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Come	migliorare	engagement	e	produttività	con	i	giochi.	
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In	data	24	Novembre	2016,	 si	 è	 tenuto	 il	workshop	dal	 titolo	 “GAME	DESIGN	FOR	SERVITIZATION:	Come	
migliorare	 engagement	 e	 produttività	 con	 i	 giochi”.	 Si	 è	 trattato	 del	 primo	 evento	 che	 l’ASAP	 Service	
Management	 Forum	ha	 dedicato	 a	 approfondire	 il	 tema	della	gamification,	 con	 il	 dichiarato	 obiettivo	 di	
evidenziarne,	 grazie	 al	 racconto	di	 un	paio	di	 progetti,	 le	 potenzialità	 nel	mondo	dei	 servizi.	 La	 presente	
memoria	sintetizza	i	contributi	della	giornata.	

Introduzione	
I	 combattimenti	 dei	 gladiatori	 nell’antica	 Roma	 o	 il	 calcio	 storico	 fiorentino	 del	 tardo	 medio	 evo	 ci	
testimoniano	come	l’uomo	abbia	da	sempre	
sfruttato	 il	 gioco	per	 finalità	educative	e	di	
controllo.	Il	gioco	è	stato	usato	per	facilitare	
l’apprendimento,	 per	 arricchire	 le	
interazioni	 tra	 individui,	 per	 rendere	 più	
piacevoli	 o	 meno	 affaticanti	 le	 attività	
quotidiane.	 In	 tempi	 recenti	 la	 ricerca	
scientifica	si	è	 interrogata	sulle	potenzialità	
di	 trasferire	 tali	 tecniche	 in	 ambito	
lavorativo.	 Ne	 è	 scaturito	 un	 filone	 di	
indagine	 che	 –	 ricorrendo	 a	 molteplici	
parole	 chiave	 (e.g.	 gamification,	 serious	
gaming)	–	cerca	di	caratterizzare	i	benefici	e	
i	 limiti	dell’introduzione	di	“game	elements	
and	 game-design	 techniques	 in	 non-game	
contexts”	 (Werbach	 and	 Hunter,	 2012).	 La	
letteratura	 fornisce	 molte	 evidenze	 sul	 al	
successo	 di	 tali	 iniziative	 (Petridis,	 Baines,	
Lightfoot,	 &	 Shi	 2014).	 In	 generale,	 si	 puà	
affermare	che	il	gioco	sia	usato	dal	business	
per	 molteplici	 scopi.	 Ad	 esempio	 per:	 a)	
migliorare	 la	 produttività	 e	 motivare	 il	
personale;	 b)	 migliorare	 il	 livello	 di	
engagement	dei	clienti;	c)	facilitare	l’attuazione	di	progetti	complessi;	d)	reclutare	talenti.	

A	 fronte	 dell’interesse	 suscitato	 da	 tali	 tecniche,	 l’ASAP	 Service	 Management	 Forum	 ha	 organizzato	 un	
primo	workshop	per	discutere	il	livello	di	applicazione	di	tali	tecniche	in	alcuni	ambiti	aziendali.	

Alcuni	esempi	famosi	di	gamification	
in	ambito	business.	
Sembra	 che	 Google	 sfrutti	 la	 passione	 per	 il	 gioco	 e	 le	 sfide	 per	
reclutare	 talenti	 on-line.	 L’azienda	 di	 Redmont	 sfida	 i	 giovani	 con	 la	
passione	dell’informatica,	ponendo	problemi	ad	hoc	tramite	uno	script	
che	si	attiva	nel	momento	in	cui	si	effettua	una	ricerca	con	particolari	
parole	 chiave,	 su	 tematiche	 di	 informatica	 avanzata.	 A	 chi	 accetta	 la	
sfida	e	risolve	il	problema,	Google	offre	subito	una	internship	presso	la	
propria	organizzazione.		

SAP	 ha	 lanciato	 Road	 Warrior,	 una	 sorta	 di	 “Chi	 vuole	 essere	
milionario?”	dedicato	alla	 forza	vendita.	 Il	 gioco	prevede	una	 serie	di	
domande	a	risposta	multipla	sulle	soluzioni	più	adatte	a	ogni	tipologia	
di	cliente.	Si	accumulano	punti,	si	lanciano	sfide	a	colleghi,	si	scalano	le	
classifiche.	

