
«Sviluppatori e 3D artist. Sono que-
sti i mestieri che servono per costrui-
re nel mondo digitale. Non basta sa-
per programmare, serve molta crea-
tività». Danilo Costa è alla guida di 
Coderblock, piccola realtà palermi-
tana che si è spinta sul Metaverso da 
quando, durante il lockdown, molte 
società gli hanno chiesto non solo uf-
fici virtuali dove poter lavorare, ma 
dove fare eventi. Poi sono arrivati al-
tri clienti, supermercati per fare pro-
mozioni, centri di formazione. «È un 
mercato in crescita – spiega Costa – 
34 anni, matematico con una lunga 
esperienza a Londra – tanto che ab-
biamo fatto un aumento di capitale 
e inaugureremo il primo Metaverso 
nostro, con tanto di Nft. Volevo di-
mostrare che anche in Sicilia si può 
creare lavoro».

Ma come si fa a costruire un 
ufficio nel Metaverso?
«Prima di farlo si fa una riunione del 
team che è composto da 
programmatori e 3D artist. Lì si cerca 
di capire cosa ci chiede il cliente e a 
quel punto si fa un rendering, un 
progetto. Il tutto con un programma, 
va bene anche World. Nel rendering 
c’è tutto, le luci, i suoni, le scale. Se il 
cliente è soddisfatto, con un altro 

programma mettiamo le scrivanie, ci 
aggiungiamo le funzionalità e lo 
inseriamo nel Metaverso».

Quanto si impiega per fare la 
stanza di un ufficio?
«Direi 4 o 5 giorni».

Quanto guadagna in media un 3D 
artist?
«Più o meno dai 1.300 ai 1.800 euro, 
dipende dall’anzianità e dalla 
creatività». — b.ar.©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio  Medda,  amministratore  
delegato di Azimut, tra i maggiori 
gruppi di risparmio gestito euro-
pei, ha acquistato un terreno nel 
Metaverso e ci ha piazzato un Glo-
bal Lounge, un ufficio, ma non per 
i propri dipendenti. È un ufficio 
pensato per i più giovani, Millen-
nial e Generazione Z. Ci si entra an-
che  con  una  App,  Beewise,  che  
permette di investire poco per vol-

ta, ogni mese, partendo da un mi-
nimo di 10 euro.

Come nasce l’idea?
«È un modo di ingaggiare un 
segmento di mercato, quello dei 
giovani, che sono meno abituati 
allo sportello fisico».

Come mai ha acquistato il 
terreno a suo nome?
«I terreni del Metaverso possono 
essere acquistati solo da persone 
fisiche. E così l’ho preso. Ho 
acquistato criptovalute e con una 
triangolazione con un broker di 
Londra ho comprato il terreno, che 
ora è effettivamente mio».

E nella Global Lounge nel 
Metaverso cosa si fa invece?
«Il nostro “salotto” è nella 
piattaforma Decentraland. C’è un 
briefing fatto da un comitato di 
esperti di 17 Paesi che illustra come 
sta andando il mercato. Si può 
acquistare o vendere o 
semplicemente vedere 
l’andamento dei propri portafogli. 
E anche semplicemente ricevere 
dei consigli. Abbiamo anche un Ntf 
da collezione, che ha un suo valore, 
ma non è un oggetto speculativo».
— b.ar.
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di Barbara Ardù

roma — Se nella cruda realtà del 
mondo  del  lavoro  non  trovate  
nulla che vi soddisfi, potete sem-
pre provare a buttarvi nel Meta-
verso. Più facile a dirsi che a farsi 
però, almeno per adesso, almeno 
in Italia. Le opportunità però po-
trebbero  moltiplicarsi  a  breve.  
Piano piano, anche la realtà vir-
tuale  diventerà  un  luogo  dove  
cercare e trovare un lavoro.

Ancor più se è vero, come pro-
nostica Citigroup, una delle prin-
cipali  banche  di  investimento  
americane, che il valore di merca-
to del  Metaverso potrebbe rag-
giungere, entro il 2030, dagli ot-
to ai tredici trilioni di dollari. E sì 
perché in  quel  mondo  virtuale  
inaugurato da Mark Zuckerberg 
e che funziona come una realtà 
parallela sul web, c’è già un mer-
cato dei terreni con le sue quota-
zioni e c’è già chi ci “costruisce”, 
solo per fare un esempio. 

Sul Metaverso si è potuto assi-
stere alle sfilate virtuali della Fa-
shion week,  vi  approdano ban-
che come JP Morgan o realtà fi-
nanziarie come Azimut, squadre 
di calcio (in Italia si è potuto assi-
stere a Milan-Fiorentina), azien-
de come Procter & Gamble o Ni-
ke, marchi della moda, centri di 
formazione e anche supermerca-
ti. Nel futuro, almeno questo è il 
convincimento di Domenico Pon-
tari,  amministratore  unico  di  

WiNK,  neonata  società  romana 
di  software,il  Metaverso  finirà  
per «sostituire i social network». 
Per il momento WiNK ha appeu-
na assunto una ragazza, Giorgia, 
con il compito di scandagliare il 
Metaverso e capire quale azien-
de potrebbero essere interessate 
a sbarcare sulla realtà virtuale. È 
la figura del Metaverse Planner, e 

sarà fondamentale al fianco de-
gli ad per far crescere l’azienda.

