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Capire cosa vogliono le persone per migliorare la loro vita quotidiana, imporsi 
nuovi obiettivi, creare nuovi stimoli. Sono concetti chiave che durante il nostro 
percorso di tesi ci hanno accompagnato, portandoci a sviluppare un prodotto 
che ha potenzialmente un grande valore d’innovazione.
Inizialmente ci siamo domandati: quali sono gli interessi condivisi da molti  e 
che possono motivare le persone a comprare un nuovo prodotto? 
Ci siamo così orientati verso la realizzazione di un prodotto innovativo che 
riguardi un’attività strettamente connessa al raggiungimento del benessere psi-
cofisico e praticata da molte persone: l’attività sportiva.
In tale ambito l’obbiettivo è stato quello di integrare tra loro due aspetti rile-
vanti, la ricerca del benessere fisico e le possibilità offerte dall’innovazione 
tecnologica.
La nostra tesi si è mossa quindi attorno all’idea di realizzare un prodotto che 
utilizzi una tecnologia ancora poco diffusa: ci riferiamo alla Realtà Aumentata, 
ed in particolare  alla sua applicazione nel mondo dello sport.
Il progetto sviluppa un percorso di brand extension nel quale dopo una intro-
duzione dell’attuale situazione relativa ai dispositivi esistenti, approfondiamo i 
concetti di realtà virtuale e di realtà aumentata.
Per motivare la nostra scelta rispetto al brand, approfondiamo la storia di Nike,  
fino ad arrivare all’idea del prodotto.
Il prodotto proposto è uno “smart glasses” con il quale si potrà incrementare 
la realtà con dati e informazioni utili per la sessione di allenamento sportivo.

INTRODUZIONE
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CAPITOLO 1

SPORT E TECNOLOGIA

Secondo un’indagine dell’American Col-
lege of Sports Medicine il 2017 sarà un 
anno di profondo cambiamento nell’am-
bito dell’attività sportiva.
Dopo anni di culto estetico del corpo, 
alla ricerca della forma fisica perfet-
ta, emerge una nuova tendenza che si 
imporrà nel corso di quest’anno a livel-
lo mondiale: il fitness medico, che ha 
come obiettivo principale quello di mi-
gliorare la salute.
Da una ricerca che ha utilizzato i dati 
ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 
(AVQ) si può notare che sovrappeso e 
obesità sono in costante aumento so-
prattutto in età infantile; da un altro 
studio condotto in Italia (Okkio alla sa-
lute) emerge che solo 1 bambino su 10 
fa attività fisica adeguata alla sua età, il 
12,3% dei bambini è obeso e il 23,6% 
in sovrappeso.

Per contrastare la diffusione di uno sti-
le di vita eccessivamente sedentario è 
quindi fondamentale mantenersi attivi 
con una regolare attività fisica.
Per questo motivo nascono nuovi suppor-
ti sportivi come la tecnologia indossabi-
le, ad esempio a Milano sono presenti 
delle realtà, a marchio Urban Fitness, 
che consentono di svolgere un’attività 
intensiva concentrata in poco tempo. Ciò 
è reso possibile dall’utilizzo di elettrosti-
molatori che fanno si che la muscolatura 
possa lavorare più intensamente così da 
abbattere i tempi di allenamento, con-
centrati in 15/20 minuti, e avere i mede-
simi risultati di un’ora di attività.
La nota negativa di questa tipologia di 
allenamento è che non risolve il proble-
ma della sedentarietà e della necessità 
di uno stile di vita più sano.
Oggi con l’utilizzo di tablet e software 

LO SPORT OGGI E LE NUOVE TENDENZE

.
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dedicati è cambiato il modo di operare 
anche nel mondo dello sport.
Infatti l’avanzamento della tecnologia ha 
rivoluzionato l’approccio sia agli sport 
individuali che a quelli di gruppo.
Lo sport si sta quindi evolvendo ver-
so una maggiore tecnologizzazione per 
sfruttare le nuove opportunità che la 
scienza e la tecnologia offrono.
Dopo aver raccolto dati ed esperienze 
abbiamo individuato quale sarà la dire-
zione futura. Se prendiamo in conside-
razione le persone che dedicano due o 
tre ore alla settimana allo sport, possia-
mo immaginare che la maggior parte di 
queste utilizzi un’app o un dispositivo 
wearable. Con dispositivo wearable in-
tendiamo tutti quei dispositivi elettronici 
indossabili che monitorano e raccolgono 
dati durante la giornata, le loro funziona-

lità sono spesso legate al fitness.
Partendo dalla precedente considera-
zione abbiamo selezionato e analizzato 
sei tra i dispositivi dedicati agli sportivi, 
valutandone gli aspetti positivi e negati-
vi. Abbiamo poi utilizzato questa ricerca 
anche come analisi dei competitors.
Sono stati presi a campione alcuni tra 
i migliori dispositivi che implementano 
l’allenamento, dal bracciale agli aurico-
lari, per estrapolarne i dati e le funzioni 
più interessanti al fine di capire cosa 
manca ancora nel mercato e cosa gli 
utenti richiedono.
Infine confronteremo il nostro prodotto, 
gli smart glasses, con i prodotti già esi-
stenti.

ANALISI 

Analisi wearable in ambito sportivo con relativi minus e plus dei seguenti prodotti:

Nike Vapor Strobes 

Apple Watch Nike+

Fuel

Fitbit Charge HR

Gear IconX

Forerunner 
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Nike Vapor Strobes 
Occhiali stroboscopici di Nike -  $300 
(2011, non più reperibili)
Sfruttano la tecnologia stroboscopica 
per aiutare gli atleti a focalizzare meglio 
la loro visione sulla palla e migliorare il 
monitoraggio degli oggetti. Le lenti a led 
alternano campi di visione chiari e scuri 
per aumentare i periodi di tempo e quin-
di per migliorare la capacità di raggiun-
gere un oggetto in arrivo

+ Può aiutare l’atleta in qualsiasi sport 
dove mantenere l’occhio sulla palla è 
fondamentale
- Vantaggi visibili su lavoro costante 
(professionisti), non più disponibile sul 
mercato, ingombrante

Nike Fuel
Smartband di Nike - $150 (2012, tec-
nologia superata)

Permettono di memorizzare tutti i dati 
dei movimenti che il nostro corpo esegue 
durante la giornata. Il movimento rileva-
to grazie all’uso di accelerometri viene 
trasformato in maniera approssimativa 
in calorie bruciate, in passi effettuati, 
funge da orologio e  vengono rilevati i 
punti fuel, motivazione quotidiana per 
migliorare le performance grazie all’uso 
di mini-games o goal giornalieri.

+ Leggero e portatile, interazione con 
altri utenti tramite sfide e confronto pro-
gressi
- Non utile x professionisti, collegato ad 
altri dispositivi o applicazioni per visua-
lizzare i grafici delle prestazioni fisiche e 
impostare gli obiettivi
 
Fitbit Charge HR
Smartband di Fitbit - $100-200 (2014)
Bracciale che monitora costantemente 

il battito cardiaco. Registra automatica-
mente l’attività giornaliera e gli allena-
menti fatti, la qualità del sonno, notifica 
le chiamate in arrivo ed è compatibile 
con vari tipi di sport.
+ Leggero e portatile, tracciabilità dei 
progressi e del flusso cardiaco
- dati talvolta approssimati, necessita di 
altri dispositivi quali smartphone o pc 
per la classificazioni dei dati, qualità 
materiali

Gear IconX
Earbuds di Samsung -  $200 (2016)
Auricolari senza fili che rilevano l’attivi-
tà che si sta praticando, fornendo dati 
aggiornati in relazione a velocità, distan-
za, durata, frequenza cardiaca e calorie 
consumate mediante un’apposita guida 
vocale.

+  leggeri, senza cavi e non ingombran-

ti, lettore musicale che non necessita di 
smartphone
- poca autonomia, senza smartphone 
perdono la traccia gps, resa ottimale con 
prodotti Galaxy

Apple Watch Nike+
Smartwatch Apple/Nike+ - $450 (2016)
SW con GPS integrato, che permette di 
tenere traccia dei progressi, passi, di-
stanze e percorsi anche senza un iPho-
ne. Perfetta integrazione con vari sport, 
dal running al nuoto grazie all’app Nike+ 
Run Club.

+  Iphone non necessario durante le atti-
vità, qualità materiali, design e software, 
social
- prezzo, uso esclusivo con iPhone

Forerunner
Sportwatch di Garmin - $100/400
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Forerunner utilizza un sensore ottico a 
LED che misura la frequenza cardiaca 
al polso in tempo reale. Le funzioni fi-
tness band contano il numero di passi 
giornalieri, la distanza, le calorie e moni-
tora il sonno durante la notte. La banda 
motivazionale avvisa quando è tempo di 
muoversi. Funzioni da Smartwatch colle-
gandolo allo smartphone.

