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ABSTRACT
La
innovazione
tecnologica,
abilitata soprattutto da Artificial
Intelligence e VR/AR, non smette
di guidare l’evoluzione di prodotti
e servizi in quasi tutti i settori
e di impattare sulla vita delle
persone, oltre che delle aziende.
Spesso si tende ad attribuire tale
fenomeno solo all’operato delle
grandi aziende dai nomi altisonanti
scordando che un tempo sono
state anch’esse delle startup,
a volte nate da degli spin-off
aziendali o universitari. È proprio
a queste realtà promettenti, che
covano le tecnologie disruptive del
domani, che è dedicata questa
guida in cui si illustra la strada
che hanno di fronte per farsi le
ossa e raggiungere il successo
anche fuori dai laboratori. In base
al “Global Competiveness Report
2019” del World Economic Forum,
l’Italia è al settimo posto al mondo
nello score delle pubblicazioni
scientifiche, al venticinquesimo in
termini di percentuale della spesa
pubblica per la ricerca sul PIL ma
al novantanovesimo per crescita
del numero di imprese innovative
e al settantatreesimo per ciò che
concerne l’attitudine verso il rischio
imprenditoriale. Un Paese quindi che
ha una straordinaria potenzialità

che non riesce a trasformare in
progresso distribuito alla collettività
attraverso la attività di impresa con
tutte la conseguenze economiche,
occupazionali e di sviluppo per i
suoi giovani talenti. Questa guida
è un piccolo contributo verso la
riduzione di questo gap chiave del
nostro paese. Fare impresa non è
la mercificazione del progresso ma
la sua concreta esecuzione e chi
fà ricerca ha la responsabilità di
mettere a disposizione del paese il
suo talento per qualcosa di concreto
che raggiunga i possibili beneficiari,
che sono i clienti dell’impresa che
comprano. Qui troverete degli spunti
per poterlo fare. Dalla validazione
della soluzione tecnologica e dagli
accordi relativi alla proprietà
intellettuale, fino alla gestione del
team e al lancio sul mercato per poi
arrivare alla fase di spin-out, quella
in cui la nuova azienda rivendica la
propria indipendenza e prosegue
la strada in modo autonomo.
Una squadra coesa e una buona
capacità di execution saranno
fondamentali per affrontare il
rischio di impresa che non riguarda
solo spin-off e spin-out ma tutte
le aziende, ed è quindi necessario
oggi
imparare
a
conviverci
sgomitando
per
il
successo.
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INTRODUZIONE
Non dà alcun segno di rallentamento
l’ondata rivoluzionaria di tecnologia
che ha investito tutti i settori oramai
da decenni, anzi, mese dopo mese
le innovazioni si susseguono,
raggiungendo un pubblico sempre
più vasto e pervadendo la vita
quotidiana delle persone senza più
limitarsi a restare a disposizione
di pochi. Le applicazioni di
metodologie
d’avanguardia
di
Artificial Intelligence e Virtual and
Augmented Reality sono infatti
all’ordine del giorno, basta guardare
al mondo del gaming o a quello
della finanza dove ha preso piede il
trading ad alta frequenza. A pochi
sfuggono le opportunità che le
nuove tecnologie e la loro concreta

applicazione possono offrire ma,
presi dall’entusiasmo per gli effettivi
vantaggi apportati, si finisce per
scordare che la maggior parte
dell’innovazione in cui oggi siamo
immersi nasce da startup e, visto che
di tecnologia si parla, soprattutto
da startup nate da spin-off.
Questi trascurati protagonisti, per
poter camminare sulle proprie
gambe prima e con maggior
sicurezza, necessitano di conoscere
meglio il percorso che hanno
davanti, i bivi da non sottovalutare,
gli ostacoli e le scorciatoie
– lecite - che possono far loro
evitare di arrivare sul mercato
quando l’innovazione è ormai
una ex-innovazione.

VALIDAZIONE DELLA
RICERCA NEL CONTESTO
INTERNAZIONALE.
COME FARE?

