
  



  

Chi siamo

Diego Marra    -    Luca D'Addario    -    Roberto Basili

Oltre 20 anni di esperienza nella produzione e postproduzione video, computer 
grafica e tecnologie immersive a 360 gradi.
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Il mercato del VR

Stime di crescita realizzate nel 2014.



  

Il mercato del VR

Dati aggiornati a Gennaio 2016 (fonte: Google).
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VIRTUAL TOURIST
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Il turismo straniero in Italia

ECONOMIA VIAGGI E TURISMO: 167,5 miliardi di euro

Presenze 2013:  184.793.382

Presenze 2014:  186.792.507

Presenze 2015:  190.448.371

Presenze 2014:  186.792.507

Impatto economico del settore turistico allargato nel 2015:

Fonte: stime WTTC - Travel & Tourism Economic Impact 2016 Italy

INCIDENZA SUL PIL: 10,2%

Nell'arena della competizione internazionale si può osservare il posizionamento dell'Italia: 
secondo l'OMT, nella graduatoria 2015 delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate
dal turismo straniero l’Italia si conferma al 5° posto per gli arrivi e al 7° posto per gli introiti.

Fonte: ISTAT
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VIRTUAL TOURIST

Piattaforma multimediale dedicata agli operatori 
turistici esteri per la vendita delle destinazioni 
turistiche italiane.

La piattaforma è basata sulla tecnologia del video 
immersivo fruibile su dispositivi HMD per mezzo 
di una App personalizzabile.

CLOUD
VIDEO

APP HMD
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Una struttura portatile di facile installazione dove
i visitatori sono proiettati in un'esperienza immersiva
totalmente avvolgente e multisensoriale.

Per mezzo di un sistema hardware/software di 
proiezione emisferica, è proiettare un video a 360° 
sulla superficie interna della cupola e riprodurre un 
audio tridimensionale multicanale.

MAGIC ROOM



  

 
www.cinemagica.it

www.facebook.com/cinemagica.it

Grazie per l'attenzione.
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