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Metaverso, definizione o metafora?



DEFINIZIONE DI METAVERSO

Fonte: McKinsey & Company (giugno 2022)
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Come descrivono il Metaverso i consumatori americani (2022)

Ad oggi non esiste una definizione univoca e neanche un’idea concettuale condivisa su cosa si indichi con la parola Metaverso. Sebbene

sia ritenuto una possibile evoluzione dell’attuale World Wide Web, i suoi confini non appaiono bene definiti né agli occhi della

maggioranza dei consumatori, né tantomeno agli stessi addetti ai lavori.

Il Metaverso è una rete perdurante di mondi 3D che si espande
in tempo reale, che restituisce un senso d’identità continuo nel
tempo, in cui gli oggetti permangono e che tiene memoria delle
transazioni effettuate in passato. Un numero di utenti illimitato,
ognuno con il proprio senso di presenza fisica, ne può fare
esperienza sincronicamente” Matthew Ball, The Metaverse
Primer.

Il 47% dei consumatori ha una propria idea personale di cosa sia
il Metaverso, i cui unici punti in comune sono le parole
“immersivo” e “interattivo”. Il 30%, lo associa ad un mondo
virtuale, mentre circa il 19% non ha idea di cosa sia.



I METAVERSI CONOSCIUTI

Fonte: Vincos (aprile 2022)

La mappa dei “Metaversi” (2022)

Secondo un’analisi del portale Vincos, esistono oltre
40 ecosistemi che, ad oggi, vengono assimilati alla
parola Metaverso, peraltro con caratteristiche
tecniche molto diverse tra loro.

In generale, è possibile identificare una serie di 
caratteristiche fondamentali comuni a tutti gli 
ecosistemi digitali che vengono accomunati al 
Metaverso:

• l’essere immersivi;

• consentire l’interazione con altri utenti;

• fornire interattività in tempo reale;

• garantire un certo grado di interoperabilità tra
piattaforme e dispositivi.



I BENEFICI PERCEPITI DAI CONSUMATORI

Fonte: Tidio (dicembre 2021)
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Migliorare le opportunità di esprimersi

Più possibilità relative all'istruzione

Creare opportunità di lavoro completamente nuove

Incontrare i tuoi cari ogni volta che vuoi

Aumentare l'alfabetizzazione e le competenze
tecnologiche

Connettersi con nuove persone senza sentirsi a disagio

Migliorare la creatività e l'immaginazione

Girare il mondo senza muoversi

Superare ostacoli (ad es. disabilità) che ci impediscono di
fare qualcosa nella vita reale

Principali benefici del Metaverso secondo i consumatori (2021)Se il concetto di Metaverso appare ancora
piuttosto astratto, i consumatori sembrano
avere già un’idea chiara di quali potrebbero
essere i principali benefici della prossima
evoluzione del web.

Il 39% dei consumatori ritiene che nel
Metaverso potrà fare esperienze altrimenti
irrealizzabili nel mondo reale, mentre il 37%
crede che si potrà girare il mondo senza
muoversi, nonché migliorare la creatività e
immaginazione.

Oltre il 30% degli intervistati ritiene inoltre
che il Metaverso possa migliorare
l’alfabetizzazione tecnologica (34%) e creare
nuove opportunità lavorative (30%).



I numeri del Metaverso 



LE PREVISIONI DI MERCATO

Fonte: GlobalData Intelligence Center (settembre 2022)
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Previsioni della capitalizzazione di mercato del Metaverso ($ miliardi)

Secondo le previsioni di mercato del GlobalData Intelligence Center, il Metaverso presenta già oggi una
capitalizzazione di mercato di oltre €22 miliardi, che potrebbero diventare €996,4 miliardi entro il 2030



I PROGETTI DELLE IMPRESE E LA VISIONE DEI CONSUMATORI

Fonte:  Sortlist (aprile 2022); Tidio (dicembre 2021)
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Tipologie di progetti in cui le aziende hanno intenzione di 
investire nel Metaverso (2022)
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Principali ragioni per entrare nel Metaverso 
secondo gli utilizzatori di internet (2021)

Tra i progetti figurano a primi posti le criptovalute (53%) e gli NFT (44%).