+ personalizzabile, preciso nella rilevazioni di dati
- dedicato a chi pratica principalmente running, 
materiali e design

Prima dell’analisi di cosa manca e di 
cosa è richiesto dagli utenti, strumento 
importante per arrivare alla  proposta 
del nostro prodotto, abbiamo creato una 
mappa di posizionamento dei devices 
analizzati finora.

Mappa di posizionamento competitors 
Mappa suddivisa in 4 settori:
A) Completezza dispositivo;  B)  Incompletezza dispositivo
C) Costo +;  D) Costo -
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Dalla ricerca svolta si evince che gli 
utenti necessitano di essere guidati, nel 
sostenere sessioni di allenamento in so-
litaria, da un supporto tecnico e moti-
vazionale simile ad un personal trainer.
Possiamo affermare che non è ancora 
presente sul mercato un dispositivo che 
sia così specifico e in grado di guidare o 
organizzare un allenamento. Per lo più i 
prezzi inaccessibili di alcuni prodotti a 
volte non sono garanzia di precisione o 
soddisfazione da parte degli utenti. 
Dall’analisi è emerso inoltre come le 
migliori tecnologie siano targate Nike, 
questa è un’altra motivazione che ci ha 
orientato ad affidarci al noto marchio 
americano. Infatti nell’ultimo anno con 
la collaborazione tra Apple e Nike ci si è 
avvicinati maggiormente alla realeazza-
zione di prodotti di ottima qualità, sia a 
livello di hardware che di software.

Tante aziende sono rimaste al passo e 
hanno prodotto dei visori o degli occhiali 
smart; ad esempio, dando un’occhiata 
al mercato, c’è uno strumento che ci ha 
colpito particolarmente: una maschera 
da sci che ha anche la funzione di un 
visore con realtà aumentata.

I dati emersi dall’analisi sui wearable 
devices presi in esame, ci hanno con-
sentito quindi di pensare alla progetta-
zione di un prodotto in grado di portare 
l’allenamento, dal fitness agli sport di 
squadra, ad una massima completezza a 
livello pratico ed ergonomico, attraverso 
l’immediatezza visiva che agevoli l’uten-
te nell’allenamento.

CONCLUSIONI

La nostra tesi vorrebbe quindi proporre 
un nuovo prodotto non ancora in circola-
zione, sfruttando la tecnologia della real-
tà aumentata. L’uso di questa tecnologia 
servirà a rendere autonome le persone 
che fanno sport sia a livello amatoriale 
che professionale.
In sintesi: l’oggetto che ancora non è 
stato prodotto  ma che crediamo potreb-
be esserlo a breve, è un innovativo oc-
chiale con realtà aumentata, che potrà 
essere di grande supporto nel mondo del 
fitness e dello sport di tutti i giorni.
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Nella realtà virtuale (virtual reality, VR), le informazioni aggiunte o sottratte 
elettronicamente sono preponderanti, al punto che le persone si trovano 
immerse in una situazione non reale.
Nella realtà aumentata (augmented reality, AR), invece, la persona continua 
a vivere la comune realtà fisica, ma usufruisce di informazioni aggiuntive 
della realtà stessa.
Ma quindi che cos’è la realtà aumentata? A che cosa serve? 
La risposta più semplice è spiegare come funziona.
Proviamo ad immaginare di inquadrare con un tablet o uno smartphone un 
oggetto qualunque, potendo visualizzare sul display qualsiasi tipo
di informazione aggiuntiva: testi, immagini, filmati dal vero o in animazione.
La fotocamera legge l’oggetto nell’inquadratura, il sistema lo riconosce 
e attiva un nuovo livello di comunicazione che si va a sovrapporre e a 
integrare perfettamente alla realtà.

LE NUOVE “REALTÀ”
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Barack Obama con un visore

20

La realtà virtuale simula la realtà ef-
fettiva. L’avanzamento delle tecnologie 
informatiche permette di navigare in 
ambientazioni fotorealistiche in tempo 
reale, interagendo con gli oggetti pre-
senti in esse.
Attualmente il termine è applicato soli-
tamente a qualsiasi tipo di simulazione 
virtuale creata attraverso l’uso del com-
puter, dai videogiochi che vengono vi-
sualizzati su di un normale schermo, alle 
applicazioni che richiedono l’uso degli 
appositi guanti muniti di sensori (wired 
gloves) e infi ne al World Wide Web.

Il futuro? L’immersione.
L’immagine è quella di Barack Obama, 
perso in un visore per la realtà virtuale. 
L’ex presidente degli Stati Uniti ha il sor-
riso rapito da quello che sta guardando, 
un viaggio a 360° nel parco Yosemite 

che vede solo lui. 
La realtà virtuale inganna l’occhio, lo 
porta, insieme alla mente, in un mon-
do diverso da quello che c’era prima 
di indossare il visore. Oltre alla vista è 
coinvolto anche l’udito, è possibile vive-
re anche un’esperienza sensoriale attra-
verso sensori che coinvolgono l’uso delle 
mani.
Un’applicazione attuale di realtà virtuale 
è ad esempio il PlayStation VR: un viso-
re di realtà virtuale sviluppato da Sony, 
progettato per essere compatibile con la 
PlayStation che permette al videogioca-
tore di sentirsi come se fosse effettiva-
mente all’interno del gioco.
Inoltre c’è chi sta già pensando di tra-
smettere partite in realtà virtuale.
Gli ingegneri della nota azienda Intel 
prevedono che in futuro saranno i singoli 
spettatori, mentre dal divano seguono 

IL BOOM DELLA VIRTUAL REALITY
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la partita in tv, ad avere la possibilità di 
costruirsi un replay personalizzato, sce-
gliendo le azioni da riproporre e il punto 
di vista dal quale rivederle.
Senza contare che, un domani, questa 
nuova tecnologia potrebbe diventare 
anche un’arma a disposizione degli ar-
bitri che, davanti a un’azione dubbia, 
potrebbero chiedere di rivederla dalla 
prospettiva più utile e prendere così una 
corretta decisione.
In futuro, interi eventi sportivi potrebbe-
ro vivere in una nuova dimensione, gra-
zie alla realtà virtuale. 
Sankar Jayaram “visionario inventore”, 
specializzato in applicazioni di realtà vir-
tuale che si è chiesto se non ci fosse un 
modo per assistere “dal vivo” alle partite 
anche quando non si poteva recarsi allo 
stadio.
Dopo anni di tentativi ed esperimenti, 

ha messo a punto un sistema chiama-
to Voke che sfrutta speciali telecamere 
stereoscopiche piazzate sul campo e 
consente di riprendere video in formato 
“sferico” della partita, che i fan possono 
vedere da casa con un visore di realtà 
virtuale.
Per ora è possibile utilizzare tale dispo-
sitivo soltanto in occasione delle parti-
te più importanti del campionato e con 
“spezzoni” di pochi minuti. Mentre, in 
futuro, sarà possibile “immergersi” nel 
match per tutta la sua durata, godendo-
selo da ovunque ci si trovi come se si 
fosse allo stadio.
Questi visori per la VR non hanno mer-
cato poiché hanno prezzi inaccessibili e 
al momento il focus è stato quasi esclu-
sivamente sui videogiochi; tuttavia sono 
destinati a diventare oggetti di uso co-
mune poiché i contenuti possono essere 

applicati a svariati settori.
Ad esempio nell’ambito della moda, si 
può progettare un vestito in 3D diret-
tamente sul busto con la possibilità di 
utilizzare qualsiasi materiale e poterlo 
visionare da più angolazioni.
In ambito pubblicitario invece esiste 
un’applicazione, non ancora completa, 
che permette di vedere virtualmente il 
catalogo di Ikea ed interagire con gli 
spazi e gli oggetti; e ancora, molto utile 
il suo utilizzo nel design, con programmi 
di disegno 3D.



24 25

Nell’attuale, un filone di ricerca molto promettente è quello della realtà aumentata:
(augmented reality). Essa consente la percezione della realtà circostante unita ad 

immagini generate al computer, è quindi in grado di fornire informazioni aggiuntive 
all’utente senza impedirgli di muoversi ed interagire con l’ambiente circostante.

