
Nascono mondi nuovi

METAVERSO
di Chiara Valentini



Evoluzione del MARKETING

I cambiamenti continuano...
le nuove possibilità date dalla tecnologia

..ma di cosa stiamo parlando? 

Il nuovo mondo. Il METAVERSO.

Come si costruisce?

Blockchain si o no?

quali sono le possibili applicazioni per le aziende? 

quali società ne possono usufruire?

esempi concreti

conclusioni



Mai come di questi tempi la tecnologia sta subendo stravolgimenti così veloci da non
permettere, ai più, di capire cosa sta accadendo. Gi addetti ai lavori ci subissano di
parole alle quali il più delle volte non riusciamo a dare un significato. Spesso ci
troviamo in situazioni nelle quali fatichiamo a capire se un nuovo strumento
tecnologico può fare al caso nostro, se ci può portare il vantaggio che stiamo
cercando e se la tecnologia di cui si avvale è quella adatta a soddisfare i nostri
bisogni.

In questo contesto fa la sua comparsa il METAVERSO.
Ma di cosa si tratta?
Come nasce?
Quali sono le sue applicazioni?
A cosa può servire?
Come ci si relaziona a questa nuova tecnologia?
Che utilizzo ne possono fare le aziende?
Quali benefici può apportare?

A queste e a molte altre domande iniziamo a dare risposta…sempre in ottica
business e con la massima chiarezza possibile.

Per approfondimenti, possibili utilizzi, chiarimenti…contattateci, saremo ben lieti di
studiare con voi eventuali applicazioni, al vostro business, di questa nuova magica
tecnologia in grado di apportare benefici inaspettati in termine di brand identity,
immagine, concorrenza ma non solo.



Evoluzione del MARKETING

In tutti i contesti settoriali, le politiche di marketing adottate assumono un ruolo
fondamentale, rappresentando per le attività imprenditoriali non più un’opzione, ma
una necessità, da cui dipendono i risultati finanziari raggiunti. Tecnologia e
globalizzazione hanno cambiato le dinamiche di mercato e in un contesto
imprenditoriale, i dati hanno assunto un ruolo molto importante e le imprese che li
raccolgono e li gestiscono hanno colto il segno. L’attività di marketing, indotta dalla
rivoluzione industriale, ha subito un processo di evoluzione negli anni per adattarsi in
parallelo agli sviluppi tecnologici, passando dal marketing 1.0 al marketing 4.0.

Il concetto di marketing 1.0, orientato
inizialmente alla produzione, era volto ad
immettere sul mercato beni con un buon
rapporto-qualità prezzo, il che mirava a
soddisfare il desiderio dei consumatori di avere
prodotti facilmente disponibili, ossia a basso
prezzo. Infatti le imprese, in questo caso,
studiano ed implementano strategie mirate ad
efficientare la produzione ed incrementare le
economie di scala, cercando quindi di ridurre i
costi e aumentare i volumi per battere la
concorrenza di prezzo. I consumatori erano
soggetti passivi delle politiche adottate e non
avevano alcuna influenza sulle scelte adottate.

A seguito della rivoluzione industriale, con l'incremento del numero di imprese e
quindi della concorrenza, il concetto di marketing si è orientato al prodotto, perché si
pensava che i consumatori tendessero a preferire prodotti di miglior qualità, più
tecnologici e innovativi. Le strategie implementate erano quindi focalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti con queste caratteristiche per ottenere un vantaggio
competitivo in questi termini, trascurando talvolta altri aspetti come: politiche di
prezzo, distribuzione, pubblicità, vendita e analisi di valutazione dell’esistenza di un
mercato per questi prodotti. Il consumatore era ancora su un piano passivo e ci si è
resi conto che cercare solo questo tipo di vantaggio competitivo non era sufficiente per
vendere i prodotti. 




