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INTRODUZIONE 
In un mondo dove la tecnologia e lo sviluppo digitale sono diventati il fulcro della 

civiltà, i videogiochi sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nella vita di 

tutti giorni; basti pensare che in Italia i videogiocatori, nonostante siano ancora 

pochi rispetto al resto del mondo, e raggiungono il 43% della popolazione, con 

l’età media che si è spostata dai 16-23 ai 24-35. In quest’ottica sono molte le 

aziende italiane e mondiali che hanno visto nei videogames un’opportunità per 

ampliare il proprio business e aumentare le vendite ( Ferrero, Nokia, 

Sammontana,..) cercando di integrarle con vere e proprie strategie di Digital 

Marketing. Attraverso l’utilizzo di specifici elementi di Gamefication come gli 

Advergames o mediante strumenti di Marketing Tradizionale, uniti all’incredibile 

evoluzione del mondo del WEB, è possibile adesso possedere un bagaglio digitale 

per le aziende molto più ampio, che rende possibile il confronto rapido e diretto 

con il Consumer. 

L’obbiettivo di questo elaborato è quello di definire come e perché il Digital 

Marketing e i suoi aspetti possano trovare una perfetta corrispondenza con un 

mondo che si occupa di cose totalmente differenti, e delineare con quali mezzi 

può accadere ciò. 

Nel primo capitolo verrà fatta un’introduzione di cos’è realmente il Marketing 

Digitale, com’è nato e soprattutto come esso si è sviluppato nel corso degli anni, 

facendo anche riferimento a come il Web abbia influito in questo processo. 

Nel secondo capitolo invece verrà spiegato come i videogames sono nati e i primi 

passi del loro sviluppo, passando per il processo importantissimo di Gamefication 

caratteristico del nostro secolo, fino ad arrivare al principale strumento di 

Marketing Digitale nel mondo dei videogiochi: gli advergames. 

Infine nell’ultimo capitolo verrà esposto un progetto nato negli ultimi anni 

chiamato Ofree, startup rivoluzionaria che si è preposta l’obbiettivo di rendere 

ancora più chiara la collaborazione tra Digital Marketing e Videogiochi. 



1-IL DIGITAL MARKETING 

 

1.1-DIGITAL MARKETING: INTRODUZIONE 
 

Prima di introdurre il Digital Marketing, è bene fare una premessa cercando di dare 

una definizione al concetto di Marketing in generale. Nonostante sia molto 

complesso identificare nel dettaglio questa materia, secondo la definizione data 

dall’American Marketing Association nel 2004 , il marketing è una funzione 

organizzativa e un insieme di processi tesi a creare, comunicare, e fornire valore ai 

clienti e gestire le relazioni con i clienti in modo da beneficiarne l’organizzazione 

e le relative parti interessate. Bisogna porsi una domanda però: questa definizione 

data nei primi anni duemila, è ancora quella corretta ? Oppure il boom tecnologico 

degli ultimi anni, la nascita dei Social Network o l’ossessione sempre più efferata 

per i nostri Smartphone hanno cambiato in qualche modo come gli individui 

soddisfano i propri bisogni ? Seppure essa sia ancora valida, guardandoci intorno è 

impossibile non chiedersi realmente se qualcosa sia cambiato: oggigiorno affascina 

di più una semplice pubblicità vista una volta in TV o una pubblicità ricorrente su 

Social Network come Instagram o Facebook? Si è capito quindi che ormai attirare 

l’attenzione di un cliente con i nuovi media è più semplice e sicuramente più diretto, 

avendo la possibilità di raggiungerli in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della 

giornata. Di contro però la comunicazione aziendale è diventata sempre più 



complessa, perché deve distribuirsi su un ventaglio di piattaforme multimediali 

enorme, e successivamente personalizzata e differenziata a seconda dello 

strumento. Sullo sfondo di questa innovata corrente di cambiamenti, si è sviluppato 

il Digital Marketing, di cui tutti abbiamo sentito parlare ma pochi sanno realmente 

cosa sia, questo perché definirlo è ancora molto difficile. Sul Web sono tantissimi i 

blog che lo nominano e molti “ guru “ del Marketing hanno tentato di darne una 

definizione precisa, tanto che molti affermano che in realtà non esiste il Marketing 

Digitale, ma esiste il Marketing NEL mondo digitale.  

Analizzando quindi i vari tentativi di identificare questa materia, potremmo 

concludere dando una definizione molto approssimativa : Il Digital Marketing è  

l’insieme delle attività di marketing che utilizzano i canali web per sviluppare la 

propria rete commerciale, analizzare i trend di mercato, prevederne l’andamento e 

creare offerte sul profilo del cliente target. A questo punto bisogna fare 

un’importante precisazione però: molto spesso il Marketing Digitale viene visto 

come un’evoluzione del Marketing Tradizionale, quasi come la tappa finale di 

questo processo di miglioramento; in realtà ciò non è corretto perché il Marketing 

Tradizionale c’è e continua ad essere utilizzato da moltissime aziende, le quali però 

devono cercare anche di unire le due forme in un unico corpo e utilizzarle quindi 

combinate, evitando che l’azienda venga notevolmente indebolita dal grande flusso 

digitale di questi ultimi anni. Secondo Jan Van Dijk , sociologo olandese che studia 

la società dell’informazione, le società moderne, chiamate da lui “società di reti”, 



grazie anche al supporto della tecnologia digitale, stanno sostituendo gradualmente 

i metodi di scambio di informazioni attraverso dei nuovi canali, i quali stanno 

modellando e modificando direttamente le strutture delle società, che divengo vere 

e proprie Network Society. 

1.2-NASCITA DEL DIGITAL MARKETING 
 

Quando possiamo iniziare a parlare di Marketing del Digitale ? Rispondere a questa 

domanda non è stato facile, dato che sono molte le teorie che si sono susseguite nel 

corso degli anni: alcune affermano che esso sia nato con la nascita del WWW ( 

World Wide Web ), strumento che ha notevolmente modificato ed evoluto, sia il 

modo di fare affari, sia le relazioni, da quel momento sicuramente più dirette, tra 

venditori e consumatori. Un’altra teoria, meno sostenuta però, afferma che il 

marketing si evolve quando avviene una grossa crisi economica: quello tradizionale 

nacque con il crack del 29’ degli USA, mentre quello digitale è nato con la crisi dei 

mercati mondiali del 2006. Infine la tesi più gettonata e più sostenuta è quella 

secondo cui il Marketing Digitale è nato con l’avvento e il rapido sviluppo di 

Google. Tale tesi è supportata dal semplice fatto che la diffusione di questa 

particolare disciplina di marketing ha come compito quello di rendere più facile e 

preciso il modo con cui l’azienda raggiunge la clientela e un pubblico più vasto, 

con la possibilità oltretutto, di poter monitorare costantemente i risultati ottenuti. 

