soprattutto per applicazioni di intrattenimento, può 

anche replicare ambienti fisici per scopi di formazione ed è particolarmente utile 

quando le impostazioni coinvolte sono pericolose o remote. Oppure, se i macchinari 
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necessari per la formazione non sono disponibili, la VR può immergere i tecnici in 

un ambiente virtuale usando ologrammi dell'attrezzatura. Quindi, quando necessario, 

la VR aggiunge una quarta capacità - simulare - alle capacità fondamentali dell'AR di 

visualizzare, istruire e interagire.  

L'AR sarà molto più ampiamente applicata nel business di quanto lo sarà la VR. Ma 

in alcune circostanze, la combinazione di AR e VR permetterà agli utenti di 

trascendere la distanza (simulando luoghi lontani) e risparmiare tempo (riproducendo 

contesti storici o simulando possibili situazioni future). Inoltre, riunire le persone in 

ambienti virtuali condivisi può migliorare la comprensione, il lavoro di squadra, la 

comunicazione e il processo decisionale.  

“Immagina se i progettisti o gli ingegneri che lavorano con modelli fisici 3D - dalle 

biciclette ai mobili, dai motori a reazione ai nuovi stadi sportivi – potessero apparire 

in uno spazio virtuale condiviso per collaborare su modelli olografici, 

indipendentemente dalla loro posizione fisica. Oppure se architetti e ingegneri 

potessero camminare fisicamente sul pavimento di una fabbrica in costruzione per 

valutare come incastrare al meglio tutti i macchinari. 

(…) I colleghi potrebbero semplicemente incontrarsi e chattare in uno spazio virtuale 

condiviso, oppure le aziende potrebbero utilizzare app abilitate (…) per offrire 

riunioni virtuali o corsi di formazione a tutti i dipendenti di tutto il mondo. 

Insomma, l’obiettivo iniziale è cambiare le riunioni di lavoro e sfruttare questo 

momento di ascesa dello smart working per consentirci di sederci insieme ai colleghi 

sotto forma di ologramma”.
2
 

 

 

 

 

                                                   
2
 Articolo di Plerattini, L. (2021). Le riunioni del futuro si faranno con gli ologrammi, parola di 

Microsoft. GQ Italia. https://www.gqitalia.it/tech-auto/article/riunioni-futuro-ologrammi-

microsoft-vr-hololens 

https://www.gqitalia.it/tech-auto/article/riunioni-futuro-ologrammi-microsoft-vr-hololens
https://www.gqitalia.it/tech-auto/article/riunioni-futuro-ologrammi-microsoft-vr-hololens
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5. Come l’AR crea valore e la catena del valore 

L'AR crea valore aziendale in due modi: in primo luogo, diventando parte dei 

prodotti stessi, e in secondo luogo, migliorando le prestazioni lungo la catena del 

valore - nello sviluppo del prodotto, nella produzione, nel marketing, nell’assistenza 

e in numerose altre aree. 

Le capacità dell'AR si inseriscono nella crescente attenzione riguardo alla creazione 

di migliori interfacce utente. Il modo in cui i prodotti trasmettono agli utenti 

importanti informazioni operative e di sicurezza, è diventato sempre più un punto di 

differenziazione (si consideri come le applicazioni hanno integrato o sostituito gli 

schermi incorporati in prodotti). I display head-up dedicati all'AR, che solo di 

recente sono stati incorporati nelle automobili, sono stati per anni una caratteristica 

chiave nei prodotti militari d'élite. Questi tipi di display sono troppo costosi e 

ingombranti da integrare nella maggior parte dei prodotti, ma i dispositivi indossabili 

come gli occhiali intelligenti sono un'interfaccia innovativa  con implicazioni ad 

ampio raggio per tutti i produttori. Con gli occhiali intelligenti, un utente può vedere 

un display AR su qualsiasi prodotto abilitato a comunicare con loro. Ad esempio, la 

Candy ha presentato la prima collezione di elettrodomestici per la cucina connessi e 

connettibili in remoto all’utente. Se si visualizzasse un forno da cucina attraverso gli 

occhiali intelligenti, si potrebbe vedere un display virtuale che mostra la temperatura 

di cottura, i minuti rimanenti sul timer e la ricetta che stai seguendo.
3
 Poiché 

un'interfaccia utente AR è puramente basata sul software e fornita via cloud, può 

essere personalizzata e può evolversi continuamente. Ogni produttore deve 

considerare attentamente l'impatto dirompente che questa interfaccia di nuova 

generazione potrebbe avere sulla sua offerta e sul suo posizionamento competitivo. 

Gli effetti dell'AR possono già essere visti lungo tutta la catena del valore, ma sono 

più avanzati in alcune aree rispetto ad altre. In generale, le applicazioni di 

                                                   
3
 Articolo di Guidi, P. (2018). La realtà virtuale entra in cucina: forno senza segreti grazie alle 

videocamere interne. Il Sole 24 Ore. https://www.ilsole24ore.com/art/la-realta-virtuale-entra-

cucina-forno-senza-segreti-grazie-videocamere-interne-AEF0TTlE?refresh_ce=1  

https://www.ilsole24ore.com/art/la-realta-virtuale-entra-cucina-forno-senza-segreti-grazie-videocamere-interne-AEF0TTlE?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/la-realta-virtuale-entra-cucina-forno-senza-segreti-grazie-videocamere-interne-AEF0TTlE?refresh_ce=1


12 

 

visualizzazione e istruzione stanno avendo il maggiore impatto sulle operazioni delle 

aziende, mentre la capacità di interazione è ancora emergente e in fase di test pilota.  

 

5.1 Sviluppo del prodotto  

Anche se gli ingegneri hanno utilizzato le capacità di progettazione assistita da 

computer (CAD) per creare modelli 3D per 30 anni, si sono limitati a interagire con 

quei modelli attraverso finestre 2D sugli schermi dei loro computer, il che rende più 

difficile per loro concettualizzare completamente i progetti. L'AR permette ai modelli 

3D di essere sovrapposti al mondo fisico come ologrammi, migliorando la capacità 

degli ingegneri di valutare e migliorare i progetti. Ad esempio, possiamo pensare alla 

collocazione di un macchinario in uno stabilimento, andando a comprendere le 

interazioni con l’ambiente esterno quando esso andrà in funzione. Verificarlo prima 

che questo accada, renderebbe la progettazione accurata, risparmiando tempistiche 

della messa in opera ed abbattendo rischi di errori nella costruzione.
4
  

Permette inoltre agli ingegneri di sovrapporre i modelli CAD ai prototipi fisici per 

confrontare la loro corrispondenza. Questo migliora l'accuratezza del processo di 

garanzia della qualità, in cui in precedenza gli ingegneri dovevano faticosamente e 

scrupolosamente confrontare i disegni 2D con i prototipi.  

Ci si aspetterebbe che nel prossimo futuro i dispositivi abilitati all'AR come telefoni 

e occhiali intelligenti, con le loro fotocamere incorporate, accelerometri, GPS e altri 

sensori, informeranno sempre più la progettazione del prodotto esponendo quando, 

dove e come gli utenti interagiscono effettivamente con il prodotto, come quanto 

spesso viene avviata una certa sequenza di riparazione. In questo modo l'interfaccia 

AR diventerà un'importante fonte di dati.  

 

                                                   
4
 Articolo di Relatech (2021). Realtà virtuale e aumentata: le applicazioni più promettenti. 

Relatech your desk for innovation. https://magazine.relatech.com/realta-virtuale-e-aumentata-le-

applicazioni-piu-promettenti  

https://magazine.relatech.com/realta-virtuale-e-aumentata-le-applicazioni-piu-promettenti
https://magazine.relatech.com/realta-virtuale-e-aumentata-le-applicazioni-piu-promettenti
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5.2 Produzione 

Nella produzione, i processi sono spesso complessi, richiedendo centinaia o 

addirittura migliaia di passaggi, e gli errori sono costosi. Come abbiamo appreso, 

l'AR può fornire le giuste informazioni nel momento in cui sono necessarie agli 

operai delle linee di assemblaggio, riducendo gli errori, aumentando l'efficienza e 

migliorando la produttività.  

Nelle fabbriche, l'AR può anche catturare informazioni da sistemi di automazione e 

controllo, sensori secondari e sistemi di gestione delle risorse e rendere visibili 

importanti dati diagnostici e di monitoraggio su ogni macchina o processo. 

