
I libretti di istruzioni
sonodiventati videoin 3D
e li creanoa Pordenone
LASTORIA

PORDENONE Si chiamaVaultinn,
produce video in 3D degni del
grandecinema e sta rivoluzio-
nando il mododi fare comunica-
zione nelleaziende.È nataperca-

so, daunachiacchierata tra due
nativi digitali che si sonocono-

sciuti nella sala d’attesa di
un’agenzia di assicurazione,
mentreaspettavanodi pagare la
polizza.Filippo Zerbini,26 anni,
di Prata,oggivicepresidentedel
GruppoGiovani imprenditori di

ConfindustriaAlto Adriatico, da
appassionatodi marketing digi-

tale avevaintuito chein unmon-
do dovenessunohapiù lapazien-

za di leggereun libretto di istru-

zioni o unabrochure pubblicita-

ria, bisognavapuntaresuivideo.
E Nico Martinuzzo, 30 anni, di
Vallenoncello, appassionato di
impresache fino a quelmomen-
to producevamacchineperil caf-

fè d’orzonella fabbricadelpadre,

hacapito che era il tastogiusto
dapremere.Edècosì che,in una
mansardadi Vallenoncello,due
autodidatti hannodatovita auna
startup innovativache,fino ano-

vembre 2021, avevala suaculla
nel Polotecnologicodi Pordeno-
ne edè statasupportatadaMe-
dio Creditocentrale(20%) e dalla
finanzaagevolatadell’Ue.

Oggi laVaultinn haun fattura-

to di 500milaeuro(2021)conpro-

iezioni cheindicano unaumento
del 20percento.Contasu16 ad-

detti - metà maschie metà fem-

mine - e alcunedecinedicollabo-
ratori. L’età mediadel teamè di
28 anni. La sedeoperativa è a

Cornadella,in un capannonedi
mille metri quadrati, di cui 600
adibiti alla produzione di ideee
alla creazionedei suoni. In que-

gli spazil’Università di Udine ha
trovatol’azienda perfetta in cui
metterealla prova gli studenti
del corsodi Scienzee tecnologie

multimediali di Pordenone,che
alla Vaultinn partecipanoai tiro-

cini. In regioneèl’unica fabbrica
digitalecheforniscecontenuti vi-
deo. Qualcosadi simile, macon-
centrato in un altro settore,esi-
ste in Puglia.Edèperquestoche,

inunapiccolarealtàcomequella
friulana, arrivano clienti perfino
dallaLombardia.Cosa cheriem-
pie di orgoglio i fondatori della
società.

Il nomedatoalla fabbricadigi-
tale puòsuonarestrano.Inrealtà
proviene da un videogioco am-
bientato in unmondoapocalitti-

co e futuristico, dove i suoi abi-

tanti si rifugiano in cripte acces-

sibili conunachiave(vault)cheè

poi lo stemmadi Vaultinn. Una
chiavecheZerbini e Martinuzzo
hannofornito a realtàcomeDot-

tori. it, Marchi Group, Fluentis,
Simeon,Silco, Electrolux o Atap.
«I primi acrederein noiascatola
chiusa -spiega Zerbini - sono sta-

ti i fratelli Zuzzi delMolino Por-
denone. Hanno intuito la poten-

zialità dei nostri prodotti. Oggi

con un videoo un tutorialsipuò
mostrarein Cina quello checon

unabrochurenonsipuò,aggiun-
gendo valore aggiuntoal prodot-
to. Ci sonovideo interattivi che
permettonoalclientedi navigare
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in unastanzaedi acquistareciò
chedesiderano».

Vaultinn contasu un ingegne-

re informatico diFerrara eun3D
artist norvegesechelavorano in
homeworking. Coinvolgeartisti
edoppiatori, oltreche soundde-

signer. «La nostraottica - spiega
Zerbini - è offrire servizi vertica-

lizzati e personalizzati,proporre
il madein Italy nel campodei vi-

deo. In questomodo valorizzia-

mo il brand,chepuòesserequel-
lo di realtàmediograndicome la
tedescaRational o, adesempio,
la latteriadi Aviano». Ci sonopoi
i tutorial. Come puòunprodutto-
re italiano di tiranti spiegareco-

me montarli correttamente? E

unproduttoredi cucine?«Basta
unvideo - osserva Zerbini -. Or-
mai i video sonoi contenutipiù
presentionline, pari all’ 84%.La
gentevuole tuttoin pochi secon-

di, non legge eperfar brecciade-

vi tenerealta l’attenzione».
Vaultinn nonsiè fermatanem-

meno con l’emergenzapandemi-
ca. «In pieno lockdown, con lo
stopforzatoalle aziende- raccon-

ta il giovaneimprenditoredi Pra-
ta - siamo riusciti a trovareuna
soluzione per Silco, un’azienda
cheproduceforni perristoranti.
I locali eranochiusi,magraziea
unvideo 3D chemostrava i ren-
dering di prodotti progettatiper
ville di lusso,quindi rivolti apri-
vati con alta capacitàdi spesa,
l’aziendahapotutoavereossige-

no ». Il futuro di Vaultinn? Ènella
tecnologia.«Stiamodigitalizzan-
do l’azienda- annuncia Zerbini -.
Graziea una piattaforma, dare-

mo lapossibilità al clientedi sce-

gliere i nostriservizi e pacchetti
conunclic».Insomma,nonserve
andarea Cornadella,tuttoverrà
concordatoonline.
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Filippo

Zerbini e
Nico
Martinuzzo
sonoi
fondatori di
Vaultinn
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