Ancora, essendo Google uno strumento capace di far trovare soddisfacimento ai 



bisogni delle persone grazie ai molteplici dati e ricerche che si possono effettuare, 

questa tesi sembra quella più accreditata per definire il periodo di nascita e sviluppo 

del marketing digitale. Inizialmente i siti erano dei semplici biglietti da visita con 

cui l’azienda documentava, attraverso piccole note ad esempio, la sua presenza sul 

Web; successivamente, grazie l’arrivo di altri strumenti multimediali come video, 

foto o animazioni coinvolgenti, è diventato un dispositivo sempre più utilizzato per 

sviluppare un brand. Come abbiamo già anticipato, Google ha dato una notevole 

spinta allo sviluppo del Digital Marketing, grazie soprattutto ad un motore di ricerca 

sempre più ricco e alla possibilità per le aziende di alimentare la notorietà del brand 

con contenuti sempre nuovi, tanto che il periodo del Web 2.0 era solito affermare 

“The content is the King “. Un altro strumento di Google che è risultato sicuramente 

importante per il Marketing Digitale è stato Google AdWords, pubblicato nel 2000 

: questo servizio permetteva di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine 

Google, quattro annunci ad inizio pagine e altrettanti in fondo, e quest’ultimi 

venivano gestiti da un algoritmo sulla base delle parole di ricerca digitate dal 

soggetto. In contemporanea nascono anche i primi Blogger, soggetti che 

commentano quotidianamente la vita reale e virtuale e che hanno un grande potere 

nell’influenzare le scelte dei consumatori : uno degli aspetti su cui si baseranno le 

future strategie di Digital Marketing sarà appunto legato al passaparola digitale, che 

ha e avrà un impatto maggiore rispetto alla pubblicità aziendale. Nonostante il 

Digital Marketing si stesse sviluppando molto velocemente, una spinta finale gli 



venne data nel 2004, anno della fondazione del Social Network più famoso e più 

rilevante, Facebook. In poco più di 4 anni il successo che questa piattaforma riesce 

a raggiungere è impressionante, con milioni di nuovi utenti ogni giorno e con un 

numero di ore di utilizzo sempre maggiore, tanto che i media tradizionali iniziano 

ad essere visti come obsoleti. Per questa ragione i maggiori brand mondiali 

capiscono l’utilità fin da subito di questi importantissimi nuovi media dove ,oltre 

ad un infinito numero di notizie da tutto il mondo, può essere facilmente fatto 

conoscere il marchio, e possono soprattutto essere venduti i prodotti. Una 

puntualizzazione va fatta in merito al successo ottenuti da moltissimi brand sui 

social media, e questa riguarda il fatto che lo sviluppo è stato reso possibile anche 

da altri due fattori : l’utilizzo sempre più compulsivo di smartphone e tablet, dov’è 

possibile acquistare in qualsiasi momento da qualsiasi luogo un prodotto, e 

l’aumento sostanziale degli utenti con età sempre maggiore. Il marketing digitale 

nei social media ha avuto fin da subito un forte sostegno dagli stessi, con i brand 

poco conosciuti che sono stati fin da subito assistiti da sempre nuove funzioni e 

strumenti per variare le strategie di marketing da adottare, tanto che la 

commercializzazione dei prodotti sui social e la creazione di sempre più community 

per un determinato brand, hanno portato le imprese a ribattezzare il digital 

marketing come Facebook Marketing. L’avvento di un altro importante Social 

Network come Instagram ha consentito ai brand di variare il luogo per far conoscere 

i proprio prodotti e si è passati a quello che potremmo nominare Instagram 



Marketing, sicuramente molto più ridotto rispetto a Facebook per strumenti da 

utilizzare, ma certamente molto più diretto e penetrante. Potremmo quindi per 

concludere dire che il Digital Marketing ha avuto uno sviluppo incredibile nel corso 

degli anni, grazie ai Social che hanno consentito, ai brand minori di avere mezzi per 

farsi conoscere innovativi e sempre al passo con i tempi, e a quelli maggiori di 

ribattezzare nuovamente la propria autorità. I social però non sono il posto migliore 

per potere successivamente vendere i prodotti, e per questa ragione significativo è 

stato l’impatto avuto dal Digital Marketing sulle strategie dei brand negli store 

online, tra cui spicca ovviamente Amazon, che grazie alla molteplicità di prodotti 

che si possono trovare, e politiche di eCommerce sempre più innovative, ha 

consentito alle aziende di poter aumentare sia la notorietà del proprio brand, sia 

contrastare i competitor. Come ? Attraverso uno speciale strumento chiamato 

Amazon Marketing Services, che rende possibile innumerevoli strategie di Digital 

Marketing e allo stesso tempo la possibilità di promuovere i propri prodotti a 

discapito di quella della concorrenza. L’obiettivo di questi strumenti è aumentare il 

Brand Awareness, ovvero la capacità di far conoscere i propri prodotti all’interno 

del target di riferimento, e ovviamente di aumentare la vendite attraverso strategie 

mirate. L’evoluzione che ha subito il Digital Marketing dagli anni 2000 e le diverse 

diramazioni che questa disciplina ha preso, come il Facebook Marketing o l’ 

eCommerce Marketing , hanno reso incerto il futuro e i possibili vari scenari che 

potrebbero essere percorsi, con le aziende e i brand che devono tenersi ovviamente 



pronti perché nel Marketing Digitale l’unica costante  risulta essere il cambiamento 

e per non farsi trovare impreparati di fronte ad ogni punto di svolta, bisogna prestare 

la massima attenzione ai fattori chiave che determinano l’ennesima trasformazione 

e giocare d’anticipo. 

