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Introduzione 

 
“La popolazione mondiale è sempre più seduta e se va avanti così, morirà di troppo riposo.”   

Nerio Alessandri 
 
Rendere divertenti attività come una corretta alimentazione e l’esercizio fisico, con tecniche 
ispirate ai giochi, può migliorare la vita di milioni di persone. Lo scopo di questo lavoro è finalizzato 
all’esplorazione e all’analisi della gamification nel mercato dei fitness tracker.   
 
Nel primo capitolo, dopo una premessa introduttiva dedicata all’attività ludica, verrà presentata la 
letteratura di riferimento. Saranno illustrate le diverse definizioni della gamification, lo stato del 
gaming nel 2017, gli elementi di gioco e alcune teorie riguardanti la motivazione e 
l’apprendimento, come ad esempio la self-determination theory o il condizionamento operante. Il 
capitolo si conclude con una panoramica sui principali framework della gamification.  
Il secondo capitolo è dedicato ai dispositivi indossabili, inizia con una parte introduttiva legata alla 
definizione e alla storia dei fitness tracker. Successivamente viene analizzata la tecnologia 
attualmente disponibile nel mercato, la precisione dei dispositivi e i diversi prodotti con un focus 
particolare sull’abbigliamento smart. Vengono poi presentati i dati del mercato dei fitness tracker 
ed un approfondimento sul Internet of Things. Il secondo capitolo si conclude con la presentazione 
delle tre piattaforme analizzate nel terzo capitolo: Nike+, Fitbit e Zombies, Run!. 
Il terzo capitolo è dedicato al modello Octalysis, un framework che permette di analizzare il livello 
di gamification presente in un sistema. La prima parte del capitolo descrive dettagliatamente il 
modello e contiene molti esempi di tecniche di game design, legate al mondo dei Fitness tracker. 
Nella seconda parte del capitolo Nike+, Zombies, Run! e Fitbit vengono analizzate e commentate 
utilizzando il modello Octalysis. 
L’ultimo capitolo è dedicato ad un’indagine esplorativa sul fenomeno della gamification nel 
mercato dei fitness tracker. Il capitolo contiene un’intervista fatta a Fitbit e un questionario 
somministrato a tre cluster di utenti: i possessori di un dispositivo indossabile, le persone che 
tracciano l’attività fisica solamente con il telefono e gli intervistati che non stanno monitorando 
l’attività fisica. L’indagine analizza le differenze tra i cluster relative alla motivazione, propensione 
all’acquisto di un dispositivo indossabile, caratteristiche da considerare durante il processo 
d’acquisto, indice di massa corporea e livello di attività fisica. Il capitolo si conclude con i principali 
risultati emersi dall’indagine e con un relativo commento.  

1 Gamification  

 
1.1 L’attività Ludica 
 
La parola gamification deriva da game, ovvero “gioco”. I giochi sono parte integrante di tutte le 
culture e sono una delle più antiche forme di interazione sociale umana.  
Nel suo libro del 1938, Homo Ludens, lo storico culturale olandese Johan Huizinga sosteneva che i 
giochi erano una condizione primaria della generazione di culture umane. Huizinga riteneva il 
gioco come qualcosa che "è più antico della cultura, perché la cultura, per quanto 
inadeguatamente definita, presuppone sempre la società umana, e gli animali non hanno 
aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare." Huizinga vide i giochi come un punto di 
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partenza per complesse attività umane come lingua, legge, guerra, filosofia e arte. (Huizinga, 
1938) 
Molte tipologie di giochi hanno accompagnato nella storia il genere umano, i primi giochi da 
tavolo nei quali i giocatori muovono pezzi, pedine su un apposito ripiano risalgono al 7000 avanti 
cristo (gioco del Mancala). L’antica Grecia ha inaugurato i primi giochi olimpici e utilizzava gli 
indovinelli come sfida con esito morale. Alcuni giochi hanno comportato penitenze o imbarazzo 
nei partecipanti come il gioco della verità, altri hanno messo a repentaglio l’integrità fisica delle 
persone (roulette russa) Oggi l’industria dei videogame domina il mercato ed è in grado di 
coinvolgere milioni di persone ogni giorno.  (Enciclopedia Treccani, s.d.)  
Ma cos’è un gioco? Come possiamo definire un fenomeno così atavico, dotato di molti volti come 
il gioco? Con il passare degli anni molti studiosi, filosofi e game designer hanno provato a dare una 
definizione: 
 

- "Un gioco è un sistema in cui i giocatori si impegnano in un conflitto artificiale, definito da 
regole, che si traduce in un risultato quantificabile." (Katie Salen e Eric Zimmerman) 

- "Un gioco è un'attività tra due o più decisori indipendenti che cercano di raggiungere i 
propri obiettivi in un contesto limitante." (Clark C.) 

- "Giocare è impegnarsi in attività volte a determinare uno stato di cose specifico, usando 
solo i mezzi consentiti da regole specifiche, dove i mezzi consentiti dalle regole sono di 
portata più limitata di quanto non sarebbero in assenza delle regole e dove l'unica ragione 
per accettare tale limitazione è rendere possibile tale attività. " (Bernard Suits)  

- "Quando togli le differenze di genere e le complessità tecnologiche, tutti i giochi 
condividono quattro tratti distintivi: un obiettivo, regole, un sistema di feedback e 
partecipazione volontaria." (Jane McGonigal) 

- "Un gioco è il volontario tentativo di superare ostacoli non necessari". (Bernard Suits)  
 

Dalle definizioni emergono alcuni elementi comuni come la volontarietà dei giocatori di 
partecipare al gioco, un sistema di regole accettato dai partecipanti grado di definire i confini del 
gioco e un obiettivo da raggiungere. Infine nei giochi è solitamente presente un feedback che 
consente di capire ai giocatori se stanno raggiungendo il loro obiettivo o commettendo degli 
errori. Un elemento degno di nota è il fatto che il divertimento non è determinante dei giochi, non 
tutti i giochi sono per forza divertenti per tutti i giocatori.  
Ma quali sono i confini tra il gioco e la realtà che ci circonda? Huizinga in Homo Ludens introduce 
l’idea del magic circle, in italiano il “cerchio magico”. Il cerchio viene definito come: 
 
All play moves and has its being within a play-ground marked o beforehand either materially or 
ideally, deliberately or as a matter of course. Just as there is no formal difference between play and 
ritual, so the “consecrated spot” cannot be formally distinguished from the play-ground.  
The arena, the card-table, the magic circle, the temple, the stage, the screen, the tennis court, the 
court of justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e. forbidden spots, isolated, 
hedged round, hallowed, within which special rules obtain. All are temporary worlds within the 
ordinary world, dedicated to the performance of an act apart. (Huizinga, 1938) 
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Figura 1 Cerchio magico di Huzinga, dentro un gioco lanciare una palla contro una rete (visione del mondo reale) significa fare goal. 

Fonte: Google Immagini 

Il "cerchio magico" è lo spazio in cui la realtà del mondo viene sospesa e sostituita dalla realtà 
artificiale del gioco. (Linser, 2008) Con il cerchio magico delle statuine su un pezzo di legno 
diventano il gioco degli scacchi, delle persone su un prato bucato con delle mazze e palline 
diventano il gioco del golf. Negli ultimi anni i confini del cerchio sono diventati porosi, delle volte 
non c’è una distinzione così netta tra gioco e mondo reale. I due mondi sono in relazione tra loro, 
le persone attraversano continuamente il cerchio in entrambe le direzioni, portando con sé i loro 
assunti e atteggiamenti comportamentali. (Castronova, 2005) 
 
1.2 Il Gaming nel 2018 
 
Nel 2017 al mondo ci sono 2,6 miliardi di giocatori, nel 1995 erano solamente 100 milioni (Kleiner 
Perkins Caufield Byers, 2017). I videogame oggi sono la tipologia di giochi di maggior successo, le 
due generazioni che hanno sperimentato fin dalla nascita questo tipo di attività ludica, sono la 
generazione X e i millennials.  
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Negli ultimi 45 anni i videogame sono profondamente cambiati per due motivi principali. I 
processori sempre più piccoli, sempre più potenti e meno costosi hanno permesso di sviluppare 
giochi più complessi, più lunghi e articolati, dotati di numerose animazioni ed elementi grafici. La 
banda larga e internet hanno permesso di aumentare il numero di giocatori “dentro l’arena”: le 
vecchie console senza un collegamento alla rete offrivano una modalità multiplayer locale o in lan, 
che coinvolgeva solitamente non più di 20 giocatori in contemporanea. Internet ha permesso la 
creazione di mondi virtuali come World of Warcraft giocati da milioni di persone 
contemporaneamente. Negli ultimi anni grazie anche alle piattaforme di eSport1 e di streaming il 
gaming è diventato una professione e una forma di intrattenimento per molte persone.  
 

 
Figura 2 Spettatori degli eSports su base mensile, è possibile notare una forte crescita dal 2012 rispetto ad oggi. La crescita degli 

spettatori sta accelerano e nel 2017 ha raggiunto 161 milioni di spettatori al mese. A destra gli spettatori per fascia d’età e genere 
Fonte: Internet trends 2017 

Un sondaggio condotto da L.E.K. sulle preferenze in merito alla visione di eSport o di sport 
tradizionali ha dato dei risultati interessanti sulle preferenze dei millennals. L’indagine chiedeva ai 
partecipanti di rispondere alla seguente domanda: “Quale sceglieresti, il tuo sport tradizionale 
preferito o l'eSport preferito?”. Le risposte selezionabili dagli intervistati erano le seguenti: 
 

1. Forte preferenza per gli eSports. 
2. Leggera preferenza per gli eSports.  
3. Leggera preferenza per gli sport tradizionali. 
4. Forte preferenza per gli sport tradizionali. 

 
I risultati della ricerca hanno dimostrato come il 27% dei millennials abbia una forte preferenza 
per gli eSports, tuttavia sempre il 27% dei millennials ha una forte preferenza per gli sport 
tradizionali. I risultati cambiano per gli altri segmenti demografici, infatti il 45% preferisce 
fortemente gli sport tradizionali e solamente il 13% gli eSport. Gli spettatori degli eSports sono per 
il 79% sotto ai 35 anni e principalmente uomini, solo il 29% è composto da donne. (Kleiner Perkins 
Caufield Byers, 2017)  
 

                                                        
1 Sport elettronici, spesso abbreviato con eSports (dall'inglese electronic sports), e-Sports o 
semplicemente esports, indica il giocare videogiochi a livello competitivo organizzato e 
professionistico. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_elettronici 
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Gli smartphone hanno avuto ruolo molto importante nella diffusione dei videogiochi. Una volta 
bisognava comprare una console o un computer per giocare a giochi complessi e in rete. Oggi gli 
smartphone di ultima generazione hanno una potenza di calcolo superiore rispetto alle vecchie 
generazioni di console, come la Play Station 3, sono costantemente connessi, e hanno store con 
migliaia di giochi e applicazioni scaricabili con pochi euro.  
 

 
Figura 3 A sinsitra i minuti mediamente spesi dagli utenti attivi in una piattaforma, a destra il tempo medio dedicato ai giochi 

mobile Fonte: internet trends 

Il tempo dedicato ai giochi mobile è in costante crescita (Figura 3) e i videogame sono le 
piattaforme digitali più coinvolgenti. Un utente attivo su console spende mediamente 51 minuti 
della sua giornata giocando, su Facebook (la seconda piattaforma più coinvolgente) 50 minuti, il 
terzo posto appartiene ai giochi mobile con una media di 35 minuti (Figura 3). Guardando la figura 
3 è possibile comprendere perché uno degli obiettivi principali della gamification è il 
coinvolgimento degli utenti.  
 
Due possibili trend futuri dei videogame, in grado di impattare anche sulla gamification sono la 
realtà virtuale e la realtà aumentata. Con la realtà virtuale l’utente si immerge completamente in 
un mondo alternativo utilizzando un visore da applicare davanti agli occhi in grado di ingannare i 
sensi. La realtà aumentata permette di vivere delle esperienze immersive in mondi virtuali, 
regolati da leggi diverse rispetto al nostro. Si può volare, respirare nel fondale degli oceani, fare 
dei test di volo per imparare ad utilizzare gli arerei o magari delicate operazioni chirurgiche. In 
questi mondi non si corrono rischi, si può sbagliare e di conseguenza migliorare ripartendo dai 
propri errori, come in ogni videogame, senza ripercussioni sulla propria vita reale. La realtà 
virtuale di bassa qualità non è molto costosa, con uno smartphone di ultima generazione è 
possibile testare questa tecnologia attraverso i Cardboard, delle scatolette di cartone con due lenti 
in cui si può inserire il proprio telefono. Due sfide future legate alla realtà virtuale sono la durata 
delle batterie dei telefoni e la banda 4G. Utilizzare questo tipo di contenuti in streaming, e in HD, 
richiede un forte sforzo nelle prestazioni telefono e di conseguenza il tutto impatta negativamente 
sulla durata della batteria. (Forbes, 2017) Questo tipo di contenuti è più pesante in termini di byte 
rispetto ad un normale video, di conseguenza gli attuali tetti relativi al consumo dei dati, possono 
essere troppo bassi.  
La realtà aumentata aggiunge degli elementi digitali al mondo che ci circonda, può coinvolgere più 
sensi ed è in costante evoluzione. Esistono numerosi strumenti che sfruttano la realtà aumentata 
molto diversi tra loro. Ad esempio, le Microsoft Hololens o i Google Glass vengono indossati come 
degli occhiali e proiettano dentro l’occhio gli elementi della realtà virtuale. Anche gli smartphone 
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con le loro fotocamere utilizzano la realtà aumentata, Apple nel 2017 ha lanciato l’ARKit, un 
framework per gli sviluppatori che desiderano utilizzare gli iPhone per la realtà aumentata. In poco 
tempo sono uscite molte applicazioni con funzioni diverse: Ikea ad esempio nella sua applicazione 
consente di posizionare i propri mobili 3D nella propria stanza, in questo modo è possibile inserire 
il prodotto nel contesto finale prima di acquistarlo. ARise permette di posizionare nella propria 
stanza un piccolo mondo che contiene al suo interno un gioco platform in stile Monument Valley. 
Sono uscite applicazioni che permettono di visualizzare file Excel con grafici 3D o magari organi del 
corpo umano come nel caso di InsightHeart. Uno dei giochi più famosi che ha utilizzato la realtà 
aumentata per aggiungere un layer ulteriore al mondo che ci circonda è Pokèmon Go.  
La realtà virtuale e aumentata sono in costante evoluzione come i dispositivi utilizzati, e le 
tecnologie abilitanti.  Queste tecnologie probabilmente nei prossimi anni porteranno dei grossi 
cambiamenti alla nostra quotidianità, visto l’interesse dimostrato dai dei giganti tech come Apple 
e Google.  
 
1.3 Cos’è la Gamification 
 

 
Figura 4 “Gamification” in Google Tends, le ricerche partono nel 2010. I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto 
più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 
indica la metà delle ricerche, mentre 0 indica una frequenza di ricerca del termine inferiore all'1% rispetto alla frequenza di ricerca 
maggiore. Fonte: Screenshot di Google Trends 

Il termine Gamification è comparso per la prima volta online nel 2008 nel contesto della 
programmazione software, (Steffen P. Walz, 2015) tuttavia la sua popolarità è cresciuta a partire 
dal 2010. Prima di definire la gamification è importante comprendere cosa non è gamification. 
Gamification non significa trasformare un business in un gioco, molti esempi di sistemi gamificati 
che hanno accolto al loro interno tecniche di game design, non sono stati minimamente percepiti 
dagli utilizzatori stessi come “giochi”. Un errore comune è considerare la gamification come un 
generalista tentativo di trasformare contesti seri in contesti ludici. (Robert, 2011)  
 
Con il passare degli anni molte definizioni hanno cercato di inquadrare la gamification. Alcune 
descrizioni sono più riconosciute di altre e in alcuni casi viene data più importanza ad una 
sfaccettatura particolare del fenomeno: 

1. "La Gamification è l’utilizzo di elementi di game design in contesti diversi dal gioco" 
(Deterding Sebastian, 2011); 

2. “L’uso di elementi di gioco e di game design all’interno di contesti non di gioco” (Werbach 
Kevin & Hunter Dan, 2012); 

3. “L’applicazione di meccaniche di gioco e tecniche di game design per ingaggiare e motivare 
le persone a raggiungere i loro obiettivi” (badgeville, s.d.); 
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4. “L’uso di meccaniche di gioco ed experience design per ingaggiare digitalmente e motivare 
le persone a raggiungere i loro obiettivi” (Burke, 2014); 

5. “Gamificare è pensare, progettare e ricollocare meccaniche, dinamiche ed elementi di gioco 
in sistemi o processi quotidiani con lo scopo di orientarsi alla risoluzione di problemi 
concreti o, parallelamente, per motivare specifici gruppi di utenti” (Gabe, 2011). 

 
Dalle definizioni emerge un sostanziale accordo sul fatto che: a) la gamification è una prassi, come 
del resto implicito nella seconda parte della parola; b) essa consiste nell’utilizzare aspetti propri 
dei giochi (tecniche di game design); c) applicarle a contesti non di gioco. (Alberto Maestri, 2015) 
La definzione di Badgeville e di Bruke dicono che la finalità della gamification è motivare gli utenti 
nel raggiungimento dei loro obiettivi. Due ulteriori elementi che emergono dalle definizioni sono il 
game design e gli elementi di gioco.  
 
1.4 Elementi di gioco: dinamiche, meccaniche e componenti  
 
Secondo Werbach e Hunter è possibile suddividere gli elementi di gioco in tre categorie: le 
dinamiche, meccaniche e componenti. (Werbach Kevin & Hunter Dan, 2012) Di seguito verranno 
presentati alcuni elementi di gioco accompagnati ad esempi legati al mondo dei fitness tracker.  
 
Le dinamiche di gioco sono gli elementi più concettuali ed astratti di un processo gamificato, ai 
“desideri” ed ai “bisogni” che gli utenti sentono la necessità di soddisfare e che in fase di 
progettazione devono essere considerati come l’elemento centrale sul quale edificare l’intera 
struttura. (Gamification.it, s.d.) Werbach classifica le dinamiche in 5 categorie:  
 

1. Vincoli e limitazioni, 
2. Emozioni provate dagli utenti, 
3. Sviluppi narrativi (storyline), 
4. Progressione ovvero la crescita dell’utente durante la sua esperienza, 
5. Relazioni (Interazioni sociali) le relazioni possono coinvolgere anche entità virtuali come 

NPC2. 
 

Le meccaniche sono quegli elementi che a livello pratico mandano letteralmente avanti l’azione di 
“gioco”, cioè le vere e proprie basi dell’intera struttura logica. Si tratta in poche parole di quelle 
azioni, quei meccanismi e quei processi che vengono utilizzati proprio per gamificare l’attività 
desiderata. (Gamification.it, s.d.) Alcuni esempi di meccaniche di gioco sono: 
 

1. Achievements permettono di certificare agli utenti il raggiungimento di un determinato 
obiettivo. Un esempio sono i simboli che testimoniano i progressi degli utenti nei 
videogame.  

2. Appointntments azioni o dinamiche che l’utente può svolgere solamente in precisi 
momenti o in determinate condizioni per poter ottenere una ricompensa. Ad esempio 
Nike+ Just Do It Sunday (Il lettore può trovare la descrizione nel capitolo 3). 

3. Behavioral Momentum rappresenta la tendenza degli utenti a perpetuare determinate 
azioni che fino a quel momento hanno generato un determinato livello di profitto. Questo 

                                                        
2 Non Playable Character, ovvero un personaggio che non è sotto il controllo diretto di un 
giocatore, viene gestito dalla CPU e dal IA del gioco.  
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tipo di meccanica punta a consolidare il coinvolgimento degli utenti (attraverso la 
ripetizione) e a creare senso di attaccamento al prodotto.  

4. Bonus sono delle ricompense date agli utenti ottenibili solamente rispettando determinate 
condizioni, come ad esempio il raggiungimento di obiettivi. 

5. Cascading Information Theory teoria secondo la quale è meglio rilasciare gradualmente le 
informazioni agli utenti man mano che si rendono necessarie. Condividere tutte le 
informazioni in un unico blocco nelle prime fasi di gioco può scoraggiare gli utenti a causa 
della troppa complessità. 

6. Combo rappresentano insiemi di azioni più semplici svolte dagli utenti. Ad esempio il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi quotidiani del proprio fitness tracker può rappresentare 
una combo che sblocca una ricompensa.  

7. Community collaboration meccanica che spinge gli utenti a collaborare per raggiungere un 
determinato obiettivo.  

8. Countdown l’utente ha un periodo limitato di tempo per svolgere una determinata azione. 
Questo meccanismo viene utilizzato spesso con le offerte speciali o con gli sconti.  

9. Discovery scoprire qualcosa di nuovo come ad esempio gli sviluppi della narrazione.  
10. Epic Meaning meccanica che punta alla creazione di un ambiente virtuale coinvolgente ed 

articolato, in grado di fare leva sulla naturale predisposizione che ognuno di noi ha a 
lavorare più duramente e ad impegnarsi più profondamente se lo si sta facendo al fine di 
ottenere o creare qualcosa di importante e significativo. Un esempio spesso citato per 
descrivere questa meccanica consiste nella spontanea creazione di enormi “wiki” dei più 
svariati argomenti, che gli appassionati normalmente redigono puramente a livello 
volontario, senza costrizioni, semplicemente allo scopo di contribuire alla stesura di 
qualcosa che essi reputano importante. (Gamification.it, s.d.) 

11. Levels attestazioni che permettono di capire il livello di esperienza e di progresso degli 
utenti. Solitamente i livelli aumentano accumulando dei punti e garantiscono delle 
ricompense.  

12. Infinite Gameplay piattaforma e struttura che non ha una vera e propria fine. L’utente può 
continuare ad utilizzare il servizio per sempre. Ad esempio un libro con la sua storia ha una 
fine, Facebook ha una struttura di Infinite Gameplay, potenzialmente non finisce mai.  

13. Avversione alla perdita meccanica che influenza il comportamento degli utenti con 
l’avversione alla perdita e non con ricompense. (Verrà spiegata nel dettaglio nel capitolo 3) 

14. Lottery meccanica che inserisce la casualità dentro il gioco. È provato che questa 
meccanica riesca ad agevolare notevolmente il coinvolgimento ed il senso di partecipazione 
da parte degli utenti. (Gamification.it, s.d.) 

15. Ownership meccanica che sfrutta il forte attaccamento degli utenti nei confronti delle cose 
guadagnate e accumulate con il passare del tempo. 

16. Status rappresenta una somma di tutti i traguardi raggiunti dall’utente dentro la 
piattaforma, gli utenti tendenzialmente desiderano migliorare il proprio status.  

17. Quest una sorta di “missione” che l’utente deve svolgere dentro la piattaforma, spesso 
contiene degli obiettivi chiari, una descrizione ed un premio una volta completata.  

18. Points sono dei punti, un valore numerico che viene dato o tolto agli utenti quando 
svolgono una determinata azione dentro il sistema. Solitamente contribuiscono a far 
crescere il livello degli utenti e lo status.  
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Le componenti rappresentano la parte di più pratica degli elementi di gioco. Le componenti 
possono essere facilmente confuse con le meccaniche, tuttavia sono due cose completamente 
diverse la differenza risiede nel fatto che le “meccaniche” fanno riferimento alle logiche dietro 
all’impiego di un dato strumento, mentre le “componenti” indicano lo strumento stesso 
(Gamification.it, s.d.) È più semplice comprendere la differenza con un esempio: 
Alcune piattaforme di gamification permettono di accumulare beni e valute virtuali dentro il 
proprio profilo utente. I beni e le valute virtuali in questo caso sono una componente della 
meccanica Ownership. 
Alcuni esempi di componenti:  
 

1. Avatar rappresentazione grafica del profilo utente, può avere vari livelli di complessità e di 
personalizzazione.  

2. Badges sono la rappresentazione grafica degli achievements conseguiti dagli utenti.  
3. Collection rappresenta una collezione di pezzi diversi come ad esempio una collezione di 

figurine, francobolli o di Pokèmon. Spesso è composta da beni virtuali o dai vari badges 
ottenibili dentro il sistema. 

4. Content Unlocking aspetti dell’esperienza che diventano disponibili agli utenti una volta 
realizzate determinate azioni. 

5. Gifting possibilità di regalare o condividere agli altri utenti beni e risorse accumulate. 
6. Leaderboards classifiche in cui vengono posizionati gli utenti sulla base del proprio livello o 

in base ai punti accumulati 
7. Virtual Goods oggetti, valute virtuali dotate di un certo valore dentro il sistema o nel 

mondo reale.  
 
I sistemi di gamification sono una combinazione di dinamiche, meccaniche e componenti. Secondo 
Werbach prima di definire le componenti e le meccaniche è importante chiarire quali sono gli 
obiettivi d’impresa e i comportamenti dei propri utenti che si desiderano influenzare. (Werbach 
Kevin & Hunter Dan, 2012) Secondo Werbach e Hunter un buon game desing applicato ad un 
progetto di gamification deve:  
 

1. Definire gli obiettivi aziendali del progetto e quali risultati concreti si vogliono ottenere. 
2. Delineare i comportamenti che si vogliono stimolare e i modi per misurali.  
3. Descrivere i giocatori (le loro tipologie e motivazioni). 
4. Ideare i cicli di attività (le sequenze in stadi progressivi dell’esperienza). 
5. Non dimenticare il fattore fun (se le persone non si divertono difficilmente entrano 

volontariamente nel progetto di gamification). 
6. Individuare infine le meccaniche e le componenti di gioco più adatte alla specifica 

iniziativa. (Werbach Kevin & Hunter Dan, 2012) 
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Figura 5 Gamification secondo Yu-kai Chou 

Secondo Yu-kai Chou la gamification applicata in contesti aziendali è un tema molto complesso che 
richiede diverse competenze. Non basta solamente conoscere le meccaniche di gioco per 
implementare efficacemente un progetto. Secondo l’autore è molto importante conoscere temi 
come l’economia comportamentale, la psicologia motivazionale, le piattaforme tecnologiche 
disponibili sul mercato, la neurobiologia, l’user experience design e l’user interface design. Tutti 
questi elementi combinati con un modello di business in grado di generare ROI sono in grado di 
decretare il successo di un progetto di gamification.  
 