La realtà aumentata ha avuto i suoi al-
bori nientemeno che agli inizi del ‘900: 
lo scrittore L. Frank Baum, autore co-
nosciuto per il famosissimo “Mago di 
Oz”, nel 1901 fu il primo a teorizzare 
un display elettronico che potesse ag-
giungere dati alla realtà. Molti invece, 
attribuiscono la nascita di questa tecno-
logia a Morton Heilig, che inventò il suo 
Sensorama negli anni ’60, macchinario 
cinematografico che aumentava la realtà 
con contenuti visuali, suoni, vibrazioni e 
odori.
Vi sono stati poi molti altri traguardi pio-
nieristici sino ai giorni nostri, ma pensia-
mo si possa iniziare a parlare di sviluppo 
vero e proprio della realtà aumentata, 
così come la intendiamo oggi, circa dal 
2008, quando per la prima volta questa 
tecnologia venne nominata all’interno 
del Gartner’s Annual Report tra quelle 

emergenti. Il documento prevedeva uno 
suo considerevole sviluppo nell’arco di 
circa dieci anni.
Nel 2009 nacquero le prime realtà che 
univano realtà aumentata e geolocaliz-
zazione, basandosi principalmente sulle 
coordinate GPS.
Sarà verso il 2011, però, che il campo 
della realtà aumentata inizierà a svi-
lupparsi in modo completo, grazie alla 
crescita dei budget investiti in questa 
tecnologia e lo sviluppo, importantissi-
mo, del mercato degli smartphone. E’ in 
questo periodo che i software inizieran-
no a decifrare sempre più dati: partendo 
da codici a barre, QR codes e AR mar-
kers, si arriverà a sviluppare immagini e 
tecnologie sempre più avanzate.
Il 2010 fu inoltre l’anno della nascita 
di Quest Visual, app che permette la 
traduzione simultanea in diverse lingue 

LA REALTÀ AUMENTATA
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tramite realtà aumentata. 
Quest Visual nel 2014 verrà acquistata 
da Google, che la inserirà all’interno del 
suo Google Translate.
In questi ultimi anni, l’utilizzo della re-
altà aumentata e la creazione di app ad 
essa collegate sono cresciuti, ma non 
quanto ci si sarebbe aspettato: infatti 
questa nuova tecnologia non trova an-
cora spazio nella vita quotidiana degli 
utenti, neppure di coloro che ne sono 
appassionati. 
Perché? Probabilmente i grandi brand 
che hanno voluto sperimentare nuove 
frontiere di marketing invece di esten-
dere questo trend sul mercato. Inoltre 
vi sono alcune problematiche legate a 
limitazioni tecnologiche e alla difficoltà 
della connettività mobile di Internet nei 
mercati emergenti. 
Nonostante ciò, i dati di Gartner* sem-

brano essere confermati dalle previsio-
ni: tra 2018 e 2019 si prospetta un 
raggiungimento di ben 2,4 miliardi di 
ricavi per il mercato mobile della realtà 
aumentata.

Un esempio contemporaneo è Google 
Glass un programma di ricerca e svilup-
po nato nel 2013, che ha prodotto un 
prototipo di occhiali smart. In seguito a  
problematiche sorte nel corso del pro-
getto, nel 2016 viene interrotta la ricer-
ca. Tale progetto viene ripreso successi-
vamente da Project Aura con il nome di 
Glass Aura. Ciò a testimoniare la volontà 
di rilanciare l’immagine di un prodotto 
che finora non è riuscito a presentarsi 
agli utenti con il giusto appeal; non solo: 
addirittura ben prima di diventare un 
prodotto di consumo, era già finito per 
essere oggetto di “meme” sul web.

Altro esempio attuale di realtà aumenta-
ta è l’applicazione per smartphone Poke-
monGo, un videogioco basato su realtà 
aumentata geolocalizzata con GPS, dove 
il protagonista può incontrare e cattu-
rare Pokémon nell’ambiente reale o af-
frontarli all’interno di palestre sparse sul 
territorio. La mappa di Pokémon GO che 
appare sullo schermo dello smartphone 
è una variazione di Google Maps, che 
oltre alle strade reali della propria città, 
mostra anche punti di riferimento inesi-
stenti nella realtà e noti come palestre 
o PokéStop.
A livello di device invece interessante 
esempio è RideOn, maschera da sci in 
realtà aumentata con una serie di fun-
zionalità che permettono l’interattività e 
la navigazione durante una sessione di 
sci. Per gli spostamenti in montagna è 
presente una mappa turistica virtuale. 

Altre funzionalità includono il controllo 
del lettore musicale dello smartphone, 
la registrazione video, vedere le posi-
zioni degli amici, la chiamata o l’invio 
di messaggi, sempre a mani libere. La 
maschera è connessa all’app di RideOn, 
che consente l’interazione con amici e 
social e di scaricare centinaia di mappe 
di località in tutto il mondo.

*Gartner Inc. è una società per azioni multi-
nazionale leader mondiale nella consulenza 
strategica, ricerca e analisi nel campo dell’In-
formation Technology
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I campi in cui la realtà aumentata trova 
applicazione sono vari.

Navigazione
Le applicazioni di navigazione sono forse 
quelle con cui abbiamo più a che fare 
nella nostra vita quotidiana. I sistemi 
GPS avanzati usano la realtà aumentata 
per rendere più facile arrivare dal punto 
A al punto B. Utilizzando la fotocamera 
del telefono in combinazione con il GPS, 
gli utenti possono visualizzare il percor-
so selezionato. 

Turismo
Ci sono una serie di applicazioni per 
la realtà aumentata utilizzate in ambi-
to culturale ed in particolare da realtà 
museali.
All’interno di mostre o di musei che 
adoperano questa tecnologia è possibi-

le una maggior interazione da parte del 
visitatore.
Questa soluzione interattiva consen-
te infatti di scegliere carte modello, a 
rappresentanza di un oggetto, che una 
volta inquadrate faranno apparire sullo 
schermo una perfetta rappresentazione 
3D dell’oggetto come fosse reale.
Utilizzando uno smartphone dotato di 
una fotocamera, è possibile percorrere 
siti storici e visualizzare eventi e figure 
storiche sovrapposti sullo schermo. Que-
ste applicazioni utilizzano la tecnologia 
GPS e la tecnologia di riconoscimento 
delle immagini per cercare dati prove-
nienti da un database online.

Militare
Il display Heads-Up (HUD) è un esem-
pio della realtà aumentata applicata in 
campo militare. E’ un display trasparen-

te posizionato frontalmente alla vista dei 
piloti, su cui appaiono le infografiche. 
I dati visualizzati dal pilota includono 
altitudine, velocità dell’aria e la linea 
d’orizzonte ed altri dati critici. Il termine 
head-up deriva dal fatto che il pilota non 
deve guardare verso il basso la strumen-
tazione dell’aeromobile per visualizzare 
i dati. Il display HMD invece è diretta-
mente applicato all’elmetto ed è utiliz-
zato da truppe di terra e consente di vi-
sualizzare i dati critici come ad esempio 
la posizione nemica.

Medico
Ci sono stati progressi veramente inte-
ressanti anche nell’applicazione medi-
ca. Gli studenti di medicina usano que-
sta tecnologia per praticare simulazione 
di interventi chirurgici. Inoltre la realtà 
aumentata può ridurre il rischio di un’o-

perazione dando al chirurgo una migliore 
percezione sensoriale.
Anche nel campo della neurochirurgia 
viene applicata la realtà aumentata che 
consente ai chirurghi di studiare più ap-
profonditamente il cervello, ottenendo 
coordinate esatte per operare con una 
maggiore precisione visto il margine 
d’errore molto basso per questo tipo di 
intervento. Gli smartglass ad esempio 
hanno applicazioni nei settori della chi-
rurgia.

Manutenzione
Applicazione di AR dedicata ad aiutare 
i tecnici nei compiti di manutenzione 
delle automobili. Un meccanico che ri-
para un motore può vedere immagini e 
informazioni sovrapposte alla sua visua-
le reale grazie a questa tecnologia che è 
in grado di illustrare l’esatto movimento 
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che il meccanico deve eseguire. 
Le simulazioni possono essere utilizzate 
per formare tecnici riducendo significati-
vamente le spese di formazione.

Gaming
Le applicazioni di gioco in realtà au-
mentata sono in crescita. Ogmento, svi-
luppatore di giochi di realtà aumentata, 
ha recentemente ricevuto 3,5 milioni di 
dollari di finanziamenti istituzionali per 
sviluppare applicazioni di gioco per gli 
smartphone; sono molte altre le azien-
de di gaming che stanno scommettendo 
sull’adozione di questa tecnologia ren-
dendo così l’esperienza di gioco ancor 
più completa.

Pubblicità e promozione
Nella campagna di promozione del film 
Avatar è stata utilizzata la AR come mai 

prima. I giocattoli Avatar distribuiti sono 
comprensivi di una scheda che può es-
sere letta da una semplice webcam e far 
apparire su di essa, quindi sullo scher-
mo, un robot o un personaggio. La tec-
nologia sviluppata da Total Immersion 
comprende anche l’interattività, aggiun-
gendo un pulsante alle schede. Premen-
do i pulsanti, il personaggio sullo scher-
mo potrà sparare o addirittura recitare 
parte dello script.
Il Layar Reality Browser è un’applicazio-
ne per smartphone progettata per mo-
strare, tramite la fotocamera e il GPS, 
il mondo che ti circonda visualizzando 
informazioni digitali in tempo reale sullo 
schermo mobile.

