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Noi siamo una Metaverse 
Experience Factory. 
Creiamo contenuti interattivi ed esperienze 
immersive, ricercando la giusta alchimia 
tra strategia, creatività e tecnologia.
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Il contesto

Il metaverso è 
il nuovo mondo
Il fenomeno del "metaverso" - o meglio delle 
“realtà digitali alternative” - è cresciuto molto 
durante questo periodo pandemico. Per alcune 
persone ha rappresentato una modalità di 
socializzazione (pensiamo alla community dei 
gamers) quando questa era negata nella 
dimensione “fisica”.  

Questo trend non si è fermato e continuerà ad 
evolvere, assumendo forme via via più raffinate. 
Avremo un’economia nel Metaverso - posti di 
lavoro e centri commerciali - e ciò rappresenterà 
una grande opportunità per brand e aziende per 
sviluppare nuove modalità di ingaggio dei propri 
clienti e consumatori.





01.
Persistente

Il flusso è continuo, 
non c’è un arresto 

dell’esperienza.

Le proprietà del Metaverso

02.

Creators

Le esperienze sono 
co-create da un 

numero di Creators
in continua crescita.

03.
Direct to Avatar

Ogni individuo 
ha un avatar da 

personalizzare nel 
tempo.

04.
Metaconomy

Le azioni hanno 
una conseguenza 

nell’economia 
virtuale.



Il contesto

Il metaverso
incontra il
mondo NFT
Gli NFT (Non Fungible Token) sono entrati 
nel nuovo meta-mondo ed è possibile 
integrare loro nell’esperienza di marca.

Alcune meta-platform offrono la 
possibilità di inserire e mostrare i propri 
NFT dando modo alle persone di 
acquistarli. Diventa quindi strategico 
integrare degli oggetti NFT nel proprio 
luogo del metaverso.

FONTE: BLOOMBERG

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-30/what-is-the-metaverse-where-crypto-nft-capitalism-collide-in-games-like-axie


NBA 
Top Shot
Il sito NBA Top Shot ha 
generato oltre 500 
milioni di dollari 
comprando e vendendo 
videoclip di partite di 
basket in formato NFT.

_ Top Shot

https://nbatopshot.com/


McDonald’s
Un concorso per vincere 
un NFT dedicato al 
leggendario McRib.

Da un tweet l’azienda 
lancia il concorso nel 
quale condividendo si 
entra in estrazione 
dell'NFT.

_ Cryptonomist

https://twitter.com/mcdonalds/status/1455174998264586243


Il contesto

I top player 
sono già nel 
metaverso
Da tempo è iniziata una corsa all’oro nel 
Metaverso, investire nel terreno virtuale 
diventa fondamentale per avere uno 
spazio in cui dialogare con i metauser.

Eventi, lanci di prodotto, vendita di NFT, 
co-creazione con gli utenti, esperienze di 
marca sono solo alcune delle attività 
possibili da realizzare nel metaverso.

FONTE: campaignlive

https://www.campaignlive.com/article/deliveroo-coca-cola-venus-balenciaga-%E2%80%93-biggest-opportunities-brands-metaverse/1730404


Metaverse Platform
Le piattaforme più popolate.

Metauser: Millennials
Land: Paid
NFT: Integrabili
Platform: Live

Metauser: GenZ e Alpha
Land: Free
NFT: Non integrabili
Platform: Live

Metauser: GenZ + Millennials
Land: Paid
NFT: Integrabili
Platform: Alpha (Go Live Feb 2022)



Nike
Su Roblox sbarca 
NIKELAND, una nuova 
esperienza virtuale in 
cui lo sport non ha 
regole. Uno showroom 
dedicato ed esperienze 
attive di gioco 
persistenti.

_ Forbes

http://www.youtube.com/watch?v=U1yX7awE5P0
https://forbes.it/2021/11/25/perche-nike-sbarca-su-roblox-aprendo-una-citta-nel-metaverso/


Snoop Dogg
Su The Sandbox il 
famoso rapper porta nel 
metaverso i primi 
concerti virtuali.

Durante il primo evento 
era possibile acquistare 
degli NFT Avatar con le 
sue sembianze.

_ TheSandbox

https://medium.com/sandbox-game/the-sandbox-partners-with-snoop-dogg-to-bring-legendary-rapper-into-the-metaverse-e064e866ed40
http://www.youtube.com/watch?v=WD38OueA5zk


GUCCI
Su The Sandbox sbarca 
Gucci Vault, il nuovo 
concept store digitale di 
GUCCI nel quale 
verranno venduti NFT, 
esperienze digitali 
dando visibilità a 
designer emergenti.

_ NSS Magazine

https://www.nssmag.com/it/fashion/28942/gucci-sandbox
http://www.youtube.com/watch?v=koaAuw3ysF4


Samsung
Su Decentraland 
l’evento ufficiale di 
presentazione dei 
modelli Galaxy S22.

Oltre 100.000 persone 
hanno partecipato 
all’evento dal 
metaverso.

_ Samsung

https://www.samsung.com/us/explore/metaverse-837x/
http://www.youtube.com/watch?v=76UzUWlTb2U&t=50


Il contesto

Direct to 
Avatar: una 
nuova forma 
di consumo
Poiché i giocatori trascorrono più tempo nel 
metaverso, c'è una forte probabilità che più soldi 
saranno spesi in oggetti per i loro avatar. 
Il termine "Direct to Avatar" inizia a diventare un 
linguaggio comune nelle dinamiche di 
marketing legate al Metaverse.

Una nuova modalità per gratificare le persone, 
per le loro azioni, utilizzando dinamiche di benefit 
collegate al proprio Avatar: full-skin, vestiti, 
accessori, esperienze.



REVIBE supporta le aziende nella 
sperimentazione e nello sviluppo di progetti 

Metaverse e NFT, in tutte le loro fasi.



01
Consulenza
strategica

02
Progettazione
delle attività

03
Sviluppo

Metaverse & NFT

04
Comunicazione

del progetto

Le fasi del progetto



01.
Maturare Know-how 

e posizionamento.

Aumentare le 
competenze di brand e 

posizionarsi come 
innovatori attivando un 

nuovo canale nel 
brandscape.

Perchè investire oggi?

02.

Un nuovo canale
di business

Attraverso NFT o TOKEN
il brand può vendere 
oggetti o esperienze 

virtuali / fisiche.

03.
Intercettare la 

Gen Meta

Dialogare con la 
“Metaverse Generation” 

ad oggi definita Gen 
Alpha < 16 anni.

04.
Meta 

Storytelling

Valorizzare i contenuti 
storici, formativi ed 

educativi  in uno scenario 
immersivo e interattivo 

eliminando lo spazio 
temporale.



hello@revibe.studio
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