Le applicazioni con AR hanno il potenziale per simulare e migliorare i processi di 

produzione come l’assemblaggio e suggerisce soluzioni quando si commettono 

errori. L’assemblaggio è uno dei più importanti campi di ricerca nelle applicazioni 

AR di produzione. I ricercatori hanno confrontato le istruzioni di montaggio su carta, 

con uno schermo potenziato dall’AR. Hanno scoperto che il tempo di 

completamento, il tasso di errore e il carico di lavoro degli addetti all’assemblaggio 

erano tutti migliorati con l’introduzione dell’AR. (Plakas et al., 2020). 

 

5.3 Logistica 

Il prelievo ordini è il processo più colpito dall'avvento dell'e-commerce dal momento 

che l'addetto al prelievo si trova ora di fronte a ordini sempre più piccoli di 

assortimenti diversificati, rendendo le attività di prelievo più impegnativi e soggetti a 

errori. Questa è la ragione principale per cui il prelievo di ordini è documentato dal 

mondo accademico e dall'industria come il processo logistico con il maggior 

potenziale di miglioramento del valore aggiunto dalle applicazioni AR. Nonostante il 

fatto che gli sforzi dei ricercatori in questo campo siano ancora agli inizi, esistono già 

sistemi AR commerciali per la raccolta degli ordini (Plakas et al., 2020). 

Si stima che le operazioni di magazzino rappresentino circa il 20% di tutti i costi 

logistici, mentre il prelievo degli articoli dagli scaffali rappresenta fino al 65% dei 
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costi di magazzino. Nella maggior parte dei magazzini, i lavoratori eseguono ancora 

questo compito consultando un elenco cartaceo di oggetti da raccogliere e poi li 

cerca. Questo metodo è lento e soggetto a errori.  

Un numero crescente di aziende sta usando l'AR per migliorare l'efficienza e la 

precisione del processo di prelievo. Le istruzioni AR indirizzano i lavoratori alla 

posizione di ciascun prodotto da prelevare e poi suggeriscono il percorso migliore 

per il prodotto successivo. Questo approccio porta un minor numero di errori, un 

maggior coinvolgimento dei lavoratori più impegnati e un aumento della produttività. 

Si sta testando in che modo l'AR può migliorare altri tipi di operazioni di magazzino, 

come l'ottimizzazione della posizione di merci e macchine nei layout.  

Gli ologrammi 3D proiettati a grandezza reale nell’ambiente fisico, come mostrati in 

figura 6, facilitano il lavoro degli specialisti nella fase di valutazione della logistica 

degli spazi aziendali. 

 

Figura 6 - Gli ologrammi 3D  

 

Fonte: https://www.experenti.eu/category/realta-aumentata/smartglasses/ 

 

 

 

https://www.experenti.eu/category/realta-aumentata/smartglasses/
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5.4 Marketing e vendite 

L'AR sta ridefinendo il concetto di showroom, della dimostrazione dei prodotti e sta 

trasformando l'esperienza del cliente: i clienti possono vedere virtualmente come i 

prodotti appariranno o funzioneranno in un ambiente reale prima di acquistarli. 

Entra in gioco il marketing esperienziale, che tratta il consumo come un'esperienza 

olistica e riconosce sia i driver emotivi che quelli razionali. L’importanza del 

marketing esperienziale è riconosciuta come mezzo per creare valore per il  

consumatore finale che rappresenterebbe il futuro vantaggio competitivo per le 

aziende e motiverà i clienti a rendere più rapide e positive le decisioni di acquisto 

(Bulearca and Tamarjan, 2010). 

Hanno quindi aspettative più accurate, maggiore fiducia nelle loro decisioni di 

acquisto e una maggiore soddisfazione del prodotto. In futuro, l'AR potrebbe persino 

ridurre la necessità di negozi e di showroom fisici.  

Quando i prodotti possono essere configurati con diverse caratteristiche e opzioni, il 

che può renderli difficili e costosi da stoccare, l'AR diventa uno strumento di 

marketing particolarmente prezioso. I clienti possono anche vedere le simulazioni in 

contesto: se si guarda ad esempio una casa attraverso un telefono o un tablet, l’app 

AR può aggiungere una terrazza su di essa. L'esperienza riduce qualsiasi incertezza 

che i clienti potrebbero provare sulle loro scelte e accorcia il ciclo di vendita.  

Nell’e-commerce, le applicazioni AR stanno permettendo agli acquirenti online di 

scaricare ologrammi di prodotti. Ad esempio IKEA offre librerie con migliaia di 

immagini di prodotti 3D e applicazioni che le integrano in una vista di una stanza 

reale, consentendo ai clienti di vedere come appariranno i mobili e l'arredamento 

nelle loro case. L’app viene utilizzata anche per raccogliere importanti dati sulle 

preferenze dei prodotti nelle diverse regioni. 
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5.5 Servizio post-vendita  

Questa è una funzione in cui l'AR mostra un enorme potenziale per sbloccare le 

capacità di creazione di valore degli SCPS. L'AR assiste i tecnici che servono i 

clienti sul campo più o meno allo stesso modo in cui aiuta i lavoratori nelle 

fabbriche: mostrando i dati di analisi predittiva generati dal prodotto, guidandoli 

visivamente attraverso le riparazioni in tempo reale e collegandoli con esperti remoti 

che possono aiutare a ottimizzare le procedure. Ad esempio, un dashboard AR 

potrebbe rivelare a un tecnico del campo che una specifica parte della macchina si 

guasterà molto probabilmente entro un mese, permettendo allo stesso di prevenire un 

problema per il cliente sostituendolo ora. Questi display AR aiutano a prendere 

decisioni migliori su come risolvere i problemi, producendo una riduzione dei costi 

complessivi per i team di assistenza, una diminuzione dei tassi di errore sul lavoro e 

una qualità di riparazione superiore. (Porter, M. and Heppelmann, J., 2017) 

Nel frattempo, l’efficienza dei tecnici è aumentata e il tempo medio necessario per 

risolvere i problemi è sceso. 

 

5.6 Risorse umane 

I primi utenti dell’AR hanno già scoperto il potere di fornire formazione passo dopo 

passo ai lavoratori su richiesta attraverso l'AR. Questa permette di adattare le 

istruzioni all'esperienza di un determinato lavoratore o di riflettere la prevalenza di 

particolari errori. Ad esempio, se qualcuno ripetutamente commette lo stesso tipo di 

errore, gli può essere richiesto di usare il supporto AR fino a quando la qualità del 

suo lavoro non migliora. In alcune aziende, l'AR ha ridotto quasi a zero i tempi di 

formazione per i nuovi dipendenti in determinati tipi di lavoro ed ha abbassato i 

requisiti di competenze per i nuovi assunti. (Porter, M. and Heppelmann, J., 2017) 

Questo è particolarmente vantaggioso per le società che devono far fronte a picchi di 

domanda durante l’alta stagione e dipende fortemente dall'assunzione e dalla 

formazione efficace dei lavoratori temporanei. Fornendo una formazione in tempo 
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reale e una guida pratica sulla navigazione nei magazzini e sul corretto imballaggio e 

smistamento dei materiali, l'AR ha ridotto la necessità di queste società di avere 

istruttori tradizionali ed ha aumentato la velocità di inserimento dei nuovi dipendenti. 

 

6. Come funziona la realtà aumentata 

La realtà aumentata inizia con un dispositivo dotato di fotocamera, come uno 

smartphone, un tablet o occhiali intelligenti, caricato con un software AR. Quando 

un utente punta il dispositivo e guarda un oggetto, il software lo riconosce attraverso 

la tecnologia di visione del computer, che analizza il flusso video.  

Il dispositivo scarica quindi le informazioni sull'oggetto dal cloud, più o meno allo 

stesso modo in cui un browser web carica una pagina tramite un URL. Una 

differenza fondamentale è che le informazioni AR vengono presentate in una 

esperienza 3D sovrapposta all'oggetto piuttosto che in una pagina 2D su uno 

schermo. Ciò che l'utente vede, quindi, è in parte reale e in parte digitale.  

L'AR può fornire una visione dei dati in tempo reale dei prodotti e permettere agli 

utenti di controllarli tramite touchscreen, voce o gesti. Un utente potrebbe toccare un 

pulsante di arresto sulla sovrapposizione grafica digitale all'interno di un'esperienza 

AR, o semplicemente dire la parola "stop", per inviare un comando via cloud a un 

prodotto. Un operatore che utilizza un visore AR per interagire con un robot 

industriale potrebbe vedere dati sovrapposti sulle prestazioni del robot e accedere ai 

suoi controlli.  

