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Perché questa
guida
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Il mio nome è Michele Campagnoni, sono un 
imprenditore, un amante della tecnologia ma 
soprattutto delle soluzioni smart. Da dieci 
anni svolgo l’attività di consulente marketing 
e advertising per aziende e professionisti. 
Nel tempo ho aiutato moltissime realtà a 
farsi strada nei territori digitali offrendo 
loro una guida per orientarsi tra siti web, 
e-commerce, social media management e 
digital advertising. 

Questo breve testo, che ho deciso di rendere 
disponibile gratuitamente, vuole essere uno 
strumento utile all’introduzione dei neofiti 
al mondo – tecnologicamente inteso – che 
verrà. Ed è per questo motivo che ho deciso 
di parlarvi (e  spiegarvi) di Realtà Aumentata. 
È una tecnologia di cui sentiremo sempre 
di più parlare, e sulla quale i consulenti, 
come me, è utile che inizino a condividere 
gli strumenti di comprensione e valutazione 
delle opportunità che quest’ultima offre.

Come sono solito esprimere da tempo, noi 
operatori del settore ICT e Comunicazione 
dobbiamo essere presenti, curiosi e 
visionari, e aiutare i nostri clienti nella 
ricerca non di unguenti miracolosi, ma 
di nuove soluzioni atte ad aumentare le 
vendite, snellire i processi in generale 
costruire nuove traiettorie di marketing che 

sfruttino la tecnologia come leva principale 
del cambiamento.
Dobbiamo essere prima di tutto consulenti, 
prima ancora che abili tecnici.
Le sfide che i nostri partner affrontano sono 
tante e in molte possiamo essere utili alleati.
Ma il punto è che tutto ciò necessita di 
due qualità, da parte nostra e dei nostri 
interlocutori: resilienza  e soprattutto 
visione.
Sono queste che dobbiamo instillare, 
stimolare, pungolare, rinnovare, e su queste 
dobbiamo noi stessi esercitarci, perché sono 
gli unici veri validi strumenti che abbiamo e 
che ci traghetteranno, in sicurezza, sull’altra 
sponda del fiume.

INTRODUZIONE

Pokémon Go ® .

Curiosità, resilienza, 
visione: le keyword del  

nostro futuro

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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Nel testo troverete una breve storia di questa 
tecnologia, utile a comprendere come nasce, 
dove e perché. Apprenderete quali furono le 
ragioni iniziali della ricerca in questo campo 
e come siano cambiate nel tempo grazie alla 
diffusione degli smartphone, le esigenze a 
cui risponde oggi e i campi di applicazione.
Grazie a rapidi esempi, alcuni realizzati 
direttamente dalla nostra Startup Innovativa 
Octo_Net S.r.L., e altre  celebri applicazioni 
di cui forse avete già sentito parlare.
Infine, voglio condividere con voi i risultati 
di una ricerca di mercato che abbiamo 
condotto per comprendere meglio quali 

Cosa contiene
questa guida

Un esempio di app che sfrutta la Realtà Aumentata per fare mapping

L’orizzonte della 
tecnologia AR è in 

continuo movimento. 
Scopriamo come...

siano gli scenari che ci attenderanno e come 
il legislatore, attraverso il Piano Industria 
4.0 e Transformation 4.0, stia fortemente 
ponendo le basi alla diffusione sempre più 
massiva di questa tecnologia.

Buona lettura.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/


5 www.octonet.itTel. 02 22 17 91 50

Di tecnologia in Realtà Aumentata se ne 
parla da tanti anni, non a caso chi vi scrive 
è una persona classe 1981 che, fin dalla sua 
infanzia, ha visto il diffondersi delle prime 
forme sperimentali del decennio precedente.
I primi test infatti risalgono ai Digital Eye 
Glasses: non gli occhiali sviluppati dalla 
nota Google, bensì dalla Toronto University 
nel 1978 grazie a Steve Mann, visionario 
inventore canadese noto per i suoi studi 
nell’ambito dell’Augmented Reality, 
della Computational Photography e della 
Wereable Computing. 