Applebee’s,	 una	 catena	 di	 ristoranti	 molto	 nota	 negli	 Stati	 Uniti,	 ha	
lanciato	 Bee	 Block,	 una	 piattaforma	 che	 vuole	 misurare	 l’impegno	
profuso	 dai	 dipendenti	 e	 la	 fedeltà	 all’azienda.	 La	 finalità	 è	 di	
contrastare	 l’elevato	 turnover	 del	 personale,	 attraverso	 l’utilizzo	 di	
trofei	virtuali	e	la	valorizzazione	della	reputazione	acquisita	attraverso	
il	gioco.	

Fonte:	www.gamification.co,	www.digital4.biz	



Testimonianze:	Università	di	Firenze,	Ricoh	Italia,	Engie	Servizi.	
Nel	 primo	 intervento,	 la	 professoressa	 Romina	 Nesti	 del	 dipartimento	 di	 Scienza	 della	 Formazione	 e	
Psicologia	dell’Università	di	Firenze	ha	mostrato	come	il	gioco	sia	–	di	fatto	-	un	potente	magnete,	in	grado	
di	attrarre	bambini	e	adulti,	e	influenzarne	le	azioni.	Nell’età	dell’infanzia,	si	insegna	il	gioco	ai	bambini	con	
finalità	di	apprendimento	e	formazione.	L’imprinting	è	talmente	forte	che	anche	in	età	adulta	si	può	usare	il	
gioco,	anche	per	finalità	di	controllo.	In	quest’epoca	in	cui	l’elettronica,	gli	smartphone	ed	altri	gadget	sono	
sempre	a	portata	di	mano	e	diventano	strumenti	di	giochi	digitali,	l’unico	limite	all’impiego	di	tali	tecniche	
in	ambito	domestico	o	professionale	è	la	fantasia.	Il	piacere	che	si	prova	partecipando	al	gioco,	la	libertà	(la	
partecipazione	al	gioco	non	si	può	imporre),	la	sfida	(nel	gioco	si	cerca	sempre	di	superare	il	proprio	limite),		
l’avventura	(ogni	gioco	ha	una	fine	non	scritta);	 tutte	queste	caratteristiche	rendono	 il	gioco	funzionale	a	
vari	ambiti	dell’attività	professionale	e	lavorativa:	dalla	gestione	delle	relazioni	con	i	clienti,	alla	formazione	
tecnica,	all’allineamento	strategico.	Dopotutto,	i	principi	di	ogni	gioco	sono	semplici:	a)	concedere	libertà	di	
scelta	 su	 tempi	 e	 modi	 per	 entrare	 ed	 uscire	 dal	 gioco;	 b)	 avere	 regole	 semplici	 e	 chiare;	 c)	 disporre	
incentivi;	 d)	 prevedere	 sfide	 che	 siano	 superabili	 grazie	 all’esperienza	 accumulata	 e	 a	 nuove	 strategie	 di	
gioco.	 I	 “game	over”	del	 gioco,	 contrariamente	ai	 fallimenti	 nella	 vita	 e	nella	professione,	 sono	 forieri	 di	
esperienze	positive:	punti,	 crediti,	 informazioni,	oggetti.	 Si	può	dire	 che	–	oltre	alla	 fantasia	 -	 i	 criteri	del	
successo	 di	 ogni	 gioco	 siano	 sempre	 gli	 stessi.	 E	 il	 gioco	 è	 di	 successo	 se	 riesce	 nel	 difficile	 compito	 di	
genere	 nel	 giocatore	 il	 cosiddetto	 stress	 positivo	 (eustress),	 che	 risulta	 benefico	 perché	 stimola	 la	
concentrazione	 e	 favorisce	 l’apprendimento	 senza	 frustrazioni	 latenti,	 o	 stanchezza.	 In	 molti	 giochi	 di	
successo	 i	 giocatori	 sono	 talmente	 coinvolti	 da	 perdere	 il	 senso	 del	 tempo,	 e	 raggiungere	 il	 cosiddetto	
“stato	di	flow”,	la	piena	percezione	di	sé.	La	professoressa	Nesti	ribadisce	che	gli	obiettivi	della	gamification	
sono	molteplici,	e.g.	motivare	ed	allineare,	migliorare	le	prestazioni,	modificare	i	comportamenti,	educare	e	
formare,	 attrarre	 e	 coinvolgere.	 Suggerisce	di	 progettare	 accuratamente	 le	modalità	di	 gioco	 in	 funzione	
degli	obiettivi	da	raggiungere.	Avverte	che	raramente	si	è	riusciti	a	creare	giochi	coinvolgenti	il	cui	successo	
possa	perdurare,	senza	annoiare	mai	il	giocatore.	In	questa	ottica,	la	gamification	può	essere	strumento	per	
raggiungere	 un	 dato	 obiettivo	 una	 tantum,	 da	 impiegare	 per	 un	 periodi	 di	 tempo	 limitato.	 In	 realtà,	
potrebbe	diventare	 la	 strategia	 tramite	 cui	 l’azienda	 favorisce	 il	 cambiamento	 culturale.	Ma	 che	 richiede	
input,	idee,	professionalità	e	risorse	dedicate	per	lunghi	periodi	di	tempo.	

