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Overview

STADIO

CRESCITA INTERNAZIONALE

AZIENDA PRIVATA

INVESTITORI:
Mentis srl (fondatori)
Family Offices

LOGO

PAYOFF

Augment Your Experience

IDEA

Experenti è un’idea di Amir Baldissera nata in collaborazione con l’Università di Padova 
e Confindustria.

SEDI

HQ: New York – USA
Padova – Italia

In Roadmap (2018-2020)
UAE
Far East

PRODOTTO

Piattaforma di Realtà Aumentata, Virtuale e Mixed per il B2B.

CLIENTI



Experenti.

Siamo specializzati nella creazione di valore attraverso la realtà 
aumentata e la realtà virtuale.

Infatti, Experenti idea, progetta e sviluppa soluzioni di Mixed Reality 
- sia desktop , sia mobile – che portino benefici reali alle aziende 
clienti.

Quindi, non solo realizziamo software, ma lavoriamo coi nostri 
clienti per migliorare le performance aziendali attraverso la 
realizzazione di soluzioni ad hoc per le loro esigenze.

Experenti Inc.

HEADQUARTERS
New York – Stati Uniti
Holding del Gruppo
Vendite Nord America

Experenti srl

CONTROLLATA
Padova – Italia

Marketing
Customer Service
Amministrazione

Vendite Europa

Experenti Engineering

CONTROLLATA
Padova – Italia

Startup Innovativa
Produzione

R&D



Vision



Vogliamo  abbattere le 
barriere tra il mondo 
fisico e digitale per 
migliorare le 
performance lavorative.

Vogliamo creare un 
nuovo modo per fruire 
di conoscenze, 
informazioni e dati per 
migliorare la qualità 
della vita.

Vogliamo avanzare ogni 
giorno per creare 
sempre qualcosa di 
incredibilmente magico.



Ogni 

tecnologia 

sufficientemente 

avanzata è 

indistinguibile 

dalla magia.

Arthur C. Clarke



Mission

Experenti è un laboratorio magico ad alta componente 

tecnologica. 

Ci occupiamo di mescolare molteplici ingredienti per 

sviluppare le più evolute soluzioni di mixed reality – AR e 

VR – con lo scopo di migliorare la vita ed il lavoro di 

ciascuno di noi.

Per fare ciò, siamo sempre alla ricerca dei percorsi, delle 

tecnologie, degli strumenti e delle modalità più 

avanzate.  Testiamo continuamente nuove vie per 

creare esperienze esaltanti e allo stesso tempo utili.

Pertanto, il nostro cliente sono le aziende che cercano 

prodotti evoluti per essere sempre più competitive.

Non vendiamo semplici app, ma creiamo un mondo 

talmente progredito da diventare magico.



EXPERENTI

crea soluzioni in

Realtà Aumentata,

Realtà Virtuale e

Mixed Reality

per generare valore per il 

mercato B2B.



AGILE

Grazie all’utilizzo di metodologie AGILE, Experenti riesce a 
posizionarsi sul mercato con prodotti che massimizzano il 
valore per il cliente contenendo allo stesso tempo e costi.

SVILUPPO

Experenti non è un semplice rivenditore di soluzioni AR/VR, 
ma grazie alla divisione Engineering riesce a sviluppare 
esperienze ad hoc per la committenza.

MADE in ITALY

Experenti offre esperienze aumentate che fanno leva sulla 
capacità estetica e sullo stile tipico delle produzioni Made in 
Italy.



Mixed Reality

La Mixed Reality abbatte le barriere tra digitale e fisico.
Infatti, permette di fruire di tutte le informazioni digitali –
dati, testi, suoni, video, etc. – integrandole con il contesto 
fisico reale.

Si tratti di aumentare la realtà con informazioni aggiuntive 
– ad esempio lo status del funzionamento di un 
macchinario - o di ricreare completamente un ambiente 
virtuale dove interagire con immediatezza – ad esempio 
uno show room di prototipi – la mixed reality ci offre nuove 
opportunità per rendere più efficienti e persuasivi i nostri 
strumenti di lavoro.

DESKTOP MOBILE HEADSET LENSES

DEVICES



‘‘Experenti è unica 

perché non offre un 

semplice tool di Realtà 

Aumentata, ma genera 

valore per i suoi clienti 

attraverso la Realtà 

Aumentata. estratto da una conversazione con





Realtà

Aumentata

Per realtà aumentata (o 
realtà mediata 
dall'elaboratore in inglese 
augmented reality, 
abbreviato "AR"), si intende 
l'arricchimento della 
percezione sensoriale 
umana mediante 
informazioni, in genere 
manipolate e convogliate 
elettronicamente, che non 
sarebbero percepibili con i 
cinque sensi.

Il cruscotto dell'automobile, 
l'esplorazione della città 
puntando lo smartphone o 
la chirurgia robotica a 
distanza sono tutti esempi di 
realtà aumentata.



INDUSTRIE
TARGET

Esperienza Aumentata

L’azienda cliente può aumentare i 

suoi strumenti di marketing e di 

comunicazione potenziando la carta 

con l’efficacia di video, modelli 3D, 

avatar e multimedialità.

INDUSTRIE
TARGET

Marketing Comunicazione Marketing



Stanco dei soliti noiosi 

strumenti di 

comunicazione?

Come puoi fare per 

renderli più memorabili?

Basta inquadrare le tue 

brochures…

…e si aprirà un nuovo 

universo di opportunità.
Renditi indimenticabile!