1.3-EVOLUZIONE DI INTERNET E IL SUO IMPATTO NEL DIGITAL 
MARKETING 
 

1.3.1- Dal Web 1.0 al Web 3.0 
 

Come abbiamo affermato precedentemente, con l’avvento di Internet è cambiato 

sicuramente il modo di reperire informazioni. Era il 6 agosto 1991 quando Berners-

Lee, capo ricercatore del CERN, pubblicò il primo sito Web al mondo grazie al 

World Wide Web, ovvero una collezione di contenuti chiamati ipertesti e collegati 

tra loro grazie a link e accessibili sfruttando le infrastrutture comunicative di 

Internet. Tale periodo, a cui poi seguiranno la nascita di importantissime società 

come Yahoo!, Amazon o Explorer, viene denominato WEB 1.0, l’era di internet 

dei contenuti, in cui le pagine erano ancora molto semplici e non elaborate, formate 

da ipertesti collegati ad altre pagine. Il passaggio alla fase WEB 2.0 è strettamente 

legata a Tim O’Reilly, il quale durante una conferenza nel 2004 introdusse  tale 

termine definendo quel momento storico come la rivoluzione commerciale 

nell'industria informatica provocata dalla trasformazione di Internet a piattaforma e 

dal tentativo di comprendere le regole per avere successo con questo nuovo 



strumento. L’intenzione era quella di superare la fase del Web 1.0 per entrare in una 

dove l’attenzione dovesse essere posta sull’utente, che avrebbe dovuto interagire 

con siti web non statici e sulla capacità di condividere informazioni e collaborare, 

affermando che il Web 2.0 sono gli tutti gli utenti. In questa fase è utile ricordare la 

nascita dei Social Network, ovvero dei servizi online che permettono la creazione 

di reti sociali virtuali, dove grazie ai nuovi strumenti tecnologici di questa fase, 

potevano essere scambiate informazioni tra gli utenti, e dove gli stessi potessero 

interagire. L’idea alla base di questa fase era quella di tentare di ridurre l’utilizzo 

della comunicazione telefonica e via email. Recentemente si è parlato della fase di 

WEB 3.0 , anche se molti non si trovano d’accordo con l’utilizzo di questo termine 

in quanto per essi ancora non si sia realizzata. Indipendentemente dal pensiero, il 

Web 3.0 riguarda il web semantico e il Web of Things , ovvero il web delle cose. 

Si parla della trasformazione del Web in un enorme database, definito 

WebDatabase , dove tutte le informazioni di internet confluiranno per velocizzare 

le ricerche e semplificare la gestione dei dati, e tale database viene definito anche 

semantico perché le ricerche saranno effettuate mediante parole chiavi specifiche 

per tipologia ( es. documenti, video, immagini, …). Un’ulteriore punto riguarda 

l’intelligenza artificiale con cui, grazie a specifici e complessi algoritmi, essa possa 

entrare virtualmente in contatto con gli utenti in modo autonomo. Nella visione di 

Berners-Lee del Web 3.0 si ipotizza anche l’intervento di una tecnologia capace di 

modificare a piacimento il design. La grafica vettoriale scalabile (SVG) è infatti in 



grado di esprimere figure interattive e ha dei vantaggi non da poco, come la 

possibilità di ridefinire qualsiasi elemento senza perdere un grammo di qualità. Ma 

c’è anche chi, parlando di Web 3.0, ipotizza che si muoverà verso il 3D, con una 

rete non più fatta di pagine, ma di veri e propri spazi in cui “muoverci” per trovare 

quello che cerchiamo: si parla di augmented reality che trova già molte 

applicazioni. Recentemente c’è anche chi parla di WEB 4.0 per identificare di 

quella fase che verrà ben presto raggiunta dalla tecnologia : essa sarà caratterizzata 

da una sempre più connessione automatica tra gli utenti e il Web, ovvero esso 

dovrebbe diventare un luogo in cui il soggetto trovi una maggiore risoluzione e 

soddisfacimento ai propri bisogni, sfruttando il mare di informazioni e di dati di cui 

il Web è pieno. Alcuni ipotizzano che in questa fase si avrà anche una sempre 

maggiore interazione tra dispositivi tecnologici e uomo, che culminerà anche con 

la creazione di un proprio Alter Ego digitale, con un controllo sempre più serrato 

delle informazioni disponibili, e una realtà che non riguarderà solamente quella 

digitale ma anche tutto quello che ci circonda. 

 

1.3.2-Internet come strumento fondamentale del Digital Marketing 
 

Possiamo certamente affermare che Internet è, più di qualsiasi altro, il fattore 

principale che ha reso possibile quella rivoluzione digitale e tecnologica partita dal 

Web 1.0 e che ancora non si è fermata. Ma cos’è realmente Internet al giorno d’oggi 

e perché è così importante per il Digital Marketing ? Open Sky, l’azienda italiana 



specializzata nella distribuzione di servizi di connessione internet via satellite, ha 

definito Internet come la possibilità di esercitare un diritto fondamentale di 

cittadinanza, di informare e di essere informati e altri vari diritti che qualificano 

Internet, anche sotto decisione del Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, 

come un diritto fondamentale dell’Uomo, insistendo sul fatto che ogni Stato deve 

promuoverne la distribuzione. Arriviamo alla conclusione quindi che Internet non 

è più soltanto una semplice rete di connessione, ma qualcosa di più: ovvero una 

banca mondiale di dati che ognuno ha il diritto di poter consultare ed è proprio qui 

che il Digital Marketing trova il suo più grande fattore di spinta e di sviluppo, la 

consapevolezza che ogni persona cerchi di soddisfare i proprio bisogni attraverso 

Internet, e che quindi ogni utente possa essere un potenziale media e un potenziale 

cliente. Basti pensare ad un brand che vuole ottenere notorietà e potenziare il 

proprio marchio, grazie al Digital Marketing ma soprattutto a Internet o ai Social 

Network può farlo facilmente raggiungendo direttamente i potenziali clienti, 

capendo i loro bisogni, relazionandosi con loro per farli diventare i primi sostenitori 

e attuando con essi una sorta di Partnership. Capiamo quindi quanto possa essere 

importante lo sviluppo di Internet anche per contrastare la digital divide, ovvero la 

differenza nel mondo tra chi è sommerso da Internet e chi invece non ce l’ha. A 

questo proposito, molte sono le grandi società come Google o Apple che stanno 

attuando progetti per arginare questo problema, e in questo contesto un passo 

notevole è stato fatto da Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, che proprio grazie 



ai suoi sforzi per l'esplorazione spaziale ha avviato il processo per creare una rete a 

banda ultra larga da diffondere dallo spazio. Di recente sono stati lanciati i primi 

due satelliti del progetto StarLink, che dovrebbero essere i due prototipi per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale, il quale dovrebbe comprendere circa 12.000 

satelliti che renderebbero possibile l’arrivo di Internet anche nelle zone più remote 

del globo. Capiamo quindi l’importanza di questa piattaforma oggigiorno e più nel 

dettaglio possiamo inquadrare diversi elementi che spieghino il motivo per cui essa 

abbia accelerato lo sviluppo ,e il suo successivo utilizzo da parte di moltissimi 

brand, del Digital Marketing : la prima modifica che sicuramente è stata portata è 

relativa al fatto che, mentre nei media tradizionali dovevano essere stanziate una 

notevole quantità di risorse finanziare per poter usufruire di canali come TV o 

Radio, nel Marketing Digitale invece l’utilizzo di Internet ha consentito anche a 

