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METAVERSO: PERCHÉ  
E COME ESSERCI

La parola d’ordine è 
connessione: fra persone, 
aziende, mercati, oltre 
i limiti dell’universo reale. 
Ma cos’è davvero questa 
nuova rivoluzione?   
Tutto quello che  
dovrebbero sapere 
i manager e le opportunità 
per startup visionarie

I 
L METAVERSO è un nuovo 

universo parallelo, virtuale 

e tridimensionale, in grado 

di unire la sfera fisica a quel-

la digitale, grazie alla convergen-

za delle nuove tecnologie (block-

chain, Ar, Vr, Ai e 5G) che stanno 

aprendo la porta al paradigma del 

web 3.0. La parola d’ordine, che 

come un big bang ha dato vita a 

questo mondo parallelo, è “con-

nessione”: fra persone, aziende, 

mercati, oltre i limiti dell’universo 

reale. 

Metaverso oggi è già una realtà 

concreta: una vera e propria so-

cietà virtuale, popolata dagli ava-

tar di persone comuni, manager, 

artisti e di chiunque voglia vivere 

un’esistenza parallela in formato 

digitale. È possibile acquistare 

immobili, terreni, capi di abbi-

gliamento e opere d’arte, sceglie-

re il divano per il salotto, oppure 

le migliori scarpe da running, 

proprio come nel mondo reale. La 

sostanziale differenza è che si ac-

quistano Nft (Non fungible to-

ken), ovvero oggetti virtuali frui-

bili anche sul Metaverso, oppure, 

grazie alla realtà aumentata, at-

traverso specifiche app (come 

Valerio Pastore
ceo & founder di Tailor Ventures

Dress X) utilizzabili da smartpho-

ne per indossare accessori o altri 

capi di abbigliamento. Oggetti 

che vengono generalmente acqui-

stati in Ether, oppure nelle altre 

valute dei marketplace più popo-

lari, come Mana per Decentra-

land, oppure Roblox su Robux e 

via dicendo. I numeri non lascia-

no dubbi sulle potenzialità di-

rompenti di questo mercato: nel 

2021, le vendite da Nft hanno rag-

giunto i 25 miliardi di dollari, in 

forte crescita rispetto ai 94,9 mi-

lioni del 2020. Si stima che il Me-

taverso darà vita a un mercato 

globale da 800 miliardi di dollari 

entro il 2024 (Fonte Bloomberg). 

La curiosità? Entro il 2024 sarà il 

gaming a sfruttare al meglio l’op-

portunità del Metaverso, passan-

do da un giro d’affari di 273 mi-

liardi di dollari nel 2020 a circa 

413 miliardi di dollari.

Cosa dovrebbero sapere  
i manager sul Metaverso?
Gli ultimi dati diffusi dal portale 

Key4Biz rivelano che oggi l’80% 

delle imprese italiane – conside-

rando anche quelle medie e gran-

di – è interessato al web 3.0, la 
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nuova frontiera di internet che 

comprende Augmented reality 

(Ar), Virtual reality (Vr), Non 

fungible token (Nft), blockchain, 

intelligenza artificiale, Metaver-

so. Eppure, soltanto il 4% ha già 

avviato azioni concrete per utiliz-

zarlo. E ancora: il 64% dichiara di 

essere in una fase di studio, il 7% 

ha invece un progetto pilota. 

Questi dati evidenziano che per 

entrare in modo incisivo nel Me-

taverso occorre una visione ma-

nageriale coraggiosa che porti 

anche a investire nella formazio-

ne e ricerca di figure professiona-

li di nuova generazione esclusi-

vamente dedicate alla gestione 

dei rapporti con i clienti-Avatar e 

alla comunicazione del prodotto 

attraverso le più innovative tec-

nologie e formati. Le offerte di 

lavoro da svolgere direttamente 

nel Metaverso si stanno moltipli-

cando, dando vita a nuove pro-

fessionalità ed expertise. Dai pro-

gettisti di giochi 3D agli esperti di 

blockchain, fino ai designer di 

materiali virtuali. 

Messaggi inclusivi
Il Metaverso, per sua natura, è un 

luogo inclusivo. Tutti coloro che 

hanno una connessione a internet 

possono accedervi e stiamo par-

lando di 4,95 miliardi di persone, 

ovvero il 62,5% della popolazione 

mondiale. Ecco perché già le infi-

nite potenzialità di questo piane-

ta parallelo sono state esplorate 

sin dagli anni Ottanta dall’eserci-

to americano per scopi di simula-

zione bellica. Al tempo stesso, il 

Metaverso offre una potente cas-

sa di risonanza per promuovere 

la pace. Ad esempio, un cartello-

ne pubblicitario all’interno del 

Decentraland può, potenzial-

mente, essere visto da tutto il 

mondo. Vorrei segnalare due ini-

ziative particolarmente interes-

santi legate al conflitto ora in atto 

tra Russia e Ucraina: la prima è 

“Peace of art”, la seconda è la rac-

colta fondi a opera di Dress X, che 

supporta l’Ucraina attraverso la 

vendita di Nft indossabili nel Me-

taverso.

