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Geek fa vedere le cucine in 3D
Tre padovani hanno realizzato un software ad hoc per la Home
07 aprile 2016
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PADOVA. L’azienda Home cucine (di Treviso) ha scelto una startup padovana
per dare vita ad un modello di marketing innovativo: fra qualche giorno, al
Salone del Mobile, i potenziali clienti della Home verranno invitati a sedersi e a
indossare una sorta di “casco”, fissando semplicemente il vuoto. Attraverso lo
schermo, però, loro vedranno proprio la cucina che desiderano: naturalmente
in 3D e con una definizione d’immagine altissima, in grado di restituire alla
perfezione i colori, la superficie dei materiali e tutti i dettagli, che sono
personalizzabili.
La tecnologia si chiama “Oculus rift” ed è stata acquisita da Facebook nel
2014: gli esemplari di questi caschetti, però, sono ancora merce rara e molto
costosa. I giovani startupper di Geek marketing (Alberto Mazzucato, Davide
Dainese e Andrea Pietrogrande) hanno preceduto il mercato, iniziando a
programmarli già diversi mesi fa. «Lo strumento non è una nostra invenzione»
precisa Davide Dainese, laureato a Padova in Economia Internazionale «ma
noi abbiamo personalizzato il software, adattandolo alle necessità
dell’azienda. Il nostro lavoro è ancora in evoluzione, questo primo esperimento
non è che l’inizio: per ora, in una stanza effettiva, si può visualizzare un
esempio di showroom. Stiamo lavorando anche su altre tipologie di marketing.
In particolare sul così detto “beacon”, che interagisce con il tuo smartphone
nel momento in cui ti avvicini».
Due dei tre fondatori di Geek (Dainese e Mazzucato) erano già stati vincitori di
un’edizione di Start Cup Veneto, con un’idea che
tuttavia non era andata in porto.
Poi, grazie al corso di marketing
tenuto da Eleo
Eleonora Di Maria,
all’Università di Padova, Dainese
ha iniziato a collaborare con la
Home: un anno fa da questa
collaborazione è nata Geek, che
ora punta a crescere nei settori
web e marketing.
Silvia Quaranta
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