Mentre l'utente si muove, le dimensioni e l'orientamento del display AR si adattano 

automaticamente al contesto che cambia. “I sistemi AR tracciano la posizione e 

l’orientamento della testa dell’utente in modo che il materiale sovrapposto possa 

essere allineato con la visione del mondo dell’utente. Attraverso questo processo, 

noto come registrazione, il software di grafica può emettere un’immagine 

tridimensionale di una tazza da tè, ad esempio, sopra un piattino reale e mantenere la 

tazza virtuale fissa in quella posizione mentre l’utente si muove nella stanza” (Feiner 
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2002). Nuove informazioni grafiche o di testo vengono visualizzate mentre altre 

informazioni passano fuori dalla vista. In ambienti industriali, gli utenti con ruoli 

diversi, come un operatore di macchina e un tecnico della manutenzione, possono 

guardare lo stesso oggetto ma essere presentati con esperienze AR diverse adattate 

alle loro esigenze.  

Un modello digitale 3D che risiede nel cloud, il "gemello digitale" (digital twin) 

dell'oggetto, funge da ponte tra l'oggetto intelligente e l'AR. Questo modello viene 

creato utilizzando la progettazione assistita dal computer, di solito durante lo 

sviluppo del prodotto, o utilizzando la tecnologia che digitalizza gli oggetti fisici. Il 

gemello raccoglie informazioni dal prodotto, dai sistemi aziendali e da fonti esterne 

per riflettere la realtà attuale del prodotto.  

Mentre i progressi dell'intelligenza artificiale e della robotica sono impressionanti, si 

crede che combinare le capacità delle macchine con i punti di forza distintivi degli 

esseri umani porterà a una produttività di gran lunga maggiore ed a una creazione di 

valore superiore a quella che entrambe potrebbero generare da sole. Ciò che serve 

per realizzare questa opportunità è una potente interfaccia umana che colmi il divario 

tra il mondo digitale e quello fisico. Consideriamo l'AR come un'innovazione storica 

che fornisce questo. Aiuta gli esseri umani a migliorare le proprie capacità sfruttando 

appieno le nuove conoscenze digitali e le capacità delle macchine. Cambierà 

profondamente la formazione e lo sviluppo delle competenze, consentendo alle 

persone di svolgere lavori sofisticati senza una lunga e costosa istruzione 

convenzionale, un modello che oggi è inaccessibile a molti. L'AR, quindi, permette 

alle persone di sfruttare meglio la rivoluzione digitale e tutto ciò che ha da offrire. 
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Capitolo 2 - Il rapporto tra AR e marketing: come le esperienze 

immersive favoriscono il coinvolgimento del cliente 

 

1. Realtà aumentata e strategie di marketing 

Vista la grande competitività dei mercati, le società si stanno adoperando per trovare 

nuove modalità di differenziazione e cercano di soddisfare i bisogni del loro target. 

Si forma così la combinazione perfetta tra marketing e tecnologia: nelle strategie 

aziendali viene inserita la realtà aumentata. 

Attraverso l’utilizzo di questa nuova tecnologia si vuole offrire una esperienza tra 

brand e consumatori, andando ad attrarre l’attenzione del pubblico con minore 

difficoltà rispetto ai metodi tradizionali, dando l’opportunità al cliente di provare una 

esperienza innovativa e sperimentale. Il legame tra AR e marketing fa si che diventi 

un mezzo di promozione che offre ingenti quantità di informazioni in modo semplice 

e coinvolgente. Si può inserire l’AR marketing nei siti web, nelle applicazioni 

mobile, nei social network, nelle automobili e in numerosi altri ambiti, consentendo 

di migliorare l’interazione con l’utente in maniera diretta, dando luogo a nuove 

opportunità di coinvolgimento dei consumatori (Scholz e Smith, 2016) 

In aggiunta, sono previste modalità di utilizzo differenti, come il B2C (mezzi e 

strategie rivolte soltanto al consumatore) ed il B2B (usata nelle presentazioni 

aziendali dei prodotti, rendendole più coinvolgenti). 

Sfruttando la realtà aumentata alcuni brand sono riusciti a rivoluzionare l’esperienza 

di acquisto tramite mobile: IKEA ha progettato l’app per lo shopping in AR, IKEA 

Place, permettendo ai consumatori di visualizzare in anteprima il nuovo arredamento 

dell’intera abitazione o di una singola stanza, riproducendoli in 3D e con le esatte 

proporzioni. Così facendo, non soltanto il cliente è facilitato nel prendere la migliore 

decisione, ma si può anche evitare l’incertezza pre-acquisto andando a rispondere 

alle domande che normalmente ci facciamo durante l’esperienza di acquisto, come: 
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“sarà della dimensione giusta? Quale colore andrà a valorizzare meglio questa 

stanza?”. La figura 7 mostra la procedimento attraverso il quale si è in grado di 

provare direttamente il prodotto restando a casa avendo un riscontro tempestivo. 

 

Figura 7 - Esempio dell’app IKEA Place. 

 

Fonte: https://it.media.ikea.ch/pressrelease/arredamento-smart-con-la-realt%C3%A0-aumentata-

/2862/  

 

La medesima strategia è stata adottata da Sephora, che, rilasciando l’app AR Virtual 

ARTIST, ha consentito ai consumatori di cimentarsi con una vasta gamma di articoli 

e di guardare tutorial di bellezza in modalità digitale. Si utilizza l’intelligenza 

artificiale anche per aiutare il cliente a trovare la tonalità di colore che più gli si 

addice in base alla propria pelle.
5
 L’applicazione per il makeup di Sephora utilizza il 

riconoscimento facciale per consentire ai clienti di provare i prodotti ovunque. 

Questa scansiona il tuo viso, rileva i tuoi occhi, labbra e guance per il 

                                                   
5
 Articolo di Pettenuzzo, L. (2019). La rivoluzione della cosmetica è arrivata: le app in realtà 

aumentata fanno tendenza. Experenti augment your experience. https://www.experenti.eu/realta-

aumentata/fashion-e-beauty-con-realta-aumentata/la-rivoluzione-della-cosmetica-e-arrivata-le-

app-in-realta-aumentata-fanno-tendenza/  

https://it.media.ikea.ch/pressrelease/arredamento-smart-con-la-realt%C3%A0-aumentata-/2862/
https://it.media.ikea.ch/pressrelease/arredamento-smart-con-la-realt%C3%A0-aumentata-/2862/
https://www.sephora.sg/pages/virtual-artist
https://www.sephora.sg/pages/virtual-artist
https://www.experenti.eu/realta-aumentata/fashion-e-beauty-con-realta-aumentata/la-rivoluzione-della-cosmetica-e-arrivata-le-app-in-realta-aumentata-fanno-tendenza/
https://www.experenti.eu/realta-aumentata/fashion-e-beauty-con-realta-aumentata/la-rivoluzione-della-cosmetica-e-arrivata-le-app-in-realta-aumentata-fanno-tendenza/
https://www.experenti.eu/realta-aumentata/fashion-e-beauty-con-realta-aumentata/la-rivoluzione-della-cosmetica-e-arrivata-le-app-in-realta-aumentata-fanno-tendenza/
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posizionamento del prodotto e consente di provare il trucco virtualmente per vedere 

come ti sembrano l’uno o l’altro prodotto, confrontandoli prima dell’acquisto.
6
  

La figura 8 ci mostra come sia efficiente l’applicazione sviluppata da Sephora, 

fornendo indicazioni d’uso e provando virtualmente il prodotto. 

  

Figura 8 - Esempio di utilizzo della app Virtual ARTIST sviluppata da Sephora 

 

Fonte: https://www.theverge.com/2017/3/16/14946086/sephora-virtual-assistant-ios-app-update-ar-

makeup 

 

Nel marketing la realtà aumentata apporterà numerosi vantaggi in ambito di 

promozione e comunicazione con il pubblico: 

 Aumento della conoscenza del brand, offrendo una nuova esperienza ai 

clienti e generando un “fattore sorpresa” che spinge l’interesse per il brand e 

per i prodotti/servizi; 

                                                   
6
 Dal sito di Sephora: https://www.sephora.sg/pages/virtual-artist  

https://www.theverge.com/2017/3/16/14946086/sephora-virtual-assistant-ios-app-update-ar-makeup
https://www.theverge.com/2017/3/16/14946086/sephora-virtual-assistant-ios-app-update-ar-makeup
https://www.sephora.sg/pages/virtual-artist
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 Maggiore attenzione al cliente, presentando loro più informazioni e 

facilitando l’accessibilità delle stesse, facendo legare l’utente al brand; 

 Perfezionamento della targettizzazione, avendo maggior cura nella 

personalizzazione della comunicazione. L’AR può incidere in maniera diretta 

sulla visibilità del brand, aumentandola, e può migliorarne la reputazione. 

I vantaggi si potrebbero ottenere accedendo al mondo del consumatore con la AR e 

facendogli vivere l’esperienza in prima persona. 