	

Romina	Nesti,	docente	all’Università	di	Firenze	di	Tecnologie	per	l'educazione	e	la	formazione	

Dopo	l’intervento	introduttivo	della	professoressa	Nesti	sono	stati	presentati	due	progetti	di	gamification.	
Ricoh	Italia	sta	sviluppando	un	sistema	di	gaming	dedicato	alla	formazione	della	forza	vendita	di	prodotti	e	
servizi.	Il	progetto	nasce	come	follow-up	di	una	iniziativa	(innovation	&	creativity	camp)	promossa	da	Junior	
Achievement	(JA),	in	cui	alcune	decine	di	studenti	delle	scuole	superiori	sono	stati	“ingaggiati”	per	generare	
nuove	idee	di	business,	lavorando	in	contesti	aziendali	a	stretto	contatto	con	i	manager.	La	sfida	–raccolta	e	



vinta	 da	 un	 team	 di	 cinque	 studentesse	 del	 liceo	 linguistico	Maria	 Ausiliatrice	 di	 Torino	 –	 ha	 riguardato	
l’ideazione	 di	 un	 nuovo	 sistema	 di	 formazione	 professionale	 diretto	 potenzialmente	 a	 dipendenti	 interni	
che	fieldforce.	La	soluzione	proposta	dalle	studentesse	ha	consistito	nella	trasformazione	della	tradizionale	
formazione	 in	un	gioco,	per	rendere	 il	 tutto	più	avvincente,	entusiasmante	ed	efficace.	E’	stata	disegnata	
una	applicazione,	fruibile	da	smartphone	e	PC,	in	grado	di	attivare	i	contenuti	e	i	processi	del	gioco.	La	App	
è	 stata	 denominata	 “IKIGAI”,	 che	 in	 giapponese	 significa	 “ragione	 della	 propria	 esistenza”.	 IKIGAI	 abilita	
molteplici	sfide	–	tutte	finalizzate	all’apprendimento.	Ad	esempio,	si	può	sfidare	un	collega	a	rispondere	a	
una	 serie	 di	 domande	 su	 uno	 specifico	 argomento.	 Vi	 sono	 alcune	 sfide	 creative,	 e	 in	 una	 di	 queste	 il	
giocatore/venditore	può	registrarsi	in	un	video	in	cui	cerca	di	convincere	i	colleghi	all’ascolto	a	comprare	un	
dato	 prodotto.	 Così	 facendo,	 mette	 alla	 prova	 le	 proprie	 capacità	 di	 comunicazione	 e	 convincimento.	
Andrea	 Gombac,	 direttore	 Customer	 Service	 &	 CSR	 di	 Ricoh	 Italia,	 e	 Tommaso	 Ioime	 -	 Training	 &	
Development	Manager	dell’azienda,	hanno	evidenziato	i	benefici	attesi	e	il	livello	di	avanzamento	di	IKIGAI,	
evidenziando	 l’obiettivo	dell’azienda:	realizzare	qualcosa	di	 innovativo.	Se	–	a	valle	della	sperimentazione	
intrapresa	-	l’efficacia	di	tali	tecniche	sarà	appurata,	è	intenzione	di	Ricoh	estendere	l’uso	di	tali	strumenti	a	
tutte	 le	 figure	 che	 necessitano	 di	 formazione	 tecnica,	 amministrativa	 e	 commerciale.	 Come	 ribadito	 da	
Gombac	 “Ricoh	 è	 un’azienda	 che	 sta	 cambiando.	 Speriamo	 che	 questi	 strumenti	 ci	 aiutino	 a	 velocizzare	
l’apprendimento	in	un	contesto	di	cambiamento".	

