il social network della realtà aumentata

MISSION
Aumentare la realtà condivisa delle persone
e delle aziende attraverso una piattaforma digitale
tecnologicamente avanzata.

PROGETTO
ORBI è il social network della realtà aumentata ed automatizzata dedicata alla creazione di esperienze virtuali
B2C e B2B immersive e coinvolgenti.
Il prodotto si colloca allʼinterno del mercato delle esperienze virtuali, un settore in continua crescita grazie ai
numerosi vantaggi ad esso collegati:
Abbattimento dei limiti geograﬁci
Maggiore produttività
Maggiori opportunità di business: dallʼampliamento del bacino di utenza e delle occasioni di lead generation
per lʼorganizzazione di eventi virtuali, alle maggiori opportunità di vendita per gli e-commerce allʼinterno dei
negozi 3D, le occasioni di incremento del valore aziendale sono numerose.
Risparmio di tempo
Abbattimento dei costi
Scelta ecosostenibile
Tracciabilità

PROBLEMI
Costi eccessivi
L’utilizzo di una location fisica implica ingenti costi in termini di tempo, denaro e sostenibilità ambientale.

Tecnologie complesse
Il mercato offre strumenti evoluti ma troppo complessi che spesso penalizzano chi vuole approcciarsi al mondo virtuale.

Crisi post Covid
La pandemia ha limitato le opportunità di networking e scambio a livello globale,
riducendo gli incontri dal vivo.

SOLUZIONE
Ambiente con realtà aumentata
L’utilizzo di una location permette di ridurre le distanze, abbattere le spese
e ottimizzare i tempi di gestione e grazie ad ORBI possibile aggiungere contenuti virtuali.

Tecnologia accessibile
Ambienti con realtà aumentata fruibili online senza l’utilizzo di dispositivi
a supporto o software esterni.

Una nuova consapevolezza
Le società hanno scoperto le potenzialità delle esperienze virtuali e ibride
per il proprio business.

APPLICAZIONI
B2C

Ogni utente può condividere il proprio spazio con altri utenti connessi ricreando così una realtà a distanza con la
possibilità di inserire elementi virtuali: incontro tra persone, tempo libero, socializzazione ecc.

B2B

Ogni azienda può condividere il proprio spazio aziendale inserendo anche elementi virtuali:
produzione, uffici, promozione, vendite, eventi ecc.

demo
https://youtu.be/UiOuTd3Iqi4

GESTIONALE
Gli utenti possono creare il proprio ambiente in totale autonomia
aggiungendo elementi virtuali.
Grazie allʼintroduzione della piattaforma in SaaS,
è possibile selezionare gli elementi virtuali desiderati e configurarli
direttamente online attraverso il gestionale.

MERCATO E TARGET
Guidato dallʼindustria del gaming, lʼaccesso alla
realtà digitale è notevolmente aumentato grazie alla
sua capacità di connettere le persone in modo
semplice ed ottimizzato.
In seguito alla pandemia, il mercato delle esperienze
virtuali ha registrato una crescita senza precedenti,
facendo nascere nei brand una nuova
consapevolezza: le enormi potenzialità che le
esperienze virtuali e ibride avrebbero avuto da quel
momento in poi per il proprio business.
Le dimensioni stimate a livello globale del mercato
delle esperienze virtuali sono state di 94,04 miliardi di
dollari nel 2020 e si prevede che raggiungano i 114,12 miliardi di dollari entro la fine del 2021. Il mercato
globale delle esperienze virtuali è infatti destinato a crescere secondo le previsioni ad un tasso di crescita
annuo composto (CAGR) del 23,7% dal 2021 al 2028, al fine di raggiungere i 504,76 miliardi di dollari
entro il 2028 [Fonte: Grand View Research].Secondo le previsioni, le dimensioni del mercato del metaverso
raggiungeranno gli 800 miliardi di dollari nel 2024 per arrivare ai $ 2.5 trilioni nel 2030, con un CAGR
del 17,5% [Fonte: Roundhill Investments].