Il 40% dei rispondenti sembra intenzionato a sfruttare gli spazi virtuali
del Metaverso per permettere ai propri dipendenti di lavorare a distanza,
mentre il 30% sembra orientato a investire nel marketing e nel
posizionamento della propria impresa.

Anche i consumatori non percepiscono il Metaverso
semplicemente come uno spazio destinato a fini ludici, bensì
anche come un’opportunità professionale, di investimento e
formazione



REALTÀ VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA

Fonte: ARtillery Intelligence (ottobre 2022); ARtillery Intelligence (agosto 2022)

9,30
11,97

15,81
19,76

24,08

28,84

0

5

10

15

20

25

30

35

2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026*

Ricavi della VR a livello globale ($ miliardi)

12,45
16,58

21,07
25,84

30,77

36,26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*

Ricavi dei dispositivi di realtà aumentata a livello globale ($ miliardi)

Note: *dati previsionali

Tra le tecnologie che permetteranno ai consumatori di vivere a pieno l’esperienza immersiva del Metaverso ci sono certamente la realtà
virtuale e la realtà aumentata.

o Si stima un’impennata dei ricavi della VR a livello globale.

o Nel 2022 la spesa è al 60,6% ($7,25 miliardi) da accreditare al
segmento consumer (in particolare videogiochi).

➢ ad oggi gli use case VR nelle aziende siano ancora
relativamente pochi.

VR

o Potrebbe portare uno sviluppo più consistente a livello
industriale

➢ già utilizzata da grandi player manifatturieri (es. gli
statunitensi Lockheed Martin e Caterpillar).

o Le vendite di dispositivi di AR potrebbero raddoppiare dai $16,6
miliardi dello scorso anno ai $36,26 del 2026.

AR



I TIMORI DELLE IMPRESE

Fonte: Sortlist (aprile 2022)
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Cybersecurity Che sia solo una moda Che il mondo digitale prenda
il sopravvento su quello reale

Altro

Principali timori relativi al Metaverso (2022)

La principale riguarda la
Cybersecurity individuata come
preoccupazione primaria dal 38,8%
delle imprese.

Nonostante la rilevante crescita di mercato prevista per i prossimi anni, alcune delle aziende che già investono nel Metaverso
presentano qualche perplessità relativa a questa innovazione.

Altre perplessità curiosamente denotano timori opposti
➢ a riprova dell’incertezza che allo stato attuale riguarda le possibili evoluzioni

di questo nuovo framework tecnologico 



LE TEMPISTICHE DI DIFFUSIONE

Fonte: Sortlist (aprile 2022)
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Tempistiche di massima diffusione del Metaverso (2022)

Secondo le imprese, i tempi necessari per
una diffusione consistente del Metaverso
sono ancora relativamente lunghi

➢ per il 67,7% delle aziende potrebbe
raggiungere il picco di diffusione solo nei
prossimi 5 anni.



Le nuove opportunità per le imprese nel 
Metaverso



L’IMPATTO DEL METAVERSO SUI SETTORI ECONOMICI

Fonte: Sortlist (aprile 2022)
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Principali settori industriali a livello mondiale che hanno già investito nel Metaverso (marzo 2022)

Secondo McKinsey (giugno 2022) il Metaverso potrebbe
avere nel 2030 un impatto sull’economia globale fino a $5
trilioni, interessando in particolare:

o l’e-commerce (fino a $2,6 trilioni)

o la formazione (tra i $180 miliardi e i $270 miliardi)

o la pubblicità (da $144 a $206 miliardi)

o i giochi (da $108 a $125 miliardi).

Osservando la portata di tale impatto, appare chiaro come

➢ questa non riguardi solo settori correlati all’high tech ma abbracci quasi
tutti i comparti industriali.

➢ Ad oggi, l’insieme delle aziende che investono nel Metaverso è
popolato solo per il 17% dal settore “Computer e IT”, mentre risultano
attivi operatori di altri 14 comparti, tra i quali anche operatori
finanziari, del settore medico, delle costruzioni, dei trasporti, del
food&beverage e della difesa.