1.5 Motivazione & Apprendimento  
  

 
Figura 6 Cicli di attività dei giocatori, a sinistra viene rappresentata l'esperienza di gioco (internet trends 2017) a destra l'activity 
cicle di Werbach K., Hunter D., 2012 Spinti da una motivazione inziale gli utenti entrano dentro il sistema e svolgono determinate 
azioni per raggiungere il proprio obiettivo. Il feedback nei giochi è di fondamentale importanza, permette di capire il grado di 
efficacia delle proprie azioni e di aggiustare il proprio comportamento. Gli errori e i feedback permettono agli utenti di imparare e di 
migliorare, fanno accumulare esperienza e ti avvicinano ad un determinato obiettivo.  

Abbiamo visto come la gamification ha una stretta relazione con la motivazione e con 
l’apprendimento (Werbach Kevin & Hunter Dan, 2012), numerosi studi e ricerche dimostrano 
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come possa comportare effetti positivi e miglioramenti sugli individui. (Hamari, et al., 2014) Per 
comprendere meglio l’impatto della gamification sulla motivazione, sul apprendimento e per 
comprendere meglio i capitoli successivi è importante citare gli studi di Skinner e la Self-
determination Theory.  
 
1.5.1 Self-determination Theory  
 
La self-determination3 theory è una teoria sulla motivazione umana, formulata negli anni ’70, 
ampliata da Edward L. Deci and Richard Ryan. Secondo Deci e Ryan esistono tre bisogni psicologici 
innati, universali e fondamentali per il benessere e la salute psicologica degli individui:  

1. Competenza: cercare di controllare i risultati delle proprie azioni e migliorare le proprie 
abilità con il passare del tempo. 

2. Autonomia: sentirsi libero nelle proprie scelte e azioni, sentire che si agisce per propria 
volontà.  

3. Relazione: cercare e sviluppare delle relazioni sicure con gli altri individui nel proprio 
contesto sociale  

  
Allo stesso tempo la teoria delinea due tipi di motivazione, distinte in base alle ragioni che 
provocano una determinata azione. (Ryan Richard M., 2000) La motivazione intrinseca fa 
riferimento all’atto di compiere un’azione o intraprendere un’attività da parte di un soggetto, 
poiché egli ritiene che sia nel suo interesse, per il godimento che ne trae, l’apprendimento che ne 
deriva o per il senso di realizzazione che evoca. La ricompensa non è quindi il risultato dell’attività, 
ma il poter compiere l’attività stessa. La motivazione estrinseca, al contrario, delinea un 
comportamento intrapreso con lo scopo di ottenere un premio non direttamente connesso 
all’attività compiuta, o di evitare una punizione. (M., 2012) 
 
Le tecniche di game design possono utilizzare la motivazione intrinseca o estrinseca per motivare 
gli utenti, allo stesso tempo sono in grado di soddisfare i tre bisogni di autonomia, competenza e 
relazione. Nel capitolo 3 verranno accostati gli elementi di gioco alla self-motivation theory, 
verranno inoltre citati esempi e casi d’applicazione. Di seguito verranno citate alcune scoperte e 
ricerche che permettono di implementare correttamente le tecniche di game design senza 
incorrere in errori: 
 

- Deci ha scoperto che offrire premi estrinsechi a persone che svolgono una determinata 
azione grazie alla motivazione intrinseca mina l’autonomia degli individui. L’interesse e la 
motivazione si sposta dalla motivazione intrinseca alla motivazione estrinseca, in questo 
modo avviene una perdita di controllo e se gli stimoli estrinsechi cessano, diminuisce di 
conseguenza anche la motivazione. (Deci, 1971)  

- Amabile, DeJong e Lepper hanno scoperto che fattori esterniche riducono l’autonomia 
degli individui, come ad esempio le scadenze, sono in grado di diminuire la motivazione 

                                                        
3 In italiano “autodeterminazione”, l'autodeterminazione è la propensione naturale –  
sulla base del personale mix di conoscenze, competenze e convinzioni – propria di tutti gli individui 
di determinare in modo libero e autonomo il futuro. In termini psicologici, l'autodeterminazione – 
secondo Quaglino (1999) – è definibile come la percezione di poter essere liberi nelle proprie scelte 
e artefici delle proprie azioni.  Fonte: https://goo.gl/DZZGsJ 
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intrinseca. Allo stesso tempo aumentare la possibilità di scelta e le opzioni selezionabili 
dagli individui aumenta la motivazione intrinseca. (Zuckerman, et al., 1978) 

- Dare un feedback positivo inaspettato agli utenti sulle attività che stanno svolgendo è in 
grado di aumentare la motivazione intrinseca. Questo meccanismo avviene poiché viene 
soddisfatto il bisogno di competenza. (Deci, 1971) Un feedback negativo sulle attività 
svolte ha l’effetto opposto, diminuisce la motivazione intrinseca.  

- Chua e Koestner hanno studiato che impatto ha sulla motivazione svolgere una 
determinata attività in solitudine. Il livello di soddisfazione provato nelle attività solitarie 
dipende dal livello di autonomia degli individui. Se la scelta di rimanere da soli è una scelta 
autonoma le persone possono provare soddisfazione. Se è una scelta imposta o indotta da 
altri possono provare sentimenti negativi e una sensazione di solitudine. (Chua & Koestner, 
2008) 

  
1.5.2 Condizionamento operante di Skinner 
 
Un ulteriore meccanismo psicologico sfruttato dalla gamification è il condizionamento operante, 
studiato da Skinner. (Thompson, 2015)  

 
Figura 7 Skinner Box, un piccione o un topo viene condizionato nello svolgere una determinata azione grazie a premi o punizioni. Ad 
esempio ai topi veniva insegnata una determinata azione (premere una leva) in risposta ad alcuni stimoli (Suono, accensione di una 
luce). Quando il soggetto effettuava l’azione corretta (premere la leva) veniva dato un premio (Cibo), delle volte se l’azione non era 

corretta veniva data una punizione (elettricità). 

 
Skinner inventò il paradigma sperimentale del condizionamento operante, che poteva essere di 
due tipi: 

§ Quello rispondente, in cui la risposta messa in atto da una cavia in gabbia avviene come 
reazione a uno stimolo, 

§ Quello operante, in cui la risposta è emessa spontaneamente. 
 

Lo strumento sperimentale usato in questo paradigma era la Skinner box: una gabbia in cui la 
cavia poteva esplorare liberamente l’ambiente e compiere comportamenti come pigiare una leva o 
premere un tasto. 
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Alcuni comportamenti messi in atto dalla cavia erano però rinforzati, il che rendeva più probabile 
la ripresentazione, in futuro, del comportamento stesso. Ad esempio, se un piccione cavia scopriva 
che il pigiare un tasto portava all’erogazione del cibo (rinforzo), allora lo ripeteva più e più volte. 
Quindi, in generale il condizionamento operante consiste nella messa in atto di un 
comportamento, che se rinforzato positivamente si ripresenta con una maggiore frequenza. 
Prendiamo un bambino che è libero di fare diverse cose in una stanza, ma è rinforzato 
positivamente solo quando mette a posto i suoi giochi. Successivamente, apprende che mettere in 
ordine è un comportamento giusto da eseguire. 
La messa in atto di un determinato rinforzo può indebolire o incrementare la probabilità di 
comparsa di un certo comportamento. I rinforzi possono essere di molti tipi: 
 

§ Rinforzi che funzionano automaticamente (ad es., il cibo), senza l’intervento dell’uomo. 
§ Rinforzi che acquisiscono una funzione atta a implementare la ricomparsa del 

comportamento che richiede l’intervento dell’uomo. 
§ Rinforzi generalizzati che derivano dall’esplorazione e dall’interazione col mondo fisico. 

Ogni individuo che riceve dei feedback positivi nell’interazione con l’ambiente, aumentano 
la sua probabilità di acquisire nuovi comportamenti. Gli stimoli positivi che rinforzano il 
comportamento sono sia di origine fisica sia di natura psicologica, come ricevere consenso, 
approvazione, affetto. 

§ Rinforzo positivo derivante dalla sottomissione degli altri attraverso l’esercizio del potere 
§ Rinforzi simbolici, come l’uso della moneta. (Fiore, 2015) 

 
Durante i suoi esperimenti Skinner modificò il macchinario e aggiunse la casualità e 
l’imprevedibilità nelle ricompense. I piccioni e i topi tirando la leva avevano una probabilità di 
ottenere una grande ricompensa, una piccola ricompensa oppure nessuna razione di cibo. Skinner 
osservò che l’imprevedibilità nelle ricompense era in grado di aumentare il numero di volte in cui 
veniva premuta la leva. Gli animali premevano la leva anche quando erano sazi. Lo stesso 
funzionamento viene sfruttato nelle slot machine e in alcuni sistemi di gamification dotati di 
ricompense random. (Thompson, 2015) (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
Nel terzo capitolo verranno accostati gli elementi di gioco della gamification al condizionamento 
operante e alla Skinner box. Degli elementi essenziali per utilizzare questo meccanismo psicologico 
sono un feedback che permette di comprendere l’efficacia delle proprie azioni, un premio o una 
punizione e l’imprevedibilità delle ricompense. 
 
1.6 Applicazioni della gamification   
  
Abbiamo visto nella definizione di gamification come il contesto d’applicazione non è il gioco. Una 
domanda sorge spontanea, in quali contesti viene applicato questo strumento? Dal punto di vista 
aziendale è possibile distinguere due tipi di gamification: la gamification interna ed esterna.  
 

- Nella gamification interna gli utenti che vengono sottoposti alla gamification fanno parte 
dell’organizzazione. Questo tipo di gamification viene solitamente utilizzata nella gestione 
delle risorse umane. Ad esempio, gli elementi di gioco possono essere utilizzati per favorire 
il benessere dei propri dipendenti e l’attività fisica4.  

                                                        
4 Il tema verrà approfondito nel capitolo 3, Fitbit offre una piattaforma aziendale che consente alle 
imprese di tracciare il livello di attività fisica dei propri dipendenti e coinvolgere i vari reparti in 
sfide.  
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- La gamification esterna è rivolta a tutti i soggetti che non fanno parte dell’organizzazione 
come i clienti, fornitori, partner, candidati. Ad esempio, può essere utilizzata nella 
selezione delle risorse umane o nel marketing.  

 
Se non si considera il punto di vista e la prospettiva aziendale i casi d’applicazione sono moltissimi 
e gli ambiti sono molto diversi. Può essere applicata potenzialmente ad ogni ambito della vita di 
una persona, esistono tuttavia dei filoni principali d’applicazione in cui ha trovato terreno fertile 
con il passare degli anni: 

- Salute 
- Marketing  
- Risorse umane  
- Educazione 
- Technology Design  
- Retail  
- Entertainment  
- Media and Publishing (badgeville, 2015) (Wikipedia, 2018) 

 
Ma quali sono i principali vantaggi osservati durante l’applicazione della gamification in contesti 
aziendali? In “Giochi da prendere sul serio” Joseph Sassoon elenca una lista di benefici potenziali 
che può portare la gamification: 
 

- Divertimento Se non trascura l’essenziale ingrediente del fun, la Gamification può divertire, 
rilassare e far passare dei bei momenti agli utenti, cosa sempre utile per associare 
sentimenti positivi verso l’azienda o la marca promotrice.  

- Coinvolgimento L’engagement è uno dei fini primari dei progetti gamificati e spesso anche 
uno dei loro risultati migliori e più facilmente verificabili.  

- Motivazione Molte esperienze segnalano che la Gamification può sostenere la motivazione, 
sia all’interno dell’azienda stimolando i dipendenti a svolgere compiti altrimenti noiosi, sia 
esternamente sostenendo la disponibilità dei consumatori a restare in rapporto con la 
marca nelle conversazioni.  

- Tempo Se un sito include elementi di gioco, il tempo mediamente speso al suo interno dai 
visitatori tende generalmente ad aumentare.  

- Loyalty La Gamification può essere alquanto efficace nell’innalzare i livelli di fidelizzazione 
dei propri consumatori e clienti. Influenza Quando le dinamiche di gioco offerte sono 
apprezzate, esse sono in grado di accrescere la capacità dell’azienda o della marca di 
stimolare, orientare e influenzare i propri pubblici.  

- Rilevanza Un buon programma di Gamification capace di incidere sugli stili di vita, come 
quello di Nike + Fuelband, è certamente in grado di rendere il brand più rilevante per i 
consumatori. 

- Retention Sul terreno dell’apprendimento, le meccaniche di gioco hanno molte carte da 
giocare nel sostegno alla capacità di assorbire e ritenere contenuti di ogni tipo.  

- Learning experience Se davvero capace di divertire, la Gamification può incidere sull’intera 
esperienza di apprendimento, rendendola molto più fresca ed eccitante.  

- Viralità Applicazioni gamificate possono essere usate per far parlare di una certa marca nei 
social media, incentivando la condivisione partecipativa di specifiche attività facenti parte 
del gameplay.  
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- Crowdsourcing Soprattutto se i giochi acquistano andamento virale, essi possono essere 
utilizzati in crowdsourcing allo scopo di attingere a forme di USG (user generated content) 
per risolvere problemi o trovare soluzioni innovative d’interesse per l’azienda.  

- Raccolta dati Di norma, le piattaforme di Gamification richiedono il log in tramite l’indirizzo 
email e le credenziali social, e questo permette di generare grandi quantità di dati 
osservando cos’altro le persone attratte dal gioco tendono a fare sia sulla piattaforma 
specifica sia sul web. (Alberto Maestri, 2015) 

 
1.7 Framework della gamification  
 
Con il passare degli anni sono aumentati gli studi sulla gamification e contemporaneamente i 
modelli in grado di spiegare o analizzare alcune sfaccettature del fenomeno. Di seguito verranno 
presentati alcuni tra i framework più famosi, in modo tale da facilitare la lettura della ricerca e dei 
riferimenti presenti nei capitoli successivi.  
 
1.7.1 Il Flow State 
 
Il flow state può essere definito come uno stato di coscienza in cui una persona è completamente 
immersa e assorbita in un’attività, e senza prendere coscientemente una decisione si perde la 
consapevolezza di tutte le altre cose come il tempo, le distrazioni o le esigenze fisiologiche. Tutta 
l’attenzione viene assorbita da una particolare azione e non rimane spazio per altro. (Wikipedia, 
2017) Csikszentmihalyi osservò come lo stato di flusso era praticamente assente nella vita 
quotidiana della maggior parte delle persone, tuttavia compariva in sovrabbondanza nei soggetti 
osservati durante le sessioni ludiche. (Csikszentmihalyi, 1990) 
Per comprendere meglio lo stato di flusso è possibile leggere le testimonianze di sportivi che 
hanno sperimentato il fenomeno:  
 
Calciatore Pelè: "era come se provassi una strana calma... una specie di euforia. Sentivo che potevo 
correre per tutto il giorno senza stancarmi e che potevo dribblare qualunque giocatore della 
squadra avversaria e quasi passare fisicamente attraverso loro" (Shainberg, 1989) 
 
Pilota di formula 1 Ayrton Senna: "Ero già in pole e continuavo ad andare sempre più forte... 
Improvvisamente ero quasi due secondi più veloce di chiunque altro, compreso il mio compagno di 
squadra con la stessa macchina. E improvvisamente mi sono reso conto che non stavo più 
guidando la macchina coscientemente. La stavo guidando attraverso una specie di istinto, solo che 
ero in una dimensione differente. Era come se fossi in un tunnel" (Wikipedia, 2017) 
 
La gamification cerca di portare in contesti differenti lo stato di flusso che si può sperimentare 

spesso durante i giochi.  

 
Csikszentmihalyi ha individuato una serie di fattori che costituiscono l’esperienza di flusso: 

1. Obiettivi chiari: le aspettative sulla modalità di raggiungimento dei propri obiettivi sono 
chiare.  

2. Concentrazione totale sul compito svolto, il soggetto non ragiona sul passato o sul futuro 
ma solo nel presente 

3. Perdita dell’autoconsapevolezza: il soggetto è talmente assorto delle attività svolte da non 
preoccuparsi del proprio ego.  

4. Distorsione del senso del tempo 
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5. Bilanciamento tra sfida e capacità: l’attività svolta non è troppo difficile ma neanche 
troppo facile per il soggetto  

6. Senso di controllo della situazione 
7. Piacere intrinseco, fine a sé stesso 
8. Integrazione tra azione e consapevolezza, la concertazione è massima, la persona è 

talmente concentrata nello svolgere una determinata azione da farla apparire naturale. 
(Csíkszentmihályi, 1975) 

 
Alcune ricerche recenti hanno studiato come lo stato di flusso sia collegato alla regolazione dello 
stress, allo sviluppo della resilienza e al rilascio di dopamina nel corpo. (Wikipedia, 2017) 
 
1.7.2 Archetipi di giocatore di Richard Bartle  
 

 
Figura 8 Tipologie di giocatore secondo Richard Bartle Fonte: https://it.pinterest.com/pin/272045633720089034 

 
 
Richard Bartle nel 1996 ha classificato i giocatori in quattro categorie di utenti dotate di diverse 
esigenze e personalità. Gli studi di Bartle sono basati sulle ricerche fatte dentro i giochi MMORPG, 
tuttavia con il passare degli anni gli archetipi di giocatori sono stati applicati anche ai giochi single 
player e in altri framework della gamification. Dividere in cluster le diverse tipologie di utenti 
dentro il sistema permette al game designer di comprendere le personalità, le esigenze e i desideri 
dei propri utenti. Le quattro categorie di Bartle sono:  
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1. Achiever questi giocatori amano collezionare livelli, equipaggiamenti, armi o qualsiasi 

elemento che dimostra una progressione dentro il gioco. Desiderano mostrare ai propri 
amici e alla community di giocatori i loro progressi, il loro livello e il loro status. Per 
coinvolgere questa tipologia di giocatori il game designer deve offrire nuovi obiettivi da 
raggiungere e contenuti da sbloccare. Classifiche, punti e badges sono delle ottime 
componenti in grado di coinvolgere gli achievers.  

2. Explorer giocatori stimolati da esperienze sempre nuove e diverse, amano esplorare tutte 
le funzionalità del sistema, si immergono nella trama del gioco e desiderano scoprire tutte 
le sfaccettature della storia. Agli Explorer piacciono ambientazioni ricche, mappe di gioco 
aperte in cui ci si può spostare a piacimento, zone segreto o easter egg.  

3. Socializer secondo Bartle la maggior parte dei giocatori appartiene a questa categoria. 
Questi utenti si divertono attraverso le interazioni sociali con gli altri giocatori. Le relazioni 
sono il punto focale di tutta l’esperienza di gioco, i socializer desiderano raggiungere 
obiettivi ambiziosi e complessi attraverso la collaborazione con altri utenti. Nei videogiochi 
online frequentano le gilde, i forum e i clan; in questo modo possono condividere le loro 
esperienze, ampliare la propria rete sociale e collaborare con altre persone. Per 
coinvolgere questi utenti sono molto utili le community, le chat, i clan e tutti gli elementi 
che generano interazione tra giocatori.  

4. Killers hanno tutte le caratteristiche degli achievers, tuttavia adorano sconfiggere gli altri 
giocatori e vedere la disfatta dei propri nemici. Sono degli utenti molto competitivi che 
desiderano scalare le classifiche e diventare i migliori in assoluto. Secondo Bartle questo 
gruppo rappresenta circa l’1% dei giocatori. Per coinvolgere i Killers bisogna stimolare il 
confronto diretto tra giocatori e allo stesso tempo inserire degli elementi che certificano lo 
status degli utenti come i badges o le classifiche.  

 
È molto importante individuare le categorie di appartenenza dei propri utenti. In questo modo è 
possibile progettare una customer experience in grado di soddisfare i diversi cluster di clienti. Le 
quattro tipologie di giocatore tuttavia non vanno considerate e valutate a compartimenti stagni, 
delle volte gli utenti manifestano con diversi livelli di intensità tutti e quattro gli archetipi di 
giocatore.  
 
1.7.3 4 Keys to Fun Nicole Lazzaro 
 
“Il divertimento intrinseco è alla base della volontarietà spontanea a partecipare ad un sistema 
gamificato” cit. Lazzaro.  
 
Un’organizzazione che desidera utilizzare la gamification deve sempre porsi la seguente domanda: 
Gli utenti sono disposti a far parte del progetto volontariamente, come quando approcciano un 
gioco?  
Secondo Nicole Lazzaro, game designer e consulente aziendale il fattore fun è di fondamentale 
importanza per la partecipazione volontaria nel progetto di gamification. Nicole ha classificato tre 
tipologie di divertimento intrinseco attraverso i suoi studi (Lazzaro, s.d.): 
 

1. Hard Fun questo divertimento deriva da una difficoltà che l’utente è riuscito a superare. Il 
superamento delle avversità porta l’utente nello stato psicologico chiamato “Win State”. 
Solitamente i giochi che provocano questo tipo di divertimento generano stati alterni di 
frustrazione e trionfo personale.  
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2. Easy Fun divertimento che non richiede sforzi particolari o un forte impegno, si può 
sperimentare nei giochi semplici per dai bambini, come disegnare, giocare con i Lego o con 
alcuni giochi da tavolo.  

3. Serious Fun in questo caso l’attività svolta è importante per il futuro della persona e 
coinvolge il mondo reale. Ad esempio, il gioco può coinvolgere le finanze personali, la 
carriera lavorativa o la propria crescita individuale 

4. People Fun l’utente si diverte poiché si sta relazionando con altre persone, sta creando 
amicizie o conoscendo nuovi individui. In questi casi delle volte il gioco passa in secondo 
piano e la dimensione sociale diventa preponderante. Le ricerche di Nicole Lazzaro 
scoperto che le persone che giocano in gruppo provano emozioni con più frequenza e più 
intensità rispetto a chi gioca da solo.  

 
Il divertimento e la partecipazione spontanea degli utenti sono due fattori di fondamentale 
importanza nei progetti di gamification. Il fattore “fun” tuttavia è molto soggettivo, una cosa 
divertente per una persona potrebbe essere ritenuta disgustosa o banale da un altro individuo.  
Quali attività rendono felici gli utenti? L’interaction Designer Johnatan Juvenal identificato 43 
attività che sono state in grado di divertire clienti e consumatori (Juvenal, 2011):    
 

1. Riconoscere Pattern 
2. Collezionare cose 
3. Trovare delle sorprese inaspettate e random 
4. Raggiungere uno stato di “completezza” (es completare un caricamento, una to do list, un 

progetto) 
5. Ottenere un riconoscimento per il lavoro svolto 
6. Riordinare le cose, creare ordine dal caos 
7. Personalizzare mondi virtuali  
8. Imparare cose nuove 
9. Organizzare gruppi di persone 
10. Trovare easter eggs  
11. Stare al centro dell’attenzione 
12. Sperimentare la bellezza artistica e la cultura 
13. Flirtare, creare relazioni con il sesso opposto 
14. Scambiarsi regali 
15. Diventare degli eroi con poteri in grado di salvare l’umanità 
16. Diventare dei cattivi, dei malvagi dotati di potere 
17. Essere un vecchio uomo riconosciuto come “saggio” 
18. Essere un ribelle 
19. Sapere qualcosa che gli altri non conoscono 
20. Avere potere 
21. Immaginare di vivere in un posto magico diverso dalla nostra realtà  
22. Ascoltare una storia 
23. Raccontare una storia 
24. Prevedere il futuro  
25. Competizione 
26. Prevedere, ipotizzare e descrivere le motivazioni che muovono le altre persone 
27. Esplorare e scoprire una cosa avvolta dal mistero 
28. Migliorare una propria abilità attraverso lo stato di Flow 
29. Esercitare giustizia o vendetta per torti subiti 
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30. Osservare la crescita delle cose 
31. Vivere esperienze eccitanti  
32. Vincere i conflitti 
33. Rilassarsi 
34. Vivere esperienze bizzarre che rompono la routine quotidiana  
35. Essere sciocchi, non fare le persone serie 
36. Ridere 
37. Sperimentare la paura 
38. Rafforzare i legami familiari 
39. Migliorare la propria salute e il proprio benessere fisico  
40. Rivivere esperienze passate positive 
41. Esplorare un mondo reale o fittizio  
42. Migliorare la società  
43. Sperimentare l’illuminazione  

 
La lista di attività “ritenute divertenti” è in grado di offrire molti spunti per un progetto di 
gamification. Tuttavia, il divertimento è molto complesso e ha diverse sfumature, può essere 
provocato da esperienza molto dissimili. Clienti differenti possono avere reazioni discordanti se 
vengono sottoposti allo stesso stimolo. Per implementare il fattore “fun” è dunque importante 
pendere in considerazione variabili come il prodotto, il target a cui si rivolge, il mezzo utilizzato, il 
messaggio che si vuole veicolare e il contesto sociale di riferimento.  
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2 Fitness Tracker  

 
Il secondo capitolo è dedicato ai fitness tracker, inizialmente verrà raccontata la loro storia, le 
funzioni disponibili attualmente nei dispositivi, le ultime tendenze tecnologiche e il ruolo che 
hanno dentro l’Internet of Things. Successivamente verranno presentati alcuni dati di mercato e i 
criteri d’adozione per il lancio di un dispositivo indossabile nel mercato. La parte finale del capitolo 
si concentra sulla componete software dei fitness tracker e sulle tre piattaforme che verranno 
analizzate nel terzo capitolo.  
 
