
L’idea per il marketing 
La nostra proposta è quella di  supportare le 
imprese  per  o ffr i re  a i  lo ro  c l i ent i 
un’esper ienza  d i  acquisto  ancora  p iù 
in teres sante  e  d iver tente ,  a t t raendo 
principalmente  un  pubblico  giovane  e 
tecnologico.
Offriamo  tre soluzioni ciascuna consistente in 
una  app  sviluppata  su  misura  con  contenuti 
esclusivi.

Via Pasubio 39, 20851 Lissone(MB) 
039.484261 

info@fodriart.com 
www.fodriart.com 

REALTA’ AUMENTATA 
SOLUZIONI PER IL  MARKETING

REALTA’ AUMENTATA 
benefici

REALTA’ AUMENTATA 
3 proposte: 

 INFO-UP, GAME-UP E MEDIA-UP

La Realtà Aumentata offre i seguenti benefici:
• nuovi modelli di business
• aumento dell’efficacia della comunicazione
• diversificazione delle strategie di marketing

Gli obiettivi sostenibili: 
• far percepire il luogo di acquisto come una 

e sper ienza  pos i t i va ,  d iver tente  e 
coinvolgente

• incrementare il  tempo di  permanenza nel 
luogo di acquisto

• comunicare  iniziative,  sconti,  promozioni 
in maniera diversa

• far divertire il cliente e fidelizzarlo 
• creare interesse nei media

INFO_UP - informa: 
applicazione online/offline per visionare 
informazioni.

GAME_UP - gioca: 
videogioco  svi luppato  con  realtà 
aumentata  attivabile  con  un  oggetto 
fisico.

MEDIA _UP - intrattiene: 
applicazione con funzionamento offline 
in  grado  di  sovrapporre  contenuti 
virtuali alla realtà.

La  re a l t à  a u m e n t a t a  s ta 
progressivamente  conquistando  la  nostra 
vita. Grazie ad uno smartphone, la visione 
del  reale  si  arricchisce  di  elementi  che 
possiamo vedere solo attraverso il  nostro 
dispositivo  mobile.  La  R.A.  rappresenta 
oggi un forte strumento di distinzione e di 
attrazione.

http://www.fodriart.com
http://www.fodriart.com


INFO_UP   - informa 
app l i caz ione  on l ine /o ffline  per  ca r ica re 
informazioni.  Possibilità  di  geo-localizzazione  il 
segnale input.
Inquadri  la  scena  e  appare  un  piano  trasparente 
sovrapposto  a  ciò  che  vedi  con  testo  ed  icone 
virtuali. Utile per soluzioni di orientamento visivo, 
avvisi,  comunicazione  di  offerte  speciali,  orari, 
regolamenti, informazioni di carattere tecnico.

La R.A. rappresenta uno strumento decisivo per 
determinare il posizionamento dei prodotti e per 
dialogare con le fasce di consumatori più attive.

REALTA’ AUMENTATA

SOLUZIONI PER IL MARKETING

Perché le aziende sviluppano videogiochi? 
La ragione è nel fatto che i giochi sono popolari, 
sono divertenti , stimolanti e si basano su storie e 
racconti.

MEDIA_UP   - intrattiene 
Applicazione con funzionamento offline in grado di 
sovrapporre  contenuti  virtuali  alla  visione  della 
telecamera del nostro dispositivo. I contenuti sono 
animati e sviluppati a 2 o 3 dimensioni. E’ possibile 
simulare  giochi  di  luce,  situazioni  atmosferiche 
(neve, pioggia, vento ). Ideale per prodotti ed oggetti 
fissi o mobili.

Quali  contenuti virtuali si possono sviluppare? 
Immagini, animazioni, ricostruzioni ambientali, 
illuminazioni, personaggi ma anche effetti atmosferici.

COME FUNZIONA ? 
servono una 

applicazione ed un 
dispositivo dotato di 

telecamera 
(smartphone, tablet, pc, 

notebook ).

COME LA USO ? 
eseguo l’applicazione 

orientando la telecamera 
verso l’obiettivo 

(immagine, ambiente o i 
luoghi ).

E GLI 
AGGIORNAMENTI? 

aggiornamenti periodici 
rinnovano l’efficacia 

della app.

PERCHE’ UN 
VIDEOGIOCO? 

e’ un modo rapido per 
raggiungere alcune 

categorie di consumatori

PERCHE’ DOVREI 
USARLA ? 

rappresenta l’innovazione 
ed uno strumento 

moderno ed efficace.

PERCHE’ E’ UTILE? 
in questo modo posso 

comunicare e trasmettere 
contenuti simultaneamente 

affiancandoli alla realtà.
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GAME_UP   - gioca 
Videogioco sviluppato con realtà aumentata che si 
attiva solo inquadrando un oggetto fisico presente 
nel  punto  di  vendita.  (menu,  bicchiere,  logo, 
prodotto in vetrina ecc.)
E’ sviluppato a livelli  in modo da consentire una 
progressione del divertimento.
Quiz
FPS/TPS 
platform 2D/Arcade