La voglia di creare uno spin-off
nasce sempre da un’idea che,
a volte anche accidentalmente,
germoglia
in
un
laboratorio
aziendale o universitario e che viene
ritenuta degna di essere coltivata
dal ricercatore. Il problema è che
non basta il suo giudizio per avere
la certezza che valga la pena di
puntare su di essa per fare business
e, prima di muovere qualsiasi
passo in tal senso, è essenziale
comprendere il suo vero valore.
Esistono diversi modi per trovare
la risposta che servirà non solo a
sé stessi, per trovare il coraggio
di imbarcarsi in questa avventura,
ma anche ai futuri investitori che
non mancheranno di chiedere
in qualche modo prove o indizi
per essere certi sia conveniente
contribuire
economicamente
a
trasformare una certa tecnologia
in un’azienda, contando su un buon
ritorno economico. È quindi molto
importante, come primo passo,

compiere approfondite verifiche
che diano credibilità e attirino
fiducia. I tre passaggi fondamentali
da effettuare per validare un’idea in
un contesto internazionale sono:
Confronto
con
la
ricerca
accademica.
Utilizzando fonti accessibili come
Google Scholar, Social Science
Research
Network
(SSRN),
Microsoft Academic, oppure anche
Researchgate, un social network
specifico per la ricerca scientifica, è
possibile verificare per ogni settore
tecnologico a che punto è la ricerca
scientifica nelle migliori università
del mondo; da un lato, per verificare
che altri non ci abbiano anticipato
e, dall’altro, per percepire su
cosa la comunità scientifica sta
scommettendo. Per chi si occupa
di AI e di Convolutional Neural
Networks (CNN) ad esempio, c’è
da tenere d’occhio Stanford, e per
tutto ciò che riguarda la robotica,
invece, il MIT.
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Confronto con reparti R&D delle
aziende.
La ricerca non si fa solo in università,
molte aziende, e non solo le
FAANG, investono fondi e risorse
umane su laboratori all’avanguardia
da cui possono uscire delle grandi
scoperte. È essenziale quindi non
trascurare questi player ma seguirne
gli aggiornamenti attraverso i loro
siti, i loro blog, le loro iniziative
formative/informative e i loro eventi.
Sul verticale Computer Vision un
riferimento fondamentale non può
che essere NVIDIA.
Monitoraggio stampa specializzata.
Selezionando fonti giornalistiche
autorevoli, on line, si può tenere

sott’occhio una specifica tecnologia
a cui si è interessati per comprendere
meglio il suo stato di evoluzione e il
suo livello di applicazione, oltre che
le startup e le aziende che ci stanno
investendo e in che modo.
Questi tre passaggi richiedono
tempo, costanza e attenzione ma
permettono ad ogni aspirante
startupper tecnologico di approdare
ad un benchmark di applicazione di
qualità e ambizioso che deve puntare
ad avere specifiche tecniche come
quelle dell’ultimo modello GANs di
NVIDIA, in grado di estrapolare un
oggetto 3D da una serie di immagini
2D a beneficio di sviluppatori di
giochi, artisti, designer e architetti.
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COME DISTRICARE I TEMI
LEGATI ALLA IP CON LA TUA
UNIVERSITÀ/ENTE/AZIENDA?

Consapevoli di avere tra le
mani un’idea valida, la prima
preoccupazione deve essere quella
di proteggerla come si farebbe con
un tesoro appena segretamente
scoperto e di cui il mondo ignora
l’esistenza. Già quindi nei suoi
primi passi, uno spin-off deve
affrontare dei temi legali per
gestire al meglio il tema della
proprietà intellettuale (IP).

Segreto o brevetto
Uno dei principali dilemmi in tal
senso, quando lo spin-off è di
natura industriale, è quello che
riguarda la scelta tra segreto o
brevetto. Come spesso accade non
c’è una strada univoca consigliata,
si tratta di valutare le due opzioni e
per farlo al meglio ne vanno
conosciute le differenze.
Durata
Con il brevetto è limitata nel tempo,
con il segreto industriale no.

Costi
Il brevetto prevede costi di deposito
e di registrazione che, con il segreto
industriale, non sono contemplati.
Giudizio di sussistenza
Con il brevetto è più facile da
ottenere perché la documentazione
ufficiale viene presentata ed
approvata dal Ministero dello
Sviluppo Economico mentre con il
segreto industriale spetta al titolare
produrre prove valide in tribunale e
determinanti.
Spesso la strategia giusta non
coincide con la scelta di una o
dell’altra strada, ma bensì in una
coesistenza di due “strumenti” che
risultano infatti complementari,
facendo
disclosure
solamente
dell’elemento
caratteristico
e
validamente
difendibile
e
mantenendo la riservatezza sugli
elementi meno definibili che
rappresentano un enabler della
tecnologia stessa
(know-how,
database, data sources, etc.).
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Licensing o
trasferimento IP

