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NEWS DAL METAVERSO…

…L’ITALIA VERSO IL METAVERSO
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IL FENOMENO DEL METAVERSO

UTILIZZO DEL TERMINE «METAVERSO» NEL TEMPO*

METAVERSE ECONOMY*

All’interno del report «Metaverse and Money», viene mostrato come la
discussione sul metaverso sia esplosa nell’ottobre 2021.
Inoltre, la menzione del termine metaverso ha iniziato ad essere presente
nei documenti ufficiali di aziende US e nelle presentazioni degli utili in
CdA nel novembre 2021. Ad oggi tale tendenza è in continua crescita.

In base alle ricerche pubblicate sul report «Metaverse and Money», secondo il
colosso bancario newyorchese Citi Bank, la metaverse economy potrebbe
valere fino a 13 trilioni di dollari entro il 2030. Inoltre, gli analisti, più nel
dettaglio, hanno calcolato che il mercato di riferimento potrebbe
rappresentare il 10% del prodotto interno lordo mondiale nel 2030.

Secondo Gartner, entro il 2026 un quarto della popolazione mondiale passerà almeno un’ora al giorno nel metaverso per lavorare, studiare, fare shopping o semplicemente divertirsi, mentre, secondo
Mckinsey le ricerche su Internet per il termine "metaverso" sono aumentate del 7.200% nel 2021, dimostrando come le persone vogliano realmente comprenderne il significato.

Tali dati ci mostrano come ad oggi sia totalmente esploso l’interesse e il concreto utilizzo di questo mondo virtuale che ci permette di interagire ed effettuare una serie di azioni utili alla nostra quotidianità.
Secondo le ricerche si stima come il trend sia in continua espansione generando una nuova economia legata a questo nuovo mondo.
* Citi GPS – Metaverse and Money (Marzo 2022)
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COSA È IL METAVERSO?

METAVERSO
Il metaverso è un mondo virtuale che permette di far convergere, al proprio interno, le nostre vite fisiche e digitali.
Si tratta di una struttura spazio-temporale, caratterizzata da lunghezza, larghezza, profondità e tempo, all’interno della quale gli utenti
(avatar) hanno la libertà di vivere la propria vita virtuale tramite azioni quali lavorare, socializzare, giocare, effettuare acquisti e
partecipare a varie attività.
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GLI ELEMENTI CHIAVE DEL METAVERSO

QUALI SONO LE COMPONENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE APPROCIANDOSI AI MONDI VIRTUALI?
Secondo la Banca JP Morgan, che ha recentemente aperto una sede su
Decentraland, il metaverso permette quattro attività fondamentali:

TAKEAWAY

TRANSACT

SOCIALIZE

È possibile
acquistare
beni/servizi
virtuali, dalle
skins ai biglietti
per i concerti

I metaversi
permettono di
socializzare con
gli altri utenti,
tramite chat o
microfono

OWN

EXPERIENCE

Tramite
tecnologia NFT
(Non Fungible
Tokens) gli utenti
«possiedono»
digital asset

Gli utenti
possono vivere
delle esperienze
innovative e
immersive,
grazie a AR e VR

Attualmente, il Metaverso è una combinazione di elementi con il potenziale per creare un vasto ambiente virtuale in cui gli utenti,
tramite il proprio avatar (ovvero la propria rappresentazione digitale) vivranno esperienze phygital (fisiche e virtuali) in ambienti
immersivi e interattivi grazie alla realtà virtuale e la realtà aumentata.
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NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Le aziende possono trarre notevoli vantaggi dall’ingresso sul metaverso: nuovi business model & revenue streams, intercettare i consumatori più giovani
(Gen Z), «svecchiare» la propria immagine, creare una comunità esclusiva con engagement diretto, creare collaborazioni innovative con altri marchi,
ottenere dati e metriche da utilizzare per le proprie decisioni strategiche.