INDUSTRIE
TARGET

Simulatori d’Arredo e Cataloghi Aumentati

Con un Simulatore d’Arredo un’azienda può 

aumentare i propri cataloghi e i propri kit di 

vendita permettendo ai propri clienti di 

vedere come appariranno i prodotti in scala 

reale, direttamente nell’ambiente in cui 

dovranno venir inseriti.

Ed eventualmente completare l’ordine 

tramite e-commerce.

Arredamento Illuminazione Cataloghi

E-Commerce Ready



Devi mostrare il tuo prodotto 

d’arredo al cliente…

…ma come puoi mostrarglielo a 

casa sua?

Ti basta appoggiare a terra il tag

ed inquadrarlo.

E il prodotto apparirà come per 

magia. In scala reale in casa del 

cliente.



INDUSTRIE
TARGET

Supporto alla Manutenzione

Elettrodomestici Industria Pharma

Verrà creata una sequenza di video o di 

interazioni con un avatar 3D che, attraverso 

una serie di domande e risposte ad albero 

decisionale aiuteranno il cliente a risolvere il 

problema.



Quando i tuoi clienti hanno un 

problema, non sanno cosa fare e 

chiamano il customer center?

Domanda dopo domanda li 

guiderà verso la soluzione, senza 

gravare sul call center.

…e un servizio di assistenza 

automatico sarà a loro 

disposizione.

Ora basterà che inquadrino il 

prodotto…



INDUSTRIE
TARGET

Mappe Interattive

Turismo Fiere

Mappe 3D interattive, che aiutano 

l’utente ad orientarsi in fiere, outlet, 

centri commerciali, città e siti turistici.



I tuoi clienti hanno bisogno 

d’aiuto per trovare la loro 

destinazione?

Basta che inquadrino la mappa…
…e apparirà una mappa 3D 

interattiva…

…per aiutarli a trovare ciò che 

desiderano.



INDUSTRIE
TARGET

Health Care

Pharma Oral Care Makeup

La confezione stessa del prodotto può 

venir aumentata per spiegare come 

utilizzare il farmaco o il cosmetico, 

mostrando dei tutorial o indicando 

l’esatta posologia per ogni utente.

I dati di utilizzo da parte dei clienti 

potranno venir registrati per permettere 

analisi successive.



I foglietti illustrativi possono essere 

difficili da leggere e capire.

Oggi basta inquadrare la scatola 

del prodotto…

…e un video di supporto aiuterà 

l’utente a capire il farmaco e a 

definire la posologia…

…riducendo gli errori e 

migliorando gli effetti.





Realtà

Virtuale

La realtà virtuale, per sua 
stessa definizione, simula la 
realtà effettiva. 
L'avanzamento delle 
tecnologie informatiche 
permette di navigare in 
ambientazioni 
fotorealistiche in tempo 
reale, interagendo con gli 
oggetti presenti in esse.

Anche se, a livello teorico, la 
realtà virtuale potrebbe 
essere costituita attraverso 
un sistema totalmente 
immersivo in cui tutti i sensi 
umani possono essere 
utilizzati (più specificamente 
realtà virtuale immersiva o 
RVI), attualmente il termine 
è applicato solitamente a 
qualsiasi tipo di simulazione 
virtuale.



INDUSTRIE
TARGET

Visualizzatori di Immobili

Immobiliare Arreamento Layout

L’utente può vivere un’esperienza 

completamente immersiva in una casa o 

un edificio ancora non realizzato.

Le agenzie immobiliari possono 

mostrare come sarà il risultato finale.

Le aziende di produzione industriale 

possono vedere in anticipo come sarà il 

layout di una linea.

Minori rischi di errore, maggiori 

vendite.



Devi vendere un edificio, ma è 

ancora in costruzione?
Basta inquadrare il tag…

…e l’immobile apparirà completo 

in 3D.

Permetti ai tuoi clienti di vivere 

un’esperienza immersiva

dell’ambiente in Realtà Virtuale.



INDUSTRIE
TARGET

Showroom virtuali / Fiere

Fiere Showroom Eventi

Il cliente potrà creare degli 

showroom virtuali per far 

vivere ai suoi clienti delle 

esperienze immersive con i 

suoi prodotti.

Può mostrare interi 

cataloghi di prodotti nel 

limitato spazio di uno stand 

fieristico.



…aumentare il tuo stand e 

mostrare tutti i prodotti che 

desideri…

Troppi prodotti da mostrare e 

troppo poco spazio?

Non hai bisogno di più spazio, 

devi solo…

…o creare uno stand 

completamente virtuale e non 

avrai più bisogno di spazio.



INDUSTRIE
TARGET

Prototipazione Veloce

Industria Fashion Design

Creare prototipi virtuali permette di essere 

più veloci ed economici rispetto alle 

soluzioni tradizionali ed alla stampa 3D.



Entra nella realtà virtuale… …ed esplora ogni dettaglio e…
…modifica e personalizza il 

prototipo.
Come sarà il prodotto finale?



INDUSTRIE
TARGET

Formazione

INDUSTRIE
TARGET

Health Care Industria Formazione

Si possono formare i propri 

dipendenti, clienti e partner in 

un ambiente virtuale, 

permettendo loro di percepire i 

dettagli dell’argomento in 

infiniti scenari di 

apprendimento.



Crea un ambiente personalizzato 

per la tua formazione…

…rendilo completamente 

interattivo.

Taglia i costi della formazione sul 

campo.

I vecchi corsi non sono più 

efficaci?



Traction

Abbiamo lavorato con…





EXPERENTI Inc.
c/o Barclais
200 Madison Avenue, Suite 1901
New York, NY 10016

EXPERENTI srl
Via de Faveri, 16
35010 Massanzago (PD)
ITALY

www.experenti.com
info@experenti.com

+39 049 936 0466