Come gestire il
licensing

Sia per gli spin-off universitari che
per quelli aziendali è inevitabile,
presto o tardi, meglio presto che
tardi, affrontare il bivio tra licensing
e trasferimento della proprietà
intellettuale. Con il trasferimento
della IP si prende il possesso della
propria idea, l’alternativa è di lasciare
la paternità all’azienda o all’università
optando per la formula del licensing.
In tal modo, tramite contratto atipico,
si stabilisce che il licenziante conservi
la piena ed assoluta titolarità dell’idea,
ma si concede al licenziatario il
diritto di sfruttarla economicamente
cedendo
periodicamente
delle
royalties legate agli esiti della
commercializzazione dell’invenzione.
Fermo restando che la situazione
ottimale sarebbe quella in cui si
riesce a portare a bordo della
nascente startup la IP, percorrere
la strada del licensing può risultare
comunque efficace; l’importante è
definire le condizioni economiche
e di sfruttamento anche nel lungo
termine, in modo da evitare
spiacevoli sorprese nella fase di
crescita aziendale e in maniera da
non spaventare gli investitori.

Soprattutto in caso di licensing sarà
d’obbligo affrontare una trattativa
con l’università o l’azienda in cui
per prima cosa ciò che è necessario
ottenere è l’esclusività come punto
fermo, altrimenti tecnicamente
potrebbero fornire la licenza IP
anche a un’altra realtà. Anche se si
è ancora ai primi passi della propria
impresa, è necessario affrontare
questo
passaggio
guardando
avanti, a quando si andrà in cerca di
investitori. Come accennato prima
infatti, per chi dovrà decidere se
mettere dei soldi in un’idea da far
diventare prodotto o servizio da
lanciare sul mercato, sarà decisivo
sapere quanto deve essere ceduto
al titolare dell’idea stessa. Se si
tratta i meccanismi di rewarding
non proibitivi, pur preferendo la
formula del trasferimento di IP, gli
investitori possono convincersi a
procedere ma se le percentuali sono
scoraggianti non si imbarcheranno
in una impresa ardua già sulla carta.
Attenzione però, perché il licensing
sul software non è tutto. Librerie,
basi dati e vantaggio temporale
sono spesso barriere all’entrata
ben più importanti dei codici, specie
quando si parla di machine learning,
un processo spesso lungo e costoso.
In tali casi gli accordi dovranno
prevedere protezioni specifiche per
difendere l’iniziativa imprenditoriale,
sia con riferimento quanto già
completato che alle opportunità
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prospettiche. Per gestire al meglio la
negoziazione diretta sarà importate
fare leva sull’expertise del founder
che potrebbe con la sua startup
aggiungere prestigio all’università
o all’azienda. Essenziale anche
mettere subito in luce che trarre
profitto dalle possibili applicazioni
dello spin-off esula nel caso di un
ateneo dal suo ruolo. L’università
esiste per lo studente che lì si
è formato, e incoraggiarlo nella
scelta imprenditoriale è una sua
precisa responsabilità, non una
opportunità di guadagno per
il suo ecosistema accademico.
Occhio quindi a non essere troppo
vincolati nello sfruttamento della IP
e nella scelta del mercato o settore
di applicazione, perché questo
potrebbe comportare forti limiti per
la startup ed un elevato rischio di
insuccesso o comunque di rigidità,
limitando ad esempio la possibilità
di rivolgersi a potenziale mercati
nascenti o in crescita.

Dal laboratorio di ricerca alla startup
Una nuova prospettiva su quando passare dal mondo accademico al settore privato:
le difficoltà, le sfide, le responsabilità, e le soddisfazioni che ti attendono.

9

I PROBLEMI CHE
INCONTRERAI APPENA FUORI
DAL LABORATORIO SONO…

Oltre all’importante tema dell’IP,
appena alzata la testa dalle
attività di laboratorio ci si accorge
che
fare
business
comporta
una serie di incombenze non
evitabili e non del tutto semplici
da
affrontare
soprattutto
per chi è alla sua prima volta.
Tre sono le principali:
Minimum Viable Product (MVP)
È una prima versione del prodotto,
rimanendo in fase di testing, per
capire se riesce ad assolvere ad una
data funzione d’uso ma soprattutto
a soddisfare i requisiti di un VC
per garantire un investimento.
Questa tappa è essenziale, infatti,
per creare una prima interazione
tra tecnologia, applicazione e
stakeholder, oltre che per testare
il target e le funzioni d’uso. Non
è immediato riuscire a smarcare
questo punto anche se l’esperienza
e le competenze tecnologiche
sono rilevanti; questo richiede