Pochi anni dopo, grazie a diversi esperimenti 

e ricerche, i ricercatori Tom Caudell 
e David Mitzell furono incaricati dalla 
Boeing di ideare un modo per facilitare il 
cablaggio di parti elettroniche all’interno 
degli aeroplani, realizzando un sistema 
in grado di visualizzare su un visore la 
sequenza delle operazioni da effettuare 
durante gli interventi. Fu grazie a queste 
esperienze che i due, nel 1989, coniarono il 
termine Augmented Reality per indicare la 
sovrapposizione di elementi virtuali a scene 
reali attraverso supporti informatici.

Steve Mann indossa i suoi Digital Eye Glasses, 1978.

Le rivoluzioni non 
nascono per caso, ma 

da menti visionarie

STORIA DELLA REALTÀ AUMENTATA

Gli anni Settanta
e Ottanta

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Louis Rosenberg mentre sviluppa Virtual Fixtures per la U.S. Air 
Force (USAF), 1992.

La strumentazione dello Spatial Augmented Reality, 1998.

Gli anni Novanta
Gli anni Novanta vedono il proseguire delle 
ricerche ma sempre in ambiti legati agli 
esperimenti scientifici o nell’ambito dei 
video games.

Sebbene in questi anni si facciano passi da 
gigante - vengono sviluppati i primi sistemi 
in AR con visori, come il Virtual Fixtures, che 
permette di visualizzare le proprie braccia in 
formato robotico dare ordini all’esoscheletro 
– si tratta pur sempre di tecnologie di 

cui in quegli anni si fa ancora fatica a 
comprenderne i reali sbocchi sul mercato.

La fine dell’ultimo decennio del secolo scorso 
però vede anche un evento di svolta: nel 
1998 Ramesh Raskar, Greg Welch e Henry 
Funchs danno vita alla Spatial Augmented 
Reality, un sistema che integra oggetti fisici, 
proiezioni e supporto informatico quale 
sorgente dati. Una ricerca che sarà sempre 
più ripresa nella tecnica che oggi chiamiamo 

“Mapping”, che consiste nel trasformare, 
grazie a particolari proiezioni, oggetti fisici 
in oggetti animati.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Gli anni Duemila
e la svolta
Nel 2002 accade un altro avvenimento 
importante: viene inventato il primo video 
gioco con la Realtà Aumentata. Si tratta 
di ARQuake, uno sparatutto dove i cattivi 
apparivano direttamente nell’ambiente reale 
circostante.

Negli anni appena successivi si rendono 
disponibili gli applicativi anche per i primi 
device mobile. È questo il momento in cui si 
assiste finalmente alla svolta. 
Le ricerche sui motori di ricerca si 
impennano, si iniziano a realizzare sempre 
più app che fanno uso di tale tecnologia e 
– parallelamente – i supporti hardware e 
software migliorano giorno dopo giorno.
In questi anni si assiste alla diffusione 

dei primi protocolli che consentono la 
distribuzione degli oggetti virtuali tramite 
frame work in grado di funzionare via web 
browser.

Contemporaneamente, siamo all’inizio della 
seconda decade del Nuovo Millennio, gli 
smartphone diventano un oggetto comune, 
e si iniziano a diffondere applicazioni e più in 
generale iniziative che fanno uso di questa 
tecnologia.
Siamo negli anni in cui le applicazioni in 
AR vengono utilizzate soprattutto in ambiti 
pubblicitari e marketing, come elemento 
in grado di stupire, attrarre e differenziarsi 
dalla concorrenza.

Certamente una Realtà Aumentata di 
seconda generazione, che vede questa 
tecnologia trovare campi applicativi in 
molteplici settori.
Arriviamo così ai nostri giorni, albori di una 
terza decade del XXI secolo. Un’epoca in cui 
l’utilizzo di questa tecnologia è diventato 
più appropriato, maturo, consapevole: oggi 
spaziamo dalla formazione all’assistenza 
tecnica in remoto; cataloghi dotati di 
supporti digitali aumentati, che consentono 
una visione del prodotto in 3D e quindi uno 
strumento utilissimo a servizio delle vendite 
e tanti altri che, se continuerete la lettura, 
sarò felice di illustrarvi.

In basso la strumentazione dell’ARQuake Project,
a destra un’immagine del gameplay, 2002.