2.1 Cenni storici e Definizione  
 
Un fitness tracker o activity tracker è un dispositivo o un’applicazione che traccia parametri fisici 
come: passi, calorie consumate, battito cardiaco, qualità del sonno e altezza percorsa.  
Attualmente il termine viene principalmente utilizzato per identificare dispositivi indossabili al 
polso come gli smartwatch. (Wikipedia, 2017) 
 

 
Figura 9 Tre modi per tracciare i propri passi, nella prima immagine uno shoe pod da inserire nella propria scarpa, nella seconda 
foto viene utilizzato lo smartphone e nella terza uno smartwatch fonte: elaborazione di foto presenti su Google immagini 

L’attività fisica viene tracciata da molti anni e in molti modi diversi, inizialmente veniva monitorata 
solamente dagli atleti, con delle schede di carta o con fogli elettronici come Excel. 
Successivamente l’avanzamento della tecnologia ha permesso di creare dispositivi elettronici che 
non richiedevano l’inserimento manuale dei dati. Ad esempio i computer per biciclette, usciti negli 
anni 90, riuscivano a tracciare la distanza percorsa, la velocità e la durata di una corsa. I primi 
dispositivi per tracciare il battito cardiaco degli atleti erano disponibili nel 1981. (Wikipedia, 2017)  
I pedometri hanno una storia ancora più antica, Leonardo da Vinci immaginava un contapassi 
meccanico per applicazioni militari (MacCurdy, s.d.). Nel 1978 è stato inventato il primo 
pedometro meccanico in Svizzera. (MacManus, s.d.) Nel 2006 Nike in collaborazione con Apple ha 
lanciato il Nike+iPod Sports Kit, un fitness tracker inseribile direttamente nella scarpa in grado di 
tracciare i passi. Il sensore inviava al proprio iPod i dati, che potevano essere visualizzati con 
iTunes. Con il passare degli anni l’avanzamento tecnologico ha permesso di creare sensori sempre 
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più piccoli e precisi, gli accelerometri5, i giroscopi6 e il GPS sono entrati negli smartphone che 
hanno iniziato a tracciare l’attività degli utenti. Oggi un iPhone X è in grado di tracciare passi, 
corsa, km percorsi e fasi del sonno e può comunicare con altri sensori in grado di inviare ulteriori 
dati.  
Oggi i dispositivi sono in grado di collaborare tra loro. Ad esempio un Fitbit HR non ha un chip GPS 
integrato che permette di tracciare il percorso di una sessione di running nella cartina. Tuttavia se 
l’utente ha il proprio smartphone vicino il Charge HR è in grado di sfruttare il chip GPS del telefono 
per tracciare il percorso fatto. Successivamente i dati raccolti dai due dispositivi vengono aggregati 
dentro l’applicazione di Fitbit e salvati in cloud. Alcuni prodotti sono invece completamente 
autosufficienti: l’ultimo Apple Watch è in grado di chiamare, inviare messaggi, tracciare il battito 
cardiaco senza uno smartphone vicino. 
 

 
Figura 10 Ricerche su Google trends dei termini "Fitness Tracker" e "Activity tracker". Dalla figura è possibile notare l'aumento di 
ricerche partito dal 2014. I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione 
e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica la metà delle ricerche, mentre 0 
indica una frequenza di ricerca del termine inferiore all'1% rispetto alla frequenza di ricerca maggiore. 

 

Il cloud computing ha portato molti benefici, la sincronizzazione dei dati con un server remoto 
permette di: non perdere mai i propri dati, di aggregare le informazioni provenienti da più 
dispositivi e di visualizzare in ogni terminale il proprio profilo.  
 
 

                                                        
5 Un accelerometro è uno strumento di misura in grado di rilevare e/o misurare l'accelerazione, 
effettuando il calcolo della forza rilevata rispetto alla massa dell'oggetto (forza per unità di massa). 
L'uso dell'accelerometro è aumentato notevolmente negli ultimi anni poiché, accanto alle 
tradizionali applicazioni in ambito scientifico ed aerospaziale, è stato adottato in numerosi campi 
civili (automobilistico, smartphone, testing, analisi meccanica, ludico, ecc) spesso affiancato ad 
altri sensori come giroscopi, magnetometri ecc. 
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Accelerometro 
6 Permette di capire la rotazione di un corpo sul proprio asse 
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2.2 Precisione e accuratezza  
 
Attualmente esistono molti tipi di fitness tracker in commercio in grado di tracciare: 

- Passi 
- Temperatura corporea 
- Battiti cardiaci  
- Posizione GPS 
- Fasi del sonno 
- Altezza percorsa  
- Calorie consumate 

 
Altri variabili richiedono ancora l’inserimento manuale degli utenti. Ad esempio Fitbit permette di 
monitorare il proprio peso corporeo, l’acqua bevuta durante una giornata e le calorie ingerite 
attraverso i pasti. Un fitness tracker non è in grado di raccogliere questo tipo di dati, di 
conseguenza l’utente deve inserire ogni giorno gli alimenti ingeriti e i bicchieri bevuti. Il peso 
corporeo può essere inserito manualmente oppure è possibile comprare una bilancia intelligente, 
collegata ad internet, che aggiorna il proprio peso dentro l’applicazione7.  
Non tutti i dispositivi hanno la stessa precisione, ad esempio molti smartwatch hanno una forte 
deviazione standard nella misurazione dei battiti cardiaci. Questo tipo di dispositivi utilizza la 
fotopletismografia8 per tracciare i battiti nel polso. Uno studio condotto da TSW sul Fitbit Charge 2 
ha confrontato i dati del dispositivo con un ECG. I risultati hanno evidenziato che il Charge 
2 sottostima notevolmente il battito cardiaco reale, con errori che vanno mediamente dai 5 battiti 
al minuto (bpm), quando il cuore batte a circa 100 bpm, fino a 15 bpm quando il battito si attesta 
intorno ai 140 bpm: 

                                                        
7 Fitbit Aria è una bilancia in grado di riconoscere 8 persone diverse, calcola il peso corporeo, il 
BMI e la percentuale di massa grassa degli utenti. Sincronizza i dati con il Wi-Fi di casa nel proprio 
profilo Fitbit. Fonte: https://www.fitbit.com/aria2 
8 Pletismografia che si fonda sullo studio della diffusione dei raggi infrarossi nei tessuti, per 
studiarne l’irrorazione. Si esegue mediante l’uso di un rilevatore periferico, da posizionare sui 
polpastrelli delle dita delle mani o dei piedi, comprendente una fotocellula e una sorgente 
luminosa. La fotocellula viene colpita da stimoli riflessi in rapporto al grado di vascolarizzazione del 
sistema esaminato. L’esame viene effettuato su tutte le dita degli arti superiori o inferiori, prima in 
condizione basale e successivamente, a seconda della patologia da evidenziare, possono essere 
effettuati test farmacologici, test fisici, come quelli da riscaldamento o da raffreddamento. La f. si 
usa nei disturbi di circolazione periferica. Fonte Treccani: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fotopletismografia_(Dizionario-di-Medicina)/ 
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Figura 11 Frequenze cardiache registrate da entrambi i dispositivi (Fitbit Charge 2, ECG). I dati sono stati ordinati sulla base delle 

frequenze misurate dallo strumento di riferimento (ECG). n= 9000 Fonte: https://www.tsw.it/human-experience/user-testing/fitbit-
charge-2-quanto-e-preciso/ 

Inoltre, nel 10% dei casi, il Charge 2 non è stato in grado di rilevare il battito. Siccome tale 
problematica è riscontrabile principalmente in prossimità dei picchi di frequenza cardiaca, è 
plausibile ipotizzare che l’algoritmo di rilevazione non sia sufficientemente sensibile alle variazioni. 
(TSW, 2017) Un ulteriore studio ha dimostrato come le fasce per il petto siano in grado di ottenere 
una precisione del 99% nella misurazione dei battiti cardiaci. La stessa ricerca ha analizzato anche 
altri dispositivi: Apple Watch (91%), Fitbit Charge HR (84%), Basis Peak (83%). (Business Insider, 
2016) Con il passare degli anni probabilmente la precisione aumenterà fino a permettere il 
monitoraggio continuo di elettrocardiogramma (ECG). In questo modo sarà possibile ottenere dati 
più precisi e rilevare disturbi cardiaci anche gravi. Nel 2008 il 25% delle morti negli USA sono state 
causate da problemi cardiovascolari (cardiosmart, s.d.) Già oggi è possibile spedire i propri dati 
fisici in una cartella clinica accessibile dal proprio medico. Forse in futuro i fitness tracker potranno 
ricoprire un ruolo molto importante nella prevenzione e nell’individuazione di problematiche 
legate alla salute. Tuttavia, per capire l’impatto di questi dispositivi sulla salute e sulla prevenzione 
servono ulteriori studi di lungo termine.  
 
2.3 Tipologie di prodotto  
 

  

 
Figura 12 Esempio di wearable, il mercato ha prodotti molto diversi tra loro, rivolti a segmenti di clientela con esigenze e abitudini 
differenti Fonte: elaborazione personale di immagini 

Il mercato dei dispositivi indossabili ha al suo interno prodotti molto diversi che vengono venduti a 
vari segmenti di mercato.  
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Esistono dispositivi entry level come il Fitbit Flex che non hanno uno schermo e utilizzano lo 
smartphone per la visualizzazione dei dati. Ci sono dispositivi come motiv ring che puntano molto 
sul lato estetico e simulano accessori come i braccialetti. Altri dispositivi più costosi come il Garmin 
Fenix o l’Apple Watch sono rivolti ad un pubblico diverso come sportivi che desiderano un 
prodotto molto resistente e preciso (Fenix) o un dispositivo utilizzabile in totale autonomia9, 
dotato di molte applicazioni e funzioni (Apple Watch). I prezzi sono variabili, un fitness tracker può 
costare da una decina o migliaia di euro. I dispositivi legati al mondo del lusso utilizzano materiali 
preziosi come l’oro o la ceramica, l’Apple Watch Edition 2 poteva costare 17.000$ in base alla 
configurazione desiderata. (Cult of Mac, 2015) 
 
2.4 Abbigliamento Smart 
  
Un segmento in forte crescita è l’abbigliamento smart (Lamkin, 2017), attualmente è possibile 
comprare prodotti con funzioni molto diverse, di seguito verranno riportati alcuni esempi:  

- Polar ha prodotto una maglietta sportiva che rivela il battito cardiaco e ha un GPS integrato 
(Polar, s.d.).  

- Lumo ha fabbricato delle scarpe dotate di sensori interni in grado di monitorare molti 
parametri tra cui: cadenza, tempo di contatto con il suolo, rotazione pelvica e lunghezza 
del passo. L’acquisto delle scarpe include un coach virtuale in grado di fornire consigli su 
come migliorare la propria corsa. I clienti possono anche comprare solamente il kit di 
sensori da applicare alla propria scarpa. (Sawh, 2017) 

- Spinali design vende dei bikini in grado di analizzare i raggi UV a cui è sottoposta la pelle. Se 
viene superata la soglia di sicurezza il prodotto manda una notifica ai propri utenti che 
possono mettere la crema solare o cambiare posizione. (Spinali Design , s.d.) 

- Athos produce abbigliamento per palestra in grado di analizzare quale muscolo sta 
lavorando durante gli allenamenti, il battito cardiaco e la respirazione. L’applicazione 
collegata al vestito permette di visualizzare tutti i dati e un coach virtuale fornisce consigli 
su come migliorare i propri allenamenti ed evitare infortuni. (Athos, s.d.) 

 
L’abbigliamento smart è in grado di fornire funzioni molto specifiche ai propri utenti come l’analisi 
dei gruppi muscolari utilizzati o l’analisi accurata della corsa. Questo tipo di funzioni attualmente 
non è supportato dagli smatwatch che offrono funzioni generiche, adatte ad un pubblico più 
vasto. Due possibili svantaggi legati ai vestiti smart è il costo dei prodotti e la necessità di 
indossare per forza il capo d’abbigliamento per usufruire delle funzioni. Probabilmente in futuro 
verranno tracciati dati di base come passi e battiti cardiaci con lo smartphone e lo smartwatch, 
l’abbigliamento fornirà informazioni e consigli più approfonditi sul tipo di attività praticata. Con 
dati specifici e dettagliati è possibile fornire esperienze diverse ai vari utenti con consigli mirati e 
su misura.  
 
 
 
 
 

                                                        
9 L’Apple Watch 3 è dotato di un chip che simula la sim presente nei cellulari, in questo modo può 
collegarsi al 3G e rispondere al telefono in totale autonomia. Le vecchie versioni richiedevano la 
vicinanza di un iPhone per utilizzare tutte le funzioni come il GPS o le chiamate.  
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2.5 I 9 criteri d’adozione 
 
EndeavourParners ha individuato 9 criteri essenziali, che permettono l’adozione di un dispositivo 
indossabile in una strategia di breve termine. La mancanza di uno dei requisiti può comportare il 
fallimento del progetto. I 9 criteri da soli non sono in grado di coinvolgere i clienti nel lungo 
termine: (Endeavour Partners, 2014) 
 

1. Adottabilità / Selezionabilità la proposta di valore dev’essere chiara, pertinente e 
differenziante. Nel mercato esistono dispositivi simili, alcuni clienti non hanno familiarità 
con questo tipo di prodotti, di conseguenza il processo d’acquisto potrebbe non essere 
semplice.    

2. Estetica / Design la maggior parte dei è visibile dalle altre persone. L'estetica di un 
prodotto è quindi fondamentale, le aziende che abbracciano l'eleganza del design rispetto 
alle funzionalità di prodotto sono più propense a trovare utenti che indossano i loro 
prodotti per un periodo di tempo più lungo. 

3. Unboxing / Fase di setup la fase di unboxing e di setup iniziale del dispositivo è 
determinante nella formazione di una buona customer experience.  

4. Comfort / Ergonomia la vestibilità e il comfort generale di un dispositivo sono 
fondamentali per l'adozione e l'utilizzo prolungato. Durante la progettazione di un 
prodotto bisogna pensare alle normali attività quotidiane. Ad esempio, alcuni dispositivi 
indossabili possono diventare irritanti quando si scrive al pc.   

5. Qualità / Robustezza i fitness tracker devono resistere agli urti, al sudore, agli sbalzi di 
temperatura.  

6. User experience l’esperienza utente deve essere intuitiva, familiare e senza interruzioni. I 
clienti devono utilizzare facilmente il dispositivo, l’applicazione, i servizi web e il supporto 
clienti.  

7. API / Integrazioni molti prodotti forniscono delle API che consentono di utilizzare i dati 
raccolti dentro altri servizi.  

8. Compatibilità con lo stile di vita il dispositivo non deve richiedere grossi cambiamenti delle 
abitudini e della routine quotidiana. Ad esempio più volte l’utente deve togliere il 
dispositivo (ad esempio per la doccia o per ricaricare il fitness tracker) maggiore sarà la 
probabilità di abbandonare il prodotto.  

9. Utilità Complessiva i dispositivi indossabili con i relativi software devono essere progettati 
con l’intento di migliorare la vita delle persone. I dispositivi che permettono la semplice 
visualizzazione di dati non sono in grado di coinvolgere gli utenti nel lungo periodo. 
(Endeavour Partners, 2014) 

 



2.6 Internet of Things  

I fitness tracker sono parte integrante dell’internet delle cose, inizialmente comunicavano solamente con lo 
Smartphone, con l’aumentare dei dispositivi connessi sono aumentate le interazioni tra oggetti. 

 
Figura 13 Rappresentazione Internet of Things nei fitness tracker, le frecce rappresentano un esempio di interazione tra dispositivi 

Fonte: elaborazione personale 

Esempio 
Nella figura c’è un esempio di interazione tra i vari dispositivi, in questo caso il livello di interazione 
tra gli oggetti è basso e lo smartphone assume un ruolo centrale: i macchinari della palestra 
comunicano via Bluetooth con lo smartwatch, che non è dotato di un modulo Wi-Fi o 3G, di 
conseguenza riesce ad immagazzinare i dati per poi sincronizzare l’allenamento con lo 
smartphone. Lo smartphone ha accesso alla piattaforma cloud e permette di condividere i propri 
risultati con una community di amici.  
 
Ci possono essere diversi livelli di interconnessione tra i singoli dispositivi e con il web. Il livello di 
connessione e di scambio di dati dipende da molti fattori. Ad esempio i produttori di un fitness 
tracker entry level potrebbero non utilizzare un modulo 3G o GPS per motivi di costo. Tuttavia 
queste funzioni sono potenzialmente disponibili se l’utente ha vicino il proprio smartphone.  
Se le piattaforme sono chiuse e i prodotti appartengono a produttori diversi i dispositivi 
potrebbero diventare incompatibili. Ad esempio i macchinari Technogym potrebbero decidere di 
condividere i dati solamente con l’applicazione Technogym, di conseguenza i dati relativi ai propri 
allenamenti non potrebbero essere utilizzati automaticamente in MyFitnessPal.  
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In un sistema totalmente aperto in cui tutti i dispositivi sono connessi e condividono i loro dati è 
possibile fornire un grado di personalizzazione e una customer experience migliore agli utenti. 
Facendo un po' di futurismo è possibile immaginare una situazione del genere: 
I manubri della palestra comunicano il numero di ripetizioni ed i Kg utilizzati al fitness tracker, i 
vestiti tracciano il tasso di utilizzo dei bicibiti, il battito cardiaco e la respirazione. Tutti i dati 
confluiscono in un server che aggrega le informazioni e fornisce delle statistiche e dei consigli su 
misura al cliente. Tutti i dati confluiti nel server vengono utilizzati dall’intelligenza artificiale per 
comprendere quali esercizi sono più efficaci per sviluppare un determinato tipo di muscolatura in 
una persona con le caratteristiche dell’utente. I dati sono collegati con la cartella clinica del ut caso 
di infortunio il medico sportivo potrebbe analizzare gli allenamenti effettuati dal paziente e 
individuare la causa.  
 
Probabilmente con il passare degli anni i chip saranno sempre più economici e verranno inseriti 
anche nelle infrastrutture circostanti. In questo modo aumenterà l’interconnessione tra gli oggetti 
e con internet. Apple ad esempio sta rendendo il suo Apple Watch sempre più indipendente dallo 
smartphone e interconnesso. L’ultimo modello della serie 3 è indipendente e tra l’altro da 
dicembre 2017 si connette anche alle ultime macchine Technogym. (Wired Italia, 2017) 
 
2.7 Dati di Mercato  
 

 
Figura 14 Andamento del mercato dei dispositivi indossabili, i dati sono espressi in miliardi di dollari, Fonte: Statista, 

https://www.statista.com/statistics/302482/wearable-device-market-value/ 

Il mercato dei dispositivi indossabili è in costante crescita, dal 2014 al 2017 è passato da 1,48 
miliardi a 4,12. Le previsioni per i prossimi anni sono positive e si stima una crescita fino a 5.8 
miliardi di dollari nel 2018. Nel 2016 sono stati spediti 104 milioni di dispositivi, gli analisti di 
settore stimano che nel 2021 ne verranno spediti circa 240 milioni. (Lamkin, 2017)  
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Figura 15 I 5 produttori più grandi di fitness tracker, nella tabella è possibile leggere la quota di mercato, le spedizioni e la crescita 
rispetto al 2016 delle imprese. I dati sono del 3Q17 e provengono da IDC  

I principali produttori di dispositivi indossabili sono Fitbit (leader di mercato), Xiaomi, Apple, 
Garmin e Huawei. Garmin, Xiaomi e Fitbit hanno visto diminuire la propria quota di mercato nel 
2017 rispetto al 2016, in particolare Fitbit è scesa dal 21,9% al 13,7% in un solo anno. Apple è 
cresciuta nel 2017 ed è arrivata ad una quota di mercato del 10,3%.  
 
2.8 Software & Applicazioni 
 
Il software è una componente fondamentale nei fitness tracker e incorpora la maggior parte delle 
tecniche di gamification.  
I dispositivi indossabili raccolgono i dati degli utenti attraverso i sensori, tuttavia l’elaborazione e 
la visualizzazione dei dati passa attraverso il software. Alcuni wereable sono dotati di uno schermo 
e di interfacce grafiche, altri dispositivi non hanno questa funzione e raccolgono solamente dati. 
Nella maggior parte dei casi lo smartphone assume un ruolo centrale, si sincronizza con i 
dispositivi, elabora e permette la visualizzazione dei dati. Lo schermo ridotto di uno smartwatch 
non è in grado di fornire lo stesso tipo di interfacce presenti nel telefono. Alcuni fitness tracker 
salvano i dati in cloud, in questo modo è possibile accedere al proprio profilo anche attraverso la 
navigazione web.  
 
Una ricerca di EndeavourPartners ha evidenziato come circa la metà degli americani che ha 
posseduto un fitness tracker non utilizzi più il dispositivo, inoltre un terzo degli utenti ha smesso di 
utilizzare questo tipo di prodotti dopo sei mesi. Il motivo principale è il fatto che molti prodotti 
tracciano solamente i dati fisici, ma non sono in grado di coinvolgere nel medio lungo termine i 

propri utenti. (Endeavour Partners, 2014) La ricerca ha individuato tre fattori in grado di motivare 
e coinvolgere gli utenti nel medio lungo termine: la creazione di abitudini, l’influenza sociale, 
l’intensificazione degli obiettivi. 
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2.8.1 Creazione di abitudini 
Un fitness tracker che desidera coinvolgere gli utenti per molto tempo dev’essere in grado di 
creare delle nuove abitudini negli utenti. Il concetto di rito dell’abitudine è stato teorizzato alla 
fine degli anni novanta da alcuni ricercatori del MIT: 
 
Il concetto spiega come molte delle abitudini, sia umane, sia animali, non siano sempre spontanee, 
ma vengano in modo automatico, quasi inconsciamente. Si è arrivati a dividere il compiersi di 
un'abitudine (appunto, il rito dell'abitudine) in un ciclo, denominato Habit loop, di tre fasi: 

• Il segnale: la conseguenza di una particolare condizione (ambientale, emotiva...) che 
necessita di una gratificazione, e spinge il cervello a svolgere la routine per ottenerla. 

• La routine: l'azione che avviene in seguito al verificarsi del segnale. Una routine può essere 
fisica (azione compiuta), mentale (pensiero) o emotiva (variazione dello stato d'animo). 

• La gratificazione: la ricompensa ottenuta dallo svolgersi della routine. È l'elemento che 
rafforza lo svolgersi del rito dell'abitudine. 

Prendendo come esempio il vizio del fumo (di per sé, un'abitudine): Il segnale è la necessità del 
corpo di avere la nicotina (oppure la voglia di avere la sensazione che offre), la routine consiste 
nell'azione di fumare e la gratificazione è il senso di sollievo che la nicotina stessa offre al 
fumatore. (Wikipedia, 2017) 
 
È molto difficile abbandonare una cattiva abitudine, anche se c’è un forte desiderio di 
cambiamento. Il dott. BJ Fogg della Stanford University dice che delle volte le persone si pongono 
degli obiettivi irraggiungibili per cambiare le proprie abitudini e cadono in un circolo vizioso di 
fallimento personale e delusione. Nei fitness tracker è molto importante definire degli obiettivi 
corretti per i propri utenti e creare nuove abitudini seguendo le tre fasi del rito. (Endeavour 
Partners, 2014) 
Uno studio di un anno condotto dall’università del Michigan ha studiato come le persone che 
partecipano ad un regime di esercizi di lungo termine desiderino “migliorare la propria vita di tutti 
i giorni ed il proprio benessere” e non “perdere peso”. La ricerca ha concluso che per ottenerea 
una partecipazione di lungo termine è meglio comunicare l’esercizio fisico come mezzo per 
migliorare il benessere e non per perdere peso. (Segar, 2011) 
 
2.8.2 Influenza sociale  
Questo argomento verrà trattato nello specifico dentro il capitolo 3. Ci sono tre meccanismi che 
supportano il raggiungimento degli obbiettivi attraverso le dinamiche sociali: 
 

1. Quando le persone sono in grado di condividere i propri obiettivi o gareggiano per 
raggiungere degli obiettivi con altri individui, sono più motivati nel raggiungimento dei 
risultati. (Cialdini, 2001) Questo fenomeno avviene anche grazie al supporto della propria 
rete sociale come la famiglia e a causa della paura di non raggiungere l’obiettivo e di 
deludere le altre persone.  

2. Secondo Bandura, l’apprendimento non avviene solamente grazie alle nostre esperienze 
ma anche dall’osservazione delle persone che ci circondano. Questo significa che se una 
persona A vede un amico B che dopo l’acquisto di un fitness tracker perde 10 kg e ottiene 
nuove abitudini più sane, A imparerà che probabilmente comprando un fitness tracker e 
ripetendo lo stesso comportamento di B riuscirà a perdere peso e a rimanere in forma. 
(Bandura, 1986) 

3. Secondo Matt Lieberman’s, ricercatore in neuroscienze al UCLA, i rapporti sociali sono un 
bisogno primario delle persone, come il cibo, l’acqua e un riparo (Lieberman, 2013). Allo 
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stesso tempo le relazioni sociali sono in grado di influenzare il nostro stato di salute 
complessivo (Holt-Lunstad J., 2010).  

 
I fitness tracker possono utilizzare le dinamiche sociali per coinvolgere i propri utenti nel lungo 
periodo, allo stesso tempo l’influenza sociale può essere utilizzate per incrementare la 
motivazione degli utenti.  
 
2.8.3 Intensificazione degli obiettivi  
 
Se si desidera coinvolgere in modo continuativo i propri utenti è necessario fornire una percezione 
di progresso nel raggiungimento dei propri obiettivi. (Endeavour Partners, 2014) 
 
Il dottor Dr. BJ Fogg, direttore del Stanford Persuasive Technology lab, osserva che il successo 
derivante dal raggiungimento di numerosi obiettivi più piccoli (a cui si riferisce come "piccoli 
passi") fornisce lo slancio positivo necessario per raggiungere obiettivi più grandi. Ciò consente 
alle persone di sperimentare un senso di progresso continuo. (Endeavour Partners, 2014) 
 
Per fornire un senso di progresso continuo occorre fornire agli utenti un feedback in tempo reale e 
delle milestone da raggiungere. I fitness tracker eccellono in queste due tecniche: sono in grado di 
monitorare costantemente i parametri degli utenti, forniscono un feedback in tempo reale e delle 
milestone da raggiungere durante la giornata.  
 