del tempo, dei costi e soprattutto
delle competenze complementari
a quelle specialistiche che hanno
portato alla nascita della tecnologia
in quesitone.
Business model (BM)
Uno schema che descriva le
logiche e le soluzioni organizzative
e strategiche con cui si ha
intenzione di acquisire vantaggio
competitivo. È necessario riuscire
a sviluppare un modello che sia
ripetibile, scalabile e profittevole
ma allo stesso tempo realistico,
concreto e preciso, dando la giusta
importanza alla parte di ricerca ma
non dimenticando che gli investitori
avranno necessità di sapere come
e quanto potranno guadagnarci.
La
fruibilità
dell’applicazione
condizionerà
inevitabilmente
il
suo successo e questo fattore,
oltre che dalla tecnologia stessa,
dipende fortemente da come
viene progettato il business model,
considerando non solo l’utente
finale e le sue necessità, ma anche
tutto ciò che c’è intorno.
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Startup traction
Definita come la capacità di attrarre
clienti, interessi, investitori, è legata
a diverse azioni che possono
variare di importanza a seconda del
settore, del mercato e del periodo
socio-economico. Tra le attività che
possono aiutare uno spin-off ad
avere traction una volta sul mercato
ci sono prevalentemente quelle di
marketing e comunicazione come
blog, social media, advertising,

PR, Content e E-mail Marketing,
Affiliate Marketing ma anche fiere,
eventi dal vivo e la creazione di una
community, potentissimo canale
di trazione soprattutto in questo
periodo. Prima di questi strumenti,
però, c’è bisogno di identificare la
caratteristica della soluzione su
cui far leva, testando il prototipo
in situazioni reali e con partner
strategici. L’unicità sarà l’elemento
che ti permetterà di attrarre le
attenzioni del mercato.

REINFORCEMENT LEARNING
Settore

Azienda:

Industry automation/ energy

Ha
ridotto
del
40%
il
consumo
di
energia
per
il
raffreddamento dei data center
di Google e aumentato del 30%
il rendimento dei parchi eolici.

Applicazione
Efficientamento e risparmio
energetico.

DEEPMIND (Google)

Dimensioni del mercato
Fortemente legato al mercato
del Deep Learning che dovrebbe
raggiungere a livello globale i 18,16
miliardi di dollari entro il 2023.
(fonte: MarketsandMarkets)
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COME COMPORRE IL TUO
TEAM FIGURE FULL-TIME
VS. PART-TIME

Per creare e rafforzare il team di
uno spin-off restano validissimi i
consigli che solitamente vengono
elargiti a tutte le startup riguardanti
coesione, comunicazione interna,
condivisione di obiettivi e valori e
trasparenza. C’è però da aggiungere
il tema del commitment che, quando
si tratta di ricercatori che lasciano
una realtà stabile per lanciare
un’attività propria da zero, diventa
un punto su cui fermarsi a riflettere.
Non è una scelta facile e non tutti i
membri della futura startup possono
essere ugualmente convinti e
ugualmente coraggiosi perché si
va infatti incontro ad una serie di
incertezze che possono suscitare
entusiasmo ma anche paura.
Nel rispetto delle sensibilità e delle

possibilità
economiche/personali
di ciascuno, ciò che è importante è
che le equity siano divise in modo
corretto premiando coloro che
decidono di fare il grande salto senza
paracadute accollandosi la maggior
parte del rischio imprenditoriale.
Chiarito questo, si arriva ad un
accordo di equilibrio su cui costruire
un vero e proprio team, unito e
che guarda nella stessa direzione,
innamorato dell’idea e determinato
a dimostrare al mercato che è
ciò che tutti stavano aspettando.
Attenzione a valutare questo
elemento
al
momento
della
partenza, altrimenti il rischio
crescerà con il passare del tempo,
generando
tensioni
dannose
per il progetto.
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NATURAL LANGUAGE PROCESSING
Settore

Azienda: FACEBOOK

Fintech

Per migliorare la qualità delle sue
traduzioni, oltre 4,5 miliardi ogni
giorno, è passato da modelli di
traduzione automatica basati su
frasi alle reti neurali per ottenere
una
migliore
performance
relativamente a contesto, gergo,
errori di battitura, abbreviazioni
e comprensione dell’intenzione.