Il gameplay di massa ha avvicinato le 
persone all’uso della Realtà Aumentata

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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IL FUTURO
È DI COLORO
CHE HANNO
CURIOSITÀ,
STRATEGIA

E MOLTE IDEE
OCTO_NET

È LA STARTUP
INNOVATIVA

CHE 
LE TRADUCE 

IN AZIONE 
Clicca l’impronta

e scopri
chi siamo

www.octonet.itTel. 02 22 17 91 50
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La Realtà Aumentata applicata alla manutenzione di macchine 
industriali, oggi.

L’ambito industriale è uno dei primi settori 
dove l’ AR inizia a essere uno strumento in 
grado di portare disruption nei processi e 
rivoluzionare molte delle logiche che fino a 
poco tempo fa si davano per assodate.
È soprattutto nell’ambito della manutenzione 
e assistenza da remoto l’area dove si 
ritrovano oggi gli utilizzi più efficaci.
Si pensi infatti a un 
tecnico che riscontri 
un problema nella 
linea di produzione 
rilevato dal 
computer a bordo 
macchina: fino a 
ieri sarebbe dovuto 
andare nell’ufficio 
di competenza, 
cercare il manuale 
e trovare al suo 
interno il codice relativo al problema; quindi 
effettuare una prima diagnostica e studiare 
come intervenire, ripetendo l’operazione fino 
alla risoluzione. Tutto questo nel migliore dei 
casi, ma potrebbe andare anche peggio...

Il manutentore quindi chiamerebbe il 
supporto specializzato del produttore della 
macchina industriale cercando un aiuto 
telefonico o richiedendo l’uscita di un 
tecnico che possa risolvere il problema. Le 
lacune di questa procedura sono sotto gli 
occhi di tutti. Ecco perché l’AR è un alleato 
strategico. Vediamo una soluzione.

Aziende specializzate 
in macchine per la 
lavorazione del legno 
possono fornire ai 
manutentori dei loro 
clienti dei computer 
dotati di un sistema di 
diagnostica in Realtà 
Aumentata.
Nel momento in cui 
scatta un allarme il 

tecnico riceve la segnalazione sul pannello 
del PC e il sistema immediatamente 
comunica la zona associata all’allarme in 
questione, evidenziandola in un modello 3D 
del macchinario.

LA REALTÀ AUMENTATA OGGI
Macchine 
industriali

La realtà aumentata 
permette lo sviluppo di 
workflow più snelli ed 
efficienti
Il tecnico quindi si reca sulla zona interessata 
e con la fotocamera del proprio PC inquadra 
il componente che dà l’allarme. A questo 
punto il sistema, riconoscendo la sezione 
inquadrata, porterà sullo schermo del 
tecnico lo stato di tutti i componenti della 
sezione, gli eventuali malfunzionamenti, la 
manualistica specifica ed eventualmente 
video tutorial volti alla risoluzione del 
problema.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Nautica
Nell’ambito della cantieristica navale di lusso, che conta 
clienti esigenti ovunque nel mondo, proprietari, tecnici e 
manutentori hanno a che fare con macchinari sui quali non 
sempre hanno una preparazione specifica. 

Accade pertanto che anche in questo caso la soluzione 
maggiormente adottata è chiedere il supporto da parte 
della sede principale del cantiere. Quasi sempre succede 
che il cantiere stesso, per garantire un buon servizio, è 
costretto a inviare una risorsa sul posto, a volte per risolvere 
problematiche banali, spesso dall’altra parte del pianeta.
È evidente come una tecnologia che eviti un intervento 
che possa essere risolto da remoto abbia un impatto sul 
risparmio dei costi di assistenza esorbitante… Tutor Remoto

In questi ambiti infatti, qualora non volessimo rinunciare a 
un’assistenza da personale, è possibile introdurre l’utilizzo 
di visori. In questo modo l’utente, o lo stesso tecnico 
specializzato, anziché cercare di telefonare al customer 
service per descrivere il problema (a volte costituiscono 
gravi difficoltà anche le barriere linguistiche), può 
contattare l’assistenza remota la quale guida, passo 
dopo passo, il manutentore, come se fosse lì accanto, 
condividendo sul suo schermo manuali tecnici, schemi 
elettrici e contenuti video lasciandogli le mani libere di 
intervenire.