Campagne o 
iniziative di 
marketing

Formazione 
dei dipendenti

Meeting nel 
Metaverso

Eventi o 
conferenze

Progettazione di 
prodotti o digital 

twins

Reclutamento o 
onboarding di nuovi 

dipendenti

Acquisti dei 
clienti con 

cryptovalute
Tecnologia 68 64 54 64 54 39 23

Media e telco 82 36 36 43 54 18 25
Industria avanzata 64 55 36 64 64 36 9

Finanza e assicurazioni 67 63 56 49 56 25 31

Retail e fashion 95 56 59 41 50 41 14
Energia e minerali 54 85 69 46 69 31 8

Salute e settore pubblico 10 59 79 72 59 38 34

Turismo, trasporti e logistica 56 78 56 78 56 44 22

Totale 67 63 53 52 52 31 22

Livello di adozione

Basso (<40%)
Medio (40%-

70%)
Alto (<70%)

USE CASE ATTUALI DEL METAVERSO

Fonte: McKinsey & Company (giugno 2022) 

Iniziative nel Metaverso implementate fino a giugno 2022 dalle imprese per settore (%)

L’analisi di McKinsey (su 258 executive provenienti da imprese nordamericane, europee e asiatiche) indicano che:

o Attualmente la maggior parte delle iniziative sul Metaverso sia incentrata su campagne di marketing, formazione dei
dipendenti, meeting e eventi.

➢ Per ulteriori sviluppi industriali, è possibile che occorra attendere ancora qualche tempo.



Metaverso alla prova della regolamentazione. Un 
possibile menu di temi principali 



LE QUESTIONI RILEVANTI

❖ CIBERSICUREZZA

❖ TUTELA DEI DATI PERSONALI
✓ difficoltà di definire a priori le finalità di trattamento (da comunicare ai soggetti interessati)
✓ garantire l’osservanza del principio di trasparenza senza imporre di fornire indicazioni troppo puntuali sul funzionamento degli algoritmi

da parte dei fornitori di servizi di IA
✓ conciliare il principio di minimizzazione dei dati con i sistemi di IA che per natura sono progettati per trattare moli enormi di informazioni
✓ distinguere in maniera agevole il titolare e l’incaricato del trattamento dei dati personali
✓ raccogliere un consenso esplicito indispensabile per particolari categorie di dati come quelli sanitari e biometrici
✓ giustificare trattamenti fondati su dati non raccolti presso l’interessato o un terzo ma autonomamente dedotti da sistemi di IA
✓ individuare la giurisdizione competente
✓ conciliare le esigenze legate alla previsione by design di forme di anonimizzazione dei dati o costituzione di cluster così ampi da rendere

irriconoscibili i singoli interessati, con la necessità degli utenti di assumere nuove identità digitali.

❖ TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (user-generated contents - UGC)

❖ UTILIZZO IMPROPRIO DELL'IMMAGINE, NONCHÉ DI MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI (Es. Metabirkins)



LA NORMATIVA RILEVANTE, VIGENTE O IN DISCUSSIONE

Metaverso

AI Act
Digital Services Package 

(DSA-DMA)

Reg. n. 1150/2019
che promuove equità e 

trasparenza per gli utenti 
commerciali dei servizi di 
intermediazione online

Direttiva n. 2161/2019 
«Ominbus»

per una migliore applicazione e 
una modernizzazione delle 

norme dell’Unione relative alla 
protezione dei consumatori

Data Act

Iniziative europee per la disciplina del Metaverso: 

➢ «Thrive in the Metaverse», per promuovere un Metaverso incentrato sui valori e le regole europee, nel quale gli individui si 
sentano al sicuro,  sia perseguita e garantita l’interoperabilità e in cui nessun attore privato si imponga dettando le regole di questo 
nuovo spazio virtuale

➢ Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition: punta ad individuare, secondo un approccio multistakeholder, le varie sfide da 
affrontare, e ad individuare una tabella di marcia approvata dalla Commissione e dalle organizzazioni dell'UE che operano e 
investono in queste tecnologie



IL DIBATTITO IN ITALIA 

Ad Aprile 2022, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato un’indagine conoscitiva, poi interrotta a

seguito della crisi di Governo, articolata in un ciclo di audizioni teso ad individuare le opportunità e le criticità connesse

al Metaverso.