L'AR Marketing non si limita solo a generare vendite, ma può essere utilizzato per 

raggiungere una serie di obiettivi di marketing ed eventualmente organizzativi. Tan 

et al. (2022) identificano quattro utilizzi generali nel settore della vendita al dettaglio, 

ovvero l'AR può intrattenere ed educare i clienti, aiutarli a valutare l'idoneità del 

prodotto e migliorare l'esperienza di consumo post-acquisto. 

 

2. Il marketing immersivo  

Con il termine immersive marketing si vuol far riferimento al modo in cui il cliente 

vive l’esperienza, rendendola multisensoriale: è possibile comprendere il potenziale 

di un prodotto senza averlo fisicamente di fronte a sé, con l’utilizzo di video, visori 

per AR e cataloghi interattivi. A differenza della realtà virtuale, in cui i consumatori 

sono completamente immersi in un’ambiente virtuale, la realtà aumentata consente 

agli utenti di rimanere all'interno e di vedere il mondo reale (Azuma, 1997). 

Lo sviluppo del marketing tradizionale riesce a raggiungere un grado di 

interessamento emotivo senza pari, tramite l’immersione esperienziale. 

Questa tipologia di marketing oggi riesce ad ottimizzare le attività dando 

l’opportunità alla comunicazione aziendale importanti elementi di differenziazione 

dalla concorrenza, con la finalità di essere più visibili agli occhi dei potenziali nuovi 

clienti e fidelizzando i vecchi, sia nel B2B che nel B2C. 

Per realizzare occasioni di immersive marketing mondi virtuali ed aumentati sono il 

contesto ideale, grazie ai forti stimoli sensoriali, emotivi e percettivi. 
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Prevedere in che modo questo tipo di tecnologie si svilupperanno nei futuri anni non 

è semplice, ma il potenziale è altissimo: ormai da tempo le società hanno cominciato 

ad inserire questi dispositivi all’interno dei piani di comunicazione, riscontrando 

grande interesse da parte dei clienti. 

La realtà virtuale e quella aumentata consentono di addentrarsi all’interno 

dell’ambiente dell’oggetto che si sta visualizzando e si ha la sensazione 

estremamente realistica di interagire con esso testandone efficienza e funzionalità. 

Ad esempio l’azienda automobilistica BMW, tramite l’app iVisualizer, vuole dare un 

prova dell’aspetto dell’automobile sia esternamente che internamente, senza essere 

costretti ad andare in concessionaria. L’applicazione consente di modificare gli 

interni, i colori esterni, scegliere il modello dei cerchioni, accendere le luci ed aprire 

portiere e bagagliaio semplicemente “con un click”. 

 

Figura 9 – Applicazione iVisualizer 

 

Fonte: https://arcritic.com/1116/bmw-i-visualizer-app-i3-i3s-and-i8-in-augmented-reality/  

 

 

https://arcritic.com/1116/bmw-i-visualizer-app-i3-i3s-and-i8-in-augmented-reality/
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L’impiego della realtà aumentata e della realtà virtuale offre al consumatore e alle 

aziende diversi vantaggi: 

Per il consumatore 

 Indossare vestiti e prodotti direttamente da casa 

 Testare, prima di acquistare, un dato prodotto andando a replicare 

un’esperienza molto vicina a quella reale 

 Provare come sta un oggetto nell’abitazione 

 Girare un luogo tramite viaggi virtuali come, ad esempio, nel settore del 

turismo e nel settore immobiliare   

Per le aziende  

 Ideare eventi virtuali come congressi e sfilate di moda 

 Inserire informazioni aggiuntive, offrendo l’opportunità agli utenti di scoprire 

maggiori informazioni sul prodotto 

 

Figura 10 -  L’ufficio del futuro 

 

Fonte: https://vincos.it/2020/06/25/lufficio-del-futuro-sara-virtuale/ 

 

 

https://vincos.it/2020/06/25/lufficio-del-futuro-sara-virtuale/
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3. Perché puntare all’immersive marketing 

Tramite l’uso dell’immersive marketing le aziende possono conquistare la Share of 

mind del consumatore, ossia lo spazio che il brand occupa nella mente del pubblico. 

Generalmente, possiamo andare a confondere la “quota di mente” con la popolarità 

della marca; questo non è corretto. La “quota di mente” costituisce la dimensione 

complessiva della distinta accettazione del brand nella gerarchia di scelta dell’utente; 

si può dire quindi che è una quota di mercato possibile. 

Da una recente ricerca di Verizon Media è risultato che: 

 il 76% dei consumatori europei si immaginano che le loro esperienze digitali 

con i brand online siano senza intoppi, che aggiungano valore alle loro 

esperienze quotidiane e che siano innovative 

 64% di essi vuole provare la realtà virtuale e la realtà aumentata prima 

dell’acquisto, per iniziare ad avere dimestichezza con il prodotto o servizio 

che si intende acquistare (portando benefici per l’azienda riducendo il numero 

di resi). 

A livello globale: 

 Il 32% dei consumatori dichiara che nelle proprie esperienze di acquisto 

hanno usato esperienze di realtà aumentata  

 Le aziende che hanno implementato queste innovazioni hanno aumentato il 

proprio engagement di consumatori del 19% 

 Il 61% dei consumatori sostengono che i contenuti immersivi 

vengono distinti meglio, ma vengono anche più memorizzati (lo segnala il 

66% dei consumatori) rispetto a tutti gli altri contenuti standard.
7
 

Cercare di far vivere un’esperienza di acquisto, in certi casi, è molto più efficace che 

limitarsi a raccontarla. Infatti molti brand integrano funzionalità di realtà aumentata 

durante l’esperienza di acquisto del cliente, sia nel negozio fisico sia online.  

                                                   
7
 Articolo di GoodCom (2021). È L’Ora Dell’”Era” Della Comunicazione Immersiva.  

https://www.goodcom.it/e-l-ora-dell-era-della-comunicazione-immersiva/  

https://www.goodcom.it/e-l-ora-dell-era-della-comunicazione-immersiva/
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Questo viene fatto per andare a rispondere ai nuovi desideri e bisogni dei 

consumatori, fornendo loro modalità alternative e divertenti. 

 

4. Motivi per applicare l’AR al marketing 

L'AR Marketing si trova ad affrontare la sfida di progettare e integrare nuovi punti di 

contatto, o estendere quelli esistenti, in modo efficace nei percorsi del cliente 

(Raushnabel et al., 2022) 

Questa tecnologia riesce ad aggiungere una nuova gamma di soluzioni ed è una delle 

motivazioni più di successo per il quale si impiega questa tecnologia nel marketing, 

con cui si può puntare anche sul livello sensoriale del proprio pubblico. Infatti, la 

realtà aumentata non tende ad isolare le persone dall’ambiente che li circonda, ma 

anzi ne arricchisce l’esperienza rendendola unica ed implementando contenuti a ciò 

che vediamo tramite i nostri occhi.  

Proprio per questo motivo le aziende riescono a trovare nel legame tra realtà 

aumentata e marketing un nuovo strumento di promozione molto efficace che 

concede al cliente di avvalersi di una grande quantità di informazioni su vari tipi di 

prodotto in modo chiaro, rapido e coinvolgente. Il cliente vuole interagire con il 

prodotto durante la propria esperienza di acquisto e le imprese stanno implementando 

questa tecnologia alle proprie strategie di marketing. 

In aggiunta ai vantaggi che vanno a migliorare l’immagine del brand, facendo 

ricordare all’utente di un determinato prodotto o marchio, e alla fidelizzazione del 

cliente, si possono individuare una serie di motivazioni di improvement 

nell’esperienza di acquisto del cliente: 

 Recuperare informazioni in tempo reale: anche chiamato time-to-content, 

ovvero il tempo che è necessario affinché il cliente ottenga informazioni. 

Spesso può essere un problema per i responsabili marketing, ad esempio il 

tempo che serve ad una pagina web per caricarsi: se dovesse essere troppo 

lungo, c’è un’alta probabilità che l’utente lasci la pagina. Grazie all’AR, il 
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time-to-content si può ridurre al minimo, andando a fornire informazioni in 

real time e presentando il contenuto in modo avvincente. 

 Esperienza multisensoriale: ormai appartiene al passato lo sfogliare i 

cataloghi dei vari brand e qualsiasi marchio, oggi, è in possesso di un sito 

web che viene utilizzato come vetrina per i prodotti commercializzati. 

Tramite la realtà aumentata il prodotto non verrà più presentato su giornali 

con tanto di descrizione tipicamente molto lunga, ma gli utenti potranno 

direttamente sperimentarli. Così facendo si potrà avere una visione completa 

del prodotto, osservandolo in ogni sua sfumatura e angolazione, andando a 

percepire il prodotto completamente in un’altra modalità. 