Un esempio di assistenza da remoto fornita a un tecnico che lavora su cablaggi.

Come la Realtà Aumentata cambia la visione dello spazio marittimo.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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I vantaggi Alcuni dati statistici
Ecco alcuni vantaggi pratici nell’implementazione della 
Realtà Aumentata nei processi aziendali:

1. Rendere autonomo l’utente/cliente finale e sollevare 
l’impresa dalla necessità di intervenire sul posto;

2. Diminuire il carico di lavoro dell’help desk e le uscite 
dei tecnici;

3. Riduzione dei tempi di risoluzione del problema
4. Evidente risparmio di costi e tempi, quindi netto 

miglioramento delle performance.

Citiamo qui qualche dato statistico a supporto del 
miglioramento apportato dall’utilizzo di AR*:

• 11% di riduzione dei costi di assistenza;
• 17% di riduzione nei tassi di errore;
• 2 ore in meno il tempo medio di risoluzione del 

problema;
• 76% l’aumento di casi di risoluzione senza intervento 

sul posto;
• 95% l’aumento della customer satisfaction.

La Realtà Aumentata permette di avere le informazioni dove e quando 
servono, senza perdere tempo per raggiungerle, cercarle e filtrarle

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Impianti per la 
trasmissione 
energetica
Sui tavoli di concertazione vengono 
valutati diversi corridoi di fattibilità con 
autorità locali, parti sociali, istituzioni, 
etc. Non sempre è semplice mettere 
d’accordo le varie parti in causa quindi, per 
massimizzare l’efficacia nel trasferimento 
delle informazioni, alcune aziende hanno 
scelto di utilizzare la Realtà Aumentata 

durante le presentazioni dei progetti. Il 
funzionamento consiste nell’inquadrare 
una mappa del territorio che funge da tag; 
quindi il dispositivo fornirà una mappa alla 
quale vengono sovrapposti vari livelli di 
valutazione dell’attrattività del territorio 
per permettere di identificare i corridoi di 
fattibilità più promettenti. 

Automazione e 
manutenzione

Sempre nell’ambito della distribuzione 
energetica alcune aziende si sono poste 
l’obiettivo di ridurre ed eliminare entro alcuni 
anni la totalità delle emissioni inquinanti. 
A questo scopo stanno impiegando delle 
microreti intelligenti (smart microgrid) 
di generazione e distribuzione di energia 
all’interno delle proprie sedi. Gli edifici 
mappati in 3D, se inquadrati con un 
tablet, riemergono ricostruendo i flussi di 
energia nel loro percorso di generazione e 
distribuzione.

La mappa tridimensionale mostrerà il 
dettaglio del percorso (della linea elettrica, 
dell’oleodotto, del gasdotto…) fornendo 
dettagli sul territorio come avvallamenti 
e ostacoli. Il percorso può essere inoltre 
modificato in tempo reale durante la 
negoziazione stessa.

Ricostruzione 3D di un impianto industriale

Impianti eolici

Riduzione 
dell’impatto 
ambientale

Una tecnologia al 
servizio dell’ambiente

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Mappe
I vantaggi di un’AR sul proprio smartphone sarebbero 
innumerevoli. Mettiamo il caso di trovarci in vacanza in 
una città straniera, e senza conoscere la lingua del posto, 
volessimo raggiungere il nostro albergo una volta atterrati. 
Fino a qualche anno fa per prima cosa avremmo consultato 
la mappa della metropolitana cercando la fermata più vicina 
all’indirizzo che ci è stato fornito durante la prenotazione.
Oggi, grazie alle tante app disponibili di matrice 
cartografica, possiamo facilmente raggiungere la nostra 
meta, ma non possiamo ottenere ulteriori informazioni sul 
nostro display. Ad esempio possiamo avere informazioni 
sulle strade, sulla geografia politica o su quella fisica, ma 
visualizzarle mentre consultiamo la mappa non è possibile. 
Invece con l’AR, sullo schermo dei nostri telefoni, 
avremmo ben visibili innumerovoli punti di interesse, 
filtrati ovviamente in base ai nostri interessi.

