
Internet si è evoluto fino al punto in cui oggi possiamo condividere e 
comunicare quasi qualsiasi cosa oltre lo spazio e il tempo. Troviamo 
l’amore grazie alle app, ci fidiamo dei consigli dei nostri vicini digi-
tali per scegliere ristoranti e alberghi, affidiamo i nostri più preziosi 
ricordi fotografici nelle mani di giganti digitali perché li proteggano 
per l’eternità.

Internet è diventato un vasto spazio virtuale e condiviso, aperto a 
quasi qualsiasi cosa si possa immaginare, ma di certo non è questa la 
sua miglior versione possibile. Come ogni forma di esistenza, anche 
Internet deve continuare a crescere ed evolversi.

Quindi, cosa ci aspetta?
Noi crediamo che l’evoluzione di Internet sia il Metaverso: una 

combinazione tra Internet e le illimitate possibilità delle tecnologie di 
realtà aumentata e virtuale.

Abbiamo scritto Metaverso: guida all’uso perché sia una risorsa 
dettagliata per chiunque voglia capire le novità emergenti nel Web, 
così da sfruttare le più recenti innovazioni digitali che daranno forma 
alla prossima fase di Internet. Questo libro intende ispirare e istrui-
re, portando gli esempi di oltre cento creator che stanno costruendo 
nuovi strumenti digitali, e mostrando come tu stesso possa seguire 
questi cambiamenti nel commercio, nelle community e nell’esperienza 
digitale.

Nel libro trattiamo e spieghiamo temi misteriosi come:

•	 lo sviluppo del Web3 con siti basati sulla blockchain;

•	 le novità nell’identificazione degli utenti digitali attraverso i wallet 
blockchain;

•	 la creazione e la proprietà di asset digitali con gli NFT;
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•	 il gaming immersivo e gli ambienti social;

•	 la costruzione di pezzi di Metaverso;

•	 le insidie che ci impediscono di raggiungere la nostra visione del 
Metaverso.

Metaverso: guida all’uso è un libro perfetto per professionisti e 
decisori che devono continuamente riflettere sulle innovazioni digitali 
e adottare nuove strategie per raggiungere i consumatori, ma anche 
per i creator che intendono monetizzare la propria creatività grazie a 
Internet.

Metaverso: guida all’uso spiega concetti complessi e futuristici at-
traverso semplici esempi, un linguaggio accessibile e concrete applica-
zioni pratiche, così che tu possa facilmente comprendere e portare con 
te sia le argomentazioni fondamentali sia quelle più avanzate.
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