 Prototipo virtuale: la realtà aumentata ci da la possibilità di riprodurre in 

maniera fedele il prodotto: l’utente può così sperimentare e acquistare un 

prodotto senza avere necessariamente un prototipo fisico, riducendo anche il 

livello di resi che avvengono post acquisto. Questa tecnologia è 

particolarmente vantaggiosa per prodotti personalizzati su misura del cliente, 

che minuziosamente andrà a comporre a proprio piacimento ogni parte del 

prodotto. 

 Catalogo sempre a portata di mano: si riesce ad avere sempre con sé il 

catalogo completo dell’intera gamma di prodotti da presentare a potenziali 

nuovi clienti, mostrando loro le varie possibilità di acquisto che possiamo 

proporre, sempre in modo interattivo ed esperienziale.  

 Shopping deterritorializzato: scansionando codici QR su giornali, riviste o 

manifesti, si possono visualizzare messaggi pubblicitari o i prodotti stessi, se 

viene inserita la possibilità di acquistare. Quindi si ha la possibilità di 

conoscere il prodotto non soltanto nello store fisico; si deve cercare di offrire 

al cliente un gran numero di occasioni per entrare in contatto con il prodotto, 

sfruttando ogni tipologia di situazione. 
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Figura 11 – Schema riassuntivo dell’AR marketing 

 

Fonte: https://eyed.altervista.org/realta-aumentata-marketing/#ar-e-marketing  

 

5. Il futuro dell’AR nel marketing 

L'AR Marketing non si limita solo a generare vendite, ma può essere utilizzato per 

raggiungere una serie di obiettivi di marketing ed eventualmente organizzativi. Tan 

et al. (2022) identificano quattro utilizzi generali nel settore della vendita al dettaglio, 

ovvero l'AR può intrattenere ed educare i clienti, aiutarli a valutare l'idoneità del 

prodotto e migliorare l'esperienza di consumo post-acquisto. 

Il grande coinvolgimento verso questa tecnologia è chiaro visti gli apprezzamenti 

degli utenti. In futuro sicuramente il legame tra realtà aumentata e marketing 

accrescerà considerando che costituisce la modalità ideale sia per l’online che per 

https://eyed.altervista.org/realta-aumentata-marketing/#ar-e-marketing
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l’offline. Le imprese continueranno a fare investimenti in questa nuova tecnologia e 

non passerà molto tempo prima che divenga un valido ed autentico strumento di 

marketing riconosciuto. Man mano che la realtà aumentata diventa una parte centrale 

del repertorio del marketing mobile e consente ai marchi di entrare nello spazio 

domestico dei consumatori con offerte (virtuali), è fondamentale esaminare come la 

AR potrebbe rimodellare l'esperienza di acquisto mobile (Shankar et al., 2016). 

La realtà aumentata sembra essere una tecnologia ideale per creare queste relazioni 

più profonde, in quanto fonde e intreccia i contenuti di marca con gli ambienti e i 

corpi dei consumatori (Scholz e Smith, 2016). 

L’AR sta migliorando e continuerà ad affinare l’esperienza di acquisto online, 

facendo entrare i prodotti nelle abitazioni dei clienti prima di procedere con 

l’acquisto (IKEA) o permettendo di sperimentare un prodotto (Sephora); inoltre va a 

perfezionare l’esperienza di acquisto offline, in negozio, accrescendo il tasso di 

coinvolgimento dei clienti; infine, potenzia le campagne pubblicitarie, aumentandone 

l’impatto. In tutti i settori, sostanzialmente, la realtà aumentata risulterà essere una 

risorsa proficua per garantire agli utenti una user experience di alta qualità. In più, il 

gran coinvolgimento va a migliorare non solo l’esperienza di acquisto ma anche la 

brand awareness e la brand image.  

 

6. Perché le piccole e medie imprese hanno bisogno di una strategia di AR  

La realtà aumentata costituisce una vera e propria occasione di crescita per le piccole 

medie imprese (PMI) e possiamo individuarne alcune ragioni. 

Le piccole e medie imprese sono consapevoli di doversi impegnare per implementare 

le strategie connesse all’innovazione tecnologica altrimenti correrebbero il rischio di 

rimanere fuori dal mercato. I benefici che riuscirebbe ad apportare un’applicazione di 

realtà aumentata ad un’azienda potrebbero essere: 

 Una tecnologia innovativa che riesce a qualificare e diversificare prodotti e 

servizi in un momento storico in cui le possibilità di trovare un mercato del 
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completamente saturo è veramente bassa. È necessario per le aziende trovare 

il modo per differenziarsi dai competitors e per attrarre nuovi clienti. La 

realtà aumentata appare davvero in linea con questa esigenza, infatti con 

questa tecnologia così innovativa, è alta la probabilità di andare ad offrire al 

cliente prodotti che la concorrenza ancora non ha. 

 Facilità di uso della tecnologia: Per quanto possa essere una novità, è una 

tecnologia facilmente accessibile tramite dispositivi ormai comuni ed intuitivi 

come tablet, smartphone o head-up che vengono scelti a seconda della nostra 

esigenza. Rimane chiaro il concetto che c’è alla base: non sono necessari 

sforzi addizionali per apprendere come utilizzarla visto che ormai il bagaglio 

di conoscenze che possediamo è sufficiente.  

 Sviluppa l’esperienza d’acquisto: attualmente il consumatore sta mutando i 

propri desideri riguardo il processo di acquisto ormai integrato tra online e 

offline gradendo l’opportunità di vivere un’esperienza innovativa e 

personalizzata. Le esigenze dei consumatori durante la fase di acquisto dei 

prodotti stanno aumentando e l’augmented reality ha una posizione rilevante 

visto che va a rivoluzionare la customer experience tramite tipologie inedite 

di interazione con i prodotti in numerosi settori, rendendo la fase d’acquisto 

più divertente e questo certamente attrae maggiormente il cliente. 

 Accresce la possibilità di finalizzare le vendite: attraverso l’AR, si ha la 

possibilità di visualizzare un prodotto prima ancora di effettuare 

concretamente l’acquisto. Se si dovesse vendere un prodotto complesso e 

costoso come ad esempio un macchinario industriale, bisognerà considerare 

che il cliente valuterà altre opportunità di acquisto dalla concorrenza. Far si 

che, sin da subito, essi abbiano l’opportunità di interagire con il prodotto e la 

possibilità di valutare tutti i dettagli arrivando alla meccanica interna, aiuta il 

cliente ad acquistare con meno paure visto che hanno potuto testare il 

prodotto. 



31 

 

 La tecnologia a favore dei processi aziendali: sono numerosi i settori di 

applicazione nei quali può essere impiegata la realtà aumentata dagli 

operatori di un’impresa per ottimizzare l’operato quotidiano: dalla fase di 

progettazione a quella dell’assemblaggio, dalla fase di vendita a quella 

dell’assistenza, con un importante sostegno alla formazione del personale. Si 

sviluppano nuove procedure di manutenzione, di presentazione del prodotto, 

di training per i dipendenti ed introducendo anche innovative procedure di 

design review per alcuni settori. 

Sempre più aziende mettono a budget l’implementazione di una soluzione di AR da 

incorporare nella propria idea di marketing, considerando anche che gli operatori di 

marketing cercano costantemente di potenziare l’efficienza dei propri canali 

comunicativi e di attirare nuova clientela. 

 

Figura 12 – Esempio di AR in fase di progettazione del prodotto 

 

Fonte: http://www.vrdeveloper.info/vr-design-pensare-progettare-realta-virtuale/ 

 

 

 

. 

 

http://www.vrdeveloper.info/vr-design-pensare-progettare-realta-virtuale/
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Capitolo 3 – Caso aziendale: Foodiestrip 

 

1. Obiettivi della ricerca 

Prima dello svolgimento effettivo dell’intervista, sono stati individuati una serie di 

punti ai quali si cerca di dare risposta tramite la raccolta delle informazioni ottenute 

dalle risposte fornite dalla società. I temi in analisi sono i seguenti: 

 L’organizzazione interna dell’impresa, le strategie utilizzate per sviluppare la 

tecnologia e in quali altri ambiti operano. 

 La posizione della società nei confronti della realtà aumentata, i 

miglioramenti che l’AR apporta alla società, il possibile futuro della 

tecnologia e come le società hanno intenzione di agire. 

 Le modalità di azione che l’impresa adotta per progettare una esperienza di 

AR andando a definire hardware necessari, a quali clienti è destinata la 

tecnologia e come la realtà aumentata cambierà la comunicazione con gli 

stakeholder. 

 Conoscere se il cliente vuole integrare soluzioni di AR, intendendolo come 

punto di forza o se collaborazione ed esternalizzazione saranno sufficienti.  