Fino a pochi anni fa i costi erano molto elevati soprattutto per quanto riguarda le 
competenze di programmazione richieste. Adesso le piattaforme e gli algoritmi sono 

molto più performanti, i costi di realizzazione si sono abbattuti e sono accessibili anche 
alle piccole aziende. Ovviamente è da tenere conto che un’app fortemente brandizzata, 

fortemente interattiva o con elementi interattivi in 3D può avere ancora un costo alto. La 
realtà aumentata, che è nella sua fase nascente, dovrebbe vedere un boom nei prossimi 
cinque anni, aprendo diverse possibilità. Anche in considerazione del fatto che l’utente è 

sempre di più alla ricerca di contenuti visuali ed esperienze immersive.
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CAPITOLO 2

RICERCA E ANALISI

Per orientarci nella scelta del brand ab-
biamo creato una mappa di posiziona-
mento utilizzando i maggiori brand spor-
tivi per identificare quale secondo noi è 
il più adatto al nostro tipo di progetto, 
suddividendo le aree in base alla sporti-
vità e al comfort. Ciò che abbiamo otte-
nuto dalla mappa ci ha convinti a pun-
tare su Nike, poiché ha dato il miglior 
risultato rispetto al comfort e risulta ben 
posizionato nel grafico in riferimento alle 
qualità sportive dei suoi prodotti, pur 
non tralasciando di prestare attenzione 
all’aspetto di lifestyle. Inoltre prima dei 
competitors ha favorito l’innovazione 
nello sport ed è sempre in prima linea 
per quanto riguarda l’avanzamento tec-
nologico dei suoi prodotti.

LA SCELTA DEL BRAND

.
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SPORT

LIFESTYLE/FASHIONABLE

LOW COMFORT HIGH COMFORT

Nike nel 2006 è entrata nel mondo 
dei dispositivi wearable, con la prima 
collaborazione con Apple dando vita a 
Nike+iPod, 4 anni dopo venne rilasciata 
Nike+ Running App, divenne defi nitiva-
mente Nike+. Inizialmente Nike+ regi-
strò 18 milioni di utenti globali a partire 
da aprile 2013, passando in un anno a 
28 milioni.
Attualmente l’ultima collaborazione con 
l’Apple Watch Nike+ ha riscosso un di-
screto successo.
Abbiamo voluto ipotizzare una brand ex-
tension del marchio Nike, poiché grazie 
all’attenzione per il design e ad un de-
terminato lifestyle, è uno dei pochi se 
non l’unico brand, che a nostro parere 
potrebbe essere compatibile con questo 
progetto. Con il termine brand exten-
sion si fa riferimento all’utilizzo di una 
marca esistente per introdurre un nuovo 

prodotto in un contesto diverso rispet-
to al business in cui è solita operare. 
Tale operazione costituisce un’opzione 
strategica ai fi ni dello sviluppo del va-
lore della marca,  in quanto amplifi ca il 
raggio d’azione della stessa e permette il 
suo ingresso in contesti inesplorati. Ciò 
permette inoltre di ampliare i rapporti 
con i consumatori, accrescendo la base 
dei clienti serviti e riconfermando la fe-
deltà di quelli già acquisiti.
Nel contempo vengono individuate nuo-
ve informazioni di mercato: esse deriva-
no dal trasferimento in un nuovo ambito 
concorrenziale. Nel nostro caso, quello 
dei prodotti sportivi wearable, dove Nike 
ad oggi non è ancora presente, se non 
nella partnership con Apple.
Resta comunque di fondamentale im-
portanza la coerenza tra il marchio ed il 
nuovo prodotto.
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GENESI    
Nel 1967, Phil Knight e Bill Bowerman, 
costituiscono un marchio per l’impor-
tazione di scarpe sportive dal Giappo-
ne, destinate al mercato locale. Venne 
scelto “Nike” che richiama la dea greca 
Nike di Samotracia, simbolo della vit-
toria. Nel 1971, visto il successo qua-
si immediato sul mercato statunitense, 
danno il via a una linea di produzione 
propria a livello mondiale.

LOGO   
Lo “swoosh” venne realizzato nel 1971 
da Carolyne Davidson, una studentes-
sa che all’epoca guadagnò 35 dollari. 
Il logo riprende la stilizzazione dell’ala 
della dea greca. 

LA STORIA DI NIKE

1971 1978 1985 OGGI
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BRAND VALUES

AFFIDABILITÀ

TECNOLOGIA

ENERGIA

BENESSERE

TARGET   
Nike nasce come brand di nicchia fi no 
a guadagnarsi, in poco meno di un de-
cennio, una grossa fetta di mercato. Il 
target di riferimento è costituito da atle-
ti, da uomini e da donne, nella fascia di 
età tra i 15 e i 40 anni. I prodotti Nike 
sono mirati ai consumatori di reddito 
medio-alto, mentre il livello di istruzione 
non rappresenta un fattore fondamenta-
le. Inoltre, i consumatori sono propensi 
a spendere di più e a fi delizzarsi dopo 
l’acquisto di prodotti Nike.
Nike, che sta diventando sempre più 
competitiva, mantiene coerenza e cre-
dibilità ed è in costante aggiornamento.
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PRODOTTO 
Inizialmente, negli anni ‘70, il prodotto 
nasce come scarpa tecnica per sportivi 
locali dello stato dell’Oregon.
In pochi anni la distribuzione passa a li-
vello internazionale: nel ‘78 nasce Nike 
inc., e per la prima volta viene sponso-
rizzata da noti sportivi, a sottolineare lo 
spirito vincente del brand. Nel ‘79 na-
sce Nike Air, tecnologia nuova impiegata 
nelle successive produzioni di scarpe, 
che diventerà in breve tempo uno dei 
reali punti di forza dell’azienda.

SCARPE
- running
- training
- basketball - football
- urban wear

ABBIGLIAMENTO
- maglie
- borse
- accessori
- pantaloni/tute - cappelli
- calze/guanti

ATTREZZATURE
- occhiali
- mazze baseball - palloni
- golf
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SUCCESSO
Nei primi anni ‘80, Nike viene quotata 
in borsa e in un anno vengono registrati 
270 milioni di dollari di fatturato.
In pochi anni il marchio viene esportato 
in più di 40 paesi e la crescita del pre-
stigio è dovuta sopratutto alle numerose 
sponsorizzazioni di sportivi di successo e 
all’introduzione di nuovi modelli sempre 
più tecnici e specifi ci per ogni sport.
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MAIN COMPETITORS

I principali competitors di Nike sono 
Adidas e Puma.
A differenza di Nike, Adidas sceglie di 
coinvolgere principalmente un target 
giovanile e alla moda e non necessaria-
mente legato allo sport, nel corso degli 
anni sono state realizzate numerose col-
laborazioni con brand o personaggi noti 
al di fuori dell’ambito sportivo.
Puma, il cui concetto chiave è la veloci-
tà “forever faster”, offre oltre a prodotti 
sportivi, prodotti di lifestyle ispirati alle 
prestazioni e allo sport, Inoltre, collabora 
con marchi di design di fama mondiale 
per portare progetti innovativi nel mondo 
dello sport. Il brand punta ad aumenta-
re le vendite investendo sulla scelta dei 
testimonial.
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EVOLUZIONE COMUNICAZIONE

1980
 PASSIONE PER LO SPORT

1990
  FILOSOFIA “JUST DO IT”

2010
WOMAN & HEALTH

2000
CREDERE IN SE STESSI

Il 1988 è un anno fondamentale per due motivi: sia perché si supera il miliardo di ricavi, sia perché prende 
il via “Just do it”, la campagna pubblicitaria più importante del marchio americano che diventerà poi il vero 
e proprio payoff del brand. Si tratta di un’incitazione semplice ma efficace, che invita le persone a lavorare e 

faticare per non perdere di vista i propri sogni.

JUST DO IT®
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1970-80

1990

2000

1975 BASKET

2000 - “JOGGER” SPIKE JONZE

1990 - “BO KNOWS”

1982 FIRST COMMERCIAL TV

2012 FIND YOUR GREATNESS

1995 - “IF YOU LET ME PLAY”

1988 JUST DO IT

2015 (WOMAN) BETTER FOR IT

1995 - GUERILLA TENNIS

COMUNICAZIONE VIDEO

1970

1980

1990

2000

COMUNICAZIONE STAMPA
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di target o prodotti come NikeWoman, 
NikeLab, Nike Sportswear,
NikeYoungAthletes dedicata agli sporti-
vi più giovani. A differenza della pagina 
“originale” queste pagine hanno una fre-
quenza di aggiornamenti pressoché quo-
tidiana, vengono infatti postati immagini 
o video riguardanti lo sport in questione 
o le novità che il brand propone. 
Il social più interattivo tra tutti è proba-
bilmente Facebook, dove Nike risponde 
alle richieste degli utenti ed ha crea-
to uno spazio sulla pagina chiamato 
“Nike+ Support” dedicato all’assistenza 
di tutti i prodotti e dispositivi Nike+.
È anche presente su YouTube, dove ha 