2.8.4 Software & Gamification 
 
I tre fattori individuati da Endeavour Partners, in grado di motivare e coinvolgere gli utenti nel 
medio lungo termine sono: la creazione di abitudini, l’influenza sociale, l’intensificazione degli 
obiettivi. Questi tre fattori possono essere implementati principalmente attraverso il software, e la 
gamification può aiutare in tal senso come verrà spiegato nel capitolo 3.  
Il ruolo centrale del software ha permesso la nascita di applicazioni di grande successo che 
utilizzano l’inserimento manuale dei dati e si appoggiano al telefono solamente per monitorare i 
passi:  
Ad esempio, MyFitnessPal permette di monitorare la propria alimentazione e il consumo di calorie 
durante la giornata. L’utente deve inserire manualmente ogni pasto e ogni esercizio svolto, l’app 
raccoglie in automatico gli eventuali dati presenti dentro l’applicazione “Salute” del proprio 
telefono. Senza utilizzare una smartband MyFitnessPal è diventato un software di successo in 
grado di coinvolgere migliaia di utenti in tutto il mondo.  
Nike nel 2014 ha smesso di produrre i propri dispositivi indossabili, tuttavia ha mantenuto la 
piattaforma Nike+ attiva e aggiornata. Attualmente la raccolta dei dati che confluiscono in Nike+ 
viene fatta da dispositivi prodotti da altre imprese come l’Apple Watch.  
La parte immateriale, il software, le tecniche di game design, le interfacce, i dati hanno un ruolo 
molto importante in questo mercato e possono rappresentare un vantaggio competitivo per le 
imprese. Probabilmente oggi più facile produrre un dispositivo fisico rispetto ad una piattaforma 
come quella di Nike con tutti gli utenti, i dati raccolti e le tecniche di game design. Il valore e 
l’utilità di una piattaforma, potrebbe essere determinante per il coinvolgimento di medio lungo 
termine dei propri utenti.  
Questo lavoro parla della gamification nel mercato dei fitness tracker, di conseguenza si 
focalizzerà sulle interfacce, sulle applicazioni e sul software dei dispositivi. Di seguito verranno 
illustrati i software e le applicazioni che verranno analizzate nel capitolo 3. In questo modo il 
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lettore potrà contestualizzare le tecniche di gamification e comprendere il quadro generale in cui 
sono inserite.  
 
2.9 Nike+   
 
Nel 2006 Nike lancia in collaborazione con Apple Nike+iPod, un sensore da inserire nella scarpa in 
grado di monitorare alcuni parametri come passi e calorie consumate. La collaborazione con Apple 
prosegue e nel 2008 viene lanciato il primo iPod in grado di registrare gli allenamenti in palestra 
senza il sensore nella scarpa, la funzione è compatibile solamente con alcune macchine. Nel 2010 
viene lanciata l’applicazione di Nike per iPhone in grado di tracciare l’attività fisica senza il sensore 
presente sulle scarpe, viene utilizzato il GPS e il MotionKit di Apple. Nel 2012 viene lanciato il Nike 
FuelBand, un fitness tracker indossabile al polso che accumulava i “FuelPoints”, un punteggio 
virtuale utilizzabile per sbloccare trofei o per competere con i propri amici. Nel 2014 cessa la 
produzione e il supporto ai FuelBand ma viene mantenuta e costantemente aggiornata la 
piattaforma Nike+. A settembre 2014 Apple annuncia il suo primo Apple Watch che include una 
versione sport creata in collaborazione con Nike dotata di cinturini e quadranti esclusivi. 
(Wikipedia, 2017) 
 

 
Figura 16 Applicazioni di Nike scaricabili dentro l'app store a Gennaio 2018 Fonte: screenshot app store 

 
Attualmente Nike è concentrata sulla componente digitale e offre un ecosistema di applicazioni 
legate al suo mondo. Tutte le applicazioni sono collegate ed utilizzano lo stesso account utente e 
gli stessi dati. Per la seguente ricerca ho utilizzato e considerato le seguenti applicazioni:  
 

- Nike+ run club è l’app per il running   
- Nike applicazione generica che contiene il tuo profilo, consigli di esperti, l’e-commerce, le 

ultime tendenze  

- Nike Training Club applicazione che contiene esercizi e allenamenti per rimanere in forma 
o per prepararsi ad una gara di corsa.  

- Nike SNEAKRS negozio che contiene collezioni particolari di scarpe spesso in edizione 
limitata 

- Nike+ Fuel app per il running simile a run club che viene utilizzata con i vecchi Nike 
Fuelband  
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Nike ha deciso di spezzare l’esperienza utente in molte applicazioni che offrono contenuti diversi a 
utenti con esigenze diverse. Tutte le applicazioni sono completamente e totalmente gratuite, 
l’impresa monetizza attraverso la vendita dei propri prodotti fisici come scarpe o abbigliamento.  
 
2.10 Fitbit  
 
Fitbit è una società produttrice di fitness tracker, viene fondata nel 2007 in California da James 
Park and Eric Friedman. Il primo fitness tracker viene lanciato alla fine del 2009. Nel 2011 Fitbit 
lancia la sua applicazione per iPhone e nel 2012 esce la versione Android. Nel 2016 dopo una 
discesa delle azioni di più del 50%, James Park ha annunciato che l’impresa sta subendo una grossa 
trasformazione interna e che da “Società di elettronica di consumo” diventerà una “Digital 
healthcare company”. (Stevenson, 2016) 

 
Figura 17 Fitness tracker venduti da Fitbit a inizio 2018, Fonte: fitbit.com 

Attualmente Fitbit vende sette dispositivi indossabili diversi, degli accessori come i cinturini, una 
bilancia intelligente Wi-Fi e degli auricolari wireless per il fitness.  
Fitbit ha due applicazioni ufficiali: 

- Fitbit applicazione principale che permette la visualizzazione dei dati raccolti dai dispositivi, 
al suo interno c’è la community il profilo utente, le classifiche, gli obiettivi, e la maggior 
parte dei contenuti accessibili ai clienti. 

- Fitbit Coach personal trainer virtuale che offre esercizi personalizzati agli utenti, il livello di 
difficoltà si aggiusta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dei clienti.  

 
L’app ufficiale Fitbit solitamente viene scaricata dopo l’acquisto di un dispositivo ed è 
completamente gratuita. Fitbit Coach ha alcuni esercizi gratuiti, tuttavia per la versione completa 
l’utente deve pagare un canone mensile o annuale.  
 
2.11 Zombies, Run! 
 
Zombies, Run! È un’applicazione per iPhone e Android nata da una campagna in Kickstarter nel 
2011 che ha raccolto 72,627$ (Alderman, s.d.). Zombies, Run! è un mix tra un videogame e un 
fitness tracker, gli utenti vengono catapultati in un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie. 
Attraverso le sessioni di running è possibile ascoltare la storia con le cuffie, proseguire nelle 
missioni, raccogliere oggetti e ampliare il proprio quartier generale.  
L'obiettivo degli sviluppatori nella creazione di Zombies, Run! era in parte per sfruttare le nuove 
tecnologie presenti nei telefoni come il GPS e i giroscopi, creando un gioco che poteva essere 
giocato solo su uno smartphone. (Fullerton, 2014) Nel novembre del 2015 viene lanciata la 
versione per Apple Watch.   
La trama del gioco è scritta principalmente da Naomi Alderman e da un gruppo di scrittori, con il 
contributo di noti autori di fantascienza come Margaret Atwood e Andrea Phillips. (Wikipedia, 
2017)  
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Attualmente esistono due applicazioni legate al mondo di Zombies, Run!: 
- Zombies, Run! 5k Training uno spinn-off gratuito della storia principale, l’utente viene 

guidato in 25 allenamenti da fare in 8 settimane per preparare il proprio fisico ad una corsa 
di 5 Km.  

- Zombies, Run! Applicazione principale che segue il modello freemium, alcuni contenuti 
sono disponibili gratuitamente, tuttavia per sbloccare tutte le funzionalità e per andare 
avanti velocemente con la storia bisogna pagare un canone mensile 

 

Le tre piattaforme che verranno analizzate nel capitolo successivo sono diverse. Tutti e tre i 
software devono coinvolgere nel medio lungo termine i propri utenti. Tuttavia i contesti aziendali 
e i modelli di business sono differenti, di conseguenza le tecniche di game design avranno 
sfumature diverse: 

- In Fitbit gli utenti che iniziano a utilizzare la piattaforma hanno già acquistato un prodotto. 
Diventa importante quindi coinvolgerli con il passare dei mesi per non far abbandonare il 
fitness tracker. L’utente successivamente può addentrarsi maggiormente nel mondo Fitbit 
attraverso altri prodotti come la bilancia o Fitbit Coach.  

- Tutte le applicazioni di Nike sono gratuite, l’utente viene fatto entrare nel il mondo Nike+, 
composto da molte applicazioni diverse. L’obiettivo in questo caso è probabilmente creare 
vicinanza al Brand, coinvolgere nel medio lungo periodo ma allo stesso tempo vendere 
scarpe. Nel capitolo 3 verranno presentate molte tecniche di game design utilizzate per la 
vendita dei prodotti Nike.  

- Zombies, Run! Deve mantenere costantemente alto il livello di interesse dei propri utenti 
per giustificare il canone mensile o annuale. Le persone che scaricano inizialmente 
l’applicazione utilizzano le funzioni gratuite, la gamification deve coinvolgere questi utenti 
e trasformali in clienti paganti.  



3 Octalysis Framework: Analisi Fitbit, Nike e Zombies, Run! 

 
In questo capitolo viene utilizzato l’Octalysis Framework per analizzare la gamification di Fitbit, 
Nike e Zombie Run. Il testo inizia con una spiegazione generale del framework. Successivamente 
viene analizzato ogni driver motivazionale e le relative tecniche di game design. Vengono inoltre 
presentati numerosi esempi di gamification nel mercato dei fitness tracker. Il capitolo si conclude 
con l’analisi di Nike+ Fitbit e Zombie Run. 
 
3.1 Introduzione  

 
Figura 18 Octalysis Framework fonte: http://yukaichou.com 

 
L’Octalysis Framework è un modello inventato da Yu-kai Chou, autore di Actionable Gamification 
ed esperto di design comportamentale. Il framework riordina le principali tecniche di gamification 
in 8 driver10 in grado di influenzare la motivazione umana11: 
 

                                                        
10 Fattore in grado di influenzare la motivazione degli utenti finali 
11 Attualmente non esiste una traduzione in italiano del modello, ho scelto di non tradurre gli 8 
driver per facilitare al lettore la consultazione dei grafici e della letteratura di riferimento. Ogni 
singolo punto verrà spiegato in italiano ma “l’etichetta”, che identifica la tecnica di game design o 
il driver motivazionale rimarrà in inglese.  
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1. Epic meaning and calling necessità di credere o partecipare ad un progetto più grande di 
sé (ad esempio religioni). 

2. Development and Accomplishment motivazione che deriva da un senso di miglioramento 
continuo, da attività sfidanti ma adatte al proprio livello di conoscenze. 

3. Empowerment of creativity and feedback è la motivazione che si prova quando viene 
utilizzata la propria creatività per risolvere problemi, per sperimentare nuove strategie e 
combinazioni. In questo driver un feedback costante permette agli utenti aggiustare il 
proprio comportamento per migliorare ed evitare errori. 

4. Ownership and possession motivazione legata al desiderio di incrementare, migliorare e 
proteggere il patrimonio personale.  

5. Social influence and relatedness rappresenta l’influenza sociale, la pressione che il gruppo 
esercita sui singoli individui, alterandone percezioni, opinioni, atteggiamenti e 
comportamenti.  

6. Scarcity and impatience motivazione che deriva dal desiderio di beni di scarsi, esclusivi, 
difficili da ottenere.  

7. Unpredictability and Curiosity bisogno di novità e sorpresa che spinge gli utenti a scoprire 
cose nuove, imprevedibili e inaspettate.  

8. Loss and avoidance rappresenta l’avversione alla perdita. 
 
Ogni driver racchiude al suo interno numerose tecniche di game design. Ad esempio, i livelli, le 
classifiche e i punti si trovano dentro il Driver 2 Development and Accomplishment.  
Gli 8 driver possono essere suddivisi in gruppi di appartenenza: il lato destro del modello 
racchiude i driver legati alla motivazione intrinseca (3,5,7), il lato sinistro è legato alla motivazione 
estrinseca (2,4,6). La parte superiore contiene driver legati al benessere degli individui, 
riconducibili alla Self Determination Theory (1,2,3), la parte inferiore contiene tecniche di game 
design che generano ansia, dipendenza, perdita di autocontrollo (6,7,8).  
 

 
Figura 19 Octalysis e Self Determination Theory Fonte: Actionable Gamification 

L’Octalysis può essere utilizzato per progettare sistemi di gamification, per analizzare o migliorare 
applicazioni esistenti.  



 41 

 
Figura 20 Analisi di Facebook con l’Octalysis framework, fonte: http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-

gamification-framework/ 

L’oggetto dell’analisi in questo caso è Facebook che ha un Gamification Score di 448. Il punteggio 
massimo è di 800, ottenibile quando ogni driver ha una valutazione di 10/1012.  
Il framework ha tre livelli di analisi, nella seguente ricerca verrà utilizzata la forma più semplice, 
descritta fino ad ora (livello 1).  
Per completezza di seguito verranno brevemente presentati il secondo ed il terzo livello di analisi.  
Il secondo livello di analisi permette di osservare l’implementazione della gamification nelle 
diverse fasi del customer journey. Il customer journey è un “Viaggio” imaginario del cliente che 
parte dalla notorietà del brand e arriva al post acquisto. Può essere spezzato in molte sotto-fasi 
caratterizzate da punti di contatto fisici o digitali. Il secondo livello di Octalysis analizza quattro 
fasi: 

                                                        
12 Per decretare il punteggio bisogna valutare ogni driver con un punteggio da 1 a 10 e sommare il 
quadrato dei punteggi assegnati, il punteggio massimo sarà 8*(10^2)= 800 
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Figura 21 Fasi del Player’s journey di un giocatore. Fonte: http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-
gamification-framework/ 

 
1. Discovery l’utente scopre un gioco e decide di provarlo. 
2. Onboarding l’utente cerca di capire come funziona il gioco (ad esempio attraverso il 

libretto delle istruzioni), successivamente viene fatta la prima partita. 
3. Scaffolding dopo una serie di errori l’utente impara le regole base ed inizia ad elaborare 

strategie complesse.  
4. Endgame l’utente ha giocato molte partite e conosce molto bene il gioco, c’è il rischio di 

annoiarsi e di abbandonare il gioco. 
 
Infine, il terzo livello di analisi incrocia le quattro fasi del customer journey con i quattro tipi di 
giocatore individuati da Richard Bartle. In questo modo è possibile capire se l’esperienza di gioco è 
motivante per i diversi tipi di utente. 

 
Figura 22 Terzo livello di analisi, le diverse fasi della customer experience vengono associate alle diverse tipologie di giocatori. 

Fonte: http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/ 

Di seguito verranno analizzati nello specifico gli otto driver e le relative tecniche di game design. In 
questa ricerca vengono commentate solamente alcune tecniche di gamification, vengono inoltre 
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presentati alcuni casi d’applicazione nel mercato dei fitness tracker. Un commento di tutte le 
tecniche di game design citate nel modello è disponibile nel libro “Actionable Gamification” di Yu-
kai Chou.  
 
 
3.2 Driver 1: Meaning  
 
3.2.1 Descrizione  
 
Le persone sono motivate quando credono di essere coinvolte in un progetto più grande di loro 
(Yu-kai, 16 aprile 2015). Questo tipo di motivazione nasce quando gli utenti hanno una vision, un 
perché, uno scopo più grande in cui credere. Un esempio viene fornito dalla fede nelle religioni e 
nei movimenti politici.  
Per coinvolgere gli utenti con questo tipo di motivazione l’impresa deve comunicare ed esplicitare 
la propria vision. In questo driver la narrazione assume un ruolo chiave. Solamente tramite una 
storia entusiasmante pixel colorati si trasformano in astronavi che devono salvare il mondo da 
invasioni aliene. 

 
Figura 23 Space invaders, videogioco arcade del 1978. È stato uno dei giochi più influenti della sua generazione, il gioco è ispirato 
alla Guerra dei Mondi. Il giocatore deve salvare la terra da ondate di invasioni aliene.  A causa dell'enorme successo del gioco, in 
Giappone si verificò una notevole carenza di monetine da 100 Yen, il taglio richiesto per giocare a Space Invaders. Per ovviare al 

problema il governo giapponese fu costretto a quadruplicare le emissioni di quelle monete. Fonte: Wikipedia 

In questo driver il prodotto passa in secondo piano e la vision diventa protagonista della 
comunicazione d’impresa e delle campagne pubblicitarie. Apple ha utilizzato questo tipo di 
comunicazione in una delle campagne di maggior successo: Think Different (Wikipedia, s.d.) 
 
« Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the 
square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no 
respect for the status quo. You can praise them, disagree with them, quote them, disbelieve them, 
glorify or vilify them.  
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About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They invent. They 
imagine. They heal. They explore. They create. They inspire. They push the human race forward. 
Maybe they have to be crazy.  
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art? Or sit in silence and hear a song 
that’s never been written? Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels? While some see 
them as the crazy ones, we see genius.  
Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who 
do. » (Wikipedia, s.d.) 
 
Nel testo di Think Different non si parla di prodotti ma viene venduta un’idea, un movimento di cui 
far parte. Simon Sinek durante uno dei TED talk più visti di sempre dice “La gente con compra 
quello che fate; compra il motivo per cui lo fate” portando Apple come caso di studio. (Sinek, 2009) 
L’acquisto permette ai consumatori di diventare parte della vision d’impresa e di identificarsi 
come membri del movimento.  
 
Un ulteriore esempio viene fornito da Elon Musk, nei suoi Keynote e nelle interviste ribadisce 
continuamente che gli obiettivi delle sue imprese sono:  

- Rendere la razza umana interplanetaria (TED, 2017) 
- Guidare la transizione energetica mondiale verso l’auto elettrica per sconfiggere il 

riscaldamento globale (Tesla, 2016) 
 
Non sempre bisogna cambiare il mondo ci sono imprese come Zamzee, fitness tracker per 
bambini, motiva gli utenti attraverso sfide che stimolano l’immaginazione. Ai ragazzini viene 
raccontato che attraverso l’esercizio fisico è possibile sbloccare nuovi incantesimi per il proprio 
avatar virtuale o che c’è un maialino immaginario da rincorrere per casa. Uno studio condotto da 
Zamzee ha dimostrato come gli utilizzatori di questa tecnologia siano il 59% più attivi rispetto ai 
coetanei (Zamzee, 2015).  
 
 
3.2.2 Tecniche di Game Design  
 
Narrazione 

Come detto in precedenza la narrazione è una delle tecniche utilizzate nel primo driver, una  
buona storia è molto importante anche nei videogame. Una tendenza degli ultimi anni è la 
narrazione interattiva: l’utente attraverso i propri comportamenti può influenzare l’esito finale del 
gioco. Due videogame di successo che implementano questo tipo di narrazione sono Mass Effect 
3, Fallout 4 e Heavy Rain. In questi giochi ci sono finali diversi che dipendono dal comportamento 
e dalle scelte del giocatore. Le storie interattive aumentano la longevità del gioco poiché gli utenti 
desiderano scoprire i finali alternativi o le diverse diramazioni della narrazione.  
  
Umanity Hero 

Con la tecnica Umanity Hero (Yu-kai, 16 aprile 2015) l’utente contribuisce in modo concreto ad 
una causa più grande che coinvolge tutta l’umanità. Ad esempio comprando un paio di scarpe di 
TOMS, è possibile aiutare persone bisognose che non hanno accesso ad acqua potabile, a vestiti o 
ad una buona sanità pubblica. (TOMS, 2017) 
Anche Forest un’applicazione di produttività, time management e concentrazione utilizza questa 
tecnica di game design con i propri utenti. Forest fa accumulare agli utenti una valuta virtuale, 
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ottenibile attraverso sessioni di concentrazione cronometrate13. Con la valuta è possibile 
comprare degli alberi, che possono essere utilizzati per costruire la propria foresta virtuale. 
Accumulando molte monete è possibile acquistare anche degli alberi veri, che vengono piantati 
nelle zone colpite dalla deforestazione. (Forestapp, 2017) 
 

 
Figura 24 Screenshot app Forest 2017 Fonte: elaborazione personale 

Nella parte inferiore della Figura 2 è possibile notare il costo di un “albero vero” (2500 monete), il 
numero di alberi piantati dal tuo profilo, gli alberi piantati dai tuoi amici e il contributo di tutta la 
community.  
 
Elitism 

La tecnica elitism (Yu-kai, 16 aprile 2015) sfrutta l’elitarismo14 e la competizione tra vari gruppi 
sociali in cui gli utenti si possono identificare. Ad esempio, il sito di donazioni Kiva.org mette in 
competizione atei, cristiani, europei, canadesi mostrando chi è più caritatevole attraverso una 
classifica (Kiva, 2017): 
 

                                                        
13 Durante le sessioni di concentrazione l’utente non può utilizzare il cellulare, altrimenti non 
vengono accumulati i punti e gli alberi (driver 8 avversione alla perdita) 
14 Tendenza di una minoranza alla salvaguardia dei propri interessi in senso classista. 
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Figura 25 Classifica donazioni kiva 2017 fonte: kiva.org 

 
  
3.2.3 Meaning nei fitness tracker   
 
Narrazione 

Un buon esempio di narrazione applicata ad un fitness tracker è Run Zombie Run! L’app è 
compatibile con Apple Watch e Android Wear e simula uno scenario post-apocalittico in cui 
l’utente deve scappare dagli zombie che hanno invaso il mondo. Ci sono più di 200 missioni 
organizzate in sei stagioni strutturate come una serie tv. Per ascoltare la storia bisogna continuare 
a correre con le cuffie e completare degli obiettivi nel mondo reale: ad esempio nella prima 
missione uno degli obiettivi è raggiungere un ospedale che dista 2 km dalla tua posizione inziale. 
Per continuare la storia devi effettivamente correre 2 km, una volta completato l’obiettivo è 
possibile ascoltare la continuazione attraverso le cuffie.   
Anche Fitbit ha implementato avventure dentro l’app, si possono fare in single player o in 
multiplayer e sono ambientate all’interno del parco Yosemite o alla maratona di New York. Le 
avventure simulano il percorso reale attraverso una cartina geografica. Lungo il tragitto ci sono 
delle tappe in cui è possibile ammirare il paesaggio circostante con foto a 360°15. La narrazione è 
molto visiva, ci sono delle curiosità legate al tragitto e alle tappe. Dopo qualche settimana 
vengono principalmente utilizzate per giocare con i propri amici.  
 
Elitism 

Fitbit vende anche un servizio corporate per le imprese che desiderano tenere in forma i propri 
dipendenti (Fitbit, 2017).  Il responsabile HR ha una dashboard in cui può lanciare dei contest 
interni di gruppo sfruttando la tecnica “elitism”. Nelle sfide di gruppo i reparti d’impresa (es 
marketing vs vendite vs produzione) competono tra di loro per decretare chi fa più attività fisica.  
 
 

                                                        
15 Per esplorare la funzionalità e guardare degli screenshot il lettore può visitare: 
https://www.fitbit.com/it/challenges/adventures 
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3.3 Driver 2: Accomplishment  
 
3.3.1 Descrizione  
 
Questo driver è strettamente legato alla crescita e alla realizzazione di sé stessi. Secondo Yu-kai 
Chou questo tipo di motivazione si manifesta quando una persona desidera raggiungere un 
determinato obiettivo e percepisce una sorta di “miglioramento”.  
Gli utenti trovano stimolante: la consapevolezza di un costante miglioramento, dimostrare agli 
altri gli obiettivi raggiunti e guardare alle proprie spalle osservando la strada percorsa. (Yu-kai, 16 
aprile 2015) 
 
Jane McGonigal, una celebre game designer, definisce i giochi come: “unnecessary obstacles that 
we volunteer to tackle.” (McGonigal, 2011), degli ostacoli inutili che decidiamo di superare 
volontariamente. Sono le regole e le restrizioni che plasmano e rendono belli i giochi. Gli sport 
sono un classico esempio di regole e divieti:  
Nel calcio solamente il portiere può prendere la palla con le mani; per fare un punto bisogna 
calciare il pallone dentro la porta. Se cambiassimo una di queste due regole non avremmo più 
davanti il gioco che tutti noi conosciamo. Nel golf l’obiettivo è mandare la palla in buca, il sistema 
di regole e divieti trasforma un semplice obiettivo in uno sport coinvolgente e sfidante.  
 
Adoriamo superare ostacoli e situazioni difficili ma non vogliamo sentirci stupidi o incompetenti. 
(Yu-kai, 16 aprile 2015) L’implementazione di un sistema di gamification richiede limiti, regole, 
ostacoli da superare e obiettivi da raggiungere. Bisogna però stare molto attenti, i limiti e gli 
ostacoli non devono diventare insormontabili, la difficoltà del gioco si deve adeguare alle 
competenze e alla bravura di un giocatore.  
 

 
Figura 26 Anxiety, Boredom and Flow (Csikszentmihalyi, 1990), captions added van Gorp, 2006 

Gli studi di Csikszentmihalyi illustrano questo fenomeno: una difficoltà troppo bassa per il proprio 
livello di competenze porta alla noia, invece difficoltà troppo elevate per il proprio livello di 
competenze portano a sentimenti negativi come frustrazione, stress, e abbandono del gioco. Un 
buon sistema di gamification deve aumentare la difficoltà all’aumentare delle competenze del 
giocatore.  
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Questa regola vale in tutte le fasi del customer journey del cliente, diventa quindi importante non 
spaventare con troppa complessità l’utente nelle prime fasi di gioco. 
Un buon esempio di interfaccia che aiuta l’utente durante il primo contatto è Google. Google è 
nato come una pagina bianca con solamente il logo ed il motore di ricerca. L’utente viene aiutato 
con l'auto-fill se non sa cosa cercare, nel caso in cui vengano inseriti termini errati, consiglia con 
garbo la parola corretta utilizzando l’espressione “forse cercavi …”. L’esempio opposto è Yahoo, ha 
storicamente avuto un tipo di interfaccia più complessa che richiede più tempo per essere 
compresa.  
È importante coinvolgere anche gli utenti esperti che utilizzano un servizio da molto tempo e 
hanno ormai compreso le funzioni inziali. Ad esempio, Gmail e Google Chrome nella versione base 
sono molto semplici da utilizzare, ma con la galleria delle estensioni offrono la possibilità di 
personalizzare pesantemente la casella di posta e il browser.  
 