Si è scelto di coinvolgere questa impresa perché penso che vada valorizzato ciò che è 

presente nel territorio, fondata da ragazzi giovani con voglia di fare del proprio 

meglio affinché riescano a svolgere un lavoro di alta qualità che permetta di rendere 

possibili gli obiettivi di lungo periodo della società. Questa realtà potrà raggiungere, 

con impegno e costante lavoro, un alto livello sia nella regione Marche sia in futuro 

in ambito nazionale e, perché no, internazionale.  
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2. Modalità di svolgimento dell’intervista 

Una volta individuati gli obbiettivi e il soggetto a nome dell’azienda che ci aiuterà a 

rispondere alle domande preparate, il passaggio successivo fondamentale è stato 

quello di scegliere il metodo di ricerca. L’intervista è uno strumento potente che 

riesce a mettere in luce l’oggetto di analisi in ogni sua sfaccettatura, creando con 

l’intervistato un rapporto sincero, diretto ed autentico. L’intervista avviene tramite un 

colloquio interattivo, si può interagire senza essere in possesso uno schema troppo 

rigoroso ma comunque attenzione e preparazione sono alla base per un corretto 

svolgimento dello stesso, visto che l’imprevedibilità può distogliere l’attenzione da 

cose ben più importanti.  

Predisporre una linea guida è stato lo step iniziale, mettere quindi nero su bianco le 

domande da sottoporre all’intervistato per dare all’intervista una struttura precisa che 

ci aiutasse a non perdere di vista gli obiettivi prefissati: l’intervistatore deve aver ben 

compreso ciò e deve essere in grado di pilotare il colloquio affinché riceva le risposte 

ricercate senza mettere a disagio il soggetto che si ha difronte. 

L’intervista è stata registrata, dopo che l’intervistato è stato messo al corrente e dopo 

che abbia dato il suo benestare, per poter cogliere e sottolineare, una volta riascoltata, 

quegli aspetti che inizialmente non sono stati afferrati in live ma anche per 

raccogliere e sviluppare i concetti esposti. La registrazione ha agevolato la raccolta di 

informazioni e l’intervista è stata piacevolmente fluida, senza interruzioni e notando 

le varie espressioni avute dal nostro intervistato.  

Alla società è stato spiegato come sarebbe stato svolto il colloquio, ponendo 

l’attenzione per non influenzare l’intervistato e rimanendo neutrali nella 

somministrazione delle domande. 
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3. L’intervista 

Essendo una impresa che opera da relativamente poco tempo sul mercato, si è 

cercato di capire cosa ha dato il via alla formazione del complesso aziendale, cosa ha 

spinto i soci a voler lavorare nel settore tecnologico portando le proprie conoscenze 

ad imprese che operano in mercati a volte simili ma altre volte molto distanti. Quale 

sia il ruolo della realtà aumentata nei sistemi organizzativi, comprendendo i diversi 

settori dei quali si occupa.  Si è voluto poi capire dove l’azienda vorrà dirigersi, quali 

mercati potranno concedere uno sviluppo concreto e rilevante che però resta nel 

“mirino” nella mission aziendale.  

Di seguito vengono riportate le domande fatte a Riccardo Preterossi e le risposte che 

ha fornito.  

 

 Quando e qual è l’idea che ha fatto nascere la società? 

 

L’idea di far nascere la società è nata nel 2019 da Fabrizio Doremi e Alessandro 

Capretti. Il core è una applicazione, Foodiestrip, che permette di accedere e 

prenotarti servizi “Horeca” (hotel, ristorazione e molto altro) e permette di fare 

recensioni certificate con la conferma del GPS. La differenza sostanziale che si rileva 

con un’altra applicazione, TripAdvisor, è appunto il fatto che la recensione è 

certificata. Inoltre c’è la possibilità di avere un lato social dove si possono seguire 

amici di cui si conoscono i gusti e questo di conseguenza ci permette di scegliere i 

posti dove andare a mangiare da chi è già andato e che quindi possa dare un giudizio 

del luogo. 

 

 Qual è la vostra organizzazione interna? (numero dipendenti, compiti che 

svolgono…)  

 

Per ora siamo un team di dieci persone. L’intenzione è quella di incrementare il 

nostro organico con altri due o tre programmatori, visto il grande carico di lavoro 
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sempre in aumento. I ruoli che si svolgono all’interno dell’organizzazione sono 

quelli classici di un’azienda tech: dal project e account manager al developer, fino 

ad arrivare agli amministratori. 

 

 Quali obiettivi di lungo termine possono offrire alla vostra azienda un alto 

potenziale di crescita? 

 

Con l’avvento della pandemia del Covid-19 l’app si è congelata, dopo un anno di 

successo e di vincite di alcuni premi (ricordiamo tra questi il “web summit”), 

essendo comunque legata al settore turistico. Dopo lo stop, dovevamo reinventarci e 

siamo diventati un’agenzia di software house per terzi. Grazie alla tecnologia 

sviluppata con l’applicazione, siamo riusciti a creare un builder capace di generare 

automaticamente qualsiasi tipo di applicazione web in un decimo del tempo che 

sarebbe stato impiegato normalmente. L’obiettivo è quello di portare più in alto il 

lato software house dell’azienda, cercando di rilanciare la nostra app e, perché no, 

svilupparne altre. 

 

 Avete mai sviluppato soluzioni di realtà aumentata per i clienti? In quale 

ambito/campo si impegnano/dispongono? Feedback? I clienti utilizzavano già 

la realtà aumentata o avete apportato voi la tecnologia? 

 

Si, abbiamo sviluppato soluzioni di realtà aumentata per alcune aziende, molte di 

queste lavorano sul campo dell’edilizia dove sono riusciti a fare rilevazioni e 

misurazioni più accurate e modificare direttamente dall’app sviluppata alcune delle 

informazioni ricavate. Il feedback è stato molto positivo, siamo riusciti ad 

ottimizzare di molto il loro lavoro. Siamo stati noi a portare la tecnologia della realtà 

aumentata all’interno delle società clienti, visto che non avevano mai avuto la 

possibilità di utilizzarla nella loro organizzazione. 
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 Avete sviluppato altri tipi di tecnologie per i clienti? 

 

Oltre alla realtà aumentata sviluppiamo tutto quello che riguarda i software. Per ora 

la nostra tecnologia di punta è il site builder di cui si parlava prima, grazie al quale si 

riescono a generare automaticamente siti e web app. 

 

 Come la realtà aumentata cambierà la comunicazione con gli stakeholder? 

 

L'AR integra gli approcci di comunicazione cartacei e digitali 2D esistenti e in alcuni 

casi può sostituirli del tutto. Tuttavia, vediamo l'AR come molto di più di un altro 

canale di comunicazione. È un mezzo fondamentalmente nuovo per coinvolgere le 

persone. Basti pensare il modo innovativo in cui aiuta le persone ad assorbire e ad 

agire su informazioni e istruzioni. Il web, nato come mezzo per condividere relazioni 

tecniche, ha trasformato il mondo degli affari, dell'istruzione e dell'interazione 

sociale. Ci aspettiamo che l'AR faccia la stessa cosa per la comunicazione, 

cambiando i modi di comunicare, cambiandola in modi che vanno ben al di là di 

quanto possiamo immaginare oggi. Le aziende dovranno pensare in modo creativo a 

come utilizzare questo canale nascente. 

 

 A fronte dell’aumento di interesse riguardo le tecnologie immersive  quali 

sono i possibili sviluppi dell’AR e quali competenze IT (tecnologiche) 

saranno indispensabili possedere in base alla mission della vostra impresa? 

  

Alcune esperienze di realtà aumentata comportano più complessità di altre. Le 

esperienze che permettono alle persone di visualizzare i prodotti in diverse 

configurazioni o impostazioni, come quella creata da IKEA, sono un punto di 

partenza relativamente facile per le aziende. I consumatori hanno solo bisogno di 

essere incoraggiati a scaricare e lanciare l’app AR e per utilizzarle è necessario solo 
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un dispositivo mobile. Le applicazioni di istruzione sono più difficili da costruire e 

utilizzare. Richiedono la capacità di sviluppare e mantenere un contenuto digitale 

dinamico 3D e spesso traggono grande beneficio dall'uso di display head-up o 

occhiali intelligenti, che sono ancora in fase di sviluppo. Le app che producono 

esperienze interattive, che creano un valore sia per i consumatori che per le aziende, 

sono le più difficili da sviluppare. Essi coinvolgono anche tecnologie meno mature, 

come la voce riconoscimento vocale o gestuale e la necessità di integrarsi con il 

software che controlla gli SCP. La maggior parte delle aziende inizierà con 

visualizzazioni statiche di modelli 3D, ma dovrebbero sviluppare la capacità di 

muoversi rapidamente verso esperienze didattiche dinamiche che hanno un maggiore 

impatto strategico. 

