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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:

Inserire settore: (VEDI TABELLA)
• Servizi Digitali adatti a qualsiasi settore
• Arredamento
• Profumerie

TIPO DI SOLUZIONI PROPOSTE: (MAX TRE)
• AR APP 
• Cataloghi in realtà amentata

Startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS) dedita allo 
sviluppo di APP di Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata 
(AR) nei settori: retail, educazione, cultura, comunicazione, 
architettura, editoria. 

http://www.xxxxxxxxxxxxx.it/


ESEMPI DI SOLUZIONE OFFERTA: 

• AR APP : l’applicazione in realtà aumentata permette, inquadrando con il device l’oggetto o una 
spazio del negozio, di dare contenuti aggiuntivi al prodotto generando un effetto WOW di sicuro 
impatto commerciale; è possibile creare ambientazioni di volta in volta differenti in funzione 
della richieste del cliente o del prodotto che si vuole presentare. Esempi: inquadrando l’insegna 
o qualche oggetto in vetrina, appaiono animazioni, video, audio ecc. visibili anche dall’esterno 
del negozio;  inquadrando l’etichetta del prodotto vengono visualizzate molte altre informazioni 
o video promozionali.

• AR cataloghi in realtà amentata: se il magazzino non permette di avere a disposizione tutto il 
materiale e i prodotti, attraverso il catalogo aumentato sarà possibile visionare in 3D in alta 
qualità, i prodotti che interessano il cliente ma non disponibili fisicamente in negozio; osservare i 
prodotti in ogni loro particolare, da tutti i punti di vista e anche le parti «nascoste», i diversi 
colori disponibili. Per web e per device.



ESEMPI DI SOLUZIONI OFFERTE - IMMAGINI

• https://www.facebook.com/sovartek/videos/122681078600036/

• https://www.facebook.com/sovartek/videos/116757282525749/

https://www.facebook.com/sovartek/videos/122681078600036/
https://www.facebook.com/sovartek/videos/116757282525749/


Esempi DI SCHEMA DI COSTI

Ogni singolo progetto ha necessità di essere sviluppato in funzione 
delle richieste del cliente e delle possibilità di sviluppo dell’attività e 
dello spazio commerciale.

Le applicazioni di Realtà Aumentata hanno un costo base accessibile da 
poche migliaia di euro.

Il catalogo digitale può avere costi contenuti in funzione di quanta e 
quale documentazione viene fornita dal commerciante.