Abbiamo registrato un incremento ver-
tiginoso di follower su Instagram, in 
2 anni si è passati da 29 a 72 milioni 
mentre su Twitter e Facebook la crescita 
non è stata così rilevante, si è passati ri-
spettivamente da 5 a 7 e da 23 a 28 mi-
lioni. Nei principali social network Nike 
è presente con il proprio account uffi-
ciale, il quale viene aggiornato circa una 
volta al mese con gli stessi contenuti per 
i diversi canali social. Nike inoltre dispo-
ne di numerose pagine social (15 solo 
su Instagram) dedicate alle discipline 
sportive come Nike Basketball/Football/
Court(tennis)/Running/SB(skateboard)/
Baseball/Golf. Altre riguardanti categorie 

SOCIAL NETWORK

28.3 
MILIONI

6.9 
MILIONI

72.5 
MILIONI

svariati canali dedicati alle discipline 
precedentemente citate, vengono posta-
ti spot pubblicitari a puntate, spot virali, 
interviste e backstage.
Nike Inoltre utilizza i suoi canali social 
per promuovere campagne di marketing, 
come l’iniziativa #MyTimeIsNow di Nike 
Football dedicata ai Campionati Europei 
di calcio del 2016. Nella campagna in 
questione si vuole spronare i giovani ta-
lenti a raggiungere i grandi palcoscenici 
del panorama sportivo mondiale.
È evidente come per una azienda così 
affermata sia fondamentale la gestione 
dei social per raccogliere informazioni, 
interagire con gli utenti e pubblicizzare 
al minor costo, dato che sono canali gra-
tuiti, i propri prodotti.
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la domanda dei prodotti. È dunque im-
portante rispondere alle tendenze e ai 
cambiamenti tenendo conto delle prefe-
renze dei consumatori sviluppando nuovi 
prodotti, stili e categorie, influenzando 
le abitudini sportive attraverso estese 
campagne marketing. Una mancata ri-
sposta tempestiva e adeguata potrebbe 
avere un effetto negativo sostanziale sul-
le vendite e sulla redditività. Nike opera 
prevalentemente in un’unica industria: 
la progettazione, lo sviluppo, la commer-
cializzazione e la vendita di calzature 
sportive, abbigliamento, attrezzature, 
accessori e servizi. Riportiamo i maggio-
ri segmenti operativi del marchio Nike: 
America del Nord, Europa, Cina, Giap-
pone e mercati emergenti.

Nei primi anni ‘80, Nike viene quotata 
in borsa e in un anno vengono registrati 
270 milioni di dollari di fatturato.
In pochi anni il marchio viene esportato 
in più di 40 paesi e la crescita del pre-
stigio è dovuta sopratutto alle numerose 
sponsorizzazioni di sportivi di successo e 
all’introduzione di nuovi modelli sempre 
più tecnici e specifici per ogni sport.
I maggiori guadagni arrivano dal paese 
stesso di produzione: USA con il 44% 
a seguire l’Europa con il 23%. Nike è 
una società di prodotti di consumo, la 
relativa popolarità dei vari sport, attivi-
tà sportive e il continuo cambiamento 
delle tendenze di design influenzano 

TREND & REDDITO

1 - Trend Nike. Aree geografiche in cui si registrano le maggiori vendite dei prodotti a marchio Nike.
Fonte Google Trend.

2 - Reddito Nike 2016 ($30.6 miliardi)

1 2

USA
44.9%

EU
23.3%

ASIA
12.5%

E.M.
12.7%

CONVERSE
6.5%

ALTRO
0.1%
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no maggiormente conto delle differenti 
caratteristiche della fisicità femminile.
Nike, come lifestyle, si impegna a sti-
molare cambiamenti sociali costruendo 
connessioni tra comunità diverse. 
In ambito tecnologico si mantiene co-
stantemente aggiornata, introducendo 
nuove tecnologie all’avanguardia e la 
partnership con Apple ne è la prova.
Con la crisi economica del 2008 si sono 
verificati alti e bassi, nonostante ciò nel 
2015, l’azienda ha annunciato i migliori 
risultati della sua storia, promettendo un 
futuro da primato.

Lo scopo di Nike oggi è di portare in-
novazione e ispirazione ad ogni atleta,  
partendo dal presupposto che, come 
sostiene il suo co-fondatore, Bill Bower-
man “ogni persona ha un corpo e quindi 
è un potenziale atleta”.
Negli ultimi anni Nike contribuisce alla 
campagna di sensibilizzazione nei con-
fronti dell’attività sportiva. In particolar 
modo negli Usa l’obbiettivo è principal-
mente quello di combattere l’obesità 
mantenendosi in salute.
Attualmente rivolge una particolare at-
tenzione al sesso femminile. Nel corso 
degli ultimi anni ha infatti proposto at-
trezzature e prodotti specifici che tengo-

NIKE OGGI

55
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CAPITOLO 3

L’IDEA

SMARTGLASSES

.
namento, un personal coach virtuale, 
portatile e poco invadente.
Queste caratteristiche possono essere 
racchiuse da un device come uno smart 
glasses.
Non si tratterebbe di un semplice oc-
chiale da sole, o da vista, ma di un di-
spositivo di ultima generazione, con re-
altà aumentata, che consenta di svolgere 
il proprio allenamento come mai è stato 
fatto prima.
Abbiamo pensato di applicare la realtà 
aumentata all’attività sportiva quotidia-
na come ad esempio una corsa al parco 
o un allenamento in una struttura spor-
tiva.

L’idea della realizzazione di un prototipo 
di occhiale sportivo nasce da un’esigen-
za e da un utilizzo ormai comune, tra chi 
pratica un’attività sportiva, di dispositivi 
per l’allenamento amatoriale o profes-
sionale. Analizzando il mercato è visibile 
come siano presenti moltissimi devi-
ces per l’allenamento, dagli smartband 
(braccialetti), agli sportwatch (orologi) 
o sensori applicati direttamente nelle 
calzature.
Cosa vogliamo proporre?
Quello che ancora non è presente è un 
dispositivo più completo che permetta 
una immediatezza visiva e pratica delle 
funzioni di monitoraggio durante l’alle-
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portante svolta per questo settore.
Come detto in precedenza il dispositivo 
permetterebbe un immediatezza visiva, 
questo significa che l’utente è accompa-
gnato nell’allenamento e vede in tempo 
reale, senza dover consultare smartpho-
ne o orologi, i suoi progressi e dati fisici. 
L’occhiale darebbe  inoltre la possibilità 
di scegliere un percorso, poiché trami-
te gps riconosce l’ambiente circostan-
te, oppure di selezionare un metodo di 
allenamento adattabile ad ogni sport 
come ad esempio il running, il basket, 
il tennis.
Attraverso l’interazione con il paesaggio 
a 360° verrebbero riconosciuti strutture 

Prendendo spunto dallo studio di Goo-
gle Glass, citato in precedenza, abbiamo 
creato un prototipo che si avvicina al 
design di Nike, che consente di affron-
tare l’allenamento senza pesi o accessori 
ingombranti. Infatti questo device per-
metterebbe di  svolgere un allenamento 
all’aria aperta senza dover portare nes-
sun altro tipo di dispositivo con sé e di 
dedicarsi quindi esclusivamente all’atti-
vità sportiva.
Dal sondaggio che abbiamo effettuato è 
emerso infatti che molta gente trova sco-
modi braccialetti o porta smartphone; la 
comodità e la praticità di un semplice 
occhiale potrebbe essere quindi un’im-

un’autonomia nell’allenamento indivi-
duale e migliorare l’efficacia e l’attrat-
tività dell’apprendimento. Pensiamo che 
un’innovazione di questo tipo possa por-
tare benefici e agevolare la vita sportiva 
quotidiana in modo tale da coinvolge-
re sempre più persone a praticare uno 
sport. Anche per questo abbiamo scelto 
di affidarci al noto brand americano in 
modo da essere percepiti immediata-
mente come novità all’avanguardia, con-
siderando la solida immagine che Nike 
ha acquisito nel corso degli anni, stando 
al passo con le novità tecnologiche. 
Svolgendo alcune ricerche nell’ambito 
di varie tecnologie sportive, è emerso 

o elementi utili allo svolgimento dell’at-
tività fisica, come barre nei parchi, per-
corsi salute e luoghi d’interesse nella 
città. L’attività sportiva, infatti, richiede 
attrezzature talvolta costose e non ac-
cessibili o contesti difficili di cui dispor-
re: la realtà aumentata può essere una 
nuova soluzione per evitare tutti questi 
costi e inconvenienti. 
Ogni utente potrà quindi sperimentare 
un’esperienza visiva attraverso simula-
zioni di supporto nella vita reale, fruen-
do di elementi multimediali aggiuntivi, 
contestualizzati all’interno della realtà 
stessa. L’intento è quello di unire una 
tecnologia nuova con lo sport, per avere 
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Inoltre il raggiungimento di determinati 
obiettivi nell’attività sportiva svolta, po-
trebbe consentire l’accesso agli utenti, a 
contenuti Nike inediti o a sconti sull’ab-
bigliamento.
Attraverso l’utilizzo della realtà aumen-
tata abbiamo pensato inoltre alla prati-
cità di poter consultare un catalogo di 
prodotti e accessori Nike semplicemente 
visualizzando lo store fisico con lo SG 
senza dover entrare nel punto vendita.

come prevalga la scelta di utilizzare un 
design semplice. Abbiamo quindi optato 
per una linea minimal, poiché Nike sta 
seguendo questo trend anche sui nuovi 
modelli di scarpe e sull’abbigliamento.
Il consolidato target di Nike consente 
un’esposizione globale: un feedback già 
prevalentemente positivo rende possibi-
le raggiungere una maggiore copertura di 
target, così come per gli altri prodotti del 
marchio, e questa tecnologia sarebbe a 
disposizione di chiunque, dall’inesperto 
che si approccia per la prima volta allo 
sport, al professionista che fa dello sport 
il suo lavoro.