ARTWORK
Acquistare opere d’arte uniche e certificate come NFT

SALES OF VOX
Vendere «materiali digitali» agli user per poter costruire

COSTRUZIONI
«Designer digitali» costruiscono oggetti e edifici per aziende

RENTALS
Compravendita e affitto di lotti di terreno virtuale

ADVERTISING
Il metaverso come spazio pubblicitario

GAMING P2E
I player possono giocare per guadagnare sui metaversi

METAFASHION
I marchi della moda e del lusso vendono skins e abiti

IMMERSION
Far vivere agli utenti esperienze immersive tramite VR

EVENTI LIVE
Organizzare eventi, concerti e mostre in live streaming

DATA SERVICE
Data Extraction & Analysis per scoprire i gusti dei clienti
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I POTENZIALI RISCHI

L’ingresso in nuovi segmenti di business e l’investimento in canali aggiuntivi può dare grandi vantaggi alle aziende, ma porta con sé inevitabilmente una
componente di rischio. Ma non solo: psicologi, sociologi, filosofi, legali e giornalisti cominciano a denunciare anche i fattori di rischio individuale riguardanti
gli utenti, non sempre protetti in maniera efficace dalle policy dei metaversi.
I PRINCIPALI FATTORI DI PERICOLO SUI METAVERSI
RISCHI DI BUSINESS

RISCHI DI FRODE

RISCHI PSICOSOCIALI

IMPREVEDIBILITÀ DEGLI UTENTI
NELL’ACQUISTO DI HARDWARE AR / VR

FURTI E CONTRAFFAZIONE DI NFT PER RIVENDITA
IMPROPRIA SUI PRINCIPALI MARKETPLACE

DISMORFOFOBIA, DISAGIO DEGLI UTENTI
PER IL PROPRIO CORPO SUL WEB

VOLATILITÀ DEL VALORE DELLE
CRIPTOVALUTE E INSTABILITÀ ECONOMICA

PERDITA DI VALORE DEGLI NFT DOVUTA A
PROGETTI NON FINALIZZATI O FITTIZI / TRUFFA

MANIPOLAZIONE DEL COMPORTAMENTO
CON TECNOLOGIE DI PERSUASIONE

ASSENZA DI PIENA INTEROPERABILITÀ E
LIMITAZIONI PER I BUSINESS

AUMENTO DEL PREZZO DI UN NFT IN MANIERA
FRAUDOLENTA ALL’OSCURO DELL’ACQUIRENTE

«CAPITALISMO COGNITIVO E DELLA
SORVEGLIANZA», MERCIFICAZIONE DEI DATI

AMPIA DECENTRALIZZAZIONE COMPORTA
DIFFICOLTÀ NELLA REGOLAMENTAZIONE

ABUSI VERBALI, MOLESTIE FISICHE E
SESSUALI PRESENTI ANCHE SUI METAVERSI
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USE CASES
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PIATTAFORME E VARI AMBITI DI APPLICAZIONE

Emergono diversi mondi digitali che si rivolgono ai consumatori e a cui è possibile accedere tramite browser, app o device per la realtà virtuale. Di
seguito i più famosi e i possibili use cases:

IDENTITÀ VIRTUALE

MONDO VIRTUALE

USE CASES
METAFASHION

GAMING

DIGITAL ART

MARKETING

CRYPTO

FORMAZIONE

REAL ESTATE

SMARTWORKING

FOCUS SLIDE
SUCCESSIVE
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LA PANDEMIA HA FAVORITO LA TRANSIZIONE ALLO SMART WORKING

NUMERO DI LAVORATORI IN SMART WORKING SUDDIVISI PER ANNO E TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE*

Dal grafico si evince come nel 2019 solo 570mila
persone lavoravano da remoto. Con lo scoppio della
pandemia, possiamo notare come questo numero sia
aumentato fino a superare i 6,5 milioni di lavoratori in
smart working.

Le organizzazioni hanno dovuto rivoluzionare il proprio modo di lavorare, permettendo (ove possibile) ai propri dipendenti di lavorare in smart working. Ad
oggi, grazie alla nascita del metaverso e all’evoluzione di questi mondi virtuali, sempre più organizzazioni stanno utilizzando queste piattaforme per
creare uffici virtuali dove poter interagire e lavorare.
*Osservatorio Smart Working
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IL METAVERSO COME ALTERNATIVA ALL’ UFFICIO TRADIZIONALE

COSA PENSANO I C-LEVEL SU QUALE SARA’ L’IMPATTO DEL METAVERSO NELLE ORGANIZZAZIONI*
Il 71% dei dirigenti a livello globale
dichiara che il metaverso avrà un impatto
positivo sulle loro organizzazioni; il 30%
ritiene che il metaverso aiuterà le
organizzazioni ad ottimizzare i propri
processi interni.

METAVERSO - USE CASE
Accenture ha collaborato con Kipman per la realizzazione dell’Nth Floor, un campus che può
essere trovato solo sulla realtà virtuale. Oggi, l’Nth Floor fa parte di One Accenture Park, uno
spazio virtuale condiviso futuristico, che ha l’obiettivo di semplificare le attività di
onboarding dei nuovi dipendenti.
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