REALMORE / Equent Media Group
Workshop @AR e VR Arena, B-App Expo
Workshop Martedì 7 Giugno 2016 ore 14.30 @AR e VR Arena, B-App Expo
Workshop Giovedì 9 Giugno 2016 ore 11.30 @AR e VR Arena, B-App Expo

AR ( & VR ) for Business: sarà questo l’anno del Boom?
Man mano che i dispositivi mobili diventano un aspetto tecnologico vitale per le imprese, molte
aziende stanno ora cercando di massimizzare le innovazioni, le capacità e le funzioni di
smartphone e tablet come le tanto citate Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR). La
prestigiosa rivista americana MIT Technology Review ha rivelato che la AR diventerà nei prossimi
anni uno strumento fondamentale nel mondo del lavoro, dal momento che la tecnologia è
maturata come uno strumento interno per migliorare i processi aziendali e i flussi di lavoro.
Attualmente, la Realtà Aumentata è associata ai Google Glass e ad altri dispositivi indossabili
intelligenti, che sono anche presentati come la prossima forma di business nell’ambito della nuove
tecnologie. Inoltre stanno già uscendo i primi smartphone e tablet con funzioni di AR incluse.
A questo punto le domande più comuni poste da parte delle imprese sono:
Sarà la AR uno strumento efficace per il business? Come può rivoluzionare i processi lavorativi?
Questo workshop vi mostrerà le potenzialità della AR nel cambiare i giochi delle imprese da qui ai
prossimi anni.
Fondata nel 2009 come business unit di Equent Media Group al fine di esplorare ed ampliare il ruolo che
l'innovazione tecnologica svolgerà nel campo della comunicazione, REALMORE è un'agenzia creativa
digitale specializzata in tecnologie all'avanguardia, tra cui realtà aumentata e realtà virtuale, realizzando
contenuti 3D digitali esclusivi su dispositivi di ogni genere, dal mobile ai wearables. Questa expertise ci ha
consentito di collaborare con alcune delle migliori aziende in Italia e nel mondo, per le quali abbiamo
sviluppato soluzioni uniche e innovative, tailor-made, al fine di soddisfare esigenze specifiche. Con questo
workshop siamo a proporvi una panoramica dei vantaggi dell’utilizzo di queste soluzioni e farvi toccare con
mano le applicazioni pratiche sviluppate per clienti lungimiranti come City Life, Generali Real Estate, Beni
Stabili, Schindler, RBA, Tenaris, Bayer Healthcare e altri.
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