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utilizziamo le nuove tecnologie per coinvolgere le

persone in modi totalmente diversi.
Studiamo contenuti immersivi con design unici

per posizionare il tuo marchio
 in nuove direzioni e opportunità.

 
METAVERSO. THE FUTURE IS HERE.
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cosa è esattamente il
Metaverso
Dopo l'era di Internet desktop con connessione al
PC e l'era di Internet mobile con connessione
smartphone, il metaverso crea un mondo virtuale
ideale attraverso la perfetta connessione con il
mondo reale. 

Esistono già molte piattaforme di metaverso che
contano già 350 milioni di metauser ( gli utenti),
43 i mondi digitali attualmente esistenti.

Se vuoi andare in profondità e capire ancora
meglio qui trovi il nostro report.



Metaverso
I mondi virtuali del Metaverso sono costruiti sulla
base dell’interconnessione tra tecnologie di
diverso genere, tra queste le più importanti sono:
Blockchain, Digital twin, Intelligenza artificiale,
Realtà Virtuale e Aumentata, Internet of things
(IoT).

la tecnologia nel



le leve del
Metaverso

01
Sincronia
non può essere spento, in cui le
azioni hanno conseguenze e le
interazioni fra gli utenti
simulano la vita reale senza
ritardi

02

03

04

Super creator
creando il tuo mondo gli utenti
entreranno e faranno azioni,
creeranno contenuti gratuiti e
animeranno la tua realtà

Avatar e 3D Experience
Ogni individuo ha un avatar da
personalizzare nel tempo che
avrà determinati bisogni e
ambizioni che vanno
necessariamente soddisfatte

Metaeconomy
possibilità di incremento 
businessattraverso NFT 
o token



le aziende nel

03

Metaverso
Decidere di entrare e investire nel terreno
virtuale diventa fondamentale per avere
uno spazio in cui dialogare con i metauser. 

GUCCI, VANS , NIKE sono solo alcuni.
Qui trovi i loro mondi per un'esperienza di
marca impagabile.

Le attività realizzabili nel metaverso sono
molteplici e non conoscono limiti. Ti diamo
qualche spunto
Eventi, lanci di prodotto, vendita di NFT, co-
creazione con gli utenti, mondi di marca (
esperienze)



performance
Metaverso
Le metriche per il metaverso potrebbero non
essere quelle adottate nel digital marketing, come
utenti unici, conversioni, like e condivisioni, nonché
il costo di acquisizione dei clienti. 
Con il metaverso, definiamo nuove metriche di
coinvolgimento che tengano conto di un’altra
economia comportamentale.
Serve di sbloccare l'immaginazione e
abbracciare la nuova realtà 



perchè entrare nel
Metaverso

01
Per aumentare le competenze
di brand e posizionarsi come
innovatori attivando un nuovo
canale nel brandscape. 

02
Per un nuovo canale di business
perchè puoi vendere all'interno
delle piattaforme

03

Per dialogare con un nuovo
target ( generazione Alpha) e
fidelizzarli attraverso
l'esperienza metaverso

04 Riutilizzo dei contenuti storici
adattati per il metaverso



Metaverso

 Pianificazione strategica
Progettazione delle attività
Sviluppo e creazione metaverso
Comunicazione e promozione del progetto
metaverso

Supportiamo le aziende nello sviluppo  e
sperimentazione di progetti metaverso
occupandoci di:

Cosa facciamo 
adesso nel



FAQ
Metaverso



Contatti
ci trovi qui

0571-1610300

hello@scroller.it

metaverso scroller



grazie!

future is here
SCROLLER
Metaverso