brand di minor rilevanza di far conoscere il proprio prodotto al target di riferimento 

e di aumentare le vendite. Parlando appunto del target di riferimento, mentre nei 

media tradizionali la comunicazione era unilaterale, in quelli digitali la stessa risulta 

essere invece di dialogo tra consumatore e azienda, molto importante a livello 

relazionale. Sicuramente un ruolo fondamentale in questo contesto è quello dello 

smartphone, più nel dettaglio quindi nella scelta dei canali digitali in cui esporre il 

brand e in quale momento far ciò: ad esempio un soggetto che visualizza un 

determinato annuncio pubblicitario dal suo telefono mentre si trova al lavoro sarà 

sicuramente meno propenso alla vendita; al contrario invece se si trova a casa dal 



suo PC potrebbe prendere in considerazione di effettuare l’acquisto o tutt’al più 

condividere l’annuncio stesso. Si può quindi ben intuire che l’esposizione del brand 

nel Digital Marketing, grazie ad Internet, ha raggiunto livelli di molto maggiori 

rispetto a quello tradizionale, con la possibilità da parte dei consumatori, attraverso 

recensioni ad esempio, di dare la propria opinione rispetto al prodotto di 

riferimento; ciò sicuramente comporta, in caso di valutazione positiva da parte del 

consumer, di divenire il primo Sponsor del prodotto stesso, con la possibilità di 

ottenere una maggiore notorietà in tempi ristretti. Come ultimo aspetto, Internet ha 

sicuramente aiutato il brand a ottenere una pluralità di consumatori anche molto 

variabile, grazie all’utilizzo ad esempio dei cosiddetti cookie o di newsletter, con il 

quale il soggetto consumatore rimane sempre a contatto con il brand e con l’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 



2.- NUOVI ORIZZONTI: IL MARKETING 
DIGITALE NEL MONDO DEI 
VIDEOGIOCHI 
 

2.1- IL GAMING MARKETING: DAGLI ALBORI AL DECOLLO 
 

L’industria dei videogame nasce sulle strade, e non è una metafora. È infatti nel bar 

Andy Capp’s in Sunnyvale, California che nel 1972 viene installato il primo 

cabinato di successo della storia. Si tratta di Pong, sviluppato da Allan Alcorn su 

pressione di Nolan Bushnell e Ted Dabney, fondatori di Atari. L’anno prima fu 

Bushnell a tentare di commercializzare il gioco, ma con scarsi risultati per via della 

diffidenza dei potenziali acquirenti nei confronti di quell’apparecchiatura strana e 

misteriosa. L’anno dopo invece si escogitò un nuovo piano, un piano che doveva 

partire dal basso, cercando che fosse il gioco a parlare e a creare domanda invece 

dei neo giocatori: 

“il costante rumore dei rimbalzi della pallina attirava la curiosità di tutti gli astanti 

del bar. Prima dell’orario di chiusura, tutti nel bar avevano provato il gioco. Il 

giorno successivo, già alle 10 del mattino c’era della gente in fila davanti 

all’entrata di Andy Capp’s per giocare a Pong. Alle dieci di sera il gioco morì 

improvvisamente.” 

Va specificato che la “morte “ deriva semplicemente dalla gettoniera intasata 

all’estremo di quarti di dollaro. Da quel momento in avanti Atari ottenne un 



grandissimo successo e venne presto seguito da altre nuove industrie tecnologiche 

che vedevano, ora, nei videogames una nuova forma di successo. Importante 

puntualizzare come in quegli anni, Ralph Baer, importante e geniale inventore di 

giochi, aveva pensato di creare una console come Pong, solamente per l’ambiente 

domestico, e ovviamente fu un completo disastro. L’idea di console casalinghe 

come quelle odierne era certamente il futuro, ma un futuro ancora lontano in quei 

primi anni perché ancora i nuovi giocatori non vedevano di buon occhio quello 

strumento innovativo e costoso.  

Successivamente ai primi anni di vita dei videogiochi, si poté assistere ad un grande 

spostamento di investimenti anche in Giappone, dove i grandi nomi 

dell’intrattenimento da sala diversificarono la loro offerta affiancando ai 

videogames (come il juke box) altri apparecchi di intrattenimento elettromeccanico. 

Fu però chiaro fin da subito che, per mantenere vivo l’interesse dei videogiocatori, 

occorreva garantire un turn-over piuttosto rapido dei coin-op , cercando di evitare 

una saturazione eccessiva degli stessi temi e dinamiche di gioco. Per mantenere 

sempre costante questo interesse i giochi nuovi dovevano garantire un comparto 

audiovisivo tecnologicamente sempre più all’avanguardia, e per tale ragione le sale 

giochi erano, si un modello di business potenzialmente remunerativo, ma 

sicuramente molto rischioso. Furono molti i giochi nati in quei anni che fecero un 

notevole successo, ma tra i più importanti ricordiamo Pac-Man della Namco ( 1980 

) e Donkey Kong della Nintendo ( 1981 ) che riuscirono ad introdurre nei fulminei 



cicli di vita degli arcade concetti di Marketing come la brand Awareness e la 

fidelizzazione verso dei personaggi autoctoni del medium videoludico. Fu 

probabilmente in quel periodo tra gli anni Settanta e Ottanta che cominciò a 

maturare l’ancora nebulosa convinzione che i videogame non fossero una moda 

giovanile temporanea ma una forma d’espressione vera e propria, per quanto 

ibridata tra un mezzo di comunicazione di massa e un gioco, destinata a svilupparsi 

ancora in futuro. In questo contesto fu obiettivo dei fondatori di Atari non perdere 

il grande vantaggio che avevano acquisito e, dopo che Pong ebbe conquistato le 

sale e i bar, venne il momento di trasferire questo privilegio anche nel mercato 

casalingo. Così nel 1975 venne creata una versione casalinga di Pong per sfuggire 

alle miriadi di varianti e cloni dei competitor, che stavano saturando le sale 

abbassando drasticamente i margini di profitto. Questo fatto segna un momento 

importantissimo per il Marketing Videoludico, perché l’idea di fondo di Bushnell e 

di Atari non era quello di portare Pong nelle case, ma di riuscire a creare una console 

programmabile che accogliesse le cartucce con programmi di gioco differenti. 

Come dicevamo quindi, per il Marketing questo fatto creò per la prima volta una 

dicotomia tra la vendita di hardware e quella di software, due realtà complementari 

da gestire secondo ritmi e strategie di marketing sensibilmente differenti: da un lato 

un oggetto tecnologico costoso che doveva trasmettere un senso di solidità, 

affidabilità e durata; dall’altro invece, delle cartucce dotate ciascuna di una propria 

identità, da produrre e distribuire con il giusto ritmo e con la necessaria 



differenziazione in termini di promozione. Tutto questo si concretizzò nell’ottobre 

del 1977, con il lancio di Atari Video Computer System ( VCS ) , una delle console 

più popolari di sempre, in grado velocemente di sbaragliare i competitor e ottenere 

la supremazia del mercato. 

