
COMUNICATO STAMPA

NEOSPERIENCE VINCE IL PRIMO PREMIO INTERACTIVE KEY AWARD
PER LA CATEGORIA ELETTRONICA, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

CON HAIER “HOME OF THE FUTURE”

Milano, 03 maggio 2022 - Neosperience S.p.A. (“NEOSPERIENCE” o “NSP”), PMI innovativa e
player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio
2019 è stata premiata con il riconoscimento “Interactive Key Award”, per la categoria Elettronica,
Tecnologia e Innovazione, con il progetto Home Of The Future, il primo showroom 3D in cui realtà
virtuale e realtà aumentata si uniscono, sviluppato da Neosperience per Haier.

La cerimonia degli “Interactive Key Awards”, giunta alla sua 23° edizione, ha premiato i migliori
progetti web, social e mobile a livello nazionale. Il progetto “Home Of The Future” è stato valutato
da una giuria composta da operatori del settore, giornalisti, semiologi e psicologi, docenti
universitari, giungendo alla decisione finale dopo aver preso in esame centinaia di progetti.

Il giudizio che ha portato al successo del progetto si è basato sull’originalità dellʼidea creativa, la
validità strategica nel raggiungimento degli obiettivi, la qualità tecnica, l’uso innovativo delle
tecnologie di Extended Reality (Realtà Virtuale e Realtà Aumentata).

Dario Melpignano, CEO di Neosperience, ha dichiarato: “Sono orgoglioso insieme al team di Haier e
di Neosperience di aver conseguito un riconoscimento così significativo dell’eccellenza della nostra
azienda nell’innovazione tecnologica e nella creatività digitale.”

Basato sulla solution Neosperience Reality Plus, la “Home Of The Future” di Haier permette di far
vivere ai clienti finali una realtà digitale senza precedenti, superando i limiti dei tradizionali
showroom fotografici con un’esperienza immersiva e in tempo reale.

Attraverso “Home Of The Future” i visitatori di oltre 20 Paesi sperimentano – utilizzando il proprio
PC, smartphone o tablet – l’esperienza di muoversi liberamente e senza alcun limite in diversi
ambienti tridimensionali, nei quali scoprire i prodotti presenti nel catalogo Haier e immergersi in
una “casa del futuro” connessa e personalizzata, nella quale video, cataloghi virtuali, volantini e
prodotti sono resi con un elevatissimo grado di definizione di ogni dettaglio, finitura e texture.

https://vimeo.com/neosperience/interactive-key-award-2022

***

Neosperience è una PMI innovativa quotata all’Euronext Growth Milan che opera come software

vendor. Recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici

di software più innovative al mondo, insieme ad Adobe, Salesforce e SAS, Neosperience è stata

fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice

Presidente Esecutivo. La società è attiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale con Neosperience
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Cloud: piattaforma software proprietaria alla base di Solution digitali avanzate che permettono

alle aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale empatica, con cui attrarre nuovi

clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi

aziendali. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda,

retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.

www.neosperience.com
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