Turismo interattivo
Nelle strade di una grande città, in un museo o in un borgo 
medievale, fino a qualche tempo fa il modo più immediato 
di conoscere il territorio era grazie a una fruizione 
passiva delle guide che, più o meno approfonditamente, ci 
spiegavano cosa stessimo osservando.
Oggi, con l’ausilio degli smartphone, queste guide si 
sono digitalizzate e possiamo averle sempre a portata di 
mano. Ma è possibile chiedere di più. Si diffondono infatti 
sempre più offerte di esperienze alternative alla semplice 
trasmissione di contenuti culturali: che la nostra esperienza 
sia vivere una giornata tra le vigne del Monferrato o fare 
una caccia al tesoro a Parigi alla scoperta delle sue bellezze, 
grazie all’AR possiamo fruire di contenuti aggiuntivi e indizi 
dinamici che ci invitano ad essere utenti attivi scoprendo 
luoghi meno noti. Un modo creativo e coinvolgente per 
migliorare le esperienze di viaggio.

Turismo

Un esempio di mappa per smartphone

Esempio di Realtà Aumentata abbinato al mappiing

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Siti archeologici
Sempre nell’ambito turistico uno dei 
settori di maggiore interesse è quello 
dell’archeologia. Solitamente ciò che accade 
successivamente alla scoperta del sito è la 
rimozione della terra e di ogni altro elemento 
di disturbo per portare alla luce lo scavo. 
Accade però, come ovvio che sia, che il 
reperto debba essere nuovamente ricoperto 
per essere preservato, rendendo impossibile 
la visione al pubblico.

Esempio di ricostruzione in 3D di reperto con la Realtà Aumentata

Ma se durante le rilevazioni 
venissero effettuate scansioni laser e 
fotogrammetriche, sarebbe possibile creare 
un modello 3D che mostrasse al pubblico 
la planimetria del sito, e poterla guardare 
in una ricostruzione tridimensionale 
visualizzando, ad esempio, una timeline della 
continua evoluzione nei secoli. Avremmo 
così una maggiore comprensione da parte 
dei visitatori e una maggiore valorizzazione 
del sito stesso.

L’AR può mostrarci ciò 
che altrimenti non può 
essere visto, perché 
nascosto o non visibile 
a occhio nudo

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/
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Logistica
Sicurezza e velocità
Si tratta di un settore con un volume 
di business impressionante, acuito 
maggiormente dall’attuale pandemia. Ad 
oggi la maggior parte dei magazzini utilizza 
ancora strumenti cartacei, i cosiddetti pick-
by-paper. Inoltre la maggior parte delle 
persone assunte in queste aziende, se non in 
ruoli di controllo e gestione, sono lavoratori 
con poca esperienza che richiederebbe corsi 
di formazione specifici.
Attraverso l’uso di visori in AR l’operatore, 
anche il meno preparato, può ricevere 
informazioni dettagliate agendo a mani libere 
e avendo il campo visivo sempre aperto. 
Perché non venga commesso alcun errore 
gli basterà osservare il codice prodotto 
e ricevere la conferma della correttezza 
della sua azione (pick-by-vision). Questo 
concetto può essere applicato anche in 
ambiti che comprendano un maggior rischio 
come lo stoccaggio di materiali pericolosi o 
industrie farmaceutiche, per cui un errore 
potrebbe causare danni ben più gravi che 
una consegna sbagliata. Visuale in prima persona in Realtà Aumentata di un magazzino di 

I sistemi di AR migliorano la 
velocità d’esecuzione dei processi, e 
facilitano la diffusione di procedure 

di sicurezza sul lavoro più efficaci

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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Pharma

