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Nome del gruppo Wideverse 

Composizione del team (nome dei partecipanti e 
titolo di studio) 

Nicola Brucoli - Laurea in Disegno industriale 

Tommaso Di Noia - Dottorato di ricerca in 
Ingegneria dell’Informazione 

Eugenio Di Sciascio - Dottorato di ricerca in 
Ingegneria Informatica 

Francesco Paolo Porcari - Diploma di Liceo 
Artistico 

Antonio (Nino) Stella - Diploma di Perito 
Informatico 

Michelantonio (Mike) Trizio - Laurea Magistrale 
in Ingegneria Informatica 

Settore di appartenenza ICT 

Descrizione dell’idea imprenditoriale: (è un 
prodotto o un servizio? Come funziona? 
Utilizzare minimo 200, massimo 700 caratteri) 

Wideverse è una SaaS mobile per la creazione e 

la condivisione di esperienze immersive in realtà 

mista e virtuale da utilizzare come strumento di 

storytelling innovativo di ciò che ci circonda. Un 

editor per tablet permette la creazione in pochi 

passaggi di esperienze immersive attraverso il 

montaggio di foto e video 360°, foto, video, 
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slideshow e modelli 3d. Un player per 

smartphone permette la condivisione e fruizione 

delle immersioni (a tutto schermo o in 

stereoscopia con visore). Un plugin per l’embed 

nei siti web completa la suite. L’intera suite di 

applicazioni che compongono la soluzione 

Wideverse è pensata per essere utilizzata da 

utenti senza alcuna competenza di natura tecnica 

e tecnologica sulle tematiche AR/VR.  

L’innovazione (Perché la vostra idea è 
innovativa? Minimo 200, massimo 700 caratteri) 

La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) 

sono le tecnologie su cui il l’IT a livello 

mondiale sta investendo per la creazione e 

fruizione di una nuova generazione di 

applicazioni. Creare hardware e framework per 

AR/VR non è un problema solo tecnologico (i 

grossi player quali Samsung e Google stanno 

colmando il gap), quanto uno sforzo creativo ed 

una sfida visiva. L’AR/VR è l’avanguardia della 

prossima rivoluzione nel modo in cui ci 

connetteremo al mondo che ci circonda. Una 

nuova famiglia di applicazioni e scenari 

applicativi sono pronti per invadere un mercato 
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giovanissimo ed entrare nella vita quotidiana di 

qualsiasi utente.  

Il mercato di riferimento (chi comprerà il vostro 
prodotto/servizio? Perché i clienti dovrebbero 
comprarlo? Che vantaggi ne avrebbero? Minimo 
300, massimo 800 caratteri)  

Wideverse si rivolge a due segmenti di mercato: 

B2C: utenti che vogliono creare e assemblare le 

proprie esperienze immersive in AR/VR da 

condividere (identificati con il mercato dei 

possessori di action cam quali GoPro). La 

commercializzazione di videocamere che 

riprendono a 360° a prezzi comparabili a quelli di 

una GoPro, apre nuove possibilità di riprese 

sempre più avvincenti e immersive. 

B2B2C: agenzie immobiliari, operatori turistici, 

società di markerting e publisher editoriali che 

vogliono creare contenuti professionali di 

impatto per arricchire la propria offerta e 

raggiungere delle nuove fasce di utenza. L’editor 

permette di creare tour degli immobili per una 

visualizzazione realistica, filtrando i clienti poco 

interessati ed evitando sopralluoghi fisici 

inconcludenti. 
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Partnership attivate Politecnico di Bari 

Riferimenti per la stampa (recapiti telefonici e 
email da poter contattare) 

Tommaso Di Noia 
info@wideverse.com 