 
3.3.2 Tecniche di Game Design  
 
Il quarto driver è caratterizzato dalle tecniche di game design più conosciute come le classifiche, 
simboli, score, punteggi e barre di progresso. Questi strumenti permettono di dare un feedback in 
tempo reale agli utenti e sono in grado di rappresentare i progressi e gli obiettivi raggiunti.  
 
Classifiche 

Le classifiche sono uno delle tecniche più famose di gamification, esistono una serie di linee guida 
che permettono di evitare gli errori più comuni durante l’implementazione delle classifiche:  

- Come prima cosa, per aumentare la motivazione, l’utente deve posizionarsi a metà 
classifica, in questo modo è in grado di confrontarsi con i giocatori che ha superato e con i 
giocatori che deve raggiungere.  

- Non bisogna implementare solamente classifiche globali in cui ci sono decine di migliaia di 
giocatori. Per molte persone è più motivante confrontare i propri dati con quelli dei propri 
amici, di conseguenza è molto importante aggiungere filtri o classifiche separate.  

- Per non demoralizzare gli utenti è necessario resettare le classifiche ogni tot tempo: in 
questo modo i nuovi utenti sono in grado di raggiungere la vetta della classifica e i vecchi 
utenti devono costantemente impegnarsi per mantenere il loro status.  

- Se il contesto in cui viene implementato la gamification ripudia la competizione è possibile 
inserire delle classifiche di gruppo in cui tutto il team deve collaborare per raggiungere la 
vetta. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 

 
Le classifiche utilizzano anche il quinto driver legato alla riprova sociale. Vedere i dati dei propri 
amici innesca il meccanismo del confronto che spesso porta ad aggiustare il proprio 
comportamento. Condividere i propri dati con altre persone modifica l’idea che gli altri hanno nei 
nostri confronti. Una forte pressione sociale è in grado di modificare il nostro comportamento; per 
approfondire il tema è possibile leggere il Driver 5 (Social Pressure).  
 
Simboli 

I simboli sono uno strumento in grado di dimostrare e certificare il raggiungimento di un 
determinato obiettivo o status. Esistono numerose tipologie di simboli nei sistemi di gamification: 
costumi per il proprio avatar, personalizzazioni del profilo, stemmi, mostrine militari. Per 
implementare correttamente questa tecnica di game design si deve rendere difficile l’ottenimento 
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dei simboli. Nessuno mostra con orgoglio una cosa facile da ottenere, anche i simboli devono 
rispettare il gli studi di Csikszentmihalyi.  
Un secondo elemento importante è la community, se non esistono persone in grado di 
riconoscere un determinato simbolo e la difficoltà che si cela dietro il suo ottenimento, diventa 
tutto meno motivante per il giocatore.   
 
Punti 

I punti sono in grado di offrire un feedback in tempo reale ai giocatori. Attraverso i punti l’utente 
riesce a capire se le azioni svolte dentro il gioco lo avvicinano o allontanano dagli obiettivi 
prefissati. Una volta deciso di implementare un sistema di punti bisogna definire quanti punti 
vengono guadagnati/persi per ogni azione presente all’interno del gioco. Non è facile pesare le 
azioni dentro il sistema, scompensi legati alla ponderazione dei punteggi possono impattare 
pesantemente sul comportamento e sulla motivazione degli utenti. Prima di pesare i 
comportamenti e i relativi punteggi bisogna definire chiaramente gli obiettivi aziendali e gli 
obiettivi dei propri utenti.  
 
Barre di progresso 

Le barre di progresso mostrano visivamente al giocatore il punto in cui si trova, la strada percorsa 
e quanto manca per raggiungere l’obiettivo desiderato. Utilizzando una barra di progresso 
Linkedin ha aumentato il tasso di completamento del profilo dei propri utenti del 20%. Una barra 
di avanzamento incompleta stimola la motivazione degli utenti. (Werbach, s.d.): 
 

 
Figura 27 Barra completezza del profilo di linkedin, rielaborazione di techgyd.com 

 
Le barre di progresso vengono spesso utilizzate negli e-commerce per indicare agli utenti la fase 
del processo d’acquisto in cui si trovano o lo stato della spedizione: 
 

 
Figura 28 Checkout bar fonte: Amazon 
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Una barra di progresso viene ricordata più facilmente dagli utenti poiché sfrutta l’effetto Zeigarnik: 
 
La psicologa Bljuma Zeigarnik studiò il fenomeno partendo dalle osservazioni dello psicologo 
gestaltiano e suo professore Kurt Lewin. Nel 1927 pubblicò uno studio che descrive il fenomeno che 
prese il suo nome. Zeigarnik aveva notato che, in un ristorante affollato, un cameriere ricordava 
tutte le ordinazioni parzialmente eseguite, mentre non ricordava niente delle ordinazioni già 
concluse. Per realizzare il suo studio la Zeigarnik affidò a diversi soggetti una serie di 18-22 esercizi 
da completare (enigmi, giochi, problemi aritmetici). I soggetti alla fine dell'esperimento si 
ricordavano due volte di più gli esercizi non conclusi rispetto a quelli completati con successo. 
L'effetto Zeigarnik descrive come la mente umana ha più facilità a continuare un'azione già 
cominciata e portarla a termine, piuttosto che dover affrontare un compito partendo da zero. 
Infatti, quando si incomincia un'azione si crea una motivazione per portarla a termine che rimane 
insoddisfatta se l'attività viene interrotta. Sotto l'effetto di questa motivazione un compito 
interrotto rimane nella memoria meglio e più profondamente di un'attività completata. (Zeigarnik, 
1927) 
 
Lo stesso effetto viene utilizzato nei romanzi e nelle serie tv quando la trama rimane incompiuta 
dopo un colpo di scena presente a fine capitolo o a fine episodio (Cliffhanger). 
 
Interfacce in evoluzione 

Gli studi di Csikszentmihalyi dimostrano quanto sia importante fornire agli utenti sfide adatte al 
loro livello di abilità. Oggi è possibile fornire ai giocatori interfacce in evoluzione che cambiano con 
il proprio livello di esperienza ed in base ai propri interessi.  
I nuovi algoritmi di machine learning e l’analisi dei big data permettono di fornire esperienze 
uniche e su misura ad ogni utente. Gli esempi più raffinati vengono forniti da Amazon, Netflix e 
Facebook. Gli utenti che interagiscono con questi servizi vivono esperienze completamente 
diverse grazie ai big data.  
Amazon ad esempio con: le ricerche precedenti, gli acquisti, le recensioni, il tempo medio di 
permanenza in una pagina, l’aggiunta al carrello, il comportamento di utenti simili è in grado di 
suggerire i prodotti consigliati che potrebbero interessare agli utenti. I film suggeriti da Netflix e il 
Newsfeed di Facebook16 funzionano in modo simile, ogni utente vede una cosa diversa.  
Adobe è in grado di capire se l’utente che scarica Photoshop è un utente esperto o alle prime armi 
e cambia l’interfaccia aggiungendo tutorial ed esempi. 
I videogame utilizzano da molti anni interfacce in evoluzione poiché tracciano ogni azione svolta 
dagli utenti dentro il gioco. Con tutti i dati e le statistiche legate al personaggio è possibile 
personalizzare l’user experience e la complessità delle interfacce o dei livelli. Nella foto presente 
qui sotto si può osservare l’interfaccia pulita, semplice che vede un nuovo utente di World of 
Warcraft17. 

                                                        
16 Come funziona il Newsfeed di Facebook nel 2017: https://developers.facebook.com/videos/f8-
2017/whats-new-with-news-feed/ 
17 World of Warcraft è il MMORPG più giocato al mondo, un MMORPG (cioè Massive Multiplayer 
Online Role-Playing Game) è un gioco di ruolo per computer o console che viene svolto 
tramite Internet contemporaneamente da più persone reali. Migliaia di giocatori possono 
interagire interpretando personaggi che si evolvono insieme al mondo persistente che li circonda 
ed in cui vivono. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/MMORPG 
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Figura 29 interfaccia per nuovi giocatori, fonte Google immagini 

 
Nella seconda figura si vede un tipo di interfaccia più complessa adatta a giocatori esperti che 
collaborano in gruppi di decine di persone per completare i livelli più difficili.  
 

 
Figura 30 Interfaccia di World of Warcraft adatta a giocatori esperti. Fonte: Google immagini 

 
 



Rockstar Effect 

Yu-kai Chou ha individuato una tecnica di gamification chiamata rockstar effect (effetto rockstar): 
Con questa tecnica gli utenti devono essere in grado di creare in un social una propria fanbase e di 
alimentarla.  
Per creare l’effetto rockstar il social network deve permettere il collegamento unidirezionale tra i 
contatti. Ad esempio, collegamenti unidirezionali sono presenti in:   

- Instagram, è possibile seguire un amico e non essere seguiti dallo stesso amico. 
- YouTube e Twitch con le iscrizioni al canale. 

 
Con questa tecnica l’utente desidera diventare una rockstar, un influencer, desidera diventare una 
persona famosa ed importante nella propria community (Driver 5). Per misurare i propri 
miglioramenti gli utenti possono monitorare metriche e simboli legati alla popolarità del proprio 
profilo (Like, Follower, Condivisioni). Il benessere psicologico di breve termine che deriva da un 
crescente numero di Like e Follower stimola la generazione di contenuti degli utenti. I contenuti 
generati dagli utenti sono fondamentali per i social network poiché rendono fresca la piattaforma 
e stimolano gli accessi giornalieri.  
 
3.3.3 Accomplishment nei fitness tracker   
 
Interfacce in evoluzione 

La maggior parte dei fitness tracker si adatta in base alle caratteristiche degli utenti. Solitamente 
durante la registrazione vengono chiesti una serie di dati come l’altezza, età, peso, ore settimanali 
di attività fisica e obiettivi personali (perdere peso, camminare di più, dormire meglio). 
Finita la fase di configurazione iniziale l’interfaccia e gli obiettivi si adattano al profilo utente 
descritto. Con il passare dei giorni e delle settimane il software raccoglie dati sulle attività 
quotidiane e aggiusta gli obiettivi in base alle abitudini di ogni utente.  
 
Fitbit e Nike+ offrono programmi di allenamento adatti agli obiettivi e alle caratteristiche dei 
propri utenti. Ad esempio Nike+ Run club offre tre tipi di allenamento con tre livelli di difficoltà: 

- Per iniziare a correre (Durata: 4 settimane) 
- Più in forma che mai (Durata: 8 settimane) 
- Allenamento in vista della gara  
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Figura 31 A sinistra piano di allenamenti di Nike a destra Fitbit fonte: screenshot app con profilo personale 

 
Barre di Progresso 

Una delle tecniche di gamification più usate nei fitness tracker è la barra di progresso, viene 
aggiornata in tempo reale e mostrata costantemente agli utenti. Spesso occupa l’home screen 
delle app e dei dispositivi indossabili, una volta completata fornisce una sorta di ricompensa 
emotiva agli utenti con complimenti, fuochi d’artificio e razzi18.  
Esistono barre di progresso legate a obiettivi di breve termine e barre legate ad obiettivi di lungo 
termine. Le barre che rappresentano obiettivi giornalieri vengono resettate a fine giornata, barre 
di lungo termine mostrano i progressi degli utenti con il passare dei mesi19.  
 

                                                        
18 Fitbit charge 2 offre la seguente animazione https://www.youtube.com/watch?v=iZJZ1U0qlto  
19 Un esempio di barra di lungo periodo è la barra VO2. Il valore VO2 Massimo indica il modo in cui 
il tuo corpo utilizza l'ossigeno quando esegui attività molto intense. È generalmente considerato lo 
standard principale per valutare lo stato cardiovascolare: più alto è il tuo valore VO2 Massimo, più 
sei allenato (fonte: https://help.fitbit.com/articles/it/Help_article/2096 ). Con un miglioramento 
della forma fisica migliora la barra VO2 presente nella dashboard di Fitbit. 
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Figura 32 A sinistra screenshot app Fitbit iOS, è possibile vedere le barre di progresso con gli obiettivi giornalieri. Una volta 
completato l’obiettivo la barra diventa di colore verde. A destra in alto l’app salute di Apple Watch e a in basso l’homescreen di 
Ftibit Charge 2. Fonte (Elaborazione personale di screenshot e immagini di prodotto dei siti apple.com e fitbit.com) 

Punti 

Le barre di progresso spesso sono accompagnate da uno score che cambia in tempo reale in base 
al tipo di attività che viene svolta. Gli utenti possono comprendere come impattano le diverse 
attività quotidiane sul punteggio e aggiustare il proprio comportamento di conseguenza.  
Prendiamo come esempio lo score “calorie consumate” con la relativa barra. L’utente può 
osservare quanto impatta sullo score quotidiano l’adozione di nuove abitudini come: andare in 
pausa pranzo a pedi, non prendere l’ascensore, correre 30 minuti ogni giorno. Con il passare del 
tempo è possibile capire quali attività permettono di consumare più calorie ed aggiustare il 
proprio comportamento, in modo tale da raggiungere l’obiettivo prefissato.  
 
Simboli 

Anche i simboli sono ampiamente utilizzati nei fitness tracker, spesso vengono collegati ad 
obiettivi di passi o di altitudine e vanno a popolare una bacheca dei trofei (Driver 4). 
L’implementazione dei simboli nei fitness tracker può generare una problematica per i propri 
utenti, ad esempio:  

- Stemma per il primo Km 
- Stemma per il raggiungimento di 100 km 
- Stemma per il raggiungimento di 1000 km 

 
Un sistema di simboli di questo tipo comporta un rischio: viene esaltato con un concetto astratto, 
il cervello umano difficilmente riesce a visualizzare quanti sono 1593 km. Un utente che non 
comprende praticamente quanti sono 1593 km non sarà orgoglioso del proprio traguardo.  
Per risolvere questa problematica Fitbit ha collegato il proprio sistema di medaglie e simboli ad 
elementi geografici presenti nel modo reale:  
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Figura 33 A sinsitra un trofeo Fitbit a destra i Traguardi Nike+, Fonte: screenshot personale app fitbit e nike+ run club 

Una frase come: “1593 chilometri totali! Hai percorso la lunghezza della Nuova Zelanda. È davvero 
una giornata fantastica!” è molto più coinvolgente e concreta rispetto: “Complimenti! Hai 
percorso 1593 chilometri”. L’utente in questo caso associa i Km percorsi ad elementi geografici 
noti come la distanza di una nazione o l’altezza della montagna.  
Per evitare questo tipo di problematica Nike ha adottato un diverso tipo di trofei. In Nike+ i trofei 
si sbloccano una volta che è stata percorsa la distanza obiettivo, successivamente ogni trofeo 
viene aggiornato con il proprio record personale. Questo tipo di simboli offre due vantaggi:  

- La scala di grandezza è ridotta e facilmente comprensibile (Il percorso più lungo è una 
maratona)  

- L’utente è motivato poiché desidera battere i propri record nelle corse brevi e lunghe 
 
Delle volte questo tipo di simboli è collegato a dei premi o ricompense. Nike ad esempio vende 
delle scarpe in edizione limitata solamente agli utenti che hanno completato la sfida “Just do it 
Sunday” (corri 5k per tre domeniche consecutive per iniziare la serie) (run4food, 2017). 
 
3.4 Driver 3: Empowerment  
 
3.4.1 Descrizione  
 
Questo è il driver della creatività. I giochi che stimolano e utilizzano la creatività non hanno 
continuamente bisogno di nuove missioni, espansioni e obiettivi per aumentare la longevità. 
L’utente si diverte e motiva da solo sperimentando nuove strategie, combinazioni e idee per 
raggiungere i propri obiettivi. Giochi che utilizzano questo tipo di tecnica sono Lego, scacchi, 
Minecraft, Magic the Gathering, Foldit.  
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Secondo Yu-Kai Chou per utilizzare questa tecnica di gamification bisogna rispettare due principi: 
1. Devono esserci molte combinazioni/opzioni/strategie attuabili da un giocatore per 

raggiungere la vittoria/l’obiettivo 
2. L’obiettivo del gioco, deve essere esplicitato, desiderato e compreso immediatamente dai 

giocatori  
(Yu-kai, 16 aprile 2015) 

 
Per comprendere il primo principio si possono confrontare due giochi molto famosi:  
 

 
Figura 34 A sinistra il gioco tris, a destra scacchi Fonte: elaborazione personale di foto presenti in Google Immagini 

 
Entrambi i giochi rispettano il secondo principio: in tris per vincere uno dei due giocatori deve 
completare una serie di tre simboli nelle celle sfruttando le righe orizzontali, verticali o diagonali. 
Negli scacchi vince il giocatore che uccide il re nemico.  
Il primo principio però viene rispettato solamente negli scacchi, dopo 3 mosse di entrambi i 
giocatori, il numero di mosse possibili è qualcosa di molto vicino ai 9 milioni. (Carolis, 2014) 
Tris non rispetta il primo principio, durante le prime partite è divertente, ma con il passare del 
tempo diventa monotono poiché le strategie attuabili sono limitate.  
 
Per comprendere il secondo principio si possono confrontare i seguenti elementi:  
 

Tavola periodica vs Magic the Gathering20  
 
Tipicamente i ragazzini alle elementari devono imparare gli elementi della tavola periodica per il 
compito di scienze. Nello stesso periodo spesso entrano in contatto con i giochi di carte 
collezionabili come Magic, Yu-Gi-Oh o Pokèmon.  
La tavola periodica e Magic rispettano il primo principio: esistono molti elementi nella tavola 
periodica e molte combinazioni di carte con dentro un mazzo21.  
Secondo Yu-kai Chou il secondo principio nella tavola periodica non viene sempre rispettato: i 
bambini spesso devono impararla per prendere un bel voto nella verifica e compiacere i genitori. 
Nel secondo caso i ragazzini desiderano collezionare tutte le carte, scoprire nuove combinazioni, 
interazioni e strategie per sfidare e sconfiggere i loro amici. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
In Magic l’obiettivo è compreso, desiderato ed esplicito.  
 

                                                        
20 Gioco di carte collezionabili nato nel 1993 in cui due o più giocatori si sfidano con i loro mazzi. 
Per maggiori info https://en.wikipedia.org/wiki/Magic:_The_Gathering 
21 Magic ha più di 15.000 carte diverse 



 57 

Il primo principio “Devono esserci molte combinazioni/opzioni/strategie attuabili da un giocatore 
per raggiungere la vittoria/l’obiettivo” può essere interpretato scorrettamente inserendo 
solamente molte opzioni dentro il sistema. 
Ad esempio, ipotizziamo di creare un gioco con: 

- 1000 combinazioni di strategie attuabili 
-  un solo obiettivo chiaro, esplicito e desiderato dai giocatori 
- 100 giocatori  

 
Se tutti e 100 i giocatori raggiungono l’obiettivo utilizzando la stessa strategia non c’è varietà nel 
sistema. Ci sono 1000 combinazioni di strategie, ma esiste solamente una strada per raggiungere 
l’obiettivo, 999 combinazioni sono inutili. In questo caso non viene rispettato il primo principio 
poiché 999 strategie non sono attuabili per raggiungere l’obiettivo.  
Questo non significa che bisogna inserire solamente strategie attuabili e utili. Ha senso inserire 
anche opzioni e strategie che non fanno raggiungere l’obiettivo e che portano alla schermata di 
GAME OVER. In questo modo il gioco diventa intrigante e ha un giusto livello di difficoltà. 
L’importante è offrire varietà al cliente finale e un giusto mix tra scelte utili e scelte che fanno 
perdere la partita.   
 
Il terzo driver può essere applicato in molti settori diversi come la ricerca, il marketing o nelle 
risorse umane:  
Foldit, un puzzle game lanciato due anni fa da ricercatori dell'università di Washington ha 
permesso di trovare la struttura di un enzima essenziale per la maturazione e la replicazione del 
virus AIDS. I computer ci lavoravano da oltre dieci anni. I giocatori, da soli o in squadre, hanno 
trovato la soluzione in tre settimane. Scopo del gioco è infatti costruire una proteina che sia il più 
stabile possibile. (Dusi, 2011) 
Per combattere la sedentarietà e il sovrappeso Volkswagen ha trasformato le scale della metro di 
Stoccolma in un pianoforte gigante. Ogni scalino, una volta pestato, emette il suono di un tasto del 
pianoforte. Il 66% degli utenti della metro ha deciso di suonare il piano al posto di utilizzare le 
scale mobili. (Blogmotori, 2009) 
 
Anche nella gestione delle risorse umane è possibile implementare questa strategia di game 
design. Nel bestseller Drive, Daniel Pink dice che la possibilità di scegliere con chi lavorare, come 
lavorare, con chi lavorare, e quando lavorare è più motivante rispetto ad un aumento di stipendio. 
(Pink, 2009) La giusta dose di varietà dentro l’ambiente di lavoro può stimolare la creatività ed 
aumentare la motivazione. Questa tecnica funziona con i lavori che richiedono creatività. Lavori 
meramente meccanici e ripetitivi ottengono migliori performance se vengono forniti premi in 
denaro (motivazione estrinseca). (Ariely, 2008) 
 
“Non dire mai alle persone come fare le cose. Di’ loro cosa fare e ti sorprenderanno con la loro 
ingegnosità.” Phil Knight 
 
 
3.4.2 Tecniche di Game Design 

 
Milestone 

Solitamente una sessione di gioco si conclude con un obiettivo interno che l’utente desidera 
completare, in gergo tecnico si chiama “Milestone”. Il game designer durante la fase di 
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progettazione del gioco può individuare e influenzare le possibili milestone degli utenti. Degli 
esempi di milestone sono:  

- Completare la missione e sconfiggere il boss 
- Salire di livello con il proprio profilo  
- Completare un capitolo di un libro  

 
Una volta completata una milestone è possibile offrire un colpo di scena, dei nuovi oggetti, armi o 
contenuti al giocatore.  
Questa tecnica è molto utilizzata nei romanzi, un colpo di scena a fine capitolo invoglia il lettore a 
continuare a leggere e mantiene vivo l’interesse. Nei videogame una volta completato il livello è 
possibile offrire dei potenziamenti da testare nel livello successivo. In questo modo si invoglia 
l’utente a continuare la sessione di gioco e a non abbandonare la partita. Anche le milestone 
utilizzano l’effetto Zeigarnik per mantenere vivo l’interesse nelle diverse fasi di gioco.  
 
Scelte 

Abbiamo visto come sia importante inserire varietà dentro il sistema.  
Le persone sono più felci quando sono in grado di scegliere tra un numero limitato di opzioni. 
(Lepper, 2000) Offrire troppe opzioni paralizza il decisore e dare una sola opzione non è motivante 
poiché non comporta una scelta ma un’imposizione.  
 
Jesse Schell nel libro The Art of Game Design dice:  
“we don’t always have to give the player true freedom - we only have to give the player the feeling 
of freedom. […] if a clever designer can make a player feel free, when really the player has very few 
choices, or even no choice at all, then suddenly we have the best of both worlds - the player has the 
wonderful feeling of freedom, and the designer has managed to economically create an experience 
with an ideal interest curve and an ideal set of events.” (Schell, s.d.) 
 
Jesse Schell introduce due tipologie di scelte: la prima tipologia offre una vera libertà, la seconda 
tipologia una semplice illusione di libertà e viene chiamata “controllo indiretto”. Con il controllo 
indiretto viene data una specie di “illusione di scelta” al giocatore.  
L’elenco di sentieri che l’utente può percorrere viene pre-selezionato dai game designer e viene 
creata l’illusione di libertà.  
Questa tecnica funziona nel breve periodo e l’illusione della scelta va camuffata sapientemente. 
Nel lungo periodo il giocatore sente una perdita di controllo e prova sentimenti negativi come 
noia, frustrazione, rassegnazione.  
 
Diventa quindi importante offrire una vera varietà dentro il sistema ed evitare le troppe scelte 
controllate. Ad esempio, due tipologie di decisioni largamente applicate nella gamification sono: 

- Opzione rischiosa, difficile che può portare grandi benefici o grandi perdite 
- Opzione più sicura che non porta un grande guadagno ma neanche una grande perdita 
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3.4.3 Empowerment & Creativity nei fitness tracker 
 
Milestone 

Zombies Run! Utilizza le milestone nella sua storia a puntate. Spesso la narrazione si interrompe 
con dei cliffhanger22 alla fine di una missione. Per capire come continua la storia l’utente deve 
iniziare una nuova sessione di corsa e fare nuovamente attività fisica.   
 
Primo e secondo principio Driver 3 

Solitamente i Fitness tracker rispettano entrambi i principi di questo driver. Gli utenti solitamente 
sono sempre in grado di 

- Definire in modo chiaro il proprio obiettivo desiderato  
- Scegliere tra molti esercizi e tecniche per raggiungerlo  
- Aumentare il livello di difficoltà con il passare del tempo (Grafico di Csikszentmihalyi) 
- Tracciare in tempo reale i propri risultati e gli obiettivi raggiunti (Driver 2) 

 

                                                        
22 Il cliffhanger è un espediente narrativo usato in letteratura, nel cinema, nelle serie televisive o 
nelle opere videoludiche, in cui la narrazione si conclude con una interruzione brusca in 
corrispondenza di un colpo di scena o di un altro momento culminante caratterizzato da una 
forte suspense. In genere un cliffhanger conclude un episodio (per esempio di una serie televisiva, 
o di una storia a fumetti o romanzo a puntate), con l'intento di indurre nel lettore o nello 
spettatore una forte curiosità circa gli sviluppi successivi (e quindi il desiderio di acquistare il 
prossimo volume o di guardare la prossima puntata). 
Il concetto di una pausa narrativa in corrispondenza di un momento di tensione, in termini 
generali, ha origini molto antiche: uno dei più illustri riferimenti a questo espediente è il 
capolavoro della letteratura persiana Le mille e una notte. Tuttavia il termine, entrato nell'uso 
in italiano come neologismo, è riferito soprattutto alle serie televisive; e più specificamente, si 
riferisce normalmente all'uso di questa tecnica negli episodi di "fine stagione". Letteralmente, 
l'espressione inglese "cliffhanger" indica chi "rimane appeso a un precipizio", una situazione che 
rappresenta uno stereotipo della suspense nei film e telefilm d'azione. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger_(tecnica) 
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Figura 35 A sinistra Nike training, la prima sezione ha gli allenamenti consigliati in base ai tuoi dati. Ad esempio nella schermata 
l’applicazione è in grado di capire che l’utente è un uomo e consiglia come prima serie di esercizi “addome tonico”. Nike offre molti 
allenamenti diversi (a novembre 2017 sono ben 164). A sinistra uno screenshot di Full Fitness, nella sezione addominali. Si possono 
notare i vari esercizi per allenare questo tipo di muscolatura e dei filtri che permettono di selezionare gli attrezzi che si hanno a 
disposizione.  

