
 
 
 
 
Ikon per la 19° edizione di ShorTS International Film Festival 
Sarà la VR Room allestita da Ikon in piazza della Borsa a ospitare la nuova categoria 
competitiva di ShorTS dedicata alla Virtual Reality (VR). Grazie infatti alla piattaforma di 
visualizzazione Virtours sviluppata da Ikon, ShorTS sarà uno dei primi film festival a ospitare 
in concorso anche cortometraggi VR girati con telecamere a 360 gradi.  
 
 
Ikon 
Nata nel 1997, Ikon è specializzata nella realizzazione di applicazioni mobile, nello sviluppo 
di progetti di Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) e Mixed Reality (MR), nella 
creazione di simulazioni 3D, videogames, piattaforme evolute di creazione e gestione dei 
contenuti in differenti ambiti tecnologici, nella progettazione e sviluppo di siti web ed 
installazioni interattive. 
IKON ha avviato importanti collaborazioni con alcuni tra i più importanti player di settore, 
quali Samsung e Microsoft: Samsung Italia è un partner strategico per lo sviluppo e la 
commercializzazione di soluzioni in ambito Virtual Reality (ambito di forte specializzazione 
per IKON grazie alla propria piattaforma Virtours), mentre con Microsoft Italia IKON sviluppa 
progetti in Mixed Reality (HoloLens) e per soluzioni cloud based (Azure).  

Tra i progetti realizzati, le esperienze VR per Emirates e Etihad, i siti dell'Università Bocconi, 
il portale per Turismo FVG, i siti e le applicazioni mobile per Old Wild West e Wienerhaus, il 
portale Illy Expo 2015, l'applicazione mobile Antica Aquileia 3D, il simulatore VR di pilotaggio 
gru per Danieli, la presentazione VR di Generali CityLife, l'app mobile per la configurazione 
ed installazione dei sistemi di domotica Vimar, i siti e le app mobile di Autovie Venete, il sito 
Calligaris Connubia, la intranet per il Dipartimento del Tesoro, le ricostruzioni immersive 
dell'antica città di Nora realizzate con l'Università di Padova, il sistema di visualizzazione VR 
utilizzato nel Museo della Juventus. 

 
Virtours, la piattaforma VR pensata per il business 
Virtours è la piattaforma software per la creazione, gestione e condivisione di contenuti in 
realtà virtuale che IKON ha sviluppato per trasformare la VR in un efficiente ed efficace 
strumento di business. 
La soluzione, unica nel suo genere, integra una serie di strumenti e di funzionalità innovative 
tra cui un sistema di assistenza alla navigazione tramite tablet, un modulo di profilazione 
degli utenti, un’app per la creazione in autonomia di contenuti VR e un sistema di gestione 
dei contenuti (CMS) web based. La soluzione oggi viene commercializzata assieme a 
Samsung Italia. 
 
Per maggiori informazioni: www.virtours.com. 
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