 

 Come devono creare i contenuti digitali le organizzazioni? 

 

Ogni esperienza di realtà aumentata, dalla meno sofisticata alla più sofisticata, 

richiede contenuti. In alcuni casi è possibile riutilizzare contenuti digitali esistenti, ad 

esempio come i disegni dei prodotti. Con il tempo, tuttavia, le esperienze contestuali 

più complesse e dinamiche devono essere costruite da zero, il che richiede 

competenze specialistiche. Le applicazioni più semplici, come un catalogo di mobili 

con tecnologia AR, possono necessitare solo di rappresentazioni di base dei prodotti. 

Applicazioni di istruzione aziendale più sofisticate, come quelle utilizzate per la 

riparazione di macchinari, richiederanno rappresentazioni digitali del prodotto 

accurate e molto dettagliate. Le aziende possono crearle adattando i modelli CAD 

usati nello sviluppo del prodotto o utilizzando tecniche di digitalizzazione come la 

scansione 3D. Le esperienze AR più sofisticate devono anche sfruttare i flussi di dati 

in tempo reale provenienti dai sistemi aziendali, dagli SCP o da fonti di dati esterne e 

integrarli nei contenuti. Per prepararsi ad ampliare il portafoglio AR, le aziende 

dovrebbero fare un inventario delle risorse digitali 3D esistenti in CAD e altro e 

investire in capacità di modellazione digitale. 
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 Quale hardware AR è necessario? 

 

Le esperienze AR rivolte ad un ampio pubblico di consumatori sono state 

tipicamente progettate per gli smartphone, sfruttando la loro semplicità e ubiquità. 

Per esperienze più sofisticate, le aziende utilizzano i tablet, che offrono schermi più 

grandi, grafica migliore e maggiore potenza di elaborazione. Per alcune applicazioni 

di alto valore, in particolare quelle per aerei e automobili, i produttori stanno 

inserendo nei loro prodotti dei display AR, anche se questo è un approccio costoso. 

Alla fine, tuttavia, la maggior parte delle applicazioni AR per l'assistenza, la 

produzione e persino le interfacce dei prodotti richiederanno display montati sulla 

testa che liberino le mani degli utenti. Questa tecnologia è attualmente immatura e 

costosa, ma prevediamo che gli occhiali intelligenti a prezzi accessibili diventeranno 

ampiamente disponibili nei prossimi anni e che svolgeranno un ruolo importante nel 

liberare tutta la potenza dell'AR. Microsoft, Google e Apple hanno già sviluppato 

tecnologie AR ottimizzate per i propri dispositivi. Tuttavia, la maggior parte delle 

organizzazioni dovrebbe adottare un approccio cross-platform che permetta di 

distribuire le esperienze di realtà aumentata su più marche di telefoni e tablet e 

dovrebbero assicurarsi di essere pronte per gli occhiali intelligenti quando 

arriveranno. 

 

 In che modo l’AR rafforzerà la differenziazione dei prodotti di un’azienda?  

 

La realtà aumentata apre molteplici percorsi di differenziazione. Può creare 

esperienze complementari che espandono le capacità dei prodotti, forniscono ai 

clienti maggiori informazioni e aumentano la fedeltà ai prodotti. Le interfacce AR 

che migliorano la funzionalità o la facilità d'uso dei prodotti possono essere grandi 

fattori di differenziazione, così come quelle che migliorano sostanzialmente il 

supporto, il servizio e il tempo di funzionamento del prodotto. La capacità di AR di 

fornire nuovi tipi di feedback su come i clienti usano i prodotti può aiutare le aziende 
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a scoprire ulteriori opportunità di differenziazione del prodotto. Il giusto percorso di 

differenziazione dipenderà dall’esistenza dalla strategia aziendale, da quello che 

stanno facendo i concorrenti e dal ritmo della tecnologia, specialmente nell'hardware.  

 

 

 Dove l’AR avrà maggior impatto sulla riduzione dei costi?  

 

L'AR consente nuove efficienze che ogni impresa deve esplorare. Può ridurre 

significativamente i costi di formazione, assistenza, assemblaggio, progettazione e 

altre parti della catena del valore. Può anche tagliare sostanzialmente i costi di 

fabbricazione riducendo la necessità di interfacce fisiche. Ogni azienda avrà bisogno 

di dare priorità agli sforzi di riduzione dei costi guidati dall'AR in modo coerente con 

il suo posizionamento strategico. Le aziende con prodotti sofisticati avranno bisogno 

di capitalizzare l'interfaccia superiore ed a basso costo di AR, mentre molti produttori 

di materie prime si concentreranno su efficienze operative lungo tutta la catena del 

valore. Nelle industrie di consumo e vendita al dettaglio, le applicazioni di 

visualizzazione legate al marketing sono il punto di partenza. Nella produzione, le 

applicazioni di istruzione stanno ottenendo il profitto più immediato affrontando le 

inefficienze nell'ingegneria, nella produzione e nell’assistenza. La capacità di 

interazione di AR, sebbene stia ancora emergendo, sarà importante in tutte le 

industrie con prodotti dotati capacità di personalizzazione e di controllo. 

 

 Dovreste utilizzare un modello di sviluppo software o di pubblicazione di 

contenuti? 

 

Molte delle prime esperienze di realtà aumentata sono state fornite tramite 

applicazioni software autonome che vengono scaricate, complete di contenuti 

digitali, su un telefono o un tablet. Questo approccio crea esperienze affidabili e ad 

alta risoluzione e consente alle organizzazioni di creare applicazioni che non 
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richiedono la connettività a Internet. Il problema di questo modello è che qualsiasi 

modifica all'esperienza AR richiede agli sviluppatori di software di riscrivere 

l'applicazione, il che può creare costosi colli di bottiglia. Un'alternativa emergente 

utilizza software commerciali di pubblicazione AR per creare contenuti AR e 

ospitarli nel cloud. L'esperienza di realtà aumentata può quindi essere scaricata su 

richiesta utilizzando un'applicazione generica che gira su un dispositivo AR. Come i 

contenuti di un sito web, i contenuti AR possono essere aggiornati o integrati senza 

modificare il software stesso. Un vantaggio importante quando si tratta di grandi 

quantità di informazioni e di modifiche frequenti dei contenuti. Il modello di 

pubblicazione dei contenuti diventerà comune man mano che un numero sempre 

maggiore di macchine e prodotti che prevedono l'interazione e il controllo dell'AR in 

tempo reale. Una capacità di pubblicazione dei contenuti è essenziale per scalare 

l'AR in tutta l'organizzazione. 

 

 

 Le società dovrebbero fare della progettazione e dell’implementazione di AR 

un punto di forza fondamentale, oppure outsourcing e collaborazione saranno 

sufficienti?  

 

Molte aziende stanno lottando per accedere al talento digitale necessario per lo 

sviluppo dell'AR, che è a corto di risorse. Una competenza molto richiesta è 

l'esperienza utente o la progettazione dell’interfaccia utente (UX/UI). È 

fondamentale presentare le informazioni digitali 3D in modi che ne facilitino 

l’assorbimento e l’azione; le aziende vogliono evitare di realizzare un'esperienza AR 

sbalorditiva ma inutile che vanifichi il suo scopo principale. Esperienze AR efficaci 

richiedono anche il giusto contenuto, quindi anche le persone che sanno come crearlo 

e gestirlo, un'altra nuova abilità cruciale. Le capacità di modellazione digitale e la 

conoscenza di come applicarle nelle applicazioni AR sono anch'esse fondamentali. 

Nel tempo ci aspettiamo che le aziende creino team dedicati all'AR, proprio come 

hanno creato tali team per costruire e gestire siti web negli anni '90 e 2000. Saranno 
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necessari team dedicati per stabilire l'infrastruttura che permetterà a questo nuovo 

mezzo di fiorire, svilupparsi e mantenere il contenuto AR. Molte aziende hanno 

iniziato a costruire competenze di AR interne, ma poche sono riuscite a 

padroneggiale. Se assumere e formare dipendenti AR o collaborare con società di 

software e servizi specializzati è una questione aperta. Alcune aziende non hanno 

altra scelta che trattare il talento AR come una risorsa strategica e investire per 

acquisirlo e svilupparlo, dato il potenziale ampio impatto di AR sulla concorrenza nel 

loro business. Tuttavia, se l'AR è importante ma non essenziale per il vantaggio 

competitivo, le aziende possono collaborare con società di software e servizi 

specializzati per sfruttare il talento e la tecnologia esterna. Le sfide, il tempo ed i 

costi coinvolti nella creazione dell'intero set di tecnologie AR che abbiamo descritto 

sono significativi e la specializzazione emerge sempre in ogni componente. Nelle 

prime fasi di AR, il numero di fornitori di tecnologia e servizi è stato limitato e le 

aziende hanno costruito capacità interne. Tuttavia, stanno iniziando ad apparire i 

migliori fornitori di AR con soluzioni chiavi in mano e diventerà sempre più difficile 

per gli sforzi interni tenere il loro passo. 
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Conclusioni 

L’elaborato affronta un tema estremamente attuale: l’utilizzo della tecnologia della 

realtà aumentata. In particolare, l’analisi si sofferma sul potenziale che ha 

nell’ambito del marketing e sul modo in cui le aziende interagiscono con il cliente. 