Gli obiettivi giornalieri come “passi” o “Calorie consumate” concedono una totale libertà agli 
utenti finali. Il software fornisce solamente un feedback in tempo reale delle proprie azioni ed il 
punteggio. L’utente finale sceglie come raggiungere gli obiettivi. Una persona può fare 10.000 
passi passeggiando in città osservando le vetrine oppure può correre con i propri amici. L’utente 
ha una totale libertà, ogni giorno può raggiungere il proprio obiettivo con azioni diverse.  
Delle volte l’utente conosce i propri obiettivi ma non sa come raggiungerli (ad esempio desidera 
aumentare la massa dei pettorali ma non conosce gli esercizi adatti per farlo). Fitbit e Nike+ hanno 
creato delle sezioni dentro i propri software che contengono schede di allenamento, esercizi e 
spiegazioni per gli utenti. In questo modo l’utente alle prime armi e l’utente esperto possono 
essere guidati verso il raggiungimento del risultato.  
 
3.5 Driver 4: Ownership  
 
3.5.1 Descrizione  
 
Questo driver rappresenta la motivazione che deriva dal possesso di una determinata cosa e dal 
desiderio di proteggere, aumentare e migliorare i propri averi. Questo tipo di motivazione fa 
accumulare: valute e oggetti virtuali, collezioni di francobolli e figurine. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
Il collezionismo è un esempio di questo driver: molte persone amano accumulare figurine, libri, 
francobolli o dipinti.  
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Quando pensiamo di possedere qualcosa attribuiamo un valore maggiore a tale oggetto rispetto 

al valore di mercato. Questo bias cognitivo si chiama effetto dotazione: consiste nella discrepanza, 
tra il valore che si dà ad un bene nel caso in cui lo si possieda ed il valore che si dà dello stesso 
bene nel caso in cui non lo si possieda. Si tende a valutare di più un bene che già si possiede, 
ovvero che fa parte della nostra dotazione23. (Tversky, 1990) 
 
Due esempi di effetto dotazione sfruttato nel marketing: 

- Periodo di prova gratuito  
- Reso garantito entro X giorni 

 
Il periodo di prova gratuito inserisce il prodotto dentro la dotazione personale degli acquirenti 
prima del pagamento, in questo modo aumenta il valore percepito del bene. Il reso gratuito è una 
garanzia negli acquisti online che assicura una maggiore fluidità al processo d’acquisto. Una volta 
che l’oggetto entra nella dotazione personale degli acquirenti diminuiscono le probabilità di reso.  
Dan Ariely ha dimostrato come l’effetto dotazione sia in grado di influenzarci anche quando 
immaginiamo di possedere qualcosa. Nei siti d’aste più una persona rimane nella prima posizione 
delle offerte più alte (ha immaginato per più tempo di essere il possessore di un determinato 
oggetto), più investirà nel caso in cui ci sia una controfferta. (James Heyman, 2004) 
Il possesso non coinvolge solamente gli oggetti fisici ma anche il nostro passato, le nostre idee, le 
nostre convinzioni e affermazioni: 
 
“…quello che gli altri pensano di noi ha un’importanza enorme nel determinare che cosa ne 
pensiamo noi stessi. Per esempio una ricerca condotta a New Haven, nel Connecticut, ha 
dimostrato che le casalinghe interpellate da un volontario che raccoglieva offerte per 
l’Associazione contro la Sclerosi Multipla davano molto più denaro dopo essersi sentite dire che 
avevano fama di persone caritatevoli: a quanto sembra, bastava sapere che qualcuno le 
considerava così per indurle a comportarsi in armonia con questa opinione altrui. 
Una volta assunto pubblicamente un certo impegno, l’immagine di sé si trova pressata da due 
parti: dall’interno, perché collimi con gli atti compiuti, dall’esterno, attraverso un meccanismo più 
subdolo, perché corrisponda alla percezione che gli altri hanno di noi.” (Cialdini, 2013) 
 
Ci piace agire coerentemente con le nostre dichiarazioni passate, se le proclamazioni sono scritte o 
pubbliche aumenta la nostra motivazione. Questa tematica verrà approfondita anche nel driver 5.  
 
Ricapitolando: il possesso è in grado di motivare gli utenti finali. La concezione di possesso è molto 
ampia, coinvolge: 

- beni materiali come banconote o figurine,  
- beni immateriali come avatar, brevetti, informazioni 
- il proprio passato, i propri valori, convinzioni e dichiarazioni  

 
Un oggetto che entra nella dotazione di una persona aumenta il suo valore, anche se non è 
disponibile fisicamente. Desideriamo proteggere, aumentare, migliorare e personalizzare i nostri 
possedimenti.  

                                                        
23 L’effetto dotazione non funziona quando il bene viene visto come mezzo di scambio. Ad 
esempio non c’è effetto dotazione sulle monete utilizzate per pagare un gelato. Il negoziante 
venditore di scarpe non prova l’effetto dotazione sui suoi prodotti venduti. Il trader non prova 
l’effetto dotazione sui titoli scambiati nei mercati finanziari.  
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3.5.2 Tecniche di Game Design 
 
Ikea effect 

“L’effetto Ikea” è un bias cognitivo secondo il quale le persone attribuiscono un valore 
sproporzionato ai prodotti che hanno parzialmente creato. Costruire un mobile Ikea genera un 
coinvolgimento ed un legame più profondo con l’oggetto. Comprare lo stesso mobile già pronto 
non comporta le stesse emozioni e lo stesso grado di soddisfazione.  
Dan Ariely, Norton e Mochon hanno condotto degli esperimenti per scoprire se i consumatori 
avrebbero pagato prezzi più alti per i prodotti che richiedevano l'autoassemblaggio: 
 
Nel primo esperimento, ai soggetti è stato affidato il compito di assemblare i mobili IKEA. I 
ricercatori hanno poi valutato i prezzi degli articoli che gli sperimentatori avevano assemblato e dei 
mobili IKEA pre-assemblati. I risultati hanno mostrato che i soggetti erano disposti a pagare il 63% 
in più per il primo che per il secondo. 
Un ulteriore esperimento ha coinvolto due gruppi di soggetti. Al primo set è stato detto di 
assemblare completamente un pezzo di mobili IKEA. Il secondo set è stato anche incaricato di 
assemblare un pezzo di mobili IKEA, ma solo parzialmente. Entrambi i gruppi hanno quindi 
partecipato alle offerte su questi oggetti. I risultati hanno mostrato che gli individui che avevano 
costruito la scatola completamente erano disposti a pagare di più rispetto a coloro che avevano 
costruito solo parzialmente un oggetto erano disposti a pagare per questo. (Norton, et al., 2011) 
 
L’effetto Ikea è ampiamente utilizzato nei sistemi di gamification. Solitamente viene utilizzato nella 
fase di generazione del proprio profilo o personaggio. In questo caso non bisogna mai dare un 
profilo completamente configurato ma una sorta di “bozza” che l’utente può personalizzare con i 
propri dati, con la propria fotografia o con i propri gusti estetici.  
Questa tecnica ha una serie di vantaggi:  

- Viene sfruttato l’effetto Ikea poiché l’utente è co-creatore del profilo, 
- Viene aggiunta varietà dentro il sistema (se l’avatar è particolarmente complesso è 

importante guidare l’utente durante il processo di creazione)  
- Il profilo entra nella sfera di proprietà degli utenti  

 
In questi casi bisogna dare la possibilità di salvare una bozza di profilo e compilarlo in seguito. 
Processi irreversibili e troppo complessi possono rappresentare una frizione per l’utente finale, 
non bisogna esagerare con le opzioni e con la varietà. Per evitare il problema legato alla troppa 
scelta sono molto utili dei template già configurati che si possono modificare in seguito.  
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Figura 36 Avatar Nintendo da configurare quando si crea un profilo dentro il Wii Fonte: google immagini 

Nintendo nella creazione di un profilo per il Wii utilizzava questa tecnica. Facebook permette di 
configurare propria pagina aziendale in molti modi, si possono inoltre selezionare dei template per 
le diverse tipologie d’impresa. I GDR come Skyrim e Fallout o i videogame sportivi come Fifa 
offrono degli editor per personaggi molto complessi che permettono di simulare dei volti 
realmente esistenti.  
 
Set da collezione 

Con questa tecnica bisogna comunicare ai propri utenti che un determinato oggetto fa parte di un 
set da collezione in cui ci sono molti altri elementi. Questo meccanismo crea il desiderio di 
collezionare tutti gli elementi del set.  
Un classico caso di studio in cui è stata applicata questa tecnica è Pokèmon GO, gioco in realtà 
aumentata in cui bisogna catturare tutti i Pokèmon presenti nella collezione (Pokèdex). Per 
completare il Pokèdex l’utente deve muoversi nella propria città e delle volte in zone 
geograficamente molto distanti. Alcuni Pokèmon si possono catturare solamente al mare o in 
montagna, altri sono disponibili solo in alcuni continenti.  
Spesso questa tecnica di game design genera una vera e propria ossessione, ad esempio questo 
utente di di Reddit si è spostato in due settimane in tutti i continenti per completare il Pokèdex: 
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Figura 37 Utente che ha catturato tutti i Pokèmon spostandosi nei vari continenti, fonte: reddit https://redd.it/4yc234 

 
I set collezionabili possono diventare anche delle campagne di marketing. Un esempio è la 
campagna Monopoly di McDonald. In questa campagna gli utenti ricevevano una proprietà del 
Monopoly ogni volta che mangiavano dei determinati prodotti al McDonald. Se un cliente 
completava la collezione con tutte le proprietà poteva ottenere un premio.  
Questa tecnica è molto vantaggiosa poiché si possono coinvolgere molte persone e contenere i 
costi legati ai premi. Solitamente le varie tessere della collezione hanno una diversa rarità. Il costo 
del montepremi della campagna di McDonald è pari al numero totale di proprietà più rare.   
 
Esempio: 
Immaginiamo un set composto da 3 figurine e un montepremi di 100€ da elargire ai possessori 
della collezione completa. 
Il set ha la seguente numerosità: 

- Figurina A, rarità: comune, numero di pezzi stampati 10.000 
- Figurina B, rarità: non comune, numero di pezzi stampati 1000 
- Figurina C, rarità: estremamente rara, numero di pezzi stampati: 100  

 
In questo caso è possibile coinvolgere un vasto pubblico poiché nel mercato sono presenti 11.100 
figurine. Il montepremi però è controllato, infatti la scarsità della figurina C fa spendere al 
massimo 100*100€ di montepremi.  
Questi meccanismi fanno crescere a dismisura alcuni pezzi della collezione, ad esempio la figurina 
più costosa di Magic The Gathering viene venduta a più di 12.000$24. In questa tecnica spesso è 
coinvolto il Driver 6 legato ai beni scarsi.  
 
Punti interscambiabili  

Da non confondere con i punteggi spiegati nel driver 2. Questi punti rappresentano una specie di 
virtuale, possono essere scambiati per prodotti e servizi.  
Solitamente si possono ottenere in due modi: 

- Comprandoli con una valuta reale ad un determinato tasso di conversione 
- Completando azioni o attuando comportamenti desiderati dal game designer 

 

                                                        
24 Per l’andamento dei prezzi della carta: http://www.mtgprice.com/sets/Alpha/Black_Lotus 
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Vediamo un esempio inventato in cui è possibile ottenere valuta solamente con il proprio 
comportamento: 
 
Obiettivo aziendale: coinvolgimento dei clienti nei social network  
La catena fashion “Artorias” desidera implementare un sistema di punti interscambiabili dentro 
l’e-commerce aziendale.  
I punti verranno utilizzati dai clienti per ottenere degli sconti sui capi d’abbigliamento o per 
sbloccare prodotti in edizione limitata. L’impresa “Artorias” ha delineato le azioni che devono 
svolgere gli utenti per ottenere punti, tenendo a mente l’obiettivo aziendale:  
 

- Like alla pagina FB 
- Commento  
- Condivisione 
- Post degli utenti che indossano un capo d’abbigliamento Artorias con tag della 

pagina/prodotto 
- Recensione della pagina  
- Video-recensione di un prodotto  

 
Prima di definire quanti punti fa guadagnare ogni azione bisogna rispondere alle seguenti 
domande:  
 

- Quali azioni contribuiscono maggiormente a migliorare il coinvolgimento dei clienti nei 
social? (È meglio un like o una recensione?) 

- Che costo sostengono gli utenti per svolgere le azioni desiderate? (Fare una video-
recensione richiede molto più tempo rispetto ad un like) 

- Devo inserire dei limiti giornalieri alle azioni individuate? (Una persona potrebbe 
commentare 50 volte lo stesso post per ottenere punti)  

 
Per garantire un equilibrio dentro il sito di e-commerce bisogna bilanciare le seguenti variabili: 

- Interessi aziendali  
- Costo opportunità dei clienti  
- Scarsità e valore dei premi   

 
L’impresa deve definire accuratamente le metodologie con cui si possono ottenere la valuta, i costi 
degli oggetti e il tasso di conversione con la moneta reale. Se è troppo difficile ottenere i punti le 
persone non sono disposte a svolgere le azioni desiderate. Se i premi sono troppo facili da 
ottenere diminuirà il loro valore ed il loro appeal.  
L’esempio è una semplificazione della realtà ma dimostra come non sia facile implementare una 
valuta virtuale. Ponderazioni, limiti o ricompense errate possono compromettere l’intero sistema 
e ridurre la motivazione degli utenti. Bisogna trovare un giusto bilanciamento tra gli obiettivi 
aziendali e i desideri della propria clientela.  
Nelle versioni più complesse di questa tecnica di game design gli utenti possono scambiare tra di 
loro oggetti e punti. Nascono quindi dei piccoli sistemi economici in cui tutte le transazioni 
vengono tracciate. Aumenta il coinvolgimento e l’interazione degli utenti tuttavia aumenta anche 
la complessità. L’impresa diventa una sorta di “banca centrale” dentro il gioco e deve garantire un 
giusto tasso d’inflazione, la stabilità dei prezzi ed un tasso di conversione con la valuta reale.  
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Statistiche  
Abbiamo visto come questo driver rappresenta la motivazione che deriva dal possesso di una 
determinata cosa e dal desiderio di proteggere, aumentare e migliorare i propri averi. (Yu-kai, 16 
aprile 2015) 
Per aumentare l’importanza di un bene è possibile fornire delle statistiche o dei grafici che 
monitorano continuamente il suo stato di salute. Quando gli utenti continuano a monitorare 
qualcosa, desiderano vedere un costante miglioramento. (Yu-kai, 16 aprile 2015) Ad esempio 
Google Analytics fornisce tutta una serie di statistiche ai blogger che possono sapere: 

- Quante persone leggono gli articoli  
- Se aumentano le visite al sito o diminuiscono  
- Quanto tempo gli utenti passano dentro una pagina  
- Quali sono gli articoli preferiti dei visitatori  

 
Con tutte queste statistiche diventa più motivante scrivere. Si può vedere un costante 
miglioramento (Driver 2), si possono studiare nuovi stratagemmi e contenuti per ottimizzare il 
proprio sito (Driver 3), diventa motivante sentirsi una persona famosa e seguita (Rockstar effect). 
Aumenta di conseguenza la possessività nei confronti del proprio blog ed il tempo speso per la sua 
costruzione genera l’effetto Ikea.  
Anche i feedback negativi sono importanti poiché permettono agli utenti di imparare dai propri 
errori e migliorare.  
 
Alfred Effect 

Storicamente la produzione di massa non ha mai consentito l’elevata personalizzazione dei beni. 
Attraverso I big data ora è possibile fornire esperienze uniche ai propri utenti. Il proprio 
comportamento passato viene ricordato dai software. L’interfaccia e l’esperienza utente muta in 
base alle preferenze e agli algoritmi di IA.  
In questo caso l’utente “possiede” l’user experience di siti come Netflix, Amazon e Facebook. 
Diventa quindi difficile abbandonare un software che ha appreso le tue abitudini per passare alla 
concorrenza.  
 
3.5.3 Ownership & Possession nei fitness tracker  
 
Ikea Effect 

Quasi tutti i fitness tracker hanno un buon grado di personalizzazione del proprio profilo. In Fitbit 
ad esempio nella fase di registrazione viene chiesto agli utenti di personalizzare il proprio account 
con una foto e immagine di copertina. Sono nati addirittura progetti indipendenti su Kickstarter ad 
esempio “FitRPG: Gamifying Fitbit” trasforma il tuo profilo e i tuoi dati Fitbit in un gioco di ruolo. 
Ogni utente ha il suo personaggio con cui può sconfiggere boss o amici, collezionare armi, costumi 
e accessori. Attualmente l’app è disponibile nei vari store, ma non ha ancora elementi grafici ed 
una narrazione profonda poiché il team è alla ricerca di ulteriori finanziamenti25. 
 
Alfred Effect 

Nella fase di registrazione vengono inseriti parametri fisici come peso, altezza ed infine gli obiettivi 
da raggiungere. Fitbit chiede ai propri utenti cosa vogliono fare con il proprio dispositivo (ad 
esempio perdere peso, bere acqua o dormire meglio), successivamente personalizza la schermata 
iniziale del fitness tracker e dell’app in base agli interessi degli utenti. L’utente in seguito può 

                                                        
25 https://www.kickstarter.com/projects/fitrpg/fitrpg-gamifying-fitness-trackers-fitbit-for-ios-a 
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modificare manualmente i vari moduli che compongono la dashboard o il quadrante del fitness 
tracker: 
 

 
Figura 38 Dashboard personalizzabile Fitbit a sinistra e Base personale Zombie Run! A destra fonti: screenshot 

 
L’interfaccia utente muta man mano che vengono accumulati dati dentro il profilo. Ad esempio 
durante il primo accesso gli esercizi consigliati in Nike+ training sono adatti ai nuovi utenti, con il 
passare del tempo vengono modificati. Il software registra i dati corporei e può aggiustare gli 
obiettivi e le sfide alzando il livello.  
Zombie Run! Permette di creare la propria base in cui si possono costruire edifici diversi per 
aumentare il livello di difesa o il benessere della popolazione. Le risorse che permettono di 
potenziare gli edifici ed allargare l’insediamento vengono raccolte durante la corsa. 
 
Set da collezione 

Anche i set da collezione vengono utilizzati nei fitness tracker. Nello specifico Fitbit fa comparire 
dei tesori durante le avventure dentro l’app. Questi tesori compaiono casualmente in alcuni punti 
del percorso e contengono interessanti consigli sulla salute o piccole sfide di fitness (Driver 7). È 
possibile raccogliere i tesori e collezionare i consigli dentro l’app. Non è facile collezionare tutti i 
tesori poiché compaiono solo in alcune zone del percorso e poi scompaiono quando l’utente si 
allontana. Ad esempio nel forum di Fibit questo utente chiede aiuto alla community poiché non 
riesce a collezionare l’ultimo trofeo:  
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Figura 39 Utente chiede aiuto nel forum Fitbit: non riesce a collezionare tutti i trofei di una specifica avventura. Fonte: community 
Fitbit 

Statistiche 

Infine la parte di statistiche è fondamentale nei fitness tracker. Non riguardano un determinato 
oggetto ma l’utente stesso. Mostrano i miglioramenti ed i peggioramenti, diventano sempre più 
precise con il passare del tempo. Per approfondire la parte legata alle di barre di progresso, 
statistiche e punteggi il lettore può consultare il driver 2.  
 
3.6 Driver 5: Social Pressure 
 
3.6.1 Descrizione  
 
Uno dei mezzi che usiamo per decidere che cos’è giusto è cercar di scoprire che cosa gli altri 
considerano giusto. Il principio vale specialmente per determinare qual è il comportamento 
corretto da tenere in una data situazione: si tratti di decidere che cosa fare di un pacchetto vuoto 
al cinema, che velocità tenere in un tratto di autostrada, o come mangiare il pollo al ristorante, le 
azioni di quelle persone che abbiamo intorno avranno una parte importante nella decisione. 
(Cialdini, 2010) 
 
Il quinto driver rappresenta tutte le azioni che vengono motivate da quello che dicono, pensano o 
fanno le altre persone. (Yu-kai, 16 aprile 2015)  
L’uomo è un “animale sociale”: con il gruppo possiamo soddisfare dei bisogni, siano essi biologici o 
psicologici, che non possiamo soddisfare da soli. Quindi il gruppo ha l'obiettivo di migliorare la 
sopravvivenza dell'individuo. Gli psicologi sociali evoluzionisti dicono che la selezione naturale 
favorisce non chi vive in isolamento, ma chi vive in gruppo perché è, a partire da esso, che si forma 
la persona, nonché la società che la circonda. (Wikipedia, 2017) 
I membri del gruppo si influenzano inevitabilmente a vicenda e ogni membro di un gruppo tende a 
rispettare le così dette norme di comportamento, che regolano la convivenza tra gli individui. 
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Quando vediamo cosa fanno le altre persone iniziamo a confrontarci e aggiustiamo il nostro 
comportamento sulla base di tale confronto. Sono stati fatti molti esperimenti che spiegano 
questo fenomeno, uno dei più famosi riguarda gli asciugamani degli hotel (Noah Goldstein, 2010):  
L’obiettivo dell’esperimento era accrescere il numero di persone che decidevano di riutilizzare 
spontaneamente l’asciugamano della camera d’albergo. Spesso gli asciugamani vengono utilizzati 
solo una volta, questo comporta costi per l’Hotel e per l’ambiente.  
Per raggiungere l’obiettivo hanno utilizzato un cartello presente nel bagno. Il cartello poteva 
contenere due messaggi che utilizzavano la riprova sociale per influenzare il comportamento dei 
clienti: 

 
Figura 40 Risultati esperimento asciugamani Fonte: https://speakingaboutpresenting.com/content/lessons-from-cialdini/ 

Il primo messaggio diceva: “La maggior parte degli ospiti riutilizza almeno una volta gli 
asciugamani durante il soggiorno”. Il secondo messaggio “La maggior parte degli ospiti che hanno 
soggiornato in questa stanza riutilizza almeno una volta gli asciugamani”. 
Nel primo caso gli ospiti sono stati il 26% più propensi a riutilizzare gli asciugamani, nel secondo 
caso il 33%. Il secondo caso è stato più efficace poiché il confronto e la riprova sociale erano 
ancora più forti dato che i vecchi ospiti avevano soggiornato nella stessa stanza.  
 
Opower, una società di Oracle, ha utilizzato gli studi di Cialdini per ridurre il consumo energetico 
degli americani. Opower vende una piattaforma in grado di monitorare costantemente il consumo 
di energia elettrica della propria abitazione. Per motivare i clienti ha implementato un sistema di 
gamification in cui è possibile: 

- competere con i propri amici attraverso una classifica 
- confrontare il proprio consumo energetico con i vicini di casa.  

Utilizzando questo tipo di interfaccia l’impresa è riuscita a ridurre tra il 2007 e il 2013 il consumo 
energetico di 16 milioni di case e sono stati risparmiati 300 milioni di dollari in corrente (Oracle, 
2013) Opower è stata premiata direttamente da Obama durante il World Economic Forum per i 
risultati ottenuti con questo progetto. (Wikipedia, 2017) 



 70 

 
Figura 41 La propria casa viene confrontata con le altre case, in alto a sinistra è possibile vedere la sezione in cui è presente la 

classifica degli amici “friend rank” fonte: Google immagini 

 
Competizione in ambienti lavorativi 

Quando si utilizzano i gruppi sociali per implementare delle tecniche di gamification si pensa 
inevitabilmente alla leva della competizione. Nelle esperienze di gioco, la competizione stimola il 
rilascio di adrenalina e allo stesso tempo la vittoria stimola il rilascio di dopamina nel nostro 
organismo. (Ph.D., 2011) 
Non è semplice implementare un sistema di gamification basato sulla competizione. Tecniche di 
game design applicate in modo errato o nel contesto sbagliato possono incrementare la 
motivazione di un piccolo gruppo di persone e danneggiare il benessere di tutti gli altri individui. Il 
rischio è che gli interessi individuali diventino più importanti rispetto a quelli di tutta 
l’organizzazione o della clientela.  
Se i giocatori di una squadra di calcio competono tra di loro e non contro gli avversari diventa 
molto più difficile portare a casa la partita. Diminuiranno gli assist e la comunicazione tra i 
componenti della squadra, ci saranno comportamenti più egoisti, più stress e meno armonia.  
Mario Herger, esperto in gamification applicata alla competizione, dice che le imprese sono un 
insieme di persone con competenze diverse che devono collaborare per raggiungere un obiettivo 
più grande. L’impresa deve diventare qualcosa di più grande rispetto alla somma delle singole 
parti che la compongono.  (Herger, 2014) 
 
Quando ha senso implementare un sistema competitivo di gamification dentro l’ambiente 
lavorativo? Zichermann, al riguardo, fornisce alcune linee guida: 

- come dimostra la ricerca in psicologia, esistono persone molto competitive e persone poco 
competitive;  

- in generale, le donne tendono a essere meno competitive degli uomini, quale che sia la 
cultura di origine;  
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- i partecipanti competitivi sono certamente molto importanti per qualunque progetto 
gamificato; 

- l’enfasi che essi possono mettere nella competizione può tuttavia alienare i soggetti meno 
competitivi;  

- vi è inoltre il rischio che i soggetti competitivi possano esaurire le sfide previste assai prima 
della scadenza del progetto;  

- al tempo stesso, quando gli utenti competitivi cessano di sentirsi ingaggiati, è probabile che 
gli sforzi investiti nel progetto declinino e perdano credibilità  (J., 2010) 

 
Di conseguenza prima di implementare un sistema competitivo dentro un progetto di gamification 
è importante valutare accuratamente il profilo degli utenti coinvolti, la struttura dei premi e della 
competizione. Commettere errori con la leva della competizione può causare gravi danni dentro 
l’azienda.  
 