61
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TARGET

Il target si sposta quindi sensibilmente 
verso una fascia di popolazione più adul-
ta che usa più frequentemente i dispo-
sitivi werable e che potrà utilizzare gli 
smart glasses sia per allenamenti spor-
tivi intensi o per semplici passeggiate al 
parco.
Tale target andrebbe a confermare al-
cune peculiarità del marchio Nike che 
circoscrivono il target di riferimento ad 
un pubblico che pratica attività sportive 
con una certa continuità e competenza. 
Partendo da questa premessa abbiamo 
raccolto, tramite un questionario, dei 
dati che ci hanno permesso di capire 
l’interesse per questo prodotto, così da 

Dalle precedenti analisi dei dispositivi 
wearable abbiamo potuto constatare che 
il target è principalmente composto da 
una fascia di età medio alta. 
Il marchio Nike sembra invece discostar-
si da tale target in quanto i suoi prodotti 
sono molto richiesti ed apprezzati anche 
da un pubblico giovanile.
L’utente finale che userà gli smart glas-
ses di Nike si differenzierà quindi dal 
target del brand, in quanto trattandosi 
di un dispositivo con costi elevati e che 
richiede particolare attenzione nell’uso, 
stante la sua fragilità, appare poco fru-
ibile alla fascia più giovane cui il brand 
si rivolge. 

Per la rilevazione riguardante il target 
amatoriale abbiamo utilizzato un son-
daggio digitale che che ha permesso di 
intervistare oltre 100 persone, ottenen-
do così maggiori informazioni generali 
del target amatoriale e in modo da capi-
re quali fossero le esigenze e le abitudini 
sportive delle persone.
Per il target “professionsti” abbiamo re-
alizzato un’intervista qualitativa ad un 
professionista nel mondo dello sport, in 
particolare abbiamo intervistato un gio-
catore di serie A.

poter sviluppare al meglio la nostra idea.
Abbiamo individuato due gruppi di rife-
rimento: uno amatoriale e l’altro profes-
sionista.
Il prodotto dovrà essere sviluppato su 
due binari differenti perché i due target 
in questione hanno esigenze differenti.
Nella nostra tesi ci concentriamo prin-
cipalmente sulla parte di pubblico non 
professionista così da poter raggiungere 
più persone.
Per poter raccogliere le informazioni 
necessarie riguardo ai due target siamo 
ricorsi a due indagini attraverso l’uso di 
questionari, uno di tipo quantitativo e 
l’altro qualitativo.
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INDAGINE QUANTITATIVA
16-20

24.5%
20%

9% 7.7%
3.2%

36.8%

20-25 25-30 30-35 35-40 45+ETÀ:

DONNA-UOMO45% 55%

85% 15%SPORTIVO NON SPORTIVO

Intervistati suddivisi in riferimento al sesso all’età 
e chi pratica o meno sport.
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FITNESS

RUNNING

1 ORA

2 ORE

3 ORE

+3 ORE

SPORT
DI SQUADRA

50%

10%

10%

20%

60%15%

35%

A SETTIMANA

A SETTIMANA

A SETTIMANA

A SETTIMANA

- Tipologia sport praticato
- Ore a settimana
- Motivazione
- Luogo allenamento

11%
ALTRO

16%
DIMAGRIRE

48%
TENERSI IN FORMA

25%
SCARICARE LO STRESS

ALTRO

ALL’APERTO

PALESTRA

20%

23%

57%
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- Utilizzo dispositivi per l’allenamento
- Dispositivi
- Motivazione uso
- Motivazione non uso
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15%
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MONITORAGGIO

PREFERENZA NO ACCESSORI

(USO)

(NON USO)

Domande relative alla tecnologia AR/VR
- Hai mai sentito parlare di realtà aumentata?
- Hai mai utilizzato un visore?
- Ti alleneresti con un visore/smart glasses?
- Caratteristiche che dovrebbe avere

55% 45%SI NO

70% 30%SI NO

1          5            10

MIGLIORARE PRESTAZIONI
FARE DA COACH
COMODITÀ
VISUALIZZARE DATI IN TEMPO REALE

MOSTRARE PERCORSI MIGLIORI

8% 8%6% 6% 16%2% 16% 10% 6% 20%

50%
17%

21%

10%

2%
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Dall’indagine è emerso che:
 
- La maggioranza delle persone non ama portarsi dietro scomodi accessori
- I dispositivi vengono utilizzati per migliorarsi e monitorarsi
- La tendenza è di usare lo smartphone
- C’è un largo interesse per il mondo della realtà aumentata
- Uno smart glasses ha creato parecchia curiosità
- La funzione principale dovrebbe essere quella di migliorare le prestazioni sportive

RISULTATI EMERSI

smart glasses ha suscitato interesse in 
quanto pratico e poco invasivo rispetto 
ad altri device.
L’utilizzo del questionario ci ha aiutati 
a definire meglio il nostro prodotto: da 
un lato ci ha consentito di comprendere 
meglio le esigenze dei potenziali clienti 
dal punto di vista della praticità connes-
sa all’uso quotidiano degli SG; dall’altro 
di conoscere ed interpretare i desideri 
del pubblico rispetto alla possibilità di 
poter usufruire di oggetti tecnologica-
mente avanzati.
Benché Il brand non sembri influire più 
di tanto sul prodotto per gli intervista-
ti,la garanzia rappresentata da un brand 
famoso a livello mondiale è anche sino-
nimo di qualità, criterio fondamentale 
per questo mercato.

Attraverso il questionario siamo riusciti a 
raccogliere informazioni interessanti che 
riguardano il pubblico amatoriale e ab-
biamo ottenuto feedback utili per poter 
indirizzare il nostro progetto.
La scelta di puntare sulla tecnologia del-
la realtà aumentata è risultata potenzial-
mente efficace poiché tale scelta, è sta-
ta apprezzata dagli intervistati. E’ infatti 
emerso che una buona parte delle perso-
ne che hanno risposto al questionario è 
interessata a questa “nuova” tecnologia 
associata al mondo dello sport. 
Nonostante un buon numero di perso-
ne abbiano lo smartphone sempre con 
sé durante l’allentamento, l’idea di uno 



72 73

INTERVISTA QUALITATIVA

Per quanto riguarda la rilevazione di tipo 
qualitativo abbiamo avuto modo di con-
tattare uno sportivo professionista e di 
porgli alcune domande.
La scelta di un professionista del cal-
cio di serie A ci è sembrata una scelta 
adeguata in quanto abituato ad allenarsi 
con le tecnologie più all’avanguardia sul 
mercato.
Lo sportivo in questione è Juan Jesus, 
attuale difensore della A.S. Roma, spon-
sorizzato da Nike. 
Il calciatore Juan Jesus ci ha dedicato 
del tempo per rispondere alle nostre do-
mande.
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Q -Hai mai utilizzato tecnologie sportive per migliorare le prestazioni?
A - NO
 
Q - Quando ti alleni, utilizzi qualche tecnologia o applicazione per monitorare i tuoi allenamenti?
A - SI
 
Q - Se SI, quali?
A - “Abbiamo un GPS che controlla tutto quello che facciamo in allenamento, sia la distanza, velocità e lo sforzo di ogni allenamento”
 
Q - Quando ti alleni nel tuo tempo libero, utilizzi qualche tecnologia o applicazione per monitorare i tuoi allenamenti? 
A - NO, Tempo libero é tempo libero! Bastano gli allenamenti che facciamo in settimana che sono sempre ad alta intensità.
 
Q - Ti piacerebbe poter vedere in tempo reale con degli occhiali tecnologici i tuoi dati, percorsi, obiettivi e progressi durante l’allenamento?
A - SI
 
Q - Questo sarebbe possibile grazie alla realtà aumentata, saresti interessato a provarli ? 
A - SI

Q - Hai mai provato qualcosa di simile?
A - NO
 
Q - Secondo te che caratteristiche dovrebbe avere? 
A - Migliorare le prestazioni sportive.