Come fare marketing?
Secondo McKinsey, siamo nel 

pieno di una rivoluzione che cam-

bierà completamente il rapporto 

fra azienda e consumatori, pro-

prio a partire dalla comunicazio-

ne e dai suoi canali. Per far viag-

giare in modo efficace i messaggi 

nel Metaverso bisogna avere il 

coraggio di sperimentare e ridefi-

nire il baricentro del dialogo con 

l’acquirente finale del brand. Oc-

corre creare esperienze immersi-

ve, 3D che prevedano interazioni 

fra avatar e fra avatar e marchio 

stesso, puntando soprattutto sul 
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suo spettro valoriale. Nike, ad 

esempio, ha creato un parco gio-

chi virtuale su Roblox che negli 

ultimi nove mesi ha ospitato oltre 

sei milioni di utenti con i loro ava-

tar. Persino gli influencer hanno 

raccolto la sfida: basti pensare al 

noto atleta endorser dei Los An-

geles Lakers, LeBron James, che 

ha iniziato a dare lezioni virtuali 

di Basket su Nikeland ai suoi fan. 

E ancora: Epic Games, creatrice di 

Fortnite, ha annunciato una part-

nership con Lego per la creazione 

del primo Metaverso per bambi-

ni. E di nuovo: Vans ha lanciato 

uno Skate Park interattivo, men-

tre Deliveroo ha messo a disposi-

zione autisti virtuali per garantire 

consegne anche nel gioco Animal 

Crossing di Nintendo. 

Quali opportunità  
per le startup “visionarie”?
Prodotti di nuova concezione per 

rispondere a mutate esigenze del 

cliente finale, nuove esperienze, 

nuovi trend: sul Metaverso non ci 

sono barriere all’entrata di start-

up e aziende, è possibile raggiun-

gere un’utenza di milioni di per-

sone ed essere presenti dapper-

tutto, quasi contemporaneamen-

te, come se ci fosse il teletrasporto. 

Pensiamo anche alla possibilità di 

creare una startup multiculturale, 

ovvero destinata a un pubblico 

eterogeneo, perché l’area geogra-

fica di riferimento non sarà legata 

ai confini nazionali, ma a quelli 

dell’accesso web.  

Crypto arte: uno dei settori  
a maggior potenziale sul Metaverso

Fra i settori a maggior potenziale di crescita sul Metaverso c’è la Crypto Arte, una 
forma d’arte basata sul mondo delle criptovalute e sull’arte crittografica intesa 

come l’insieme di opere digitali o digitalizzate pubblicate su una blockchain, il libro 
contabile decentralizzato che registra tutte le transazioni di operazioni crittografiche, 
che garantisce una certificazione di proprietà infallibile, indipendente e verificabile. Nel 
mercato Nft della Crypto Art & Collectibles, il 2021 ha registrato un volume di 3,5 
miliardi di dollari di scambi, con un picco di circa 1,7 miliardi di dollari nel mese di 
agosto, quando l’artista Beeple (Mike Winkelmann) realizzò 69 milioni di dollari dalla 
vendita della sua opera Everydays, the First 5000 Days tramite Christie’s. Tuttavia, la 
volatilità del mercato Nft si manifesta nel mese di settembre 2021, registrando un 
importantissimo drop del 69%. Degno di nota in Italia il debutto sul Metaverso della 
Fondazione Sozzani – storica istituzione culturale milanese fondata da Carla Sozzani 
nel 2016 per la promozione della fotografia, della cultura, della moda e di ogni forma 
espressiva di arte – grazie alla collaborazione con Tailor Ventures, società di Venture 
Capital del settore tecnologico. La startup milanese ha ideato la piattaforma  XBinary, 
un portale “per l’altro lato della realtà” che ha permesso la conversione dei pezzi d’ar-
te della Fondazione in Nft. 
In particolare, XBinary ha convertito in opere di Crypto Arte i gioielli scultorei della 
collezione “Genesis Jewelry”, scolpita da Kris Ruhs, noto artista newyorkese co-fonda-
tore della Fondazione Sozzani. Trasformati nelle loro repliche digitali con la realtà 
aumentata, questi gioielli danno vita a una vera fusione tra le emozioni fisiche del 
mondo dell’arte e l’esperienza della realtà virtuale. E ancora, XBinary ha reso possibi-
le il debutto nel Metaverso della collezione di dipinti “Heroes”, già andata sold-out 
come Nft nel primo drop del 2022.