Come si colloca in tutto questo il Marketing e perché è stato così importante per 

Atari e per VCS ? Premettiamo che, come tutti i nuovi prodotti, Video Computer 

System aveva bisogno di una forte campagna pubblicitaria, visto che in quel periodo 

Fairchild Channel F, una console rivale, aveva già acquisito notorietà sul mercato 

videoludico mettendo a dura prova la permanenza di VCS. Risolse questa 

situazione, e con non pochi finanziamenti, l’esperto di comunicazione Gene 

Landrum, che per primo riuscì ad integrare perfettamente il marketing e i 

videogiochi: il messaggio che volle trasmettere, perfetto nella sua semplicità, fu 

quello di far capire alle persone che quando non si trovassero più in una sala giochi 

ma in un salotto, i videogame diventassero un patrimonio per tutta la famiglia. 

Strano ma vero, questa campagna pubblicitaria sortì l’effetto desiderato, sia sui 

grandi, attratti dall’idea di un videogame “ purificato “ lontano dall’atmosfera 

malsana delle sale, che sui più piccoli, innamorati delle innumerevoli immagini dei 

giochi che venivano presentate nello spot. In questo contesto, per la prima volta 

nella storia, si parlerà di Brand Awareness Metonimica, ovvero il fatto che Atari 

divenne il sinonimo diretto di Console, cosa che capiterà solamente in futuro a due 

colossi del mercato videoludico, Nintendo e PlayStation. Per raggiungere il vero 



obiettivo mancava qualcosa però, e quel qualcosa sarà in futuro caratteristico del 

marketing del mercato videoludico, ovvero la killer application. Nel 1978 Atari 

convertì Space Invaders per integrarlo nel VCS e ciò risultò fondamentale perché 

sancì definitivamente la supremazia nel mercato videoludico dell’azienda, e servì 

ad essa per portare successivamente molti giochi arcade delle sale all’interno del 

nucleo familiare. Uno degli slogan che più fa capire la supremazia di Atari in quel 

periodo è il seguente “ Have you played Atari today?” che sottolinea l’esigenza di 

trasformare l’attività videoludica in una pratica quotidiana, che solo il contesto 

domestico poteva garantire. 

2.2-DIGITAL MARKETING E GAMEFICATION 
 

Come ha detto il grande imprenditore e scrittore  Seth Godin, “il marketing non è 

più questione di ciò che sai produrre ma della storia che sai raccontare”. Il mondo 

dei videogames rappresenta quindi una realtà complessa da inquadrare e questo 

perché essi durante la loro evoluzione sono diventati arte, cultura, creatività e 

comunicazione ma soprattutto il videogioco sta assumendo il ruolo di medium 

d’intrattenimento; per tale motivo può essere inteso come un mezzo efficace per la 

veicolazione del messaggio pubblicitario all’interno di strategie di comunicazione 

cross mediali. Per questa ragione è giunto il momento, dopo oltre 20 anni, di 

teorizzare e rendere fruibile a tutti quanto e come si è sviluppato il mondo dei 

videogames e come il marketing, più precisamente quello digitale, abbia influito su 



tale sviluppo. In questo arco di tempo il consumatore è cambiato di pari passo 

insieme alla sua mentalità : non abbiamo più quel settore ristretto a pochi player 

appassionati, ma un mondo che è divenuto più esteso ed eterogeneo fino a diventare 

una forma di intrattenimento di massa. Come dicevamo, il nuovo pubblico a cui 

rivolgere l’offerta è cambiato, e quindi doveva cambiare anche la mentalità del 

marketing ad esso associato; la differenza principale, è legata ad una maggior 

quantità di denaro da spendere ( potere d’acquisto ) ma minor tempo libero da 

impegnare. Il tempo è una variabile sostanziale nel mercato dell’intrattenimento, in 

quanto ogni prodotto disponibile deve essere utilizzato in maniera soddisfacente nel 

tempo libero, quindi il marketing ha considerato, non più il Value for Money, ma il 

Value for Time. Questa definizione assume ancora più rilevanza per il videogioco, 

e quindi per il relativo comportamento da attuare, nelle strategie utilizzate negli 

ultimi anni dalle grandi aziende del settore, per equilibrare il tempo libero del 

consumatore con il tempo che esso può impiegare per giocare. Per quanto detto fino 

ad ora, capiamo quindi che il lavoro del marketing è notevolmente aumentato, 

anche a causa del  passaggio da consumer a prosumer, ovvero quel 

giocatore/consumatore che, oltre ad essere il destinatario di beni o servizi, possiede 

anche un ruolo attivo all’interno del processo. Negli ultimi anni notiamo 

maggiormente come le grandi aziende come Electronic Arts o Ubisoft tentano di 

raggiungere e coinvolgere i propri consumatori attraverso mezzi per farli passare 

da utente passivo a creatore del proprio intrattenimento e fornitore dello stesso per 



altri giocatori ; in questo contesto il Digital Marketing ha assunto sempre più un 

ruolo fondamentale, grazie anche al coinvolgimento sempre più frequente dei 

Social Network, ma soprattutto grazie alla creazione delle cosiddette Community, 

luoghi virtuali dove avviene l’incontro tra Brand e utenti, e che si può definire 

facilmente così : Community = Persone + Conversazioni + Interazioni . Il ricorso 

da parte delle grandi aziende del settore, e non , a questo importantissimo strumento 

di marketing, ha permesso a moltissimi brand di aumentare la propria notorietà ma 

soprattutto la propria forza nel mercato. Capiamo quindi che il settore videoludico 

sta crescendo a ritmi incredibili e non vengono assolutamente registrati segni di 

cedimento, quindi perché non utilizzarlo per sviluppare un brand o per scopi 

estranei all’intrattenimento ? A questa domanda possiamo rispondere con una sola 

parola : GAMEFICATION. Letteralmente questo termine nasce nel 2002 da Nick 

Pelling, un programmatore di giochi e ha come scopo quello di identificare un 

fenomeno sempre più crescente in tutto il panorama mondiale, tanto che il 

MarketsandMarkets ha fatto una previsione secondo cui il volume di affari relativi 

alla Gamefication salirà nel 2020 a quasi 11,1 miliardi di dollari. Il boom avviene 

nel 2010 quando Jesse Schell alla conferenza Dice Conference di Las Vegas, sale 

sul palco per trenta minuti  affermando che ci attende un futuro apocalittico in cui 