Tuffarsi nel Metaverso è un po’ 
come entrare in un videogioco, 
una realtà in 3D, in cui muoversi, 
sedersi a una scrivania, entrare 
in una banca, seguire una lezio-
ne dove si può alzare la mano e 
chiedere spiegazioni al professo-
re che non è in carne e ossa, ma 

un Avatar, un pupazzetto, o ma-
gari partecipare a un evento con 
tanto di buffet. Senza cibo e alco-
lici però. Insomma si può intera-
gire.

Saranno tante le opportunità 
di lavoro per le figure che dovran-
no costruire un nuovo mondo. Ci 
sarà così tanto da progettare, che 
la richiesta di alcune profili pro-

fessionali  sarà  molto  elevata.  
Dall’archietto al costruttore che 
dovrà trasformare in realtà la lo-
ro  visione.  Mestieri  nuovi,  ma  
con basi da programmatori, svi-
luppatori, ingegneri del software 
ed esperti di blockchain. E forse 
inizieremo a parlare di nativi vir-
tuali, che avranno la capacità di 
far convivere reale e virtuale. «Il 
mondo legato al Metaverso — pre-
cisa Luca Balbo, Executive mana-
ger della divisione ICT & Digital 
di  Hunters,  brand  di  Hunters  
Group (società di ricerca e sele-
zione di personale qualificato) — 
rappresenta una grande opportu-
nità per tutte le aziende, ma so-
prattutto una enorme opportuni-
tà professionale per i profili, gio-
vani e meno giovani, che hanno 
solide competenze in campo tec-
nologico e digitale. È difficile fa-
re previsioni — aggiunge Baldo — 
ma possiamo certamente  affer-
mare che le retribuzioni per chi 
lavorerà nel Metaverso sono e sa-
ranno  molto  interessanti,  dai  
35.000 euro per i profili junior, 
superiori ai 60.000 euro per i se-
nior. Figure molte tecniche, che 
hanno una solida formazione in-
formatica, a cui si sommano com-
petenze specifiche».

Un  mondo  ancora  da  creare  
aperto a designer e programma-
tori, ma anche a ingegneri, archi-
tetti  e  costruttori,  che per  una 
volta  potranno  finalmente  di-
menticare la forza di gravità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gucci entra nel mondo delle crip-
tovalute, per ora solo negli Usa: 
la griffe del gruppo Kering accet-
terà pagamenti in Bitcoin e altre 
valute digitali in alcuni negozi se-
lezionati in Nord America a parti-
re dall’estate. Si va da Gucci Woo-
ster a New York, a Rodeo Drive a 
Los  Angeles,  Miami  Design  Di-
strict, Phipps Plaza ad Atlanta e 
The Shops at Crystals a Las Ve-

gas.  I  pagamenti  saranno  fatti  
con un link  inviato  via  mail  al  
cliente  che conterrà  un codice  
QR che permetterà di pagare dal 
proprio cripto-portafoglio.

Saranno  accettati  pagamenti  
in una decina di valute tra cui Bit-
coin,  Bitcoin  Cash,  Ethereum,  
Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba 
Inu,  Dogecoin,  Shiba  Inu  e  5  
USD-pegged stablecoin.

Esperimento negli Usa da fine maggio

Nei negozi Gucci si potrà pagare in criptovalute

Il matematico-architetto

“Disegno stanze digitali
in 5 giorni creo un ufficio”

Il manager finanziario

“Ho comprato un terreno
per uno sportello bancario”

kUn negozio Gucci negli Usa

La crescita

Guidano giochi, pubblicità e spettacoli dal vivo
le previsioni di crescita

Il giro d’affari stimato fino al 2024 (in miliardi di dollari)

Fonte: Bloomberg

Il nuovo mondo vale 800 miliardi
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Il metaverso 
è un mondo 
virtuale connesso 
a Internet, 
dove possiamo 
essere
rappresentati in 3 
dimensioni da 
un avatar digitale 
personalizzato

Questo ambiente 
digitale interattivo 
è stato descritto per 
la prima volta da 
Neal Stephenson 
nel romanzo Snow 
Crash, classico del 
genere cyberpunk, 
pubblicato 
nel 1992

I colossi digitali 
del gaming, 
dei social network 
e della tecnologia 
stanno cercando 
di progettare 
e realizzare mondi 
digitali 

Fonte: Bloomberg. 
Dati a dicembre 2021

annunci  
su social media

intrattenimento
dal vivo

giochi, hardware 
realtà virtuale 
e realtà aumentata

software di gioco, 
servizi e pubblicità

variazione anno 
su anno

Dal designer al costruttore
i nuovi lavori nel Metaverso

Il valore di mercato e le attività della galassia virtuale sono destinate a crescere a dismisura
E così nascono anche opportunità. Con buste paga decisamente reali: da 35 mila a 60 mila euro

60 mila
Gli stipendi
Un profilo senior può 
guadagnare in media 60 mila 
euro, mentre per uno junior lo 
stipendio si aggira sui 35 mila 
euro. Oltre a solide basi 
informatiche serve creatività
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