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Chi siamo?
SCAINELLI OSCAR VERTICE STRATEGICO

Sviluppa le strategie aziendali e

coordina le attività dell'azienda. Per di

più gestisce anche le relazioni

dell'azienda con l'ambiente esterno.

AMMINISTRAZIONE E FINANZACHIODA ALICE

Effettua il controllo di gestione , studia

e verifica l'andamento dell'azienda.

Inoltre si occupa della redazione del

report aziendale. 

SCANDELLA SHARON MARKETING

Studia le esigenze dei clienti e tiene in

costante aggiornamento i contenuti

dell'azienda. In aggiunta si occupa del

sito Internet e delle indagini di mercato.

PEDROCCHI VINCENZO

Si occupa dei profili Instagram e

Facebook dell'azienda, in modo da

tenere i clienti sempre aggiornati su

tutte le novità.

LEGRENZI GIOVANNI RICERCA E SVILUPPO

Studia nuove tecnologie di progettazione

e le strategie per lo sviluppo dell'azienda.

In più, si è occupato della creazione del

logo aziendale. 

SOCIAL

VISINI ANDREA AFFARI GENERALI

Si occupa della comunicazione dell'azienda

e coordina la gestione dei servizi aziendali

generali. Oltre a ciò, ha collaborato alla

creazione dei profili social dell'azienda.



Inizialmente il nostro servizio consisteva in un sito internet che permettesse, alle

persone che non riescono ad andare fisicamente al museo, di poterlo visitare online su
uno schermo piatto.

Dopo esserci confrontati ci siamo resi conto che visitare un museo attraverso, per

esempio, un computer o un tablet non trasmette le stesse emozioni che andarci

fisicamente. Inoltre per le persone anziane sarebbe stato difficile riuscire a collegarsi

al sito internet e a comunicare con la guida. 

Quindi, basandoci sempre su questo tipo di attività, abbiamo deciso di trasformare il

nostro servizio, modificandolo. 

Il nostro servizio finale, quindi, consiste nell'inviare una guida turistica specializzata,

direttamente nei luoghi dove si trovano i nostri clienti e questa guida, servendosi di

visori per la realtà virtuale, illustrerà il museo in modo virtuale ai clienti. Nonostante il

nostro servizio sia cambiato in modo consistente, il nostro obiettivo rimane sempre lo

stesso: permettere alle persone che non riescono a spostarsi di visitare i musei!

Sviluppo del
nostro servizio 



Il visore è uno strumento altamente
tecnologico che mostra immagini

tridimensionali consentendo ai nostri

clienti di provare le stesse emozioni di
una visita reale del museo. 

Il visore sarà anche integrato con degli

auricolari incorporati per permettere a

tutti di sentire meglio la spiegazione della

guida onde evitare distrazioni causate da  

rumori vari e per permettere anche a

coloro che si trovano più distanti dalla

guida di poterla sentire.

In particolare cerchiamo di far sentire i

nostri clienti il più possibile coinvolti
nell'esperienza. 

Caratteristiche e
descrizione del

visore



Il nostro servizio è rivolto principalmente a: scuole, case di riposo e ospedali. Per

quanto riguarda le scuole, è emerso che alla maggior parte di giovani piacerebbe

poter visitare un museo virtualmente, soprattutto per provare la nuova esperienza
di una  “gita” in forma virtuale usando i visori, evitando eventuali lunghe code al
museo. 

Per quanto riguarda le case di riposo e gli ospedali, alle persone, che  in molti casi

purtroppo non hanno la possibilità di spostarsi  fisicamente, piacerebbe poter

fare questo tipo di attività. Nonostante il visore sia uno strumento altamente

tecnologico anche le persone anziane non avranno alcun problema, in quanto la

guida si occuperà di qualsiasi necessità. Queste persone avranno la possibilità di

visitare un museo e anche, naturalmente, di fare domande e chiedere delle

curiosità alla guida che illustrerà il museo utilizzando la realtà virtuale. 

Analisi della clientela

Fonte: indagine di mercato interna

Sostanzialmente, alle persone

piacerebbe visitare un museo

virtualmente.

La visita al museo delle

persone dura

essenzialmente 1 o 2 ore.



Per poter analizzare al meglio gli interessi dei nostri clienti, abbiamo deciso di elaborare

delle indagini di mercato che ci permettessero di capire meglio come migliorare il nostro
servizio. Questi sono alcuni dei risultati  che abbiamo ottenuto:

Risultati delle indagini di
mercato

Fonte: indagine di mercato interna

In linea di massima le persone sanno cos’è un visore ma la maggior parte non ha mai

provato la realtà virtuale.

In relazione alle emozioni che la visita virtuale di un museo potrebbe trasmettere rispetto

alle emozioni di una visita fisica al museo, i risultati sono diversificati.

Gran parte delle persone vanno al museo in media una volta all’anno. 



Il significato del
nostro logo

La nostra azienda nasce dal concetto di

rendere accessibile a chiunque la visita di un

museo, in particolare cerchiamo di modificare

l’idea che le persone si sono fatte a riguardo.

Per accentuare questo aspetto abbiamo deciso

di chiamare la nostra azienda “My RealiTY” che

sottolinea l’importanza di una realtà diversa

rispetto a quella a cui siamo abituati.

Il nome risulta semplice e chiaro, in modo da

poter essere comprensibile per tutti, inoltre

abbiamo scelto di scriverlo in inglese per

renderlo  universale.

MyRealiTY

Il nostro logo vede raffigurata la testa dallo

scheletro di un dinosauro che indossa un

visore per la realtà virtuale. Questa immagine

rappresenta il punto d’incontro tra la realtà dei

musei, il dinosauro, e quindi di una

prospettiva aperta al passato, e la realtà del
giorno d’oggi, cioè il visore, che raffigura il

mondo moderno.



Per rendere la comunicazione con i nostri clienti più accessibile, abbiamo pensato di

creare alcune pagine da poter visualizzare. 

Abbiamo progettato una pagina Instagram e una pagina Facebook per tenere sempre

aggiornate le persone, attraverso i social network, sulle nostre attività e soprattutto per

trasmettergli la nostra presenza nei loro confronti.

Inoltre è disponibile anche un sito internet con cui è possibile visualizzare tutti i

nostri servizi e prenotare la propria visita virtuale presso i musei da noi proposti;

attraverso questo sito internet  le persone possono contattarci per tutte le eventuali

domande, sono addirittura presenti molte altre curiosità riguardo alla nostra azienda.

Comunicazione con i
clienti e contatti



Lettera agli azionisti
Dear shareholders, 
over the years, the environmental emergency as well as the
need of disable people to visit cultural centers are leading to
finding out new business ideas. For this reason together with
my staff we have therefore decided to think about a new way
of visiting cultural centers like museums. 
Our idea is based on the use a technological innovation, like
virtual visor to give the possibility to those people who cannot
go physically to visit cultural centers and at the same time
being environmentally friendly. Infact in this way we will try
to limit travelling as much as possible, especially in this
period of health emergency. Over time there may be new
problems to face, but we are sure that with the help of all
stakeholders we will be able to overcome them and become
stronger and stronger. 

 

CEO



 Seguici su:
Sito internet:                                 
 https://myrealityweb.wixsite.com/website

Pagina vetrina JA:
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/myreality/

Profilo Facebook:                           
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079781528684

Profilo Instagram:                           
 https://instagram.com/myreality.tour?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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