il gaming saprà andare oltre i confini tradizionali di una console o Pc, entrando in 

ogni momento della giornata nella nostra vita. Attualmente esistono vari significati 

che potrebbero essere utilizzati per definire questa nuova disciplina, che possono 



essere riassunti dicendo che essa indica quell’insieme di regole che sono state 

mutuate dal mondo di successo dei videogiochi e che si propongono di applicare le 

dinamiche ludiche ad attività che non hanno direttamente a che fare con il gioco. In 

particolare, parliamo del marketing e di numerosi ambiti nei quali è possibile 

applicare la Gamification: siti, servizi, community, contenuti specifici oppure 

campagne pubblicitarie, e in base a questa diversificazione possiamo definire due 

categorie in cui applicare questa disciplina: la prima include il fattore “fun” che 

proviene dall’integrazione di un vero gameplay ludico, nel quale l’infrastruttura 

basata sui punti diventa uno strumento per incrementare la competizione e 

rappresenta una spinta per la motivazione personale: giocare è già una ricompensa. 

Questo tipo di soluzioni traggono vantaggio dai social network a cui possono essere 

associate, nei quali è possibile sviluppare un flusso virale di passaparola garantito 

dagli utenti senza troppo sforzo. Il secondo tipo di gamification invece è molto 

differente e non coinvolge un vero aspetto ludico ma si basa sulla comunità che si 

forma progressivamente intorno ad un servizio. In queste realtà il principale fattore 

di coinvolgimento è il processo che permette la creazione, il consumo e lo scambio 

di informazioni tra gli utenti. Sono molti i vantaggi che derivano da questa 

disciplina ma i più importanti sono relativi al concetto stesso di divertimento e 

intrattenimento e, come dicevamo all’inizio, essa è il mezzo ideale per coinvolgere 

nel rapporto con il brand il consumatore stesso, rendendolo soggetto attivo in tutto 

il processo. Al giorno d’oggi la Gamefication ha raggiunto un notevole successo, e 



questo successo è sicuramente da ricondurre al fascino che esercita il mondo dei 

videogiochi nei confronti della Generazione Z, sempre più innamorata delle 

storyline che vengono descritte nel videogame, e divenuta sempre più il target di 

riferimento per questa innovativa disciplina. Per tale ragione sono molte le grandi 

industrie mondiali che sfruttano la Gamefication per ottenere maggior profitto, e 

una di queste è la Nike, che nel 2012 ha lanciato il suo Nike+FuelBand, un 

braccialetto che tiene conto dell’attività svolta dal soggetto, perché collegata ad un 

dispositivo mobile. La strategia utilizzata ha reso possibile, grazie ovviamente alla 

Gamefication, ad un comportamento competitivo tra i vari consumatori 

condividendo le rispettive attività, e ciò ha avuto un effetto positivo sia sul prodotto 

stesso, sia a rafforzare in modo significativo il Brand. 

2.3-ADVERGAMES: LA PERFETTA UNIONE TRA MARKETING E 
VIDEOGAMES 
 

2.3.1-Nascita,sviluppo e funzionalità degli Advergames 
 

Advergames rappresenta un neologismo che deriva dalle parole advertising, ovvero 

pubblicità, e game cioè gioco. Dan Ferguson, padre dell’advertgaming insieme a 

Mike Bielinski, li definisce come giochi interattivi che hanno lo scopo di 

comunicare un messaggio pubblicitario, sviluppare la brand awareness e generare 

traffico verso i siti di tipo consumer. Da questa definizione possiamo facilmente 

intuire come gli advergames nascono intorno ad un messaggio pubblicitario e 



precisamente come uno spot che ha l’obiettivo di trasmettere il messaggio stesso al 

cliente attraverso percorsi lucidi interattivi. Oltre a questo essi consentono, se 

allegati anche alla focalizzazione di un prodotto o a concorsi a premi, di spingere 

l’aumento delle vendite. 

L’advergame compare per la prima volta intorno al 1998 in America quando i due 

padri fondatori sopra citati, decidono di constatare la forza del passaparola 

telematico che si stava sviluppando in quel periodo, per aumentare le proprie 

capacità di Web Designer. Il messaggio sostanzialmente comprendeva un email con 

allegato un piccolo gioco in Flash, chiamato Good While Hunting, ispirato alla 

storia tra il presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. La diffusione del 

gioco fu straordinaria e i due creatori presero quell’esperienza e crearono un vero e 

proprio business. In Italia il primo advergame risale al 1999 e si tratta di Cocco 

Game, sviluppato dalla compagnia Artematica per una campagna pubblicitaria della 

Ferrero. Sempre la stessa azienda adottò nuovamente questa forma di marketing 

innovativa nel 2001, sviluppando una serie di Web Game chiamati Magic Kinder. 

L’idea permetteva di partecipare ad innumerevoli concorsi a premi e per i più 

piccoli di poter giocare ad una serie di giochi online che venivano costantemente 

sviluppati e aggiornati. 

Si può facilmente intuire che l’advergame ha rappresentato nella fine del 1900 e 

inizi anni 2000 un grandissimo strumento di pubblicità e marketing, grazie 

soprattutto ai vari scopi per cui poteva essere utilizzato: 



• Campagne di rafforzamento del brand : l’advergame difatti divenne un 

buono modo per promuovere la notorietà di un marchio o per rafforzare i già 

presenti valori della marca 

• Lancio di un prodotto : l’advergame introdusse la possibilità di enfatizzare 

le caratteristiche di un prodotto, creando il gioco intorno a questi aspetti che 

dovevano risultare più rilevanti 

• Pubblicazione di servizi complessi : avendo come aspetto principale quello 

di conoscere un prodotto giocando, la comprensione di caratteristiche più 

complesse del prodotto risultava essere più intuitiva 

• Realizzazione di un vero e proprio database di dati : questa nuova tipologia 

di marketing permetteva la creazione di un insieme di informazioni sui gusti e sulle 

preferenze del consumatore, creando quindi un vero e proprio database di CRM ( 

customer relationship management ). Questo era supportato da una nuova forma di 

relazione con il cliente che prevedeva la registrazione dello stesso sul sito 

dell’azienda, che permetteva di profilare il nuovo utente e conoscerne le 

caratteristiche. 

 

 

2.3.2- Classificazione e caratteristiche degli Advergames 
 

Dopo l’utilizzo in Italia da parte della Ferrero di questo nuovo strumento di 

marketing, sono numerose le aziende che hanno deciso di utilizzarlo per le proprie 







generare associazioni di marca desiderate, per cui l’attenzione deve essere posta 

sulle preferenze del segmento cui s’intende rivolgere il messaggio pubblicitario. 