75
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RISULTATI EMERSI

nere il parere di un professionista per-
ché, secondo la nostra esperienza, è fon-
damentale raccogliere più informazioni 
possibili per poter sviluppare al meglio 
un progetto. 
Con il contributo di Juan Jesus, abbiamo 
ottenuto un feedback positivo 
rispetto alla possibilità di un utilizzo del 
nostro prodotto in ambito sportivo pro-
fessionale.
Nella realizzazione del nostro progetto 
abbiamo tenuto in gran considerazione 
le osservazioni da lui fatte.

In questo caso le domande avevano l’o-
biettivo di conoscere le abitudini di uno 
sportivo professionista e quanto l’utilizzo 
della realtà aumentata nello sport possa 
interessare ad atleti professionisti.
E’ emerso che vengono già utilizzati dei 
dispositivi di monitoraggio delle presta-
zioni che sfruttano il gps e che in questo 
campo la realtà aumentata è un argo-
mento che suscita interesse e curiosità. 
Attualmente risulta non essere utilizzato 
in alcun ambito sportivo a livello profes-
sionale mentre potrebbe essere d’aiuto, 
durante gli allenamenti, per migliorare le 
prestazioni sportive.
A nostro parere è stato importante otte-
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CAPITOLO 4

BRANDING 
PROTOTIPO

SMARTGLASSES

.
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ANALISI SWOT

L’analisi SWOT (conosciuta anche come ma-
trice SWOT) è uno strumento di pianificazione 
strategica usato per valutare i punti di forza 
(Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), 
le opportunità (Opportunities) e le minacce 
(Threats) di un progetto.
Può essere utilizzata in ogni situazione in cui 
un’organizzazione o un individuo debba pren-
dere una decisione per il raggiungimento di 
un obiettivo. Tale analisi può riguardare l’am-
biente interno di un’organizzazione, di cui si 
analizzano i punti di forza e di debolezza, o 
l’ambiente ad essa esterno, si analizzano le mi-
nacce e le  opportunità che questo rappresenta 
per l’organizzazione.
Abbiamo utilizzato il  modo di procedere di tale 
analisi per il nostro smart glasses.

Punti di forza
- Utilizzo di tecnologie avanzate (realtà aumentata)
- Presenza di svariati competitors ma con tecnologie limitate
- Facilità di distribuzione e larga produzione (Nike)
- Brand reputation

Debolezze
- Difficoltà nell’approccio al mercato dovuto alla novità di questa tecnologia
- Probabile costo unitario troppo alto
- Fragilità prodotto

Opportunità
- Crescita veloce del mercato in questo settore
- Arrivare ad una fascia di clienti più ampia, attraverso una brand extension di Nike
- Sviluppo tecnologia realtà aumentata

Minacce
- Ingresso di nuovi competitors
- Cambio dei trend del consumatore
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NAMING

Quando il brand in questione è un co-
losso come Nike, la fase di naming non 
è semplice , niente può essere lasciato 
al caso.
Inizialmente si pensava a qualcosa di 
futuristico, di fantascientifico, ma poi ci 
siamo resi conto che era in contraddizio-
ne con lo stile Nike.
Inoltre osservando i trend attuali abbia-
mo notato che il nome dei prodotti sia 
spesso connesso alla loro funzione effet-
tiva. Alcuni esempi sono: Apple Watch, 
PS VR (virtual reality), Google Glass.
Essendo un occhiale le nostre proposte 
di naming sono state: Iris, Eye, Vision, 
Visum, View, Oculus, Go, Zoom, SG 

Inizialmente abbiamo pensato di af-
fidarci al già esistente “Nike Vision”, 
sub-company impegnata nella produzio-
ne di occhiali sportivi da vista e da sole. 
L’intento era quello di aggiornare que-
sto sub-brand, rimanendo così in tema 
“occhiali”, adattandolo al nostro SG. In 
questo modo avremmo dovuto sviluppare 
un lavoro di rebrand, ma il nostro intento 
era quello di creare una brand extension, 
poiché un prodotto così innovativo che 
rappresenta un cambiamento  tecnolo-
gico rispetto all’esistente, non dovrebbe 
rimanere troppo connesso agli occhiali 
classici, ma differenziarsi nel mercato 
con un nome proprio.

Un nome immediato, semplice da ricor-
dare ed esplicito riguardo alla sua fun-
zione, quella di essere uno smart glasses 
che amplifica i dati della realtà sfruttan-
do appunto le potenzialità visive.

(smart glasses).
Finchè siamo arrivati all’essenza di 
quello che è il nostro prodotto, sceglien-
do una parola molto semplice e chiara: 
“eyes”, il termine inglese era necessario 
per una brand extension con un marchio 
internazionale come Nike. EYES, però 
non era sufficiente a rendere l’idea com-
plessiva del prodotto. Il nostro occhiale 
infatti, ci permette di vedere la realtà 
aumentata grazie ad un piccolo proietto-
re presente all’interno della montatura, 
che trasmette i  dati direttamente sulla 
retina dell’occhio destro, così abbiamo 
ridotto al singolare la parola ottenendo 
così  “EYE”.
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LOGO

la tecnologia della realtà aumentata e 
mantenere lo stile identificativo di Nike. 
Da questa premessa abbiamo disegnato 
diversi loghi che richiamavano queste 
due realtà.
La realtà aumentata, poiché immateria-
le, non può essere rappresentata grafi-
camente se non con l’utilizzo di simboli 
che ne richiamano le peculiarità. Da 
una breve ricerca abbiamo potuto con-
statare che, nell’immaginario grafico, 
per rappresentare la realtà aumentata 
viene prevalentemente usato l’effetto 
tridimensionale o la figura geometrica 
del cubo.
Nell’arte e nella filosofia il cubo (e il 

In base al secondo principio della teoria 
della Gestalt applicato al campo della 
comunicazione visiva “la percezione di 
un oggetto complesso non è data dalla 
somma delle sue singole componenti ma 
dalla creazione di una unità percettiva  
(che noi chiamiamo oggetto o figura) in 
cui intervengono molti elementi (fisiolo-
gici, psicologici, culturali) di tipo assolu-
tamente soggettivo”.
Partendo da questa teoria abbiamo dise-
gnato il logo cercando di unire la parola 
Eye alla forma del cubo, creando grafi-
camente un collegamento visivo tra essi.
Nella realizzazione del logo Nike Eye 
l’obiettivo era quello di rappresentare 

di andare oltre tale rappresentazione e 
aggiungere elementi che diano l’idea di 
un’apertura, intesa come possibilità ul-
teriore, aggiuntiva alla realtà. Abbiamo 
scelto quindi di scomporre il cubo e di 
aprirlo lasciando  degli spazi bianchi che 
corrispondono alle tre lettere del nome 
“Eye”. 
Sempre secondo la teoria della Gestalt, 
“la ragione per cui esistono differenze 
tra ciò che esiste a livello fenomenico e 
ciò che viene percepito dai nostri sensi 
è dovuta al fatto che gli individui hanno 
bisogno (per potersi muovere e per poter 
agire), di organizzare il mondo in ogget-
ti, in cose”. Gli inganni percettivi dimo-

quadrato) rappresentano la terra o il 
creato e la sua perfezione oltre che la 
concretezza, in contrapposizione alla 
sfera (e al cerchio) che vogliono illustra-
re la perfezione celeste. Questa figura è 
simbolo di definizione, di precisione e al 
tempo stesso di delimitazione.
Questo perché il cubo in qualche modo 
rappresenta una forme rigida di perfe-
zione: le sue facce sono tutte uguali tra 
loro, così come ogni quadrato è compo-
sto da lati identici e sovrapponibili. 
Tuttavia nella realtà aumentata si forni-
scono informazioni aggiuntive alla real-
tà, quindi emerge la necessità, partendo 
da una figura che richiama la stabilità, 
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strano che esiste la necessità di istituire 
rapporti di figura/sfondo. 
La parola eye è percepibile dalla sempli-
ce scomposizione del cubo usato come 
figura base.
Il marchio finale quindi è costituito dalla 
combinazione di logotipo+pittogramma. 
Tale immagine rimanda all’iconografia 
del cubo, unito alla ricerca tipografica 
della parola “EYE”.
L’intento è stato quello di rappresentare 
al tempo stesso solidità e dinamicità, va-
lori coerenti con il settore merceologico 
di riferimento, con lo sport, ma anche 
con il contesto  in cui il cliente Nike si 
riconosce.
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NIKE EYE
BRAND MANUAL

BRAND IDENTITY LOGO PROPOSAL & CONCEPT Alcune proposte del logo Eye. Il marchio è nato dall’intenzione di realizzare qual-
cosa che riprendesse le sensazioni e le caratteristiche della realtà aumentata e 
smart glass. Siamo quindi partiti dalla forma del cubo (AR) e dalla sagoma di un 
occhiale.
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BRAND IDENTITY LOGO EVOLUTION Abbiamo scelto di sviluppare il cubo a rappresentanza della realtà aumentata, 
unendo questa figura con il nome Eye.