Per una corretta 
somministrazione di 
farmaci
Fino ad oggi nell’assunzione 
dei farmaci da banco ci siamo 
affidati a un unico strumento: 
il vecchio e caro bugiardino. 
Questo però, oltre al formato 
decisamente scomodo, non 
è specifico circa il dosaggio 
in rapporto al consumatore 
e al suo quadro clinico. 
L’errato dosaggio dei farmaci, 
associato ad una non corretta 
aderenza terapeutica (pazienti 
che non assumono i farmaci 
in senso assoluto, altri che 
li assumono a intervalli non 
regolari o altri ancora che 
interrompono anzitempo 
le cure credendo di aver raggiunto la 
guarigione) costano miliardi alla sanità 
pubblica e migliaia di morti ogni anno. Se 
poi consideriamo la diffusione dei cosiddetti 
“superbatteri”, batteri che sviluppano una 
resistenza ai farmaci in commercio, questi 

numeri diventano ancora più spaventosi.
Una corretta somministrazione e assunzione 
dei farmaci passa attraverso la conoscenza 
del soggetto (peso, altezza, abitudini) e del 
suo quadro clinico (malattie pregresse, 
allergie, farmaci che sta assumendo, 

terapie che sta affrontando). 
Attraverso l’utilizzo di uno 
smartphone tutte queste 
informazioni sarebbero 
facilmente personalizzabili. 
Sarebbe possibile, invece 
che estrarre il bugiardino, 
inquadrare la scatola del 
farmaco e ricevere, dopo aver 
fornito tutte le informazioni 
circa il proprio stato di salute, 
corretti dosaggi, tempistiche 
ed eventualmente procedure 
specifiche di assunzione. Per 
quei farmaci che richiedono 
particolare attenzione 
sarebbe anche possibile 

richiedere un supporto da remoto con una 
persona preparata che, in tempo reale, 
fornisca le corrette indicazioni terapeutiche 
e di assunzione.

Indicazione terapeutica fornita da software in Realtà Aumentata

L’AR è strumento di supporto, che 
avvicina produttore, prodotto e 

acquirente, facilitando la diffusione 
della cultura del buon uso

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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Fashion e Make-up

Gioco e condivisione
Siamo di fronte a uno stile di acquisto 
completamente nuovo, specie per la 
generazione dei millenials. Questi ultimi 
Infatti non si accontentano più di andare in 
negozio e provare  il rossetto o l’ombretto 
di turno, anche se il negozio mette a 
disposizione, nei negozi più chic, il make-
up artist che trucca il cliente. Ma il loro 
stile di acquisto si basa sul concetto di 
avere “internet in tasca” e per questo 
alcuni top brand del settore hanno messo 
in circolazione applicativi che permettono 
di provare il prodotto attraverso la Realtà 
Aumentata.

Un esempio pratico: una ragazza al parco, o 
in casa, o in metropolitana apre la sua app 
del suo brand di make-up, si inquadra con 
la telecamera frontale e si prova i trucchi. 
Il software riconosce la fisionomia del volto 
della ragazza e, con una accuratezza mai 
vista prima, applica il trucco sul suo viso. 
A quel punto la prova diventa un gioco e la 
ragazza inizia a provare le diverse opzioni 
che il software le propone.
Potrà scattarsi dei selfie che potrà 
condividere con i suoi contatti chiedendo 
loro consiglio sul miglior make-up.

• Nessun ingresso in negozio
• Nessun contatto con il personale di 

vendita
• Nessuna prova fisica del prodotto
• Più autonomia
• Più condivisione con la propria rete 

sociale
• Più ingaggio ludico

L’acquisto diventa 
parte integrante 

della user experience, 
trasformandosi in 

engagement

Make-up in AR tratta da Perfectcorp.com ®
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Il mercato dell’AR,
ieri, oggi, domani 

Una tecnologia affermata
Come già accennato in precedenza l’AR non 
è una tecnologia recente. L’effetto WOW 
a cui oggi assistiamo è dato non tanto 
dalle sue manifestazioni più spettacolari, 
ma piuttosto, come esposto nei capitoli 
precedenti, dalla capacità di adattamento 
alle più svariate esigenze dei mercati.

Riunione in Realtà Aumentata

In generale il settore della Realtà Aumentata 
in Italia conta numerosi player specializzati 
in diversi ambiti (sia a fini B2B che B2C), 
soprattutto dal lato della creazione di 
applicazioni per smartphone o tablet.

Il contesto è quindi caratterizzato dalla 
presenza sul territorio nazionale di piccole 
o medie imprese, con un background 
proveniente sia dall’ambito Software, che 
dal Web Developing.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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Hype Cycle
Il Gartner Hype Cycle è una metodologia utile 
per comprendere il mondo dell’innovazione 
in rapido movimento. Segnala le imminenti 
esagerazioni tecnologiche e indica la loro 
maturità, facilitando la comprensione delle 
stesse e soprattutto farne comprendere i 
rischi e i vantaggi dell’adozione anticipata.