L’obiettivo è stato capire come questa nuova tecnologia potesse essere un valore 

aggiunto per le imprese che, implementandola nei propri processi e nei propri canali 

di marketing, riusciranno ad offrire qualcosa in più al cliente prima, durante e dopo 

la propria esperienza di acquisto.  

Inizialmente si cerca di offrire un quadro generale di cosa sia la realtà aumentata, 

definendola e presentandone le caratteristiche principali. In futuro cambierà il modo 

in cui si servono i clienti, si formano i dipendenti, il modo in cui si progettano i 

prodotti e le modalità di competere delle imprese.  

Si introducono poi riferimenti riguardo la tecnologia: per liberare il potenziale sono 

necessarie tecnologie raffinate che ne permettono l’utilizzo. I dispositivi più comuni 

sono senza dubbio smartphone e tablet, ma la tecnologia è diretta verso altri tipi di 

dispositivi come i display head-up, che verranno utilizzati senza l’uso delle mani e 

soprattutto tramite comandi vocali, favorendo così la semplicità d’uso. Si riuscirà ad 

avere una grande quantità di informazioni semplicemente guardando in una 

direzione, andando a sovrapporre ad oggetti e ambienti reali, informazioni digitali 

direttamente sopra di essi. Questa tecnologia è in grado di elaborare fisico e digitale 

simultaneamente, senza il bisogno di collegarli mentalmente rendendo rapido ed 

efficace l’apprendimento delle informazioni.  

Si vanno a delineare poi quatto fondamentali capacità che la realtà aumentata 

possiede: visualizzare, istruire, guidare ed interagire. Istruire e formare sono funzioni 

critiche che vanno a migliorare la produttività del lavoro e sono anche molto costose. 

Si sta imparando che tramite l’AR questo percorso è più veloce, affidabile ed 

interattivo, fornendo una guida visiva che accompagna l’utente in tutto il processo, 

dall’inizio alla fine, con la possibilità di interagire con esperti in remoto che guidano 

il percorso dell’utente. Fondamentale è migliorare la corretta sovrapposizione tra 
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grafica e vista del soggetto del mondo che lo circonda, visto che eventuali ritardi 

penalizzerebbero la sovrapposizione di dati digitali all’ambiente reale. La facoltà di 

interazione dell’AR nei prodotti commerciali è ancora allo stadio iniziale, ma sarà 

sicuramente rivoluzionaria. La realtà aumentata, assieme alla realtà virtuale e 

all’intelligenza artificiale, anche se ancora allo stadio iniziale diventeranno 

fondamentali per lo sviluppo delle aziende di ogni settore, andando a migliorare le 

relative catene del valore. L’AR è in grado di creare valore diventando parte del 

prodotto stesso e di migliorar la qualità e l’efficienza delle prestazioni lungo tutta la 

catena del valore, con effetti che possono essere già in uno stadio avanzato in alcune 

aree rispetto che ad altre. 

L’elaborato prosegue con l’analisi del rapporto che c’è tra la realtà aumentata ed il 

marketing, soffermandosi su come le esperienze immersive favoriscano il 

coinvolgimento del cliente. La competitività dei mercati ha determinato 

l’inserimento della realtà aumentata nelle strategie aziendali di marketing e le 

imprese, attraverso questa tecnologia, sono in grado di offrire una nuova esperienza 

tra brand e consumatore. L’AR marketing può essere inserita nei siti web, nelle 

applicazioni mobile, nei social network e in numerosi altri ambiti, migliorando 

l’interazione con l’utente, dando luogo a opportunità di coinvolgimento innovative 

e sperimentali. Nell’elaborato vengono riportati esempi di brand che sono riusciti a 

rivoluzionare le esperienze di acquisto proposte tramite mobile, come IKEA e 

Sephora. Queste due realtà hanno ideato applicazioni che consentono ai clienti di 

cimentarsi con la propria gamma di prodotti. IKEA ad esempio permette al 

consumatore di  visualizzare in anteprima il nuovo arredamento per l’intera 

abitazione o per una singola stanza, andando a riprodurre in 3D e con le esatte 

proporzioni l’oggetto che si vuole acquistare. Sephora invece permette al cliente di 

cimentarsi con i prodotti per trovare, ad esempio, la tonalità di colore più adatta o 

guardare tutorial di bellezza in modalità digitale. Il tutto viene fatto da casa, con il 

semplice utilizzo di un’applicazione che viene scaricata nello smartphone. La realtà 

aumentata apporterà nel marketing numerosi vantaggi in termini di promozione e 

comunicazione con il pubblico: la conoscenza del brand, la maggiore attenzione al 
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cliente, maggiori informazioni sui prodotti e perfezionamento della targettizzazione 

sono alcuni di essi. Si illustrano poi, grazie agli articoli scientifici, quattro utilizzi 

generali nel settore della vendita al dettaglio. Nello specifico l’AR è in grado di 

intrattenere ed educare i clienti, aiutarli a valutare l’idoneità del prodotto e 

migliorare l’esperienza di consumo post-acquisto. In seguito si analizza il concetto 

del marketing immersivo e i motivi per cui inserirlo nei modello di business di 

un’azienda. Con il termine immersive marketing si vuol far riferimento al modo in 

cui il cliente vive l’esperienza di acquisto, rendendola multisensoriale: è possibile 

comprendere il potenziale di un prodotto senza averlo fisicamente di fronte a sé, 

con l’utilizzo di video, visori per AR e cataloghi interattivi. Questa tipologia di 

marketing da l’opportunità all’azienda di differenziarsi dalla concorrenza, con la 

finalità di essere più visibile agli occhi dei potenziali nuovi clienti e fidelizzando i 

vecchi. Cercare di far vivere un’esperienza di acquisto interattiva, in molti casi, è 

più efficace che limitarsi a raccontarla. Il cliente oggi vuole interagire con il 

prodotto durante la propria esperienza di acquisto e le imprese stanno 

implementando questa tecnologia nelle proprie strategie di marketing proprio per 

accontentarlo. L’AR marketing offre l’opportunità di fare shopping ovunque, avere 

il catalogo dei prodotti sempre con se ed avere prototipi virtuali da mostrare al 

cliente, fare esperienze multisensoriali, aggiungere informazioni ed averle in tempo 

reale, fidelizzare il cliente e migliorare l’immagine del brand. Visti gli 

apprezzamenti degli utenti verso questa tecnologia si può ipotizzare che le imprese 

continueranno a fare ingenti investimenti e non passerà molto tempo prima che 

divenga un vero e proprio strumento di marketing riconosciuto. La realtà aumentata 

apporterà diversi benefici come la possibilità di diversificare i prodotti, sviluppare 

l’esperienza di acquisto, accrescere la possibilità di finalizzare le vendite e favorire 

lo sviluppo dei processi aziendali. 

Infine l’elaborato conclude illustrando un’azienda marchigiana che opera nel 

settore, Foodiestrip. L’analisi del caso aziendale prevede diversi step: capire come 

Foodiestrip sia organizzata internamente; come l’azienda agisce per sviluppare la 

tecnologia della realtà aumentata; la posizione della società nei confronti dell’AR e 
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quale sia il possibile futuro della tecnologia; capire se il cliente voglia integrare 

soluzioni di AR e capire quali siano le relative difficoltà. Attraverso le risposte 

fornite si è cercato di capire quale sia davvero il lato innovativo di questa 

tecnologia e quali sono le possibili difficoltà nell’implementazione della stessa nei 

processi aziendali. 

La realtà aumentata diventerà uno degli strumenti di cui il futuro non potrà farne a 

meno. Le imprese avranno il compito di integrare questa tecnologia così da poter 

rendere più efficienti i propri canali di marketing e aumentare il livello della 

progettazione della gamma dei prodotti. È fondamentale ampliare le competenze 

tecnologiche della società, permettendo alla stessa di differenziarsi dalle altre 

imprese e ottenere così importanti vantaggi competitivi.  
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