
Negozi,scuoleeimpresefriulane
pronteasbarcarenelmetaverso
La Techstartrai pionieri dellanuovatecnologia:entroil 2026interesseràil 25%dellapopolazione

ChristianSeu/TAVAGNACCO

Gartner, multinazionale lea-
der nellaconsulenzastrategi-

ca, stimache entroil 2026 il

25per centodellapopolazio-
nemondialetrascorreràalme-

no un’oraalgiorno nelmeta-

verso. MarcoZanuttini, chelo
scorsoannohafondatoaTava-

gnacco unastart- up che pro-

prio delmetaversofa il pro-

prio corebusiness,vedeoriz-

zonti temporali più ristretti.
«Dipende dai big, da Face-

book eGoogleperesempio,e
dalla loro capacitàdi arrivare
almercatodelletecnologiemi-

rate aiconsumatori– analiz-

za–. Meta,il nuovo nomeche
non acasosièdataFacebook
Inc. lo scorso anno, sta già
esplorandodiverse evoluzio-

ni delproprioaccessoalmeta-

verso ». E gli «spazi tridimen-
sionali dovegli utenti si muo-

vono liberamenteutilizzando
degliavatar» (definizionenon
esaustiva liberamentetratta
da Wikipedia) sono il pane
quotidiano che mastica la
squadradella TechStar, che
Zanuttini hafondato in piena
pandemia,sfidando le inco-
gnite di unafasestoricasenza
precedenti,consapevolediad-

dentrarsi in un terrenoancora
largamenteinesplorato. Un
contestoche fa delmanager
friulano unasortadi pioniere
delmetaversoinquest’angolo
diNordest.

REALTÀ,ANCHEPER LE PMI

Unpuntodipartenza:il meta-

verso nonèfuturo anteriore.È
unfuturodestinatoadiventa-

re presentein menchenonsi
dica: «Basti pensare– rileva
Zanuttini – che parecchie
aziendefriulane ci hannogià
chiesto di occupareuno spa-

zio in questadimensione». E

per dimostrarlo ci conduce
per manonella meta- rappre-
sentazione di unastorica gio-

ielleria delcentrodiUdine,do-

ve uncommessovirtualeciac-

coglie ecipermettediscoprire
le caratteristichedi un orolo-
gio in vetrina. «Un nostro

obiettivo èdi portaresul mer-

cato delle pmi competenze
chealtrimenti sarebberoconfi-
nate allegrandiaziende»,spie-

ga il ceodi TechStar.L’azien-
da hainagendaalmenounpa-

io dipresentazionialgiorno ri-
chieste da piccole e grandi
aziende,maancheentidi for-

mazione, interessatiasbarca-

re nelmetamondo:nonmale

perun’infrastruttura tecnolo-
gica aiprimivagiti.

NON È REALTÀVIRTUALE

Ma comespiegareil metaver-

so achi di tecnologiamastica
pochino?Ci prova Zanuttini:
«Anzitutto nonpossiamopar-

lare di realtà virtuale. Piutto-

sto di realtàalternativa. Per-

chéèunmondocheesisteindi-
pendentemente dalla nostra
presenza.Èun luogovirtuale,
ma che esisteperché ti dà il

modo di interagire.Invecedi
visualizzarei contenuti,ci sei
dentro:conla copiadigitaledi
te stessopuoi parteciparea

unariunione, visitareunauto-

salone, acquistareungioiello,
seguireunalezione».Unacita-

zione non casuale,quest’ulti-
ma: il teamdell’aziendadi Fe-

letto Umberto(42dipenden-
ti, sedidistaccateaPordenone
e Milano) hagiàsviluppatola
metapresenzadelPolo tecno-

logico AltoAdriaticodi Porde-
none, presentatonelle scorse
settimane.Gliavatardeglistu-

denti interagisconocon i do-
centi, che possonocontrolla-

re, attraversounsistemaalgo-
ritmico, comeglistudentisi re-

lazionano aicontenutiforma-

tivi etradiloro.

TRAVISORI E TABLET

Macomesi accedealmetaver-

so? Al momento attraverso
App,browserovisori immersi-

vi, in attesa che qualche
player internazionale(chi ha
dettoFacebook/Meta?)met-

ta adisposizionel’infrastruttu-
ra dautilizzaresuvastascala.
TechStarhagiàsviluppatoun
sistemadi navigazionein tre
dimensioni che consentedi
orientarsi utilizzando smart-

phone e tablet,mal’esperien-
za più immersivasihaeviden-

temente utilizzandounvisore
e joystick per muoversi. «Gli

spazivengonoreplicati fedel-

mente elasensazionedimuo-
versi è assolutamenteverosi-

mile »,aggiungeZanuttini.

IL RUOLODELL’UNIVERSITÀ

Con orgoglio il fondatore di
TechStarcitaanchelacollabo-

razione conl’UniversitàdiUdi-
ne, intessutada una delle
aziendedelgruppoanchegra-
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zie all’interessamento deipro-

fessoriCarlo Tasso, Giuseppe
Serra e SalvatoreAmaduzzi.

«Crediamo indicaancora Za-

nuttini che lecoseche arriva-

no dagliStatiUnitisianole mi-

gliori.In realtà,quelloche fac-

ciamo nell’ambitodell’intelli-
genzaartificialeall’Università
di Udine è a livello degli atenei

statunitensi, se non addirittu-

ra superiore: ilproblema èrap-

presentatodalla distanzatra

le università e il sistema delle
imprese ». La joint venture tra

l’azienda di Tavagnacco e l’ate-
neo friulano prova a scalfire
anche questo assioma triste-

mente consolidato nel nostro
Paese. Ed è un fatto reale,più
chevirtuale.
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UnaddettodellaTechstartesta unambientenelmetaversoconvisoreejoystickperl’orientamento.Adestra,laricostruzionevirtualediunaconcessionaria:sonosemprepiùleaziendecheinvestononellatecnologia
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