BRAND IDENTITY LOGO COMPOSITION
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BRAND IDENTITY FINAL LOGO BRAND IDENTITY LOGO VERSIONS

VERSION 1

VERSION 2

Tutte le versioni del marchio si compongono del pittogramma in aggiunta del logo 
Nike o logotipo. La relazione tra i due elementi è regolata da proporzioni e non può 
essere alterata in nessun caso. 
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BRAND IDENTITY POSITIVE/NEGATIVE VERSION La versione positiva del logo viene utilizzata quando il nero è l’unico colore di 
stampa (materiale cartaceo interno, fax, lettere) o nel caso in cui il background 
sia nero o molto scuro.

BRAND IDENTITY POSITIVE/NEGATIVE VERSION
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BRAND IDENTITY POSITIVE/NEGATIVE VERSION BRAND IDENTITY SAFE AREA L’area di rispetto che delimita i margini di distanza dagli altri elementi a pari ad 
1/4 dell’altezza del logo.

U

1/4U

1/4U
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BRAND IDENTITY SAFE AREA L’area di rispetto cambia con l’aggiunta del logo Nike. Rimane sempre 1/4 quando 
posti al di sotto, mentre a destra tra Eye e lo Swoosh/Nike la distanza è pari a 
1/2  del logo.

U U

1/4U 1/4U

1/4U 1/4U

BRAND IDENTITY SAFE AREA

U U

1/4U 1/4U

1/4U

1/2U

1/2U1/4U
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BRAND IDENTITY MINIMUM SIZE Per la riproduzione del logo viene defi nito un limite massimo di riduzione per 
preservarne la leggibilità e le funzioni di identifi cazione in tutte le applicazioni.
Per ogni versione, Nike non è più presente, il limite è: 3 mm.

3mm

BRAND IDENTITY DON’T Alcune regole di base per evitare usi non consentiti del marchio.
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BRAND IDENTITY PAYOFF

S E E  B E Y O N D

S E E  B E Y O N D S E E  B E Y O N D

BRAND IDENTITY PAYOFF Regole per l’utilizzo del marchio con il payoff. Il payoff ha l’altezza pari ad 1/2 di 
del logotipo o pittogramma Nike così come la distanza tra i due. La dimensione 
minima di riproducibilità è fissata a 15mm mentre le regole per l’area di rispetto 
sono le stesse.

S E E  B E Y O N D

U U

1/2U 1/2U

1/2U 1/2U
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BRAND IDENTITY COLOR PALETTE Colore istituzionale (e quindi unico colore del marchio) di Nike Eye con le varia-
zioni di riempimento del 100%, 80%, 60% e 40 %. Colore di tipo Pantone Un-
coated. Elenco dei valori cromatici del marchio suddivisi per riferimenti e sistemi 
di riproduzione del colore.

R 212 G 255 B 2
C 28% M 0% Y 100% K 0%

Il carattere istituzionale è il Futura Std.
Viene utilizzato in sostituzione dello Swoosh o quando Nike Eye viene scritto in 
lettere. Declinazione Medium con distanziamento lettere: 310.
Il carattere istituzionale del payoff ha invece declinazione Medium Condensed con 
medesimo distanziamento lettere. 

BRAND IDENTITY TYPOGRAPHY

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 “%&()=?!+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstauvwxyz
1234567890 “%&()=?!+

Medium

Medium Condensed

Futura Std

Nike

Pay off

Futura Std
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CORPORATE IDENTITY ENVELOPE Formato: 230 x 110 mm

S E E  B E Y O N D

Philip Knight
Nike World Headquarters
97005 Beaverton, OR

10mm 140mm

10mm

40mm

42mm

Formato: 210 x 297 mmCORPORATE IDENTITY LETTERHEAD

S E E  B E Y O N D

Philip Knight
Nike World Headquarters
97005 Beaverton, OR

N I K E  E Y E ®

Nike World Headquarters
97005 Beaverton, OR

Beaverton, 7 june 2017

Ulpa expliqu,
i re est lam venis ent repe dolor solupta quiaeste volupta tissitia sae dolupta tiorpor emolutas 
doluptatur? Restrum et, ex et maionse num verempo riorror simenimagnis eveleserias eiundiciet 
ma sin re con et ullestint ut facculpa velluptatius adigendem. Itatquaecus et rent quam, est 
ligenderspe odit, quae maiorep erovit, quam hicti ipsam, et in cus aut renet optati dolestem ea pra 
num facea que net eum nonsequ assequo elenis aspis perrum est omniend ebitatu mquam, si ad 
ullandel ipsam, tempeliciis dolesequiate nos doluptatio. Ut aut quat et hillitionet volorer natet, si 
deliqui cus solore lam, offici audae eossedi utaquias am quidi veratur adisque nis dolupicabo. 
Hent.
Xerores ectota ipsum ni del iur, ut ex eiunti tem. Icit eversperum labore voloriorror sequo qui 
dolorerchic temporp oriaspis dolore, quibuscia doluptasit est rerum uta corate pa prercit, 
simporepe parum et pro iliqui tem niantiu mquissuntis accaborecti aliqui am nis nus ut enti is 
reperae volupta tentium nonsectum, ut mi, odit ium nonsequas quis aut et ventur alisquis ium 
debit qui tet ommolor eribus dolessin excestescia volore sunt aliquam fuga. 

The Director

PH  555 029843
FX  453 09 9266
EM  nikeye@or.com nike.com/EYE

15mm

25mm 55mm 25mm

85mm

65mm

40mm

20mm

15mm
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CORPORATE IDENTITY BUSINESS CARD Formato: 90 x 50 mm

Philip Knight
Nike World Headquarters
97005 Beaverton, OR

555 029843    PH
453 099266    FX

nikeye@or.com  EM

S E E  B E Y O N D

N I K E  E Y E

5mm

8mm

5mm

CORPORATE IDENTITY
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CORPORATE IDENTITY T-SHIRT CORPORATE IDENTITY OUTSIDE BANNER

N
IK

E
 E

Y
E

S
E

E
 B

E
Y

O
N

D
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CORPORATE IDENTITY WEB SITE Sezione Eye nel sito internet Nike. CORPORATE IDENTITY PROPOSALS PACKAGING Proposte imballaggio prodotto identifi cato con i colori caratteristici corrispondenti 
al brand.
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CORPORATE IDENTITY PACKAGING Imballaggio esterno prodotto. Imballaggio interno prodotto.CORPORATE IDENTITY PACKAGING
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ICON SET

Le icone reallizzate per le funzionalità dello smart glasses. Sono 
ispirate allo stile di Nike. Questa scelta è caratterizzata dal fatto 
che nelle sue applicazioni, Nike deve rendere immediata la rico-
noscibilità delle funzioni. Essendo un occhiale che interagisce con 
l’attività sportiva che si sta praticando, le funzionalità così come 
i suggerimenti dovranno essere percepibili chiaramente nel minor 
tempo possibile.
Per quanto riguarda il lettering abbiamo scelto di usare il classico 
font che usa Nike nella sua comunicazione, per i messaggi più in 
vista o gli obbiettivi, numeri ecc… Mentre per le descrizioni più 
lunghe o le parole più in piccolo abbiamo usato un font bastone per 
una lettura più scorrevole.

Font smart glasses

Futura Std - Extra Bold Condensed Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ’%&()=?!+

Trade Gothic LT Std - Condensed - Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ’%&()=?!+

ICON SET
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- NIKE LOGO - CALORIE BRUCIATE - CHILOMETRI

- CORSE EFFETTUATE - STAZIONE - PERCORSO

- ANDATURA MEDIA - VELOCITÀ - LOCALIZZATORE GPS

- CRONOMETRO - DATI - PROFILO UTENTE

- ESERCIZIO - AVVISO/NOTIFICA - GOAL

- ORARIO - CHECKPOINT - INFO

- IMPOSTAZIONI - INTERAZIONE - ESEGUITO

- PREMIO SCONTO - BATTITO CARDIACO - MIRINO



126 127

- VARIABILE - NUVOLOSO

- PIOVOSO- GIORNO/SOLE

- NEVE- NOTTE

WEATHER ICON

120 120 bpm

14:20

NICK

5’20”17’39”

NICK

14:20

PARCO NORD
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ADVERTISING

La proposta è di una campagna pubblicitaria che riassuma in sé i valori che 
hanno ispirato la nostra brand extension e che vogliamo quindi comunicare al 
cliente.
“Progress is the best motivation” sottolinea come il nostro prodotto sintetizzi 
in sè il valore rappresentato dal progresso e delle nuove tecnologie con 
la motivazione e la passione per  lo sport;  combinazione vincente per il 
consumatore finale che vuole migliorare le proprie prestazioni sportive ed 
accrescere il proprio benessere psicofisico.
L’utilizzo del calciatore Juan Jesus come testimonial ci è parso rappresentare un 
potenziale cliente per le sue qualità sportive e per la motivazione a conseguire 
risultati sempre migliori nelle sue prestazioni.

“PROGRESS IS THE BEST MOTIVATION”

129
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NIKE STORE
C.SO BUOENOS AIRES
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SPOT VIDEO
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