I contributi offerti dagli esperti auditi hanno posto all’attenzione una serie di importantissime questioni:

✓ definizione della governance

✓ difficoltà di individuare il soggetto competente a disciplinare il Metaverso e a farne rispettare le regole

✓ criticità legate alla necessità di assicurare, rispetto alle condizioni generali di contratto, adeguata trasparenza e

consapevolezza da parte degli utenti

✓ necessità di ripensare gli strumenti tradizionalmente pensati per garantire la privacy

✓ esigenza di regolamentare il trasferimento transazionale dei dati

✓ necessità di garantire la riconducibilità, in un universo fatto di avatar, delle azioni e delle relative responsabilità

✓ maggiori tutele da garantire ai minori

✓ conclusione di transazioni finanziarie anche con monete virtuali

✓ gestione della pubblicità occulta e/o reale e riconducibilità di tale pubblicità ai marchi.



Questioni Chiave

• Il Metaverso è ritenuto un’evoluzione dell’attuale World Wide Web, ma i suoi confini non appaiono bene definiti né agli occhi della

maggioranza dei consumatori, né tantomeno agli stessi addetti ai lavori. Come si potrebbe definire oggi il Metaverso? Come rendere

questo concetto il più chiaro possibile per i consumatori?

• Ad oggi esistono oltre 40 ecosistemi vengono assimilati alla parola Metaverso, peraltro con caratteristiche tecniche molto diverse tra

loro. Il futuro del Metaverso è legato all’interoperabilità tra questi ecosistemi o si sostanzia nel sopravvento di uno sugli altri? Come

garantire l’interoperabilità tra i vari ambienti virtuali?

• Due delle principali tecnologie che troveranno maggiore spazio nel Metaverso sono la realtà virtuale e la realtà aumentata. Come

potrebbe il Metaverso, grazie ai device VR e AR, offrire nuove opportunità di business alle imprese?

• Secondo le previsioni di McKinsey, l’impatto sull’economia globale del Metaverso potrebbe raggiungere i 5 trilioni di dollari entro il 2030.

Quali sono i settori che potranno sfruttare maggiormente le opportunità scaturite da questo nuovo ecosistema? Possono i settori più

tradizionalmente legati al mondo fisico trovare spazio nel Metaverso?



Questioni Chiave

• Al momento, la maggior parte degli investimenti che le imprese nel Metaverso è legata a campagne di marketing e all’organizzazione di

eventi virtuali. Quali altre finalità potrebbero diventare cruciali per il business nel prossimo futuro?

• Il Metaverso pone numerose questioni di carattere giuridico che in parte impongono un ripensamento dei tradizionali strumenti

normativi. Rispetto alla privacy ed in particolare all’ecosistema di garanzie e tutele approntato dal GDPR, quali sono gli ambiti che

rischiano di risultare inadeguati a fronteggiare le nuove sfide poste dal Metaverso? Quali correttivi andrebbero formulati?

• A livello UE sono stati recentemente adottati DSA e DMA mentre è ancora in corso la procedura di adozione dell’AI Act e del Data Act. Si

ritiene che i regolamenti in discussione e quelli recentemente approvati possiedano la capacità di rispondere alle sfide poste dal

Metaverso? Questa fase potrebbe rappresentare un momento di riflessione per favorire la sistematizzazione della normativa europea

esistente?

• Mentre l’UE si prefigge di regolamentare il Metaverso per assicurare che non ci siano vuoti di tutela ed incertezze normative, gli USA

sembrano orientati verso politiche focalizzate sull’autoregolamentazione. Questa differenza di approccio potrebbe tradursi in una

perdita di competitività dell’UE nel confronto internazionale?
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