Fin dal loro primo utilizzo, gli advergames sono divenuti uno strumento 

fondamentale di pubblicità grazie soprattutto alle caratteristiche che li 

contraddistinguono : la non intrusività, l’effetto fidelizzante che viene creato e la 

capacità di istruire l’utente facendolo divertire. I media tradizionali difatti seguono 

una logica di tipo “push” ovvero interrompendo spesso il contenuto visionato 

dall’utente per mostrare il messaggio pubblicitario; ciò non avviene negli 

advergames perché, in base alla logica di tipo “pull” che essi seguono, è il 

cliente/utente a ricercare il gioco, consapevole della presenza in alcuni frammenti 

della pubblicità, ritenuta comunque accettabile per potersi divertire in game. Uno 

degli aspetti principali dell’advergame inoltre risiede nella sua capacità di superare 

i limiti del web advertising tradizionale nel catturare l’attenzione dell’utente e 

migliorare il rapporto costo/tempo : se pensiamo ai media tradizionali, una 

pubblicità di circa 30 secondi richiede una quantità elevata di risorse finanziare, 

mentre attraverso l’advergame essa può arrivare anche a tenere in contatto il brand 

e il cliente per circa 25 minuti per sessione di gioco con prezzi veramente minimi 

rispetto a quelli dei canali tradizionali. Oltre a questo importantissimo aspetto, gli 

advergames possiedono anche la capacità di, attraverso l’interazione prolungata con 

l’utente, di fissare nella sua memoria la user experience e il ricordo del brand, 



mantenendo sicuramente alta la reputazione dello stesso e instaurare allo così una 

relazione duratura e proficua con l’utente, facilitandone la fidelizzazione. 

Ovviamente come tutti gli strumenti finanziari innovativi, l’advergame è soggetto 

a dei limiti che possono essere sia legati alla sua originalità sia alla sua longevità : 

per quanto riguarda il primo punto, il gioco deve essere originale e adatto al target, 

altrimenti il passaparola non si realizza e il gioco rimane sconosciuto; per quanto 

riguarda il secondo aspetto invece, la sponsorizzazione del gioco non deve essere 

troppo lunga, altrimenti l’utente può annoiarsi fuorchè il game non venga rinnovato 

continuamente dall’azienda. Ultimo aspetto, molto importante anch’esso, 

puntualizza che l’advergame non deve essere condizionato dalla volontà degli 

inserzionisti di inserire troppi loghi o altri elementi identitari nel gioco stesso, 

altrimenti si perderebbe la caratteristica della non intrusività. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-OFREE: È POSSIBILE FARE DEL BENE 
GIOCANDO ? 
 

3.1- NASCITA E FUTURO DI OFREE 
 

“Fare del bene giocando.” Queste semplici parole in realtà rispecchiano una realtà 

più grande e soprattutto non banale quanto si pensi. Uno studio fatto inizio 2018 

dalla società di marketing Newzoo ha confermato che al mondo i giocatori del 

“mobile” sono circa 2,3 miliardi con un fatturato che sfiora i 138 miliardi di euro, 

di cui il 50% riguarda esclusivamente il mondo dei dispositivi mobili, mentre la 

restante fetta di torta viene suddivisa tra console e PC. Ancora, secondo una 

previsione della stessa società, nel 2021 il mercato dei videogames arriverà a 

superare i 180 miliardi di dollari e la quota del mobile al 60% del totale, quindi 

numeri veramente straordinari. Ma perché la crescita è così strabiliante ? Lo 

sviluppo tecnologico di smartphone e tablet è sicuramente la ragione principale, 

oltre ovviamente alla caratteristica propria delle persone ad essere competitivi nei 

confronti degli altri, oppure certamente anche l’aumento dell’età dei videogiocatori, 

che ora supera in gran numero i 50 anni. Molti giochi del Web come Candy Crush 

o del Mobile come Clash of Clans, hanno cercato di far leva, oltre che sulla 

competitività, anche sul senso di aiuto, di cooperazione che sussiste tra i vari player, 

il primo con l’inserimento di regali da inviare ai propri amici del gioco, il secondo 

invece con la creazione di “Clan” formati da utenti dov’è possibile scambiare 



risorse ed aiutare i compagni. Ma veramente l’essere umano ha solamente un 

briciolo di umiltà nel fermarsi a questo per sentirsi bene con se stesso? 

Probabilmente questa è la stessa cosa che si è chiesto anche Nicolò Santin, 

fondatore di un’app che potrebbe veramente rivoluzionare tutto il panorama degli 

advergames, del digital marketing e del motivo stesso per cui un giocatore utilizza 

i videogiochi: OFREE. 

Ma partiamo dal principio prima di avventurarci in questo mondo, cercando di 

capire perché effettivamente l’idea di una piattaforma gratuita dove ogni player può 

guadagnare gettoni e darli in beneficienza possa concretamente essere uno 

strumento per il futuro: da una stima effettuata si è riscontrato che l’uomo è disposto 

ad aiutare gli altri solo se effettivamente ha i mezzi per farlo e soprattutto se ha 

informazioni su ciò a cui prende parte; per tale ragione spesso esso si trova ad essere  

diffidente nei confronti di associazioni benefiche o altro proprio per il semplice 

fatto che le informazioni che gli vengono fornite sono troppo limitate e non precise, 

oppure perché esso non possiede le disponibilità economiche sufficienti da poter 

dare in beneficenza ad altri. È strano però sapere che la percentuale degli essere 

umani che non donano per mancanza di informazioni è maggiore rispetto a quella 

di coloro che non possono donare per mancanza di denaro ( 88% contro 77%) e se 

integriamo questo dato con quelli della beneficienza in Italia, il risultato è 

veramente scarso : secondo uno studio fatto nel 2011 dalla britannica Charities Aid 

Foundation il nostro paese si trova al 104 posto nel mondo per la beneficienza.  



A fronte di questi dati è sicuramente geniale quindi cercare nuovi modi per far fare 

del bene all’uomo senza che esso si senta direttamente coinvolto e soprattutto 

facendo ciò che ognuno ama : giocare ai videogame.  

È in quest’ottica che riesce a far breccia in modo incredibile Ofree, ovvero una 

piattaforma che si propone l’obiettivo di convertire il tempo che una persona passa 

davanti ai videogame in donazioni, aggregando una serie di giochi, o advergames 

per meglio dire, e il brand direttamente all’interno del gioco; questo avviene perché 

l’azienda paga per essere presente sulla piattaforma e beneficiare della presenza del 

suo marchio, mentre il videogiocatore utilizza gratuitamente i giochi, decidendo poi 

a quali associazioni no profit presenti donare le monete virtuali vinte in game. 

