
Che cos'è la Realtà 
Aumentata? 
E' un contenuto 
virtuale creato per 
sovrapporsi alla 
realtà, arricchendo 
la percezione di chi 
osserva. 

Quali  contenuti 
virtuali si possono sviluppare? 
Immagini, animazioni, ricostruzioni ambientali, 
illuminazioni, personaggi ma anche informazioni, 
didascalie, testi, effetti atmosferici ed altro. 

Perché è importante come strumento di 
comunicazione ? 
Intanto perché è immediatamente fruibile 
inoltre, con l’evoluzione tecnologica, la Realtà 
Aumentata è destinata  a diventare il piano digitale 
sul quale si confronteranno i più influenti player 
della comunicazione. 

Quali sono i vantaggi? 
Immediatezza e credibilità; la comunicazione 
“viaggia” insieme a ciò che vediamo e viene 
percepita come estensione del mondo reale. Per 
questo motivo le informazioni risultano più 
credibili e le immagini più verosimili esattamente 
come se le vedessimo coi nostri occhi. 

Chi può usufruire dei contenuti con la Realtà 
Aumentata ? 
Tutti coloro che dispongono di un dispositivo recente 
(smartphone, tablet o notebook) ed hanno accesso alla applicazione 
dedicata. Non sono necessarie conoscenze specifiche.  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La Realtà Aumentata 
L'occhio virtuale della R.A. come sesto senso dell'uomo tecnologico

ALLEGATO1 BREVE GUIDA ALL'USO DELLA REALTÀ AUMENTATA FINALIZZATA ALLA COMUNICAZIONE  

Starbucks 

un videogioco 
per ingannare 
l’attesa al 
banco. 

Mc Donald’s 

un videogioco 
per 
intrattenere le 
famiglie. 

Mars Bar 

Il videogioco si 
attiva con la 
carta della 
confezione ed 
il logo.

PERCHE’ E’ UTILE? 
in questo modo posso 

comunicare e 
trasmettere contenuti 

simultaneamente 
affiancandoli alla realtà.

1
COME FUNZIONA ? 

servono una 
applicazione ed un 

dispositivo dotato di 
telecamera 

(smartphone, tablet, pc, 
notebook ).

2
COME LA USO ? 

eseguo l’applicazione 
orientando la 

telecamera verso 
l’obiettivo (immagine, 
ambiente o i luoghi ).

3
PERCHE’ DOVREI 

USARLA ? 

rappresenta 
l’innovazione ed uno 

strumento moderno ed 
efficace.

4
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Videogiochi e marketing? 
I videogiochi sono oggi un prodotto 
di intrattenimento, ormai stabilmente 
inserito nei consumi o nei desideri di 
molte famiglie, pur rimanendo al 
contempo un prodotto ad alta 
fidelizzazione. In questo contesto il 
marketing attraverso i videogiochi 
rappresenta uno strumento decisivo sia per determinare il 
posizionamento dei prodotti, sia per dialogare con quelle 
fasce di consumatori, che oggi rappresentano un nuovo punto 
di riferimento per il commercio.  

Perché grandi aziende sviluppano videogiochi? 
La vera ragione è nel fatto che i giochi sono popolari, sono 
divertenti , stimolanti e si basano su storie e racconti. Inoltre 
nei videogiochi gli eventi si succedono ed il gioco è sempre 
gratificante; si può sbagliare ma alla fine si arriva al 
successo! Per questo il prodotto riesce a trasmettere un 
messaggio positivo, divertente e vincente.  

Quali sono i vantaggi nello sviluppo delle app interattive 
ludiche? 
La diffusione spontanea di videogiochi tra le comunità di  
utenti ed i ragazzi avviene con una velocità straordinaria. 
L’intrattenimento avvicina i clienti e contribuisce al processo 
di fidelizzazione. I videogiochi raccontano spesso una storia, 
esattamente come accade nel marketing. 

Chi sarebbe interessato ad installare il videogioco? 
Tutti coloro che dispongono di un dispositivo recente 
(smartphone, tablet ) ed hanno accesso alla applicazione 
dedicata. Non sono necessarie conoscenze specifiche. I 
ragazzi tra i 12 e i 18 anni rappresentano il segmento della 
comunità più facilmente raggiungibile. 
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App interattive ludiche 
come sfruttare l’enorme potenziale comunicativo dei videogiochi

ALLEGATO 2 VIDEOGIOCHI NEL MARKETING AZIENDALE

altri esempi di aziende che 
utilizzano i videogiochi e la 
Realtà Aumentata: King 
Arthur Flour, Heinz, 
KitKat/Nestlè, Sun 
Selection. Queste aziende 
distribuiscono ai loro 
clienti una app per giocare 
col prodotto. 

PERCHE’ UN 
VIDEOGIOCO? 

e’ un modo rapido ed 
efficace per 

raggiungere alcune 
categorie di 
consumatori

1
COME FUNZIONA ? 
gli utenti giocano ed 

usufruiscono di 
contenuti aggiuntivi. 
La storia racconta la 

azienda ed il 
prodotto.

2
E GLI 

AGGIORNAMENTI ? 
aggiornamenti 

periodici rinnovano 
l’efficacia della app.
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