3.6.2 Tecniche di Game design  
 
Mentorship   
Quando un individuo entra per la prima volta dentro una nuova organizzazione o gruppo sociale 
incontra una serie di difficoltà:  

- può sentirsi spaesato, confuso  
- non conosce le regole formali ed informali che governano l’organizzazione 
- ignora la gerarchia ed il ruolo che hanno gli individui dentro il gruppo  

 
Per evitare questa serie di problematiche è possibile assegnare ad ogni nuovo arrivato un 
mentore. Il mentore deve supportare il nuovo arrivato nelle prime fasi dentro l’organizzazione in 
modo tale da ridurre le difficoltà iniziali. Assegnare un mentore ad ogni nuovo arrivato porta una 
serie di benefici da entrambi i lati:  

- Il nuovo arrivato comprende meglio la cultura organizzativa e facilita il suo inserimento 
dentro il gruppo  

- Il mentore viene motivato poiché può dimostrare ai nuovi arrivati la strada che ha percorso 
dentro l’organizzazione. Può inoltre ritenere appagante far crescere gli altri individui 
attraverso i propri insegnamenti.  

 
L’assistenza clienti spesso utilizza questo tipo di tecnica per ridurre i costi. Amazon offre la 
possibilità di fare domande agli acquirenti di un prodotto ed ottenere risposte non presenti nella 
scheda tecnica: 
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Figura 42 Sezione domande e risposte di Amazon, gli utenti esperti aiutano i nuovi acquirenti rispondendo gratuitamente alle loro 
domande. In questo caso il prodotto è il Kindle di Amazon, Fonte: screenshot Amazon dicembre 2017 

 
Gli utenti “esperti” in questo caso aiutano i nuovi arrivati e svolgono gratuitamente una funzione 
che normalmente è a carico del customer care. I clienti in questo caso sono ancora più soddisfatti 
poiché non parlano con il produttore che può chiaramente essere in conflitto di interessi ma con 
persone che hanno le stesse esigenze e problemi.  
 
In alcuni videogame molto complessi è possibile pagare per un mentor particolarmente abile e 
desiderato. Questo tipo di servizio viene venduto in giochi come League of Legends o 
Hearthstone26. Gli utenti esperti si fanno pagare una tariffa oraria e aiutano i nuovi utenti con 
consigli, strategie e risposte a domande. 27 
Anche Google ha lanciato un programma chiamato Google Guide in cui puoi trasformarti un una 
“guida” per gli altri utenti di Google Maps. Attraverso l’inserimento di informazioni, recensioni e 
consigli puoi aiutare gli altri utenti e migliorare il funzionamento del servizio. In cambio si ottiene 
un punteggio personale e il proprio account sale di livello. 28 
Esistono dunque vari livelli di mentorship, in alcuni casi i nuovi utenti entrano in contato poche 
volte con il mentore poiché il problema che devono risolvere non è molto complesso. In altri casi 
la relazione tra il mentor e l’allievo è di lungo termine come nel caso di un nuovo dipendente 
aziendale o con giochi complessi come League of Legends. 
 
Pulsanti di condivisione  

Questo tipo di funzione permette di condividere i propri risultati con gli amici (via WhatsApp, 
Telegram, sms) o nei social network. Il tasto condividi con i relativi messaggi è ormai presente in 
ogni tipo di applicazione o software e spesso non viene utilizzato dagli utenti.  
Per rendere efficace questa tecnica di game design i giocatori devono avere un motivo valido per 
condividere qualcosa con i propri amici. Non basta la semplice presenza del pulsante condividi per 
incrementare le condivisioni. 

                                                        
26 League of Legends è un videogame della riot games in stile MOBA, Hearthstone è un videogame 
di carte collezionabili della Blizzard.  
27 Esistono alcuni portali che fanno incontrare domanda e offerta come questo: 
https://www.leaguecoaching.gg 
28 È possibile visionare il servizio qui https://maps.google.com/localguides 
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Ad esempio è importante inserire il bottone durante il “win state” degli utenti. Il “win state” è uno 
stato di euforia che si prova una volta completato un livello, superato un record, raggiunto un 
traguardo. L’utente inondato da emozioni positive spesso vuole condividere il proprio risultato con 
i propri amici per dimostrare la propria bravura. Il pulsante condividi dev’essere presente in 
questa fase di gioco.  
 
Bacheca Trofei 

Le persone sono propense condividere i loro risultati solamente quando c’è mutuo riconoscimento 
della difficoltà che ha portato al raggiungimento di un determinato obiettivo. La bacheca dei trofei 
è simile ai diplomi di laurea e certificazioni che talvolta è possibile osservare nelle pareti di qualche 
professionista.  
I trofei sono legati al raggiungimento di nuovi obiettivi (driver 2) e spesso vengono concretizzati 
utilizzando stemmi, medagli e mostrine. In alcuni videogame non vengono date medaglie ma 
personalizzazioni particolari del proprio profilo/avatar. I profili di Linkedin utilizzano questa 
tecnica: gli utenti possono esporre lavori prestigiosi, lauree, master, corsi e lingue conosciute.  
 
Sfide di gruppo 

Le sfide di gruppo favoriscono la collaborazione dentro il team poiché l’unico modo per 
raggiungere la vittoria è cooperare con le altre persone.  
Da anni vengono utilizzate nei videogame, e recentemente sono entrate nei modelli di business di 
molte imprese. Groupon, Patreon, Kickstarter utilizzano le sfide di gruppo con i propri utenti. In 
Groupon ci sono ad esempio degli sconti ottenibili solamente quando un determinato gruppo di 
persone partecipa all’iniziativa. Un esempio di promozione è “60% di sconto solamente se 200 
persone comprano questo prodotto”.  
Kickstarter e Patreon sono dei siti di crowdsourcing, il primo permette di raccogliere fondi per 
nuove idee imprenditoriali. Il secondo viene utilizzato da artisti indipendenti, scrittori, youtuber 
per raccogliere fondi ogni mese (gli utenti possono donare X euro ogni mese per sostenere 
l’artista). Questi siti sono caratterizzati da delle milestone che si possono raggiungere solamente 
se molte persone donano il proprio denaro.  
Tipicamente un progetto di Kickstarter ha varie fasi rappresentate da milestone ad esempio: 

- Prototipazione prodotto 1000€ 
- Lancio in produzione 20.000€ 
- Commercializzazione 30.000€ 

 
Solamente il contributo di molte persone può decretare il successo di un progetto. 
Questa tecnica di game design favorisce l’aggregazione di persone. Nei videogame nascono delle 
vere e proprie “gilde” o “clan” in cui è possibile incontrare nuovi giocatori con gli stessi interessi. 
Gli utenti che fanno parte di questi gruppi si connettono di più rispetto agli utenti normali e hanno 
anche un tasso di abbandono minore. Smettere di giocare significa abbandonare il proprio gruppo 
sociale e deludere molte altre persone.  
 
Social Prods 

Il poke è l’interazione minima che puoi fare con un'altra persona su Facebook. In italiano si 
traduce con “punzecchiare” o “toccare”, questa funzione manda solamente una notifica ad un 
proprio amico, o ad uno sconosciuto e senza nessun tipo di messaggio.  
Permette di “rompere il ghiaccio” e di comunicare il proprio interesse alle altre persone dentro il 
social network. Ci sono molti tipi di “Social Prods”, ad esempio su Linkedin è possibile confermare 
le competenze degli altri utenti per attirare la loro attenzione ed instaurare successivamente una 
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conversazione. In alcune community è possibile mandare dei messaggi preimpostati agli 
sconosciuti contenenti frasi standard come: “fai i complimenti”, “prendi in giro”, “saluta”.  
 
Ancore 

L’ancora è un determinato valore mostrato costantemente ai propri utenti. Ad esempio nella 
dashboard di Opower è il consumo energetico dei propri vicini di casa. L’utente utilizza l’ancora 
per confrontarsi con le altre persone e aggiusta di conseguenza il proprio comportamento. Le 
ancore sono efficaci con le persone con un comportamento peggiore rispetto alla media ma 
rischiano di non motivare gli utenti più bravi. Gli utenti più performanti rischiano di prendere 
consapevolezza della propria bravura rispetto alla media e di “sedersi sugli allori”.  
 
Community - Forum 

I forum, i gruppi Facebook, le community digitali sono luoghi in cui utenti legati da una stessa 
passione si incontrano e discutono di molti temi. Possono essere molto motivanti, favoriscono la 
socializzazione, la condivisione di idee, risultati e difficoltà. Una community molto forte può 
rivelarsi un vantaggio competitivo nel lungo termine poiché comporta una serie di vantaggi: 

- Gli utenti sono più coinvolti poiché possono socializzare con altre persone 
- Si possono instaurare sistemi di mentorship  
- È possibile raccogliere feedback dai propri utenti per migliorare i propri prodotti 
- Si accorcia la distanza tra impresa e clienti se il management partecipa alla discussione  

 
Yu-kai Chou consiglia di implementare questa tecnica di gamification solamente quando esiste già 
una buona base di utenti in grado di popolare la community. Il rischio è di creare siti internet e 
forum completamente vuoti che scoraggiano i nuovi utenti. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
 
3.6.3 Social Pressure nei Fitness Tracker  
 
Uno dei driver più utilizzati nei fitness tracker è la pressione sociale. Quasi tutte le applicazioni 
utilizzano almeno una delle tecniche presentate precedentemente.  
 
Mentoring 

Nike+ e Fitocracy ad esempio offrono agli utenti un mentor/coach. Nike crea degli allenamenti 
prestabiliti con dei campioni di discipline sportive come Cristiano Ronaldo o Michael Jordan. 
Dentro l’applicazione è possibile ascoltare le loro spiegazioni degli esercizi, consigli ed allenamenti.  
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Figura 43 A sinistra gli allenamenti di Cristiano Ronaldo in Nike Training, a destra uno dei possibili coach selezionabili in Fitocracy 

Fitocracy permette di selezionare agli utenti un vero e proprio personal trainer. Il costo standard è 
1$ al giorno e sale base al coach selezionato. In questo caso l’utente viene seguito da una persona 
reale che fornisce esercizi, piani di alimentazione, supporto e consigli. (Fitocracy, 2017) 
 
Tasto condividi 

Anche la condivisione dei risultati è ampliamente utilizzata, il pulsante condividi viene inserito 
negli “win-state” degli utenti. In questi screenshot è possibile vedere il tasto condividi in alto a 
destra. Nella prima schermata c’è la dashboard di Fitbit con tutti gli obiettivi giornalieri completati 
(Barre di progresso piene e verdi) nella seconda schermata l’utente ha appena stabilito un nuovo 
record personale di tempo in una corsa di 5km su Nike+: 
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Figura 44 a sinistra il pulsante condividi di Fitbit a destra Nike+ e l’obiettivo raggiunto. Fonte: elaborazione personale di screenshot 

Spesso i pulsanti condividi permettono di inviare i propri risultati nelle community presenti dentro 
le applicazioni.  
Fitbit ha una sezione comunità dentro l’app che simula il feed di Instagram. È possibile entrare in 
dei gruppi tematici legati al mondo wellness (corsa, palestra, alimentazione vegetariana, ufficio) e 
condividere foto, status e i propri risultati con gli altri utenti presenti nel gruppo. Non serve essere 
amici per visualizzare i post delle altre persone e per commentare. In questo modo l’utente può: 

- conoscere persone nuove con le sue stesse passioni, 
- visualizzare contenuti nuovi ogni volta che apre l’applicazione (driver 7), 
- condividere i propri risultati con una community che utilizza il suo stesso linguaggio e che 

riconosce la difficoltà che si cela dietro l’ottenimento di un determinato “simbolo”.  
- Aggiungere degli amici per abilitare sfide e obiettivi di gruppo  

 
È molto importante offrire la possibilità di filtrare i messaggi per: amici o persone sconosciute e 
per gruppi tematici. In questo modo l’utente può vedere i messaggi dei propri amici ma allo stesso 
tempo è in grado di conoscere persone nuove e scegliere il tema dei messaggi. Una persona 
appassionata di nuoto avrà per esempio delle metriche, un linguaggio e dei riferimenti diversi 
rispetto ad appassionati di corsa. Fitbit non utilizza come social prod i like o il cuoricino di 
Instagram ma il pulsante “complimenti”. 
Anche Nike+ ha una sezione community ma è meno avanzata rispetto a Fitbit. La sezione è molto 
visiva e le foto vengono catalogate per hashtag, non ci sono filtri legati alla lingua, di conseguenza 
compaiono fotografie in lingue sconosciute agli utenti. Nike+ favorisce la socializzazione nel 
mondo reale, dentro l’app è presente la sezione “club” in cui è possibile accordarsi con altri utenti 
per sessioni di corsa nelle principali città italiane. Il punto di debolezza di questa funzione è il fatto 
che se l’utente non abita in un grosso centro urbano come Milano o Roma non può entrare dentro 
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il club. Entrare in un club permette anche di ricevere dei consigli da una serie di Coach localizzati 
nel territorio circostante. (Nike, 2017) 
Zombie Run! Ha una wikipedia a tema dedicata al servizio, esistono numerose pagine che parlano 
di svariati argomenti come missioni, funzionalità, easter egg, oggetti recuperabili29. 
Come indicato in precedenza per implementare questa funzione serve una grossa community 
esistente. Per facilitare la ricerca dei propri amici è possibile cercare quali contatti telefonici o 
Facebook utilizzano l’applicazione.  
 
Social prod 

L’implementazione di community interne permette di inserire anche i social prod. Fitbit non 
utilizza il “Like di Facebook” o “Il cuore di Instagram” ma un tasto “complimenti”. Per interagire 
con gli utenti senza scrivere messaggi di testo è inoltre possibile utilizzare tre funzioni simili al 
“Poke”: “prendi in giro” e “complimenti”.   
 

 
Figura 45 A sinistra community di Fitbit, in questo esempio Elena condivide nel gruppo corsa un suo risultato. Le sfide si riferiscono a 

sfide di gruppo che si possono fare con gli altri utenti. A destra Runtastic, è possibile inserire le proprie scarpe e tracciare i Km 
percorsi con una calzatura.  

 
Bacheca dei trofei 
Quasi tutti i fitness tracker hanno una bacheca trofei con i propri record personali. Delle volte 
anche le scarpe possono rientrare nella bacheca trofei. In Nike+ e in Runtastic è possibile inserire 
dentro il proprio profilo le scarpe acquistate e visualizzare il numero di Km percorsi con un 
determinato tipo di scarpe. Questo permette agli utenti di “collezionare” diverse tipologie di 
scarpe e di impostare un “limite di usura”. Con l’eccessivo utilizzo una scarpa si danneggia e rischia 
di non proteggere più adeguatamente le articolazioni. Runtastic ti avvisa quando una calzatura ha 

                                                        
29 Il sito internet è consultabile nel seguente indirizzo 
http://zombiesrun.wikia.com/wiki/Zombies,_Run!_Wiki 
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superato la soglia di sicurezza (500 km). Anche Fitbit ha la sua bacheca trofei, protetta da diverse 
policy di privacy. I trofei permettono di conoscere le abitudini fisiche di una persona, di 
conseguenza è molto importante permettere agli utenti di impostare filtri per la privacy. 
Comunemente esistono tre tipologie di filtro per la privacy: “pubblico”, “privato”, “visibile dagli 
amici”.  
 
Sfide di gruppo 

Delle volte le sfide di gruppo si possono trasformare in iniziative di marketing. Nike per l’apertura 
del suo nuovo store a Parigi (Saint-Michel) ha utilizzato un gigantesco countdown che indicava i 
Km percorsi su Nike+ al posto dei giorni e delle ore. Per “sbloccare” un nuovo punto vendita gli 
utenti dovevano correre il numero di Km richiesti con l’applicazione.  
Le sfide di gruppo vengono utilizzate pesantemente da Fitbit, che ha dedicato una sezione 
principale del menù a questa voce. Fitbit permette di creare molte tipologie di sfide e invitare i 
propri amici, che a loro volta possono invitare altre persone. Le tipologie di sfide sono:  

- Avventura di gruppo: esperienza virtuale in cui si ripercorre un sentiero nel parco 
Yosemite negli USA o famose maratone come quella di New York. Il percorso è disegnato 
sopra una cartina geografica dotata di fotografie satellitari, la propria posizione dipende 
dal numero di passi fatti. Il sentiero ha delle tappe in cui è possibile visualizzare delle foto a 
180° di paesaggi o luoghi famosi, con le relative descrizioni. Come abbiamo visto in 
precedenza, lungo il percorso è possibile raccogliere dei tesori collezionabili contenenti 
consigli e piccoli esercizi per migliorare la propria salute. Questo tipo di sfida si può fare in 
solitario o con gli amici. Se vengono invitati gli amici è possibile monitorare costantemente 
la loro posizione per gareggiare e arrivare primi alla meta.  

- Sfida resa dei conti: è possibile invitare da 2 a 10 giocatori l’obiettivo è camminare più 
degli altri in un solo giorno.  

- Giornata da record: possono partecipare da 1 a 10 giocatori, dura un solo giorno e 
l’obiettivo è impegnarsi per raggiungere il proprio obiettivo quotidiano di passi.  

- Sfida del weekend: da 2 a 10 giocatori, vince chi cammina di più sabato e domenica  
- Settimana da leoni: da 2 a 10 giocatori, vince chi fa più passi tra il lunedì e il venerdì.  

Le sfide hanno una data di inizio e di fine, per aggiungere giocatori è possibile invitare i propri 
amici. Se l’utente partecipa ad una sfida già iniziata i passi fatti in precedenza vengono 
automaticamente inclusi. (Fitbit, 2017) Attualmente Nike+ non ha sfide di gruppo dentro 
l’applicazione, tuttavia una volta effettuato il login, nella sezione community compare una scritta: 
“Le sfide stanno arrivando”. Probabilmente nel prossimo futuro questa funzione verrà aggiunta 
anche in Nike+.  
 
Ancore 

Le ancore vengono ampiamente utilizzate nei dispositivi indossabili e nelle relative applicazioni. Ci 
sono due ancore principali. Il primo tipo di ancora è legato al proprio obiettivo giornaliero, 
rappresentato solitamente con una barra di progresso ed un punteggio. Il secondo tipo di ancora è 
simile a quello di Opower, deriva dalla posizione dell’utente nelle classifiche dei propri amici. Le 
classifiche espongono l’utente al giudizio altrui e permettono di confrontare il proprio 
comportamento con quello delle altre persone.  
 

3.7 Driver 6: Scarcity  
 
3.7.1 Descrizione 
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“… sapendo che le cose difficili da possedere sono di norma migliori di quelle facilmente accessibili, 
possiamo spesso basarci sulla rarità di un oggetto per stimarne rapidamente ed esattamente la 
qualità. Sicché una delle ragioni per cui il principio di scarsità è tanto efficace è che seguendolo in 
genere ci troviamo bene.  Inoltre, l’efficacia di questo principio ha una seconda origine, stavolta 
esclusiva: via via che le opportunità si restringono, noi perdiamo un certo margine di libertà 
d’azione e perdere una libertà di cui già godiamo è qualcosa che non sopportiamo assolutamente. 
Questo desiderio di mantenere le nostre prerogative consolidate è il nocciolo della teoria della 
“reattanza psicologica”, sviluppata dallo psicologo Jack Brehm per spiegare la risposta degli esseri 
umani alla perdita di controllo sulle proprie azioni e scelte personali. Secondo questa teoria, ogni 
qualvolta la libertà di scelta è limitata o minacciata, il bisogno di mantenere le nostre libertà ci 
porta a desiderarle molto più di prima, con tutto ciò che ad esse è associato. Così, quando la 
scarsità (o qualunque altro fenomeno) interferisce nella nostra precedente libertà di accesso a un 
qualunque bene o servizio, reagiremo contro l’interferenza desiderando quel bene o servizio più di 
prima e sforzandoci tanto più per ottenerlo.” (Cialdini, 2010) 
 
In molte situazioni utilizziamo la disponibilità di un articolo, la sua abbondanza percepita, per 
stimare rapidamente la sua qualità e / o l'utilità. (Lynn, 1989) Questo bias cognitivo può portare ad 
errori sistematici nelle scelte di consumo soprattutto quando il prezzo viene utilizzato per valutare 
la qualità di un determinato prodotto. (Lynn, 1989) 
Questo driver comprende tutta una serie di tecniche che sfruttano l’euristica della scarsità. Non 

compiamo le cose guardando il valore effettivo dei beni. Le nostre decisioni sono basate sul 

valore percepito delle cose. Il valore percepito degli oggetti può essere alterato sfruttando i bias 
cognitivi e le scorciatoie mentali. In Pitch Anything Klaff (Klaff, 2011) dice che desideriamo 
ottenere: 

- le cose che non possiamo avere,  
- le cose che stiamo perdendo   
- le cose difficili da ottenere 

 
L’azienda cinese OnePlus nel 2014 ha utilizzato scarsità per lanciare una nuova linea di telefoni 
dalle specifiche tecniche da top di gamma ma ad un prezzo accessibile. L’unico modo per entrare 
in possesso del dispositivo era richiedere un invito nel sito internet aziendale o ricevere l’invito da 
un amico che era riuscito ad acquistare il prodotto. Ogni utente poteva invitare un numero 
limitato di amici e gli inviti avevano una scadenza. Questa strategia di lancio ha generato molto 
hype e buzz tra gli appassionati di tecnologia e ha aumentato notevolmente gli accessi al sito e la 
brand awareness.  (The Next Web, 2015) 
È la scarsità che ha fatto viaggiare in tutti i continenti l’utente di Pokemon GO presente nel driver 
4. Per completare la collezione ha dovuto catturare dei Pokemon molto rari disponibili solamente 
in alcune zone del pianeta. La motivazione derivante dalla scarsità funzione molto bene con il 
driver 4 Ownership e con le tecniche legate alle valute virtuali e alle collezioni di oggetti.  
 
3.7.2 Tecniche di Game Design 
 
Dangling & Anchored Juxtaposition  
Sono due tecniche di game design ampiamente utilizzate nei prodotti freemium30. La prima 
tecnica “dangling” consiste nel mostrare costantemente agli utenti un prodotto desiderato. La 

                                                        
30 Il modello di business Freemium è un modello nel quale un prodotto o servizio con 
caratteristiche base è fornito gratuitamente. L’offerta di un prodotto/servizio con caratteristiche 
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parola “dangle” significa “penzolare”, in questo caso si fa penzolare il prodotto davanti agli occhi 
degli acquirenti.  
Ad esempio nel gioco Farmville l’utente deve gestire una fattoria con i suoi campi, animali e edifici. 
La fattoria centrale può essere modificata con delle personalizzazioni (driver 4) e con dei 
miglioramenti (driver 3) che possono essere acquistate con le risorse interne al gioco. Questo tipo 
di miglioramento viene mostrato agli utenti che entrano nel gioco attraverso il dangling. Dopo 
alcune sessioni l’utente fa tipicamente due calcoli e comprende che per comprare la fattoria deve 
impiegare circa 20 ore di gioco. L’alternativa è comprarla con il denaro reale (ad esempio 5€).   
Nelle prime fasi di gioco una frase tipica che passa per la mente degli utenti è “non spenderò mai 
5€ per comprare una skin digitale dentro l’applicazione”.  
Con il passare del tempo però gli utenti si rendono conto del tempo necessario per ottenere dei 
beni scarsi come la skin (20 ore di gioco sono molte). In questa fase l’utente inizia a comparare il 
costo della fattoria con le ore che deve impiegare per ottenerla gratuitamente (Anchored 

Juxtaposition). Diventa quindi conveniente spendere 5€ per risparmiare 20 ore della propria vita. 
Il prezzo non viene più associato alla skin della fattoria ma al tempo risparmiato per ottenere il 
bene desiderato. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
Per implementare queste due tecniche l’utente deve essere in grado di confrontare due opzioni: 

- Opzione a pagamento per ottenere il bene 
- Opzione gratuita che richiede molto tempo ed energia  

 
Il prezzo ed il tempo da dedicare per ottenere un determinato oggetto devono essere correlati alla 
sua scarsità nel gioco. Più lavoro serve per ottenere un determinato oggetto maggiore sarà il 
prezzo e la sua scarsità. Sbloccare l’oggetto utilizzando la strada gratuita rende comunque felice 
l’utente poiché vive l’effetto Ikea (driver 4).  
Dropbox ha implementato queste tecniche di game design nei suoi piani di abbonamento. È 
possibile incrementare il proprio spazio con un canone mensile o con delle specifiche azioni come: 
collegare il proprio account Facebook, seguire tutorial iniziali o “segnalando i tuoi amici a 
Dropbox! Otterrai un bonus di 500 MB quando installano Dropbox sul proprio computer”.  
 
