
 
 

ELSE Corp protagonista del Microsoft Forum 2017 
per mostrare concretamente il valore del connubio tra Moda e Digitale 

 
Milano, 8 Marzo 2017: Else Corp, startup italiana con l’ambizione di diventare una Virtual 
Retail company, partecipa al Microsoft Forum 2017 e presenta la propria piattaforma di v-
commerce (“virtual commerce”) SaaS E.L.S.E., acronimo di Exclusive Luxury Shopping 
Experience. L’idea è quella di fondere in maniera efficace i vantaggi dello shopping online 
e dello shopping fisico. La ”3D Virtual Boutique” consente all’utente di visualizzare l’intera 
collezione e di scegliere in 3D, per ogni specifico modello, tutta una serie di finiture e 
dettagli. Per le scarpe, ad esempio, esiste una soluzione verticale dal nome “else.shoes” 
che permette di selezionare colore e tipo di pellame, ma anche le caratteristiche della 
tomaia, del tacco, della soletta e degli accessori. 
 
Il progetto di Else Corp rivoluziona la shopping experience, avvalendosi di alcuni elementi: 
 • l'App 3D Virtual Boutique ovvero il primo punto di accesso alla piattaforma, una 
rappresentazione digitale di un vero spazio retail 
 • il Catalogo Virtuale 3D e navigabile dove trovare tutti i prodotti disponibili per la 
personalizzazione e/o cross-sale 
 • un configuratore 3D attraverso cui i clienti possono scegliere il prodotto e 
selezionare le opzioni preferite di personalizzazione in modalità interattiva 
 • uno foot scanner 3D perfettamente integrato con il cloud di E.L.S.E., con relativa 
app, per avere misure reali del piede del cliente. 
 
La soluzione di ELSE Corp risiede sul cloud di Microsoft e si può integrare perfettamente 
negli ambienti eCommerce, PLM, ERP di qualsiasi realtà del fashion via API ed SDK 
dedicate, così da abilitare anche una soluzione customizzata per ogni brand, retailer o 
produttore di moda. Diverse aziende hanno già scelto questa strada come il noto brand 
Thierry Rabotin, che consente di personalizzare i propri acquisti scegliendo colore, tessuto 
e dettagli attraverso la tecnologia di ELSE Corp. La piattaforma E.L.S.E. promuove infatti il 
concetto di personalizzazione su larga scala, riportando in primo piano il valore 
dell’artigianalità nell’era della produzione di massa e fissando nuovi parametri per il luxury 
& fashion consumer retail.  
 
L’infrastruttura di E.L.S.E. è costruita sulla piattaforma cloud Microsoft Azure e la soluzione 
middle-ware e front-end fa leva su moduli di Azure come “Universal 3D Product 
Configurator” per integrare visualizzazione e personalizzazione. È già disponibile un modulo 
front-end per la Realtà Aumentata su tablet e verrà presto abilitata anche la shopping 
experience attraverso il visore di realtà mista Microsoft HoloLens. 
ELSE Corp fa parte del programma di accelerazione globale Microsoft BizSpark, con cui 
Microsoft sostiene le nuove realtà imprenditoriali offrendo software, cloud, supporto 
tecnologico e visibilità. 
 
Chi è ELSE Corp:  

ELSE Corp, società di Virtual Retail, è una startup italiana B2B che sviluppa E.L.S.E. (Exclusive Luxury 
Shopping Experience), una nuova esperienza per il cliente, attraverso l'innovativa piattaforma cloud SaaS per 
il Virtual Retail, Virtual 3D Commerce e Cloud based Hybrid & Distributed Manufacturing. Lavoriamo per 
rendere più facile alle aziende di moda impegnarsi con i propri clienti in un'interattiva, omni-channel e nuova 
modalità virtuale. www.else-corp.com 

Contact Information:  
Else Corp Srl. CEO & Co-founder: Andrey Golub a.golub @ else-corp.it 