Applicazione
1) chatbot con NLP per interagire
con i clienti e aiutarli a gestire al
meglio il loro denaro
dando consigli e rispondendo a
domande anche “destrutturate”.
2) analisi veloce di documenti, per
identificare trend e anomalie più
velocemente.
Dimensione mercato
La dimensione globale del mercato
NLP dovrebbe superare i 41 miliardi
di dollari entro il 2025, con un CAGR
del ~23%.

Open AI
Ha creato GP-3 un modello di
linguaggio
senza
precedenti,
sponsorizzato
da
Microsoft,
basato sull’intelligenza artificiale e
in grado di interpretare e creare in
maniera chiara qualunque testo e
immagine.

(fonte: Adroit Market Research)
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PERCHÉ E QUANDO
FARE SPIN-OUT

In campo economico la remunerazione
del rischio è il principio che guida le
scelte razionali. Ciò vale a maggior
ragione anche dalla prospettiva
individuale. Continuare a fare ricerca
può essere per molti attraente, ma
certamente rischioso sia in azienda
che in università. Si può forse avere
la percezione di maggiore sicurezza,
ma in realtà dipendere da scelte di
finanziamento pubblico o interne
all’azienda che si rinnovano spesso
di anno in anno determina un rischio
sostanzialmente analogo a quello
dell’imprenditore, con prospettive di
ritorni economici in caso di successo
però non comparabili. Quindi è del
tutto razionale che un talento capace
di creare innovazione ad un certo
punto della propria vita professionale
rifletta sul suo futuro e sulla alternativa
di impiegare se stesso, invece di
essere impiegato. Creato lo spinoff però non si può certo tirare un
sospiro di sollievo perché in realtà si
è invece solo all’anticamera del fare
business. È necessario prima o poi
infatti tagliare il cordone ombelicale
che lega il team all’università o
all’azienda nel cui laboratorio tutto è
nato, per cominciare a confrontarsi

da soli con il mercato. Si passa dal
navigare in un golfo protetto a solcare
le onde in mare aperto dove il rischio
di impresa è reale e totalmente sulle
spalle dei fondatori. Questo è ciò che
significa fare spin-out, ma quando
è il momento giusto? Tanti sono i
fattori di cui tenere conto per fare
una scelta ragionata, combattendo
con la tentazione di non lasciare mai
il proprio “nido” come con quella di
allontanarsene
prematuramente,
impazienti di sapere cosa significa
fare l’imprenditore. Il primo aspetto
da osservare è quello tecnologico/
scientifico che è e resta alla base di ogni
spin-off, assicurandosi di avere tutto
il necessario per proseguire il proprio
percorso di ricerca anche in modo
indipendente con servizi, laboratori,
attrezzature ed eventuali partner
di riferimento. Anche i dipendenti e
i collaboratori sono essenziali ed è
necessario avere la certezza che ci
seguano nell’avventura.
Senza mai cadere nel self-feeding
loop, quando si teme che la
propria tecnologia non sarà mai
perfetta e pronta per il mercato, è
importante prendersi il giusto tempo
per effettuare alcuni importanti
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passaggi prima di fare spin-out.
L’ideale sarebbe riuscire a testare
la tecnologia attraverso il mercato
il prima possibile per capire meglio
la direzione da intraprendere e che
tipo di reazione il nuovo prodotto o
servizio genera.

Si avrebbe così poi il tempo di
migliorare la tecnologia sfruttando
i laboratori e risorse universitarie/
aziendali. Con un accordo chiaro di
IP e un team coeso e convinto, poi, si
può prevedere il lancio.

COMPUTER VISION
Settore

Azienda: NVIDIA

Industry manufacturing (automotive,
pharma)//communication

Utilizzando la rete neurale al
posto del software tradizionale
per comprimere e decomprimere
i video per la trasmissione in
rete, è in grado di realizzare una
videochiamata con un decimo
della larghezza di banda di rete
solitamente necessaria. Grazie
all’applicazione GAN, NVIDIA
effettua anche la ricostruzione
facciale tramite GAN partendo sola
da un’immagine estemporanea di
un volto.