Pause forzate e Limitazioni 

Normalmente gli utenti iniziano una sessione di gioco e continuano fino a quando sono soddisfatti. 
Le pause forzate bloccano la sessione di gioco e impediscono di utilizzare il servizio per un 
determinato periodo di tempo. Vengono utilizzati frasi come “puoi continuare a giocare tra 30 
minuti”, “torna tra 8 ore quando l’edificio sarà completato”. Candy Crush ad esempio utilizza 
questa meccanica: quando l’utente finisce tutte le vite deve aspettare 25 minuti per giocare una 
nuova partita, invitare un amico tramite Facebook o pagare 0,99€. Questo tipo di tecnica genera 
comportamenti ossessivi e impazienza nei giocatori. (Yu-kai, 16 aprile 2015)  
Le limitazioni sfruttano due euristiche: la scarsità e l’effetto ancoraggio.  
“Amos e io una volta truccammo una roulette. Conteneva i numeri da 0 a 100, ma noi la facemmo 
costruire in maniera che si fermasse solo sul 10 o sul 65. Reclutammo come volontari del nostro 
esperimento degli studenti dell’Università dell’Oregon. Uno di noi si piazzava di fronte al gruppetto 

                                                        
base ha lo scopo di spingere gli utenti alla prova e a passare, in un secondo momento, alla 
versione premium dotata di funzioni o caratteristiche aggiuntive. Un’ impresa che adotta questa 
tipologia di business model è Linkedin. Fonte: http://www.marketing-insights.it/modelli-di-
business-free-freemium-bait-and-hook/ 
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di ragazzi, faceva ruotare la roulette e diceva loro di scrivere il numero che usciva, il quale 
naturalmente era 10 o 65. Poi rivolgevamo loro due domande:  
La percentuale di nazioni africane in seno all’ONU è maggiore o minore del numero che avete 
scritto?�Secondo voi, qual è la percentuale delle nazioni africane in seno all’ONU?�Un giro di 
roulette, anche di una roulette non truccata, non può assolutamente fornire informazioni utili su 
alcunché, e i volontari del nostro esperimento avrebbero dovuto semplicemente ignorarlo. Ma non 
lo ignorarono. Le stime medie di coloro che videro 10 e 65 furono rispettivamente del 25 e del 45 
per cento.  
Il fenomeno che stavamo studiando è così comune e importante, nella vita quotidiana, che è bene 
conoscerne il nome: «effetto ancoraggio». Si verifica quando le persone, dovendo assegnare un 
valore a una quantità ignota, partono, per farlo, da un determinato valore disponibile. Il fenomeno 
è uno dei più assodati e riconosciuti della psicologia sperimentale: le stime si mantengono vicine al 
numero da cui i soggetti erano partiti, ed è per questo che si è evocata l’immagine dell’ancora. Se 
ci chiedono se Gandhi aveva più di centoquattordici anni quando morì, finiremo per fare una stima 
molto più alta dell’età a cui avvenne il trapasso di quella che avremmo fatto se la domanda 
ancorante avesse parlato di una morte avvenuta a trentacinque anni. Se si pensa di comprare una 
casa, si sarà influenzati dal prezzo di mercato. La medesima casa ci apparirebbe di maggior valore 
se il suo prezzo di vendita fosse alto che se fosse basso, e questo accadrebbe anche se fossimo ben 
decisi a resistere all’influenza.” (Kahneman, 2011) 
 
Un esempio di limitazione è un numero massimo di prodotti acquistabili al supermercato, la 
seguente promozione: “è possibile comprare solamente 3 confezioni di miele” sfrutta l’effetto 
ancoraggio e la scarsità. Il numero 3 è l’ancora, il limite crea la percezione di scarsità. Numerosi 
esperimenti hanno dimostrato come questo tipo di comunicazione sia in grado di aumentare le 
vendite dei i supermercati31. Questo tipo di limiti aumenta la motivazione e crea una percezione di 
scarsità.  
 
Appointment Dynamics  

Con questo tecnica di game design si implementa la scarsità attraverso dinamiche temporali. Ad 
esempio eMart, una catena di supermercati coreani ha utilizzato questa tecnica per incrementare 
le vendite a ora di pranzo, una fascia oraria in cui il flusso di clienti subisce una naturale flessione. 
Inquadrando un QR-code con la fotocamera integrata del proprio smartphone è possibile ordinare 
della merce con sconti speciali, ma c’è una particolarità: i codici disseminati per la città di Seul in 
Corea del Sud sono utilizzabili solo ad orario di pranzo. È solo tra le 12 e le 13, infatti, che grazie al 
sole le ombre degli elementi tridimensionali posti su un pannello compongono il codice, 
rendendolo utilizzabile. (Internet 4 Things, 2012) 
 
 

                                                        
31 Si vedano gli studi di Brian Wansink in Mindless Eating: we eat more than we think 2006 
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Figura 46 QR code inquadrabile solamente a ora di pranzo, compare con la giusta luce solare. Fonte: Google Immagini 

Questo tipo di meccanica crea un concetto di scarsità legato al tempo e con il passare dei giorni 
genera delle abitudini negli utenti.  
Ad esempio, nel gioco di carte collezionabili Hearthstone utilizza questa tecnica per coinvolgere 
ogni giorno gli utenti. I giocatori sanno che: 

- Ogni mezzanotte è possibile sbloccare una nuova missione che fornisce una ricompensa in 
valuta del gioco.  

- Giovedì sera è possibile giocare ad una nuova modalità e in cambio l’utente riceve una 
busta di carte gratuita.  

- Il primo giorno del mese vengono dati dei premi legati alla propria posizione in classifica.   
I premi elencati sono soggetti a scarsità temporale, se l’utente non si connette per settimane 
perde le ricompense per sempre. Anche le storie di Instagram hanno una scarsità temporale, è 
possibile vedere le proprie storie e quelle degli amici per sole 24 ore. Successivamente 
scompaiono per sempre.  
 
3.7.3 Scarsità nei Fitness Tracker 
Il concetto di scarsità è ampiamente utilizzato da Nike. Per monetizzare i servizi offerti 
gratuitamente con Nike+ l’impresa vende prodotti sportivi come accessori e scarpe. Nike produce 
molti modelli di scarpe e ha delle linee esclusive e in edizione limitata. Alcuni modelli in edizione 
limitata si possono acquistare solamente se la sfida “Just Do It Sunday” (Corri 1-5-10 Km la 
domenica) è stata completata per una serie di settimane. 
Ad esempio per il lancio delle Nike Air Vapormax bisognava completare la sfida “Just Do It” il 12 o 
il 19 marzo con l’app Nike+ per sbloccare la possibilità di acquistare la scarpa.  
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Figura 47 Nike air vapormax, acquistabili solamente con la sfida in Nike+ Fonte: http://www.run4food.it/nike-air-vapormax-just-do-
it-sunday/ 

 
Nike utilizza molti tipi di scarsità nelle sue strategie di commercializzazione dei prodotti: 

- Temporale è possibile comprare il prodotto solamente in alcune fasce orarie e in alcuni 
giorni specifici. 

- Requisiti atletici per comprare il prodotto bisogna completare determinate sfide dentro 
Nike+ 

- Tiratura limitata viene venduto un numero limitato di scarpe, entrare dentro l’e-commerce 
nella fascia oraria corretta e con il requisito di Km percorsi non garantisce l’acquisto.  

Anche nella collaborazione con Apple Watch è stato creato un quadrante esclusivo utilizzabile 
solamente dagli utenti che hanno comprato l’edizione Nike+.   
 

Anche Zombie Run! Utilizza la scaristà: l’applicazione vende una membership mensile che 
permette di aumentare il tetto di risorse ottenibili con le sessioni di corsa. Le risorse vengono 
utilizzate per potenziare la propria base (Driver 2 e 4).   
 



3.8 Driver 7: Unpredictability 
 
3.8.1 Descrizione 
 
Il settimo driver racchiude la motivazione che deriva da eventi imprevedibili e dalla curiosità 
umana. Adoriamo scoprire cose nuove e ricevere stimoli inaspettati o sorprese. (Yu-kai, 16 aprile 
2015) La narrazione può diventare molto importante per stimolare la curiosità e l’imprevedibilità. I 
libri, i film e le serie tv sono in grado di mantenere i lettori e gli spettatori incollati allo schermo 
per ore. Scoprire come si sviluppa la storia con tutte le sue sorprese e i suoi colpi di scena può 
rivelarsi molto coinvolgente. Questo tipo di motivazione si attenua quando un film viene visto la 
seconda volta o quando viene riletto lo stesso libro. Spesso si notano particolari che non si 
avevano compreso o osservato durante la prima fruizione ma la motivazione subisce un inevitabile 
alterazione. 
È molto più stimolante la probabilità di vincere qualcosa piuttosto della certezza di ottenere lo 
stesso premio. (Seidman, 2015) Questa tecnica di game design viene utilizzata nelle lotterie, nelle 
slot machine e nelle ricompense casuali. Aprire una busta di carte collezionabili è molto 
coinvolgente e motivante poiché non si conosce il contenuto della busta. C’è una probabilità di 
trovare una carta mancante e molto costosa o rara oppure si possono trovare carte già possedute.  
L’e-commerce TeeTee utilizza l’imprevedibilità per vendere i suoi capi d’abbigliamento (t-shirt, 
felpe, canottiere). Ogni prodotto è caratterizzato da una grafica unica proposta da un utente e 
votata dalla community (Driver 5 & 3).  Dentro l’e-commerce viene proposta una sola grafica al 
giorno, applicabile ai vari prodotti venduti. Se non si compra il prodotto entro due giorni dalla 
pubblicazione diventerà impossibile reperire la grafica in futuro (Driver 6). I clienti non conoscono 
le grafiche che sarà possibile acquistare in futuro, ogni giorno, se si è iscritti alla newsletter, è 
possibile leggere la mail con il prodotto del giorno (Driver 7). I prodotti sono rivolti ad una nicchia 
di mercato “nerd” e contengono immagini di saghe cult come Star Wars, Il signore degli anelli o 
videogame famosi.32  
Coca Cola ha utilizzato il driver 7 per una campagna pubblicitaria ad Hong Kong. Con 
un’applicazione era possibile ottenere dei premi casuali scuotendo il cellulare durante uno spot 
televisivo. L’iniziativa sfruttava le dinamiche temporali di scarsità (Driver 6), lo spot televisivo 
usciva solamente in determinati orari. L’iniziativa è diventata la campagna di marketing più 
efficace degli ultimi 35 anni ad Hong Kong. (Kuo, 2013) 
 
3.8.2 Tecniche di Game Design  
 
Easter Egg 
“Un Easter egg in informatica è un contenuto, di solito di natura faceta o bizzarra e certamente 
innocuo, che i progettisti o gli sviluppatori di un prodotto, specialmente software, nascondono nel 
prodotto stesso. Un esempio celebre sono i frammenti di videogiochi attivabili con determinate 
pressioni di tasti in molte versioni di Microsoft Excel o altri prodotti Office… questo contenuto si 
classifica come tale se è qualcosa di completamente estraneo alle normali funzioni del software in 
questione e al tempo stesso non causa nessun danno.” (Wikipedia, s.d.) 
 
Gli easter egg compaiono in modo inaspettato, spesso l’utente non è in grado di capire in che 
modo è riprodurre l’accaduto. Questa tecnica spesso genera passaparola tra gli utenti poiché è 
naturale condividere qualcosa di strano, che genera sorpresa e curiosità. Spesso gli easter egg 

                                                        
32 Il lettore può consultare l’e-commerce digitando il seguente indirizzo: https://www.teetee.eu 
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generano speculazioni e discussioni tra gli utenti che cercano di capire quale trigger ha generato la 
sopresa. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
 
Lotterie 

Il pensiero umano commette molti errori sistematici con le intuizioni statistiche. Questo fenomeno 
avviene anche quando bisogna valutare il rapporto tra rischio e rendimento nelle lotterie 
nazionali. Vincere alla lotteria è altamente improbabile ma molte persone giocano ogni giorno. 
Questa tecnica di game design trova molti campi d’applicazione, ad esempio può essere utilizzate 
in dei contest nei social network, negli eventi per mantenere gli invitati fino alla fine, oppure per 
ridurre l’evasione fiscale: 
Il governo del Taiwan ha implementato una lotteria che utilizza le ricevute fiscali come biglietto. 
Ogni ricevuta ha un codice univoco che può essere estratto come vincitore ogni settimana. Con 
l’implementazione di questo sistema i cittadini hanno iniziato a chiedere le ricevute alle imprese 
per vincere alla lotteria. Il governo ha aumentato il proprio gettito fiscale del 75% rispetto l’anno 
precedente dopo l’adozione di questo sistema. (Seok Hwai, 2010) 
 
Ricompense casuali 
La probabilità di ottenere un oggetto desiderato è molto più stimolante rispetto alla certezza di 
ottenere la stessa cosa. Questa tecnica di game design è ampliamente utilizzata nei videogame. 
Negli “Win state” degli utenti (ad esempio quando sconfiggi un boss) delle volte viene dato un 
premio casuale come armi o armature. Nei GDR una delle statistiche del proprio personaggio è la 
“fortuna”, in grado di aumentare le probabilità di trovare oggetti rari. Questa tecnica è 
strettamente correlata con il quarto driver che contiene la motivazione legata al possesso. 
 
3.8.3 Imprevedibilità nei Fitness Tracker 
 
Easter Egg 

Fitbit ha un suo easter egg, compare dentro il Charge 2 quando l’utente ha completato tutti gli 
obiettivi giornalieri: passi, calorie consumate, piani, km percorsi, minuti attivi, e 250 passi minimi 
ogni ora del giorno. Se tutte queste condizioni sono state rispettate dentro il menù del Charge 2 
compare un videogame molto simile a Falppy Bird33. L’easter egg scompare a mezzanotte e per 
giocare nuovamente e superare il proprio record nel gioco bisogna completare nuovamente tutti i 
propri obiettivi giornalieri.  
Anche Zombie Run! Ha i suoi easter egg consultabili in una pagina Wikipedia dedicata34. Ad 
esempio, è possibile trovare durante una corsa dei messaggi abbandonati che dicono di mandare 
una mail ad un determinato indirizzo. Se l’utente interagisce con questa mail riceve delle risposte 

                                                        
33 Flappy Bird è un videogioco a scorrimento che utilizza una grafica molto semplice in stile anni 
ottanta, che ricalca quella di Super Mario Bros. L'obiettivo è quello di totalizzare il punteggio più 
alto possibile (il giocatore guadagna un punto per ogni coppia di tubi attraversata), facendo volare 
un uccello attraverso una serie di tubi, evitando di farlo scontrare con essi o di farlo cadere per 
terra. L'uccello, quando non riceve comandi si abbassa e cade verso il fondo. Ad ogni pressione 
sullo schermo corrisponde un solo battito delle ali, che comporta un innalzamento minimo, il che 
rende il pennuto molto sensibile ai movimenti, motivo per cui il gioco risulta piuttosto difficile e 
impegnativo. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird 
 
34 http://zombiesrun.wikia.com/wiki/Category:Easter_Egg 
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correlate alla missione. Altre volte ci sono personaggi misteriosi che sono dei riferimenti a serie tv 
o a libri.  
 
Ricompense Casuali 

In Zombie Run! È presente un sistema di ricompense casuali. Durante una corsa è possibile 
collezionare e raccogliere degli oggetti. Ad esempio, si possono trovare cose inutili come bottiglie 
di plastica o accendini o armi potenti come asce o pistole. Questa meccanica si ricollega con il 
driver 7 e con il driver 4. Gli oggetti hanno una diversa rarità e possono essere collezionati.  
  
Narrazione 
Zombie Run! Utilizza pesantemente lo storytelling per motivare gli utenti. Il gioco è suddiviso in 6 
stagioni, ogni stagione ha 12 o più missioni. Ogni stagione e missione ha una sua storia che è 
possibile ascoltare correndo con le cuffie. La narrazione è molto avvincente e coinvolgente e 
richiede molte ore di corsa per essere ascoltata. Esiste anche una sezione dell’applicazione 
separata dalle missioni in cui c’è una radio. Ogni anno vengono aggiunte nuove missioni e 
registrazioni, in questo modo gli utenti che hanno già completato il gioco possono ottenere nuovi 
contenuti.  
Per aumentare la difficoltà delle missioni (driver 2) è possibile attivare un’opzione che ad intervalli 
fa scappare l’utente da degli zombie. In questo modo la corsa ha degli scatti quando è necessario 
scappare dai nemici (che si fanno sentire attraverso le cuffie).  
 

 
Figura 48 Zombie Run! A sinistra la sezione missioni a destra la radio, entrambe le funzioni possono essere utilizzate durante le 

sessioni di corsa. Fonte: elaborazione personale di screenshot di Zombie Run! 

 
Fitbit ha cercato di implementare il driver 7 attraverso le avventure. In queste missioni è possibile 
esplorare virtualmente luoghi sconosciuti e guardare fotografie di paesaggi a 180°. Nelle 
avventure si possono anche collezionare dei tesori contenenti consigli legati al benessere 
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personale (driver 4). La parte di novità e imprevedibilità non è molto accentuata. Una volta 
completate le avventure e collezionato i tesori non ci sono stimoli ulteriori per ripercorrere il 
percorso. Per aumentare la longevità di questa funzione Fitbit ha inserito il driver 5: è possibile 
sfidare i propri amici nei percorsi delle avventure per vedere chi arriva prima alla meta.  
 
3.9 Driver 8: Avoidance 
 
3.9.1 Descrizione 
 
La motivazione di questo driver deriva dalla nostra avversione alle perdite e dai costi sommersi 
(sunk cost). L’avversione alle perdite, i costi sommersi e l’effetto dotazione (spiegato nel driver 4) 
sono elementi della teoria del prospetto. La teoria del prospetto (prospect theory) è stata 
formulata da  Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979 e ha fatto vincere a Kahneman il premio 
Nobel per l’economia nel 2002. Di seguito verranno spiegati alcuni elementi della teoria, per 
facilitare la comprensione del driver 8 e del driver 4. 
 

 
Figura 49 Funzione prospect theory fonte: economicshelp  

 
L’avversione alle perdite: per la maggior parte degli individui la motivazione a evitare una perdita 
è superiore alla motivazione a realizzare un guadagno. Questo principio psicologico generale, che è 
probabilmente collegato a una sorta di istinto di sopravvivenza, fa sì che la stessa decisione può 
dare origine a scelte opposte se gli esiti vengono rappresentati al soggetto come perdite piuttosto 
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che come mancati guadagni. Ad esempio, è più facile rinunciare a un possibile sconto piuttosto che 
accettare un aumento di prezzo, anche se la differenza tra il prezzo iniziale e quello finale è la 
stessa. (Tversky & Kahneman, 1986) 
 
Nel grafico è possibile osserva come il dispiacere derivante dalla perdita di 100 sterline sia 
superiore rispetto alla felicità derivante da un guadagno di 100 sterline. Gli esperimenti di 
Kahneman hanno dimostrato come il rapporto di avversione alla perdita oscilli tra 1,5 e 2,5. 
(Kahneman, 2011) Per comprendere questo fenomeno è possibile fare il seguente esperimento: 
 
“Ignora qualsiasi considerazione sociale, non cercare di apparire audace o cauto, e concentrati solo 
sull’influenza soggettiva della possibile perdita e sul guadagno che la compenserebbe. 
• Considera un’opzione di rischio al 50-50 in cui perdi 10 dollari. A partire da quale guadagno 
l’opzione ti pare allettante? Se dici 10 dollari, sei indifferente al rischio. Se la tua risposta supera i 
10, sei avverso al rischio. 
• Che cosa pensi dell’eventualità di perdere 500 dollari con il lancio di una moneta? Quale 
guadagno la compenserebbe? 
• E una perdita di 2000 dollari? 
Facendo questo esercizio, probabilmente avrai scoperto che il tuo coefficiente di avversione alla 
perdita tende ad aumentare, benché non in misura enorme, a mano a mano che aumenta la posta 
in gioco. Nessuna scommessa sarebbe allettante, ovviamente, se la potenziale perdita fosse 
rovinosa per te o se il tuo tenore di vita ne fosse minacciato. In tali casi il coefficiente di avversione 
alla perdita è molto elevato e potrebbe essere addirittura infinito: vi sono rischi che non 
accetteresti mai, indipendentemente da quanti milioni potessi vincere se fossi fortunato.” 
(Kahneman, 2011) 
 
Osservando il grafico è possibile osservare come nelle opzioni miste in cui è presente un guadagno 
ed una perdita, l’avversione alla perdita porta a scelte estremamente avverse al rischio. Nelle 
opzioni negative, dove una perdita sicura è messa a confronto con una perdita più grande che è 
solo probabile, una diminuita sensibilità induce a cercare il rischio.  
 
Esempio: 
Problema 1 
Oltre a quello che possiedi ti sono stati dati 1000 dollari. 
Ora ti si chiede di scegliere una di queste opzioni: 
50 per cento di probabilità di vincere 1000 dollari oppure ricevere sicuramente 500 dollari. 
 
Problema 2 
Oltre a quello che possiedi ti sono stati dati 2000 dollari. 
Ora ti si chiede di scegliere una di queste opzioni: 
50 per cento di probabilità di perdere 1000 dollari oppure perdere sicuramente 500 dollari. 
 
Nel primo caso la maggior parte delle persone sceglie l’opzione sicura dei 500 dollari assicurati. 
Nel secondo caso invece viene solitamente scelta l’opzione più rischiosa (50% di probabilità di 
perdere 1000 dollari). Il secondo fenomeno si può spiegare con l’inclinazione della funzione: 
all’aumentare delle perdite diminuisce l’inclinazione della funzione. La prospect theory e 
l’avversione alle perdite spiegano il ruolo dei costi affondati nel processo decisionale.  
Un costo affondato è un costo sostenuto in passato che non può essere recuperato in nessun 
modo significativo. Nella teoria microeconomica i conti affondati non dovrebbero essere rilevanti 
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nel processo decisionale degli individui. Le ricerche di Tahler hanno invece dimostrato 
l’importanza dei costi affondati nelle decisioni.  
 
Esempi: 

1. Nei pasti all you can eat i clienti ordinano troppo cibo rispetto a quello che normalmente 
riescono a mangiare perché “ormai hanno pagato un prezzo fisso”. 

2. Una persona ha pagato 20€ un biglietto del concerto. Il giorno dello spettacolo c’è una 
tormenta di neve e lo spettatore guida ore in coda per vedere il concerto dato che “ormai 
ha già pagato”.  (Thaler, 1999) 

3. Un manager continua ad investire in un progetto costato 50.000€ ma senza prospettive di 
crescita e redditività.  

 
In questi esempi il costo del pasto, del biglietto e del progetto sono costi affondati e irrecuperabili. 
In tutti e tre i casi il comportamento degli individui è influenzato dalla scelta passata. Il manager 
continua ad investire in un progetto fallito, il cliente continua a mangiare anche se è sazio, lo 
spettatore passa ore imbottigliato nel traffico e nella tormenta perché ha pagato il prezzo del 
biglietto. Più grandi sono i costi affondati maggiore sarà l’influenza esercitata nel processo 
decisionale e sulla motivazione. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
 
3.9.2 Tecniche di Game Desing 
 
I costi affondati e l’avversione alle perdite possono essere sfruttati per influenzare il 
comportamento degli individui. Due esempi di costo affondato sono l’ecosistema di applicazioni 
per l’iPhone ed il proprio account Facebook. Un cliente Apple, che possiede da anni un iPhone 
troverà molto sconveniente passare alla concorrenza se ha speso molti soldi in applicazioni. Se 
sono state comprate app nello store di Apple non sarà possibile trasferire tutti gli acquisti nel Play 
store di Google. Anche cancellare il proprio profilo Facebook comporta costi affondati: vengono 
persi tutti gli status, le foto e le interazioni con i propri amici.  
Tutti gli altri Driver del Octalysis framework possono essere osservati al contrario per 
comprendere il driver 8: non desideriamo che un progetto più grande di noi fallisca (driver 1), non 
vuoi rovinare la tua reputazione con altre persone (driver 5), non vuoi perdere la collezione di 
figurine che hai accumulato con il passare degli anni (driver 4). (Yu-kai, 16 aprile 2015)  
Questa meccanica funziona solamente nel breve termine ed è molto motivante, purtroppo 
prolungare nel lungo termine l’utilizzo dei costi affondati può demotivare l’utente e renderlo 
infelice.  
 
Evanescent Opportunities and Countdown Timers  

Queste due tecniche utilizzano la scarsità correlata al fattore tempo (driver 6). Con countdown e 
con offerte uniche che non vengono riproposte l’utente viene spinto a completare una 
determinata azione. Non compiere l’azione significa rinunciare al possibile beneficio. Ad esempio, 
un sito di e-commerce può fare una promozione agli utenti che hanno inserito un determinato 
prodotto nel carrello, ma che non hanno completato l’acquisto. Con Facebook è possibile lanciare 
una promozione visibile solamente una volta (evanescent opportunity) che offre uno sconto del 
20% solamente alle persone che hanno il prodotto fermo nel carrello. Ignorare la promozione 
significa rinunciare ad uno sconto del 20% su un prodotto che si desidera acquistare.  
Un ulteriore esempio viene fatto dal gioco sparatutto Call of Duty, in alcune finestre temporali gli 
utenti possono ottenere il doppio dei punti esperienza per il proprio personaggio. In questo modo 
è molto più facile salire di livello ed ottenere nuove armi. Non giocare nella finestra temporale 
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(countdown timer) di punti doppi significa perdere l’occasione di salire molti livelli. Questa 
strategia può essere implementata nei giorni in cui la concorrenza lancia offerte speciali o nei 
giorni del lancio del gioco.  
 
Perdite generiche 

È possibile minacciare il “patrimonio del giocatore” con possibili perdite con frasi del tipo: se non 
compi l’azione A rischi di perdere l’X% di quello che hai accumulato fino ad oggi. La percentuale di 
una possibile perdita secondo Yu-kai non deve mai superare il 30%, altrimenti diventa 
demotivante per l’utente finale. Solitamente una possibile perdita del 5% è in grado di motivare gli 
utenti finali. (Yu-kai, 16 aprile 2015) 
Per utilizzare questa tecnica l’utente deve avere una sorta di patrimonio personale che vuole 
proteggere (driver 4). Di conseguenza bisogna strutturare il sistema affinché ci sia effettivamente 
qualcosa da perdere. Ad esempio in Farmville l’utente deve entrare ogni giorno dentro 
l’applicazione per prendersi cura delle proprie piante, se l’azione non viene svolta i campi 
diventano secchi. Alcune imprese offrono ai dipendenti stock option35, ottenibili solamente dopo 
alcuni anni di lavoro presso l’azienda. In questo caso cambiare impresa prematuramente causa 
una perdita al dipendente.  
Se l’utente non ha ancora accumulato nulla si può utilizzare una tecnica chiamata “FOMO Punch” 
(Yu-kai, 16 aprile 2015). Abbiamo paura di perdere quello che potremmo diventare in futuro. 
L'avversione alle perdite si estende anche alle proiezioni della nostra possibile vita futura. 
Ad esempio Steve Jobs quando convