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Il futuro del kitchen design è ibrido.

Realtà aumentata e tecnologie intelligenti avvicinano l’artigiano 
del legno e i suoi clienti, anche a distanza

Antonio Squeo è Co-founder e Chief Innovation 
Officer	di	Hevolus	srl.
Creativo per indole, manager per formazione presso lo SDA 
Bocconi School of Management di Milano, nel corso della 
sua esperienza lavorativa si è specializzato nella creazione 
di business model innovativi, basati sull’utilizzo di tecnologie 
digitali	dirompenti	tra	cui	Mixed	Reality,	Azure	Services,	Arti-
ficial	Intelligence,	Microsoft	Dynamics,	Servizi	Cognitivi,	per	
una	phygital	 customer	experience	al	passo	con	 i	 trend	del	
momento.	È	membro	del	Microsoft	Partner	Advisory	Council	
per	la	Mixed	Reality.	

hevolus.com

L’artigiano del legno è chiamato oggi a far fronte 
a processi e iniziative di trasformazione digitale 
della propria attività, rivedendo modelli di business, 
adottando nuovi strumenti informatici e cambiando 
le	proprie	strategie	di	relazione	con	il	cliente	finale.	
L’avvento delle nuove tecnologie XR - di “Realtà 
Estesa”	 -non	 solo	 ha	 cambiato	 il	 profilo	 delle	
aspettative del consumatore, sempre più digitale e 
alla ricerca di esperienze di acquisto “memorabili”, 
ma sta anche rivoluzionando tecniche progettuali e 
customer	experience	nel	mondo	dell’Interior	Design.	
Ne abbiamo parlato con Antonio Squeo, CIO e 
co-founder di Hevolus Innovation, azienda 
partner di Würth per progetti di Corporate Open 
Innovation. 

https://www.hevolus.com/
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Quali vantaggi apportano le nuove tecnologie al Design di interni?
Intelligenza	Artificiale,	Realtà	Estese	(da	quella	virtuale	a	quella	aumentata	e	olografica),	sistemi	integrati	di	Cloud	
Computing garantiscono oggi all’artigiano del legno sostenibilità, maggiore libertà creativa, elevata customer 
satisfaction. Tutto questo deve però prima passare da un cambio di mindset e dalla presa di coscienza delle 
grandissime	opportunità	che	l’innovazione	tecnologica	offre.	

Per esempio, come può cambiare il mondo del Kitchen Design? 
Deve	assolutamente	evolvere	nella	direzione	ibrida,	phygital,	integrando	tecnologie	di	realtà	aumentata	e	olografica.	
È	strategico,	oltre	che	trendy,	far	vedere	al	cliente	finale	il	progetto	digitale	3d	della	sua	cucina	posizionato	in	realtà	
aumentata e in scala reale direttamente a casa sua e con un grado di verosimiglianza elevatissimo. Questo da un 
lato ottimizza tempi e costi dell’artigiano-venditore, dall’altro libera la creatività dell’artigiano-progettista, grazie a 
funzioni	di	real	time	rendering	in	alta	definizione	che	simulano	in	tempo	reale	sul	modello	3D	modifiche	ai	materiali,	
alle	finiture,	ai	sistemi	di	apertura,	alle	maniglie.	



35WoodMagazine

Il cliente finale è pronto per questo tipo di esperienza di acquisto?
I cosiddetti Millennial e la generazione Z - che hanno un’età compresa tra i 20 e i 40 anni e ricadono nella fascia 
demografica	ideale	per	l’acquisto	di	ambienti	cucina	“di	primo	impianto”	-	assolutamente	sì	e	sono	perfettamente	
a	loro	agio	nell’utilizzo	di	device	di	mixed	e	virtual	reality.	Le	nuove	tecnologie	hanno	un	grande	impatto	mediatico	
ed	emozionale	sulla	customer	experience,	facendo	sentire	il	cliente	al	centro	dell’attenzione:	in	tal	modo	il	cliente	
comprende meglio il progetto, decide in minor tempo ed è più sicuro delle scelte fatte. Con conseguente incremento 
dei	profitti	dell’artigiano-imprenditore.

ESISTE UNA STRATEGIA EFFICACE 
PER AVVICINARE CLIENTE E 

ARTIGIANO, ANCHE A DISTANZA?

Scopri la videorisposta di Antonio Squeo 
seguendo il pulsante!

COSA SONO LE REALTÀ ESTESE?
Con questo termine tecnico si indica l’intero 
range di tecnologie informatiche che creano am-
bienti	digitali	diversi	da	quello	fisico.	Apparten-
gono	a	questa	definizione,	la	realtà	aumentata	
e la realtà virtuale che si distinguono in funzione 
del tipo di relazione tra mondo reale e scena-
rio virtuale: nella realtà aumentata gli oggetti 
digitali sono percepiti come un vero e proprio 
ampliamento del mondo reale, invece nella 
realtà virtuale gli utenti sono totalmente immersi 
in un mondo puramente simulato.

Clicca qui!

https://www.youtube.com/watch?v=r6hGVotmDEc