	

Andrea	Gombac	e	Tommaso	Ioime	di	Ricoh	Italia	presentano	IKIGAI	

Il	 terzo	 intervento,	 a	 cura	 di	 Claudio	 Piga,	 Contract	Manager	 di	 Engie	 Servizi,	 riguarda	 l’introduzione	 di	
logiche	di	gamification	 in	un	contratto	di	servizi	di	Facility	Management.	Engie	Servizi	ha	 introdotto	un	 la	
gamification	 nell’ambito	 del	 contratto	 di	 servizi	 di	 FM	da	 lei	 erogati	 a	Nuovo	Pignone	 -	General	 Electric.	
Definite	con	il	committente	le	prestazioni	di	interesse	e	le	corrispondenti	metriche,	Engie	ha	proposto	che	il	
nuovo	contratto	prevedesse	l’assegnazione	di	premi	e	punizioni	connesse	ai	livelli	di	prestazione	raggiunta.	
Il	sistema	si	differenzia	dalle	tradizionali	logiche	di	bonus/malus	in	quanto	non	si	prevedono	penali	o	premi	
in	 denaro	 che	modificano	 i	 corrispettivi	 contrattuali	 che	 il	 cliente	 riconosce	 al	 fornitore,	ma	una	 serie	 di	
benefit	 a	 vantaggio	 degli	 operatori	 coinvolti.	 Per	 questo,	 è	 stata	 sviluppata	 una	 App	 che	 i	 manutentori	
utilizzano	per	registrare	i	tempi	tecnici	di	chiusura	degli	interventi.	La	App	è	lo	strumento	per	comunicare	il	
target	 da	 raggiungere,	 che	 consente	 al	 personale	 di	 conquistare	 il	 premio.	 L’idea	 di	 Engie	 è	 testare	
l’efficacia	di	tali	strumenti	e	-	nel	caso	–	estenderne	l’utilizzo	in	altre	commesse.	



	

La	presentazione	di	Claudio	Piga,	Contract	Manager	di	Engie	Servizi,		
sulla	introduzione	di	logiche	di	gaming	nel	contratto	di	servizi	di	Facility	Management	

Tavola	rotonda	e	conclusioni	
A	seguire,	gli	speaker	hanno	risposto	alle	domande	dei	partecipanti.	Il	prof.	Nicola	Saccani	dell’Università	di	
Brescia	ha	moderato	il	dibattito	e	ha	sintetizzato	gli	elementi	emersi.	Sembra	evidente	l’interesse	attorno	a	
al	tema	della	gamification.	Ciononostante,	vi	sono	dei	limiti	dovuti	ai	diversi	ambiti	di	utilizzo.	E’	chiaro	che	
il	gioco	può	essere	lo	strumento	per	conquistare	nuovi	clienti	e	per	garantire	la	retention	dei	clienti	attuali.	
In	 questo	 caso,	 però	 si	 richiedono	 interazioni	 sporadiche,	 e	 quindi	 risulta	 più	 facile	 progettare	 nuovi	
contenuti.	 Viceversa,	 se	 il	 gioco	 deve	 divenire	 strumento	 quotidiano	 di	 motivazione	 dei	 dipendenti,	 si	
richiede	che	 i	contenuti	dello	stesso	vengano	continuamente	aggiornati.	Altrimenti,	è	probabile	che	dopo	
un	primo	momento	la	“passione”	si	spenga	e	i	giocatori	restino	delusi	e	annoiati.	La	gamification	ha	quindi	
grandi	potenzialità,	ma	come	ogni	strumento	deve	essere	progettato	in	f	unzione	degli	obiettivi	e	avendo	
chiara	 la	strategia	di	adozione.	Occorre	 inoltre	contemplare	 lo	studio	delle	 implicazioni	che	tali	 strumenti	
possono	 avere	 nelle	 relazioni	 con	 il	 datore	 di	 lavoro,	 con	 le	 rappresentanze	 sindacali	 e	 ogni	 parte	
interessata,	procedendo	a	una	adeguata	sperimentazione	prima	della	adozione	definitiva.	

I	 	

Il	dibattito	con	i	partecipanti	