Applicazione
Controllo qualità, manutenzione
predittiva (maintenance engineering),
sicurezza sul lavoro, comunicazioni a
distanza più efficienti.
Dimensione mercato
Il mercato globale della Computer
Vision raggiungerà un volume su
scala mondiale pari a 28 miliardi di
dollari nel 2030.
(fonte: GlobalData)

Uptake
Grazie
al
suo
sistema
di
apprendimento
automatico,
analizza dati provenienti da
sensori
di
attrezzature
o
registri di manutenzione scritti
a mano, imparando i modelli
di funzionamento regolare e
identificando i guasti imminenti.
Fondata nel 2014 annovera tra i suoi
clienti anche Caterpillar e le filiali
energetiche Berkshire Hathaway di
Warren Buffet.
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QUALI SONO LE SFIDE
DOPO LO SPIN-OUT:
FARE IMPRESA

In mare aperto le sfide sono tante
quante le soddisfazioni o almeno
così ci si augura che funzioni. In
questa situazione si deve imparare
a convivere con dei rischi, quelli del
fare impresa, che accompagneranno
il neo imprenditore per diversi
anni nella rincorsa del successo e
anche a successo raggiunto. Ecco
i 7 principali su cui tenere gli occhi
puntati.

Rischi di mercato

Rischi competitivi

Rischi tecnologici e operativi

C’è chi potrebbe copiare una
tecnologia o un prodotto, oppure
migliorarlo ulteriormente e c’è chi
semplicemente può avere un’idea
migliore e rubare fette di mercato.
La presenza dei competitor è un
dato di fatto, ma mai arrendersi:
vanno conosciuti e monitorati per
poi anticiparli e batterli sia sul piano
dell’innovazione che su quello dei
canali commerciali.

La fase di execution è piena di insidie che chi
ha poca esperienza non sempre conosce
e sa affrontare prontamente. Serve
sapere se il budget basta per elaborare
il proprio prodotto o servizio e se questo
sarà poi in grado di portare ai clienti i
benefici ipotizzati. Serve organizzare la
distribuzione e migliorare continuamente
la customer experience sempre con
la certezza di avere margine per poter
proseguire l’avventura.

Azzeccare il momento giusto per
esordire sul mercato non è semplice
anche per chi ha esperienza.
Soprattutto
per
i
principianti,
quindi, il go-to-market deve essere
gestito con grande meticolosità
e restando sempre in ascolto
dei feedback per individuare ciò
che genera un cashflow positivo.

Dal laboratorio di ricerca alla startup
Una nuova prospettiva su quando passare dal mondo accademico al settore privato:
le difficoltà, le sfide, le responsabilità, e le soddisfazioni che ti attendono.

16

Rischi finanziari
Reperire i fondi necessari con il giusto
anticipo deve essere una sorta di
ossessione per gli imprenditori, non
scoraggiandosi mai di fronte ai rifiuti
ma perfezionando il proprio business
plan e facendolo evolvere a seconda
delle esigenze del mercato. Anche
una volta consolidato il business, il
rischio finanziario non scompare e va
sempre monitorato il cash flow.

Rischi legali e legati al contesto
regolatorio
Già per la gestione dell’IP ci si è
appoggiati ad un consulente legale che
resterà prezioso anche nel seguito,
meglio se esperto di compliance e di
nuove tecnologie. È un investimento
non da poco ma essenziale per non
incorrere in problemi che potrebbero
devastare in un attimo quanto
costruito con tempo e fatica.

Rischi riguardanti le risorse umane

Rischi sistemici

Le persone sono un valore ma
sono anche un forte elemento di
imprevedibilità che va gestito al
meglio stabilendo una visione chiara e
impostando subito una cultura aziendale
che tutti i dipendenti e collaboratori
devono metabolizzare per far sì che
tutti remino nella stessa direzione.

Inevitabili, imprevedibili, affrontabili
solo cercando di farsi trovare
sempre pronti di fronte agli
imprevisti che coinvolgono un
intero mercato. La pandemia ce lo
ha dimostrato e non si può più dire
che ora non siamo stati avvisati:
tutto può succedere.

EXTENDED REALITY
Settore
Militare/didattico
Applicazione
Realtà aumentata per aumento
efficienza e sicurezza dei soldati e
per didattica on line.
Dimensione mercato
Il mercato mondiale dei software
per la realtà aumentata dovrebbe
crescere da 33,0 miliardi di dollari
nel 2021 a 125,2 miliardi di dollari
entro il 2026, con un CAGR del
30,6%.
(Fonte: MarketsandMarkets)

Aziende: MICROSOFT
Fornisce a US Army (contratto
da 22 miliardi di dollari) visori con
realtà aumentata per l’allenamento
dei soldati da remoto con visione
notturna e visione aumentata.
Overly
App propone una soluzione nocode per semplificare l’applicazione
di AR a diversi progetti, tra cui
quello dedicato alla didattica per
adolescenti con aule dotate di
tecnologie di realtà aumentata per
un apprendimento più coinvolgente,
stimolante e attivo.
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