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L’ «Amazon milanese», come
molti chiamano Yeppon, ha ap-

pena inaugurato una nuova sede da
oltre tremila metri quadrati proprio
alle porte del capoluogo lombardo, a
Paderno Dugnano. La piattaforma,
nata dall’idea di tre soci, Danilo Lon-
go, Andrea Bonetti, Cristian Sacchi-
ni, tutti con esperienze nel commer-
cio online, ha in catalogo circa 500
mila prodotti, di ogni settore escluso
il food, e ha chiuso il 2018 con 42 mi-
lioni di fatturato, in crescita del 10%,
e un incremento nel numero dei di-
pendenti: oggi dà lavoro a una qua-
rantina di giovani della zona. A spin-
gere i risultati anche l’estero, da cui
arriva un terzo del fatturato, in parti-
colare da Germania, Francia e Spa-
gna. L’azienda lombarda ha di recen-
te raddoppiato il capitale sociale pas-
sando da 240 a 500 mila euro.
In un mercato dominato dai giganti,

l’ecommerce tricolore ha puntato fin
dalle origini sull’innovazione del 
servizio, a partire dall’orario di con-
segna concordato e dal ritiro in sede.
Spirito confermato anche dall’ultima
iniziativa messa in campo, lo «Yep-
pon Club»: un sistema di cashback
multisito integrato che permette di
fare acquisti sugli ecommerce prefe-
riti dal cliente (tra i mille che appar-
tengono al network) e accumulare 
credito in un salvadanaio virtuale
che potrà essere speso su Yeppon. 
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GAMING
Termine coniato nel 1985

da Richard Garriot per il
 videogame «Ultima IV: Quest

of the Avatar» con l’intento
di trasferire l’alter ego

dell’utente nel gioco virtuale

SOCIAL
In Second Life i residenti 
accedono al mondo
virtuale attraverso un avatar
3D, partecipano ad attività
di gruppo e usano la valuta
virtuale Linden Dollar  

FILM
Nel  film «Avatar»

di James Cameron gli 
alter ego sono ibridi 

umani creati all’interno 
di una capsula

di trasferimento

MUSICA
Nel mondo musicale 
furono i Gorillaz,
celebre band virtuale 
degli anni ’90,
a introdurre il
concetto di avatar

La fabbrica dei sosia
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.

N asce a Milano la prima fabbrica
di avatar. Il merito di avere cre-
ato un nuovo assistente digita-

le 3D, già disponibile su smartphone,
va a Igoodi. È l’officina hi-tech che lo
ha brevettato nell’ambito del progetto
The Digital You, un complesso siste-
ma hardware-software studiato per 
produrre immagini tridimensionali
del corpo umano. Per generare il pro-
prio avatar personale occorrono po-
chi minuti. Ecco come funziona. 

Il meccanismo

Innanzitutto bisogna entrare nella
capsula The Gate, una struttura alta
un paio di metri a forma di grande uo-
vo cavo. Ci si posiziona al centro e do-
po avere trattenuto il respiro, scatta il
click delle fotocamere digitali in alta
definizione che riprendono a 360 gra-
di diverse immagini del corpo. Poi ba-
sta attendere cinque minuti e diretta-
mente sull’app del telefonino, scarica-
ta in precedenza, appare l’immagine
3D del proprio avatar. Pronto per esse-
re impiegato come alter ego. Troverà
applicazioni dalla moda al wellness,
dal settore medicale ai social, fino agli
e-game di nuova generazione. Spiega
il 37enne fondatore Billy Berlusconi
(figlio di Paolo e nipote di Silvio),
nonché amministratore delegato di 
Igoodi: «Dopo quattro anni di intenso
lavoro con una dozzina tra esperti in-
formatici e ingegneri elettronici ab-
biamo messo a punto l’avatar perso-
nale con l’obiettivo di renderlo dispo-
nibile al grande pubblico». 
Per arrivare al risultato, il team ha re-

alizzato il gate, l’avveniristica cabina
di scansione automatica: porta di ac-
cesso per entrare nel mondo virtuale.
Al suo interno trovano posto 128 foto-
camere in Hd (alta definizione). Il so-
fisticato software di fotogrammetria
consente di eseguire la scansione 
completa della persona in pochi se-
condi e con la massima precisione, ri-
prendendo ogni dettaglio fisico. Il
primo apparecchio installato a Mila-
no per ora è disponibile ad aziende e
professionisti per test di prova (info
su igoodi.eu). Tanti i settori che otter-
ranno vantaggi dell’avatar technolo-
gy. Il perché è semplice. Disponendo
di un alter ego personale gli utenti po-
tranno beneficiare di servizi digitali
«su misura», attualmente in fase di
sviluppo per il mercato B2b (Business
to business) e tutti fruibili su telefoni-
no e tablet. 
Tra i primi settori di sviluppo c’è la

moda. Grazie alle millimetriche misu-
re morfologiche dell’utente rilevate
durante la scansione del corpo, si po-
tranno acquistare online capi di abbi-
gliamento e accessori con la certezza
della taglia esatta. Sarà l’avatar a pro-

propria forma fisi-
ca, visualizzando in

3D i risultati degli alle-
namenti. Basterà con-

frontare nel tempo le scan-
sioni periodiche del corpo com-

plete di misure corporee. Le informa-
zioni dell’avatar saranno condivise da
personal trainer, fisioterapisti e nutri-
zionisti per programmare percorsi di
miglioramento. «Stiamo proponen-
do il sistema anche in ambito sanita-
rio come l’ortopedia — conclude Billy
Berlusconi — servirà per creare tutori
perfettamente calzanti con le misure
fisiche del paziente». Evitando così fa-
stidiose protesi di prova e lunghe atte-
se. 
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Innovazione
ASSISTENTI DIGITALI

varli in nostra vece, riducendo le pro-
blematiche dei resi. Stesso discorso 
per il mondo delle sfilate. Con il ca-
sting di modelle digitali da fare sfilare
in streaming su passerelle virtuali. 

Come Leo Messi

Interesse anche nel comparto video-
game, tra i primi a introdurre il con-
cetto di avatar negli anni Novanta. I
patiti di sport digitali potranno entra-
re nei giochi facendo il download del
proprio avatar. Ad esempio nei giochi
di calcio si potrà prendere il posto del
mitico Leo Messi e giocare al suo po-
sto col Barcellona. 
Tante le applicazioni wellness, a par-

tire dalla possibilità di verificare la

Si entra in una 
capsula a 
forma di uovo 
e il corpo viene
scansionato al 
milimetro

128
Fotocamere Hd

Sono quelle 
nella capsula per 
avatar inventata 

da Igoodi

Igoodi
Billy Berlusconi

VUOI UN VESTITO?
LO PROVERÀ 

IL TUO AVATAR
Come funziona la macchina per costruire l’alter ego 

inventata da Berlusconi Jr. Per moda, diete, videogame...

di Umberto Torelli

Yeppon
L’«Amazon»
made in Italy
vuole crescere