L’idea nasce nel 2017 quando Nicolo Santin, ai tempi ancora studente universitario 

in Economia e Gestione delle Aziende, entra in contatto con il mondo degli 

advergames e, uniti alla sua determinazione nell’aiutare gli altri, lo indirizzano nel 

tentare di basare la sua tesi magistrale verso un progetto promettente, che decide di 

chiamare inizialmente progetto Robin Hood e poi semplicemente Ofree, ovvero 

Offer+free. Il risultato è stato la realizzazione di circa 700 pagine di elaborato e 

2400 questionari, che subito hanno suscitato una grande curiosità da parte di 

giornali e persone che volevano sapere di più sulla sua startup. Col passare dei mesi 

il progetto è riuscito ad ottenere sempre maggiore forma, riuscendo a vincere diversi 

concorsi nazionali per nuove startup emergenti tra cui Milano Startup Weekend e 

Startuppato Torino, con il quale Ofree viene conosciuta anche a livello mondiale; 



proprio grazio a ciò, il progetto viene selezionato da uno dei maggiori acceleratori 

di startup a livello mondiale, Plug&Play, per trascorrere 3 mesi in America per 

imparare le tecniche di sviluppo per realizzare una vera e propria Beta di Ofree. 

Grazie a questa possibilità, Offre è ufficialmente uscita nel mercato nel 2018 

attraverso gli store online, tra cui i più famosi Google Play e AppStore, riuscendo 

a ricevere l’attenzione anche di Siti Web importanti tra cui ovviamente spicca 

Facebook, e ottenere anche discreti finanziamenti da parte di terzi.  

È fondamentale però domandarsi perché un’azienda, un brand o un player 

dovrebbero credere ed essere attratti da un progetto come Ofree; la risposta deve 

essere ricercata attraverso l’analisi di due importantissimi trend del momento: il 

primo è, come già accennato, al sempre maggior sviluppo del mondo del Gaming, 

che ha reso possibile l’utilizzo dei videogames, non solo da chi ne è attirato 

quotidianamente, ma anche da chi ha voglia di passare una parte del suo tempo 

libero svagandosi. Il secondo importantissimo trend invece riguarda 

il’CSR(Corporate Social Responsibility)  delle aziende o dei brand, che nel 

dettaglio riguarda l’impegno di quest’ultimi a ricercare un comportamento giusto, 

imparziale ed equo, che abbia ripercussioni economiche, sociali e ambientali del 

proprio operato. In altre parole questo aspetto fa riferimento alla capacità 

dell’azienda o del brand di mostrare interesse verso fatti o situazioni che stanno 

profondamente a cuore alle persone e quindi ai consumatori. 



Creare una piattaforma che sia di così forte impatto nella società attuale però non è 

cosa semplice e per tale ragione Ofree nella sua prima parte di sviluppo è stata 

notevolmente supportata dal cosiddetto Crowdfunding, che può essere facilmente 

definita Finanziamento collettivo, ovvero quella pratica per cui un gruppo 

inizialmente ristretto di persone effettua finanziamenti a favore di nuove idee o 

imprese, per consentirne lo sviluppo. Come per la maggior parte delle startup 

emergenti, tali fonti di finanziamento sono arrivate soprattutto da piccole imprese 

o piccoli imprenditori, ma con particolare attenzione da parte delle grandi imprese 

del settore che, come affermato anche dallo stesso Santin, hanno avuto un forte calo 

negli ultimi anni : per citare qualche esempio, è stato constatato che Facebook negli 

ultimi anni ha avuto una forte diminuzione dei giocatori perché il tempo a 

disposizione degli stessi per i videogames è notevolmente diminuito e questo ha 

portato sicuramente ad una rivalutazione di come spendere il tempo libero; per tale 

ragione, sempre secondo il creatore di Ofree, l’idea di poter utilizzare quel poco 

tempo libero giocando ma, allo stesso tempo, fare del bene per altri, renderebbe il 

gioco ancora più bello e soprattutto avere un impatto positivo nei confronti della 

società. Tale supposizione si è rivelata corretta con l’uscita della prima Beta 

Ufficiale del gioco, sicuramente ancora molto povera di contenuti, che è riuscita 

però a contare un numero discreto di giocatori. Recentemente il progetto ha subito 

notevoli modifiche tra cui la principale risulta il cambio nome : si è deciso di passare 

da Ofree a GAMINDO e ciò è avvenuto per diverse ragioni, esposte direttamente 



dallo stesso Santin, per ridefinire e puntualizzare la mission del progetto. Difatti 

con il termine Gamindo, unione delle parole Gaming e Donation, la società ha 

voluto enfatizzare ancora di più la frase “Fare del bene giocando” accentuando il 

fatto che il videogame, elemento amato da tutti e prima posto in secondo piano, 

possa essere usato anche per aiutare gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 
 

Il lavoro ha come obbiettivo quello di spiegare come il mondo del Digital 

Marketing non possa rimanere passivo nei confronti dei cambiamenti che sono 

avvenuti fino ad oggi e che continueranno in maniera molto più frequente in 

futuro, ma deve saperne cogliere le opportunità superando le barriere di pensiero 

che lo tengono ancora ancorato ai valori del passato. Attraverso l’analisi 

dell’evoluzione del Web avvenuta dall’inizio degli anni 90’, si è potuto facilmente 

intuire come lo sviluppo di questo importantissimo strumento digitale non si sia 

arrestato, ma bensì continui ad essere in atto a ritmi imponenti, e che quindi le 

possibilità future di sviluppo del Marketing Digitale sono infinite.  

La parte relativa ai Videogames ha potuto evidenziare come l’uomo stia 

evolvendo i suoi valori di pari passo con la tecnologia, e di come quindi il 

videogioco sia un suo bisogno frequente per abbandonare la monotonia 

quotidiana. L’utilizzo quindi degli advergames da parte di famosissimi Brand 

internazionali, ha confermato come il Digital Marketing abbia rinvenuto in questi 

semplici strumenti, un fattore di spinta per il proprio sviluppo e per il 

rafforzamento del rapporto con il consumer. 

Nell’ultima parte il lavoro si è concentrato esponendo il progetto di Ofree, startup 

che si sta sviluppando in questi anni, e che ha come obbiettivo quello di creare un 

legame con il player partendo dalla possibilità per quest’ultimo di fare del bene. 



L’idea di questa piattaforma è un perfetto esempio di unione tra il Marketing 

Digitale e gli advergames, e apre la strada ad una molteplicità di progetti futuri 

che definiscano sempre più in maniera precisa la totale compatibilità tra due 

mondi, di certo molto diversi, ma allo stesso tempo sempre più uniti. 
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