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CHI SIAMO
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Grifo multimedia è un’ «impresa innovativa» (*) .

Generiamo valore per i nostri clienti coniugando

creatività, innovazione e tecnologia.

Le nostre soluzioni aiutano a migliorare le performance

aziendali attraverso lo sviluppo del capitale umano e la

trasformazione digitale dei processi.

Grifo multimedia: digital learning & gamification

(*) D.L. 3 del 24 gennaio 2015, «Investment Compact» 



GAMIFICATION & SERIOUS GAMES
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Proviamo a dare qualche definizione…e comprendere cos’è la gamification



Gamification
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Gamification

L’uso di elementi di game design (punti, livelli, graduatorie, 

ricompense,..) in contesti diversi dal gioco



Serious Games
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Serious game

Sono giochi digitali progettati per scopi diversi dal puro

intrattenimento. Hanno in genere uno scopo educativo. Aspetti seri e

ludici sono in equilibrio. Gli utenti sviluppano abilità e competenze da

applicare nel mondo reale attraverso l'esercizio in un ambiente

simulato e protetto.



Teoria della Gamification: benefici 
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• Aumento del coinvolgimento;

• Più alti livelli di motivazione;

• Maggiore interazione con l’utente (cliente o personale dipendente);

• Sviluppo della capacità di risolvere problemi

• Aumento della fidelizzazione

• Impatto sui comportamenti



Teoria della Gamification: meccaniche di gioco 
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Le tipologie di Meccaniche che opportunamente e correttamente combinate in un 

ambiente di gamification possono far aumentare coinvolgimento, motivazione e 

fidelizzazione sono :

- punti: qualcosa che i giocatori/utenti devono guadagnare;

- premi: qualcosa per cui spendere I punti guadagnati;

- badges: qualcosa che i giocatori/utenti possono mostrare ai propri pari per 

dimostrare il raggiungimento dii determinati risultati (livelli sbloccati)

- classifiche: feedback in real time che è visible a tutti



Teoria della Gamification: le motivazioni
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Teoria della Gamification: motivazioni e meccaniche di gioco
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Social Action Matrix  vs motivations (Amy Jo Kim)
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Teoria della Gamification: neural activity
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Gli stimoli forniti da un video-game creano sentimenti di eccitazione, euforia e 

piacere.

La gamification attiva un sistema di ricompensa naturale del cervello attraverso

il rilascio di una sostanza chimica chiamata dopamina che dà una sensazione di 

soddisfazione e felicità. Questa attivazione alimenta la motivazione a continuare

e a sentirsi coinvolto nell’attività che sis ta svolgendo.



Il potere persuasivo di un gioco



WHO: siamo tutti giocatori
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Costruzione 

di conoscenza 

Apprendimento Problem Solving

Simulare 

situazioni 

reali

Comunicazione

naturale

Feedback



LO SCENARIO
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In quale contesto ci muoviamo e perché la gamification può essere utile ed è in 
forte sviluppo …



Millenials
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• Nel 2014 : oltre 62 
miliardi di dollari spesi
nel mondo per giochi
digitali di 
intrattenimento. 

• Nel mondo 3 miliardi
di ore alla settimana
sono spesi per 
partecipare a giochi on 
line

• La generazione dei
nati dopo il 1980 
(Millenials, Gen Y..) . 
Entro il 2025 
rappresenteranno il
75% della forza lavoro
mondiale.
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Lo scenario: il coinvolgimento del personale



WHY: motivazione e emozione
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WHY: motivazione e emozione
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Possibili benefici in ambienti di lavoro
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• livelli più alti di motivazione e coinvolgimento del personale;

• aumento di produttività;

• migliore allineamento con gli obiettivi strategici;

• accettazione di task ripetitivi e meno eccitanti;

• senso di appartenenza ;

• feedback immediate e continui;

• raccolta di dati sulle competenze e capacità/attitudini del personale;

• migliore retention dei talenti.



21

• esclusione di alcuni membri dell’organizzazione (età, scarsa familiarità,…);

• il sistema potrebbe non essere funzionale a tutte le aree dell’organizzazione;

• la gestione di coloro I quali non “vincono”: gestione di una “sana” competizione;

• una non corretta progettazione potrebbe non allineare i comportamenti

individuali verso gli obiettivi dell’organizzazione;

• regole non chiare e non rispettate possono determinare demotivazione e 

disaffezione. 

Possibili rischi in ambienti di lavoro



Come approcciare la gamification
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IL MERCATO GLOBALE E 
ALCUNE NOSTRE ESPERIENZE
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Mercato globale della gamification
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Secondo la società di analisi “Mordor Intelligence”, il mercato globale della

gamification era valutato pari a 2,17 miliardi di dollari nel 2017, ed è atteso che

raggiunga 19,39 miliardi entro il 2023, con un tasso di crescita annuo composto pari

al 44.06% nel periodo 2018-2023.



Possibili applicazioni
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MARKETING & 

SALES

HEALTH & 

WELLNESS

HR 

MANAGEMENT

Acquisire, fidelizzare 

clienti

Sviluppare le capacità 

della rete vendita

Sviluppare la visibilità 

del brand

Promuovere esercizio 

fisico

Educazione 

alimentare

Empowerment 

Riabilitazione 

cognitive e motoria

Ricerca e selezione 

del personale 

Performance 

management

Sviluppo capitale 

umano

Induction

SMART CITIES 

& SOCIAL 

INNOVATION

Favorire cambiamenti 

nei comportamenti 

delle persone

Sensibilizzare su 

problematiche sociali

Sostenere la 

partecipazione attiva 

dei cittadini



NEXPERIENCE: fidelizzare e formare la rete vendita 
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Fidelity Shopping: fidelizzazione clienti retail



TAKO DOJO: empowerment dei giovani diabetici
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CIBOPOLIS: educazione alla corretta alimentazione
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The Eco Family: educazione alla sostenibilità domestica
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First Laif: educazione alla cittadinanza attiva
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appXbike: corretti stili di vita e salute dei cittadini



Beeta: risparmio energetico
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MUNDIPHARMA ACADEMY: la performance degna di un Oscar
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Cai Adventure: marketing associativo
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Gamification engine: percorsi di formazione blended
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Grazie 
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Per info e chiarimenti:

Antonio Ulloa Severino

E-mail: a.ulloa@grifomultimedia.it

Tel: 080.4602093


