
Milano, 2 febbraio 2022 – Fincons Group, società internazionale di IT 
business consulting e system integration con oltre 2000 dipendenti in 
EMEA e negli USA, annuncia la partnership con Wideverse, la società 
spin-off del Politecnico di Bari specializzata in soluzioni tecnologiche di 
AV/VR, AI e Recommender Systems e nella realizzazione di prodotti per 
l’industria 4.0.

Insieme, le aziende si presentano al mercato con una soluzione innovativa 

denominata “Scotty Expert” che offre il miglior know-how e le più avanzate 

competenze nell’industria manifatturiera. Un software rivoluzionario che permette il 

collegamento degli operatori onsite con esperti da remoto, migliorando le prestazioni 

grazie alla realtà aumentata, comunicazioni video in real-time e ologrammi di dati 

contestuali. Il software è completamente compatibile con tutti i dispositivi indossabili 

e mobili e coinvolge gli utenti finali con le migliori e innovative esperienze AR, in grado 

di soddisfare tutti i requisiti di settore.

Scotty Expert garantisce l’accesso alla remote knowledge, minimizza i tempi di 

fermo macchina e riduce i costi di trasferta. Può essere implementata in diversi 

campi di applicazione, a partire dalla formazione dei team di lavoro con modelli 3D ed 

esperienze multimediali che consentono il pieno coinvolgimento degli operatori nel 

processo di coaching, fino alle attività di manutenzione con la possibilità di condurre 

operazioni remote-onsite grazie ad ambienti 3D condivisi, compresi i proof of concept 

studiati su scenari comuni. 

Fincons Group annuncia la recente 
partnership con Wideverse
per la piattaforma Scotty Expert
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PRESS RELEASE

Fincons Group sigla la partnership con Wideverse per il lancio 
di Scotty Expert, la piattaforma che permette il collegamento 
diretto fra operatori onsite ed esperti da remoto.
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Fincons conferma il suo impegno nell’innovazione offrendo 

alle aziende soluzioni ad alto valore aggiunto e supportando 

il loro percorso di trasformazione digitale. La partnership 

con Wideverse rappresenta una grande opportunità: è un 

esempio concreto di proficua collaborazione con un’azienda 

innovativa che unisce conoscenze accademiche, soluzioni  

e risultati provenienti dai laboratori di ricerca.
Michele Moretti 

CEO di Fincons Group

“Vediamo Fincons Group come un partner prezioso”, aggiunge Tommaso Di Noia, CRO 

di Wideverse, “la loro profonda conoscenza del settore manifatturiero, l’impegno e il 

coinvolgimento in importanti progetti con aziende tier-one saranno il trampolino di lancio 

per il successo di Scotty Expert nell’industria 4.0, che permetterà di introdurre processi 

sostenibili e rivoluzionare l’approccio alle attività operative principali. “
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Fincons Group

Fincons Group è una società di IT business consulting e system integration 

che in 39 anni di storia si è affermata con successo sul mercato nazionale 

ed internazionale grazie alla propria esperienza e profonda conoscenza 

dei processi core business di diversi mercati: Media, Energy & Utilities, 

Financial Services, Transportation, Manufacturing, International Institutions 

& Research, Public Administration. L’offering del Gruppo comprende, oltre 

ai servizi di IT business consulting e system integration, anche core business 

solution development, proprietary solutions, application management e IT 

Service in smart-shore attraverso il proprio Delivery Center con sede a Bari 

e 7 hub sul territorio nazionale. Con oltre 2000 dipendenti, Fincons ha sedi in 

Italia, Svizzera, Germania, Francia, UK e Stati Uniti.  

www.finconsgroup.com

 
 
Wideverse

Wideverse è una start-up, spin-off del Politecnico di Bari, nata nell’ottobre 

2016, che sviluppa prodotti e soluzioni basati su tecnologie di Realtà 

Aumentata (AR), Realtà Virtuale (VR), Mixed Reality (MR) e Intelligenza 

Artificiale (AI). Sviluppata sulla base della nozione di Metaverse, la visione 

di Wideverse è di creare nuovi strumenti in grado di arricchire l’esperienza 

quotidiana nel progettare e utilizzare le informazioni e migliorare i processi 

operativi attraverso una migliore gestione delle informazioni e l’interazione 

fisica mediata dalla tecnologia. La missione di Wideverse è quella di rendere 

le attività quotidiane più coinvolgenti attraverso le tecnologie VR/AR/MR e 

AI. Per raggiungere questo obiettivo, Wideverse sviluppa prodotti e soluzioni 

software basati anche su IoT e dispositivi indossabili. Il prodotto di punta di 

Wideverse è Scotty.Expert, una piattaforma di Mixed Reality che permette 

all’utente di fornire supporto remoto agli operatori onsite, creare e gestire 

procedure operative, adottare un approccio innovativo al training on the job. 

Il tutto, supportato da tecnologie e soluzioni di intelligenza artificiale.  

www.wideverse.com

http://www.finconsgroup.com
http://www.wideverse.com

