
boxpARrty 

Idea progettuale 
Obiettivo: realizzare una iOS APP e Android App per l’allestimento di eventi privati. 
L’idea progettuale si base sul dare la possibilità agli utenti di scegliere articoli per allestire un 
party mostrandoli grazie all’uso di tecnologie innovative. 
 
L’architettura software progettata per boxpARty attinge a piene mani dalle moderne 
tecnologie informatiche. 
Essa poggia le proprie basi sulla nuova concezione di commercio elettronico, che sfrutta in 
maniera consistente i canali social e le tecniche di virtualizzazione tridimensionale. 
 
Nello specifico, l’utilizzo della Augmented Reality caratterizza fortemente una soluzione 
software cucita attorno alle esigenze espresse dal cliente. 
Grazie ad essa sarà possibile mostrare i box, scelti dall’utente, calandoli all’interno 
dell’ambiente reale che ospiterà la festa e permettendo all’utente di avere una visione 
realistica dell’ambiente una volta decorato. 
Un esempio pratico potrebbe essere quello rappresentato dalla visualizzazione di un tavolo 
in realtà vuoto, ma che con l’utilizzo del sistema SLAM, sviluppato dalla Fides srl, vedrebbe 
simulati i consumabili scelti dal cliente finale in formato tridimensionale. 
 
L’architettura, però, non si risolverebbe unicamente in questo modulo, ma sarebbe costituita 
da un sistema web di e-commerce con capacità di content management e dalle stesse 
funzionalità riproposte in versione app per dispositivi mobile con sistema operativo Apple 
iOS e Google Android. 
 
Attraverso questi media, verranno proposti dei temi, che andranno a decorare dei kit 
(chiamati box) che sono un insieme di articoli relativi all’ambientazione scelta.  
In alternativa sarà possibile scegliere degli articoli “anonimi” che saranno “brandizzati”. Infatti 
l’app darà la possibilità di inserire, ad esempio, il nome del festeggiato che andrà poi 
visualizzato sui prodotti scelti. 
 
Verrà calcolato in tempo reale il prezzo dell’allestimento in base agli articoli aggiunti nel 
carrello virtuale. Sarà possibile salvare la configurazione scelta, esportarla o condividerla sui 
social previa registrazione da parte degli utenti. 
 
All’interno della documentazione fornita si consigliava l’utilizzo di Instagram per finalizzare gli 
acquisti e di utilizzare un cms come Magento o Prestashop. 

 



La nostra proposta progettuale è comprensiva anche delle funzionalità degli elementi sopra 
citati. 
Da un studio fatto riteniamo che utilizzare un canale come Instagram per finalizzare le 
vendite non da totale libertà di poter analizzare gli acquisti e tracciare gli utenti per poter in 
maniera strategica pianificare attività di marketing ad hoc post-vendita. 
 
 
Gli acquisti dunque verranno effettuati in app e verrà realizzato un portale web dove sarà 
possibile, tra le altre funzionalità, caricare nuovi temi, gestire utenti, contenuti testuali, 
modificare listini. 
Questo allo scopo di fornire al cliente un’unica piattaforma per gestire il proprio business 
senza legarsi ad altri players. 
Sarà inoltre realizzato un portale di e-commerce che permetterà di acquistare gli articoli 
senza il modulo AR. 
 
 
L’architettura presenterà un modulo di Machine Learning. 
Sostanzialmente, si tratta di un algoritmo capace di lavorare su grosse moli di dati e, 
attraverso una complessa rete neurale, di consigliare agli utenti finali i box più “vicini” alle 
loro esigenze. 
Tale modulo, ovviamente, per essere utilizzato avrà necessariamente bisogno dei dati di cui 
sopra che dovranno essere forniti dal cliente oppure raccolti in un periodo stimato di circa sei 
mesi attraverso la futura app per dispositivi mobili. 
 
 Il CMS avrà una sezione dedicata agli analytics relativi all’utilizzo dei sistemi web e mobile 
da parte gli utenti finali. 
Tale sezione permetterà di visualizzare grafici con vari tagli di lettura, in modo tale da 
rendere più chiari i vari strati di clientela e targettizzare meglio i propri prodotti e servizi. 
 
 
  

 



 

Componenti  
Nella prima release verranno realizzate le seguenti componenti del progetto: 

1. Registrazione utenti; 
2. Sistema SLAM; 
3. Catalogo kit. Scelta dei prodotti in base al tema selezionato. 
4. Possibilità di creare tema con branding personalizzati; 
5. Visualizzazione prodotti scelti / calcolo preventivo; 
6. Portale  e-commerce; 
7. Realizzazione portale web per la gestione dei contenuti da parte di utenti 

amministratori. 

 
 

 

Future implementazioni 
 
Immaginiamo che in futuro questa app possa diventare solo uno dei tanti servizi offerti nel 
contesto del party planning. Ad esempio si potrà dare l’opportunità di organizzare una 
consulenza, effettuare tour virtuali tramite tecnologie di VR di eventi passati, creare inviti o 
partecipazioni tramite AR, ed altro che le nuove tecnologie permettono oggi. 
Contestualmente a boxpARty, potranno essere realizzate le seguenti funzionalità: 

1. Upload di immagini da parte degli utenti per la creazione di  temi; 
2. Sistema di machine learning con capacità di creazione raccomandazione kit; 
3. Analytics; 

  

 



Stime 
La nostra è una proposta modulare, cioè abbiamo diviso le componenti da realizzare in due 
sezioni. La prima, chiamata core, comprende tutte le funzionalità indispensabili per il 
progetto. La seconda parte, add-ons, comprende le funzionalità che possono essere 
integrate anche successivamente. 
 
moduli core 
UI/UX design € 2.000 
Mobile app per Apple iOS e Google Android € 13.000 
E-commerce € 7.000 
Portale web per la gestione dei contenuti € 5.000 
Sistema di SLAM integrato nell’app mobile € 7.500 
Modellazione 3D degli elementi dei kit € 6.000 
 
add-ons 
Profilazione lato client € 750 
Analytics € 2.500 
Machine Learning System €7.500 
 
 
Nel totale è da includersi assistenza gratuita per 12 mesi. 
Tempo di realizzazione del progetto: 90 giorni solari. 
 

 


