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Le moderne tecnologie informatiche nel corso degli ultimi decenni hanno notevolmente 

accentuato le capacità dell’essere umano, rendendo possibile interagire in pochi click con 

una quantità di informazioni che, sino a poco tempo fa, non erano immaginabili. È cambiato 

il modo di raccontare le storie e la realtà aumentata (AR) assieme alla realtà virtuale (VR) 

sono il mezzo per eccellenza. 

  Nella AR il computer utilizza sensori e algoritmi per determinare la posizione e 

l’orientamento di una telecamera creando oggetti in grafica 3D e orientandoli come 

apparirebbero dal punto di vista della telecamera, sovrapponendo infine le immagini 

generate a quelle del mondo reale. All’opposto le VR presuppongono l’uso di tecnologie 

informatiche creando un ambiente simulato dove l’utente è collocato all’interno di una 

esperienza: gli utenti sono immersi ed in grado di interagire con mondi virtuali in 3D.  

  In merito a questo mondo introduciamo una delle società più accreditate del momento per 

quanto riguarda le VR, IMPERSIVE. 

  L’obiettivo di IMPERSIVE è supportare agenzie e brand nello sviluppo di progetti in Realtà 

Virtuale in modo da coinvolgere gli utenti in esperienze incredibilmente immersive. 

Un team di professionisti della realtà virtuale: registi, producer, tecnici VR e programmatori 

con un know-how specializzato lavorano con lo scopo di ottenere un risultato estremamente 

realistico e coinvolgente.   



 

 

Moderatore 
 

 Guido Geminiani 
CEO di IMPERSIVE e Regista VR 

 
 

 

Guido Geminiani è CEO e VR Director di IMPERSIVE e ha 

sviluppato una tecnica e un linguaggio unici per produrre 

esperienze in realtà virtuale incentrata su video 360 3D in persona 

e in movimento. Con questa tecnica, ha prodotto e diretto contenuti 

per Danone, AC Milan, AS Roma, Juventus, Teatro alla Scala, 

Samsung, Wind-Tre, Mediolanum, Coca-Cola, XFactor, Corriere 

della Sera, Lavazza, Jaguar, Land Rover, BMW, Yamaha, Prada, 

Hogan e molti altri. Sviluppa inoltre progetti di fiction immersiva e 

training in ambito medicale e aeronautico.  

  

 

 

 

 

Relatori 
 

 

 Michael Margotta 
Regista, Scrittore 

 
 
Michael Margotta, regista, insegnante e scrittore, 

membro a vita dell'Actor's Studio di New York e Los 

Angeles e fondatore e Direttore Artistico dell'Actor's 

Center di Roma. È stato insegnante allo Lee Strasberg 

Institute di New York, alla New York Film Accademy e 

alla Accademy of Dramatic Arts. Ha elaborato un 

metodo personale che egli stesso descrive come una fusione tra Stanislavskij/Strasberg e 

le sue personali ricerche nel campo della psicologia. Attore nominato per l'Emmy Award, è 

oggi un insegnante riconosciuto in tutto il mondo per il suo unico lavoro di Script Analysis. 

Negli Stati Uniti ha diretto molte pieces teatrali.  



 

 

 

 

 

 Stefano Takacs 
Direttore Network Engineering Wind-Tre 

 
 

Stefano Takacs è Direttore del Network Engineering in Wind 

Tre. Prima della fusione, in Wind, era Direttore Network, mobile 

e fissa, e ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Network 

Operations, nonché membro del CdA di Galata (Cellnex). 

Prima di entrare in Wind è stato Responsabile delle IT 

Operations Europa in Vodafone e ha inoltre ricoperto il ruolo di 

Direttore Network per il Centro Italia; nello stesso periodo è 

stato anche Direttore Regionale e membro del board della 

Fondazione Vodafone Italia. Si è laureato in Ingegneria Elettronica delle Telecomunicazioni 

presso l’Università degli Studi di Padova. 

 

 
 
 
 

 

 

 