MERCATO E TARGET
Le soluzioni di ORBI si rivolgono al mercato
B2C e B2B e sono adatte a tutte le agenzie,
PMI, Startup e professionisti che hanno
compreso le potenzialità delle esperienze
virtuali e ibride
per la crescita del proprio business.
Il mercato di riferimento è attualmente quello
italiano ma lʼobiettivo è quello di espandersi
nel resto dʼEuropa e, subito dopo, nel Nord
America (mercato di punta delle Virtual
Experiences).
Di fondamentale importanza è stata lʼanalisi
dei competitor: software house internazionali legate al mercato delle Virtual Experiences e del
Metaverso. La forza di ORBI è lʼattenta cura per i dettagli in termini di UX e Customer Experience:
ORBI è pensato per fornire, a diversi livelli, esperienze virtuali tanto semplici quanto immersive,
attraverso una piattaforma online accessibile da browser e app senza il supporto di software o
dispositivi esterni e una tecnologia 3D innovativa e scalabile.

FATTORI CHIAVE DI CRESCITA DI MERCATO
Ottimo rapporto costo-efficacia;
Semplicità di interconnessione;
Incremento dei modelli software as a service (saas);
Utilizzo sempre più diffuso delle piattaforme di streaming online al posto delle
presentazioni di persona;
Transizione di numerosi business verso approcci di remote working.

BUSINESS MODEL
Il Modello di Business tiene conto di un mercato, quello delle esperienze virtuali e del metaverso, ormai
consolidato in USA e nel resto dʼEuropa. ORBI sarà il primo a proporre delle soluzioni proprietarie
basato su realtà aumentata.
Il nostro modello si basa su un sistema a subscription gratuita con la possibilità di acquistare elementi
virtuali sul marketplace.
Il prodotto B2B si configura come abilitatore di business per aziende, agenzie di marketing e di
organizzazione eventi che vogliano ampliare la propria offerta di mercato, utilizzando ORBI per offrire
nuove esperienze immersive ai propri clienti.
ORBI prevede la monetizzazione attraverso il marketplace di elementi virtuali e applicativi, ma anche
attraverso lʼadvertising.

TEAM
CM advisor Srl nasce con lo scopo di offrire un servizio tecnologico innovativo in grado di migliorare la
comunicazione e lʼinternazionalizzazione delle Startup e PMI.
Il team, che ha ideato inizialmente lʼasset tecnologico per le proprie esigenze, ha poi pensato di
trasferire il capitale acquisito di idee, conoscenze ed esperienza in una nuova piattaforma digitale
dedicata alla creazione di esperienze virtuali per il business.
Dotata di un team altamente qualiﬁcato con competenze che spaziano dallo sviluppo software, al design,
alla progettazione UX e al team management, CM advisor è una società con fatturato in crescita e
capacità di realizzazione tecnica avanzata. Data la sua esperienza in ambito enterprise, lʼazienda si
trova nella posizione favorevole per offrire attraverso il proprio prodotto un servizio unico, mirato ed
innovativo, capace di espandersi e raggiungere presto il mercato del lavoro in un contesto
internazionale.

ESIGENZE FINANZIARIE
OBIETTIVO MINIMO: 1M

OBIETTIVO MASSIMO: 5M

5% EQUITY CEDUTA

23% EQUITY CEDUTA

€ 10M VALUTAZIONE
POST MONEY

€ 50M VALUTAZIONE
POST MONEY

Definita per assicurare agli investitori un ritorno di investimento in tutti gli scenari considerati.
Considerando rischio e congiuntura economica, si è deciso di abbassare il multiplo identificato da 17x a 9x.
Il moltiplicatore è stato scelto come media ponderata dei multipli ricavati da Equidam per servizi IT e Consulting (11.79x),
Internet Gaming (19.63x) e servizi software online (19.63x) ma presumiamo che possa essere decisamente maggiore.

PROIEZIONI FINANZIARIE
Il modello di business di ORBI è basato su subscription gratuite, ma con
marketplace e area advertising che permettono di avere dei ricavi su aziende.
Grazie a queste strategie, lʼazienda prevede di un fatturato di 300k il primo
anno e triplicare il fatturato il secondo anno e di registrare una crescita
costante dei margini nei prossimi 5 anni.
Saranno vendute quote di spazi pubblicitari ad agenzie e sarà condiviso il
marketplace con sviluppatori per la creazione elementi virtuali acquistabili
dagli utenti; si prevede un fatturato di € 5 milioni al terzo anno.

EXIT
Acquisizione da parte di un big player - 2/4 anni
Acquisizione da parte di un big player del settore tecnologico.
Numerose Startup operanti nel settore sono state infatti acquisite da grandi player.

IPO - 2/4 anni
La quotazione in borsa è una strategia che offre la possibilità
di vendere le proprie azioni e trarre profitto dai capitali investiti degli acquirenti.

thanks
ORBI è un progetto di