Da diverso tempo Octo_Net segue su 
Gartner.com l’evoluzione dell’AR. Con 
Google, Apple e altri giganti della tecnologia 
che investono pesantemente nello spazio, gli 
addetti ai lavori del settore hanno discusso 
se il 2020 sarebbe stato l’anno in cui le cose 
sarebbero finalmente entrate nella pendenza 
dell’illuminazione.
Ma gli analisti mantennero le loro previsioni: 
la tecnologia aveva ancora un decennio circa 
di anticipo prima di raggiungere l’adozione 
di massa.
Qui il grafico prodotto nel 2016, notare la 
posizione dell’AR.

Per ragioni di spazio non posso proporvi il 
grafico aggiornato al 2020, pertanto mi 
basta segnalarvi un solo dato: al suo interno 

dell’AR non se ne trova più traccia. Perché?
Significa che è passato alla corsia di 
sorpasso durante la notte? Ha raggiunto 
la maturità negli ultimi due anni? O peggio: 
l’AR ha perso il suo potenziale? No.

Secondo lo studio Gartner, la Realtà 
Aumentata è maturata così rapidamente da 
non essere più considerata una “tecnologia 
emergente”.
Lo studio aggiunge che “pur continuando a 
essere una tecnologia importante, la realtà 

aumentata si sta rapidamente avvicinando a 
uno stadio molto più maturo, che la allontana 
dalla classe tecnologica emergente dei 
profili di innovazione”.
Tutti noi possiamo pertanto concordare 
che tra le Organizzazioni il tema non 
debba più essere affrontato soltanto per 
mero interesse verso l’innovazione, bensì 
quale necessità di colmare gap tecnologici 
altrimenti potenzialmente pericolosi. 

Ma c’è di più…

Hype Cycle di Gartner sulle tecnologie emergenti previste per il 2020 
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I dati di mercato
Secondo un rapporto di Goldman Sacs, 
la previsione per il 2025 del mercato dei 
software per l’AR prevede un totale di ricavi 
di circa 35 mld, di questi il 60% riconducibili 
al settore dell’intrattenimento nelle varie 
declinazioni. Il restante 40% è occupato 
dalle aziende operanti nei settori industriali 
e pubblici, in cui medicina, ingegneria e 
il ramo immobiliare sono le presenze più 
rilevanti.

• Militare 1,4 mld
• Ingegneria 4,7 mld
• Medicina 5,1 mld
• Educazione 0,7 mld
• Immobiliare 2,6 mld
• Retail 1,6 mld
• Video intrattenimento 3,2 mld
• Eventi live 4,1 mld
• Videogiochi 11,6 mld

Come si può vedere si tratta di una 
tecnologia che nei prossimi anni invaderà 
pressoché tutti i settori produttivi. Secondo 
uno studio condotto da Capgemini:
 
• nel 2018 AR e VR sono tecnologie 

che hanno raggiunto 17,9 mld (+95% 
rispetto al 2017), 

• più di 700 aziende hanno introdotto o 
stanno implementando sistemi basati 
su di esse. 

Sempre nello stesso rapporto si afferma che: 

• Il 43% delle aziende intervistate 
afferma che AR e VR saranno 
mainstream nei prossimi 3 anni;

• il 53% che saranno molto diffuse solo 
dopo 3 – 5 anni;

• il 66% preferisce applicazioni in AR 
piuttosto che VR per le limitazioni 
legate all’isolamento dell’utente 
rispetto al mondo reale (utilizzo visori o 
strumenti simili).

• Il 45% ha pertanto un focus di 
implementazione esclusivamente 
sull’AR.

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
https://octonet.it/


21 www.octonet.itTel. 02 22 17 91 50

Dalla recente diffusione del COVID-19 e 
la conseguente emergenza sanitaria, sono 
nate diverse soluzioni di finanza agevolata 
supportate da iniziative governative con lo 
scopo di stimolare la competitività di diversi 
settori, dal Manifatturiero fino alla GDO e 
alla Logistica. Nel caso specifico di Industria 
4.0, il legislatore ha previsto una serie di 
misure organiche e  complementari in grado 
di favorire gli investimenti per l’innovazione 
e la competitività. 

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Competitività 
digitale

Si tratta di misure che tutte le aziende 
potranno attivare in automatico senza dover 
ricorrere a sportelli o bandi e senza limiti 
dimensionali, settoriali o territoriali. 
Lo scopo è quello di offrire un supporto nei 
processi di digitalizzazione dei processi 
produttivi.

Stiamo vivendo un 
momento storico, 
saperne cogliere le 
opportunità è vitale

Magazzino che utilizza un sistema di stoccaggio automatizzato
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Iper e 
superammortamento 
per l’AR
Per incentivare le imprese che investono 
in beni strumentali nuovi, in beni materiali 
e immateriali (software e sistemi IT) il 
governo mette a disposizione i seguenti 
strumenti:
1.    Iperammortamento:

Supervalutazione del 250% degli   
investimenti in:

• Beni materiali nuovi
• Dispositivi e tecnologie per la 

trasformazione in chiave 4.0
2.    Superammortamento:

Supervalutazione del 140% degli 
investimenti in:

• Beni strumentali nuovi o acquistati 
in leasing

• Agevolazioni per investimenti in beni 
strumentali immateriali

I suddetti benefici sono cumulabili con:
• Credito d’imposta per attività di 

Ricerca e Sviluppo
• Incentivi agli investimenti in startup 

e PMI innovative

Questi incentivi sono rivolti a tutti i titolari 
di reddito d’impresa con sede fiscale in 
Italia, incluse le organizzazioni di imprese 
residenti all’estero e si accede tramite 
autocertificazione.

I benefici previsti dal 
legislatore

1. Maggiore flessibilità attraverso la 
produzione di piccoli lotti ai costi della 
grande scala

2. Maggiore velocità dal prototipo al go-
to-market

3. Maggiore produttivitàWW con minori 
tempi di set-up, errori e fermi macchina

4. Migliore qualità e minori scarti di 
produzione

5. Maggiore competitività del prodotto 
grazie ai vantaggi dell’IoT (Internet of 
Things)

Finanza a supporto 
dell’Industria 4.0

1. Detrazioni fiscali fino al 30% per 
investimenti fino a 1 miliardo in Startup 
e PMI Innovative

2. Assorbimento da parte di società 
“sponsor” delle perdite di Startup per i 
primi 4 anni

3. Fondi di investimento dedicati 
all’industrializzazione di idee e brevetti 
ad alto contenuto tecnologico (GDP)

https://www.linkedin.com/in/michele-campagnoni-3366b029/
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Conclusioni
Questi casi mostrano come questa 
tecnologia permetta la trasmissione di 
informazioni complesse garantendo una 
visione olistica dello scenario, sia a livello 
macroscopico sia a livello particolare, 
offrendo la possibilità di intervenire in tempo 
reale sul progetto e sulla condivisione dello 
stesso.
Spero che questa breve guida introduttiva 
sia stata per te di ispirazione. Il suo vero 
scopo è aprire la tua immaginazione verso 
nuovi orizzonti.

Octo_Net
Octo_net S.r.L è una startup innovativa che 
ha lo scopo di realizzare sistemi informatici 
in grado di supportare le aziende nella 
rinascita digitale.
Lo sviluppo di applicativi come quelli appena 
esposti in Realtà Aumentata, Virtuale e in 
generale ogni tipo di supporto alla digital 
transformation è parte integrante del nostro 
oggetto sociale, del nostro vivere quotidiano.

Grazie dell’attenzione, rimaniamo in contatto!
Michele Campagnoni 
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PER ORIENTARTI 
NELL’ERA DIGITALE

TI SERVE:
UNO SMARTPHONE,

IMMAGINAZIONE,
DEI BRAVI 

CONSULENTI.
I PRIMI DUE

LI POSSIEDI GIÀ
IL TERZO,

È IL TEAM DI 
OCTO_NET

Clicca l’impronta
e scopri

chi siamo
www.octonet.itTel. 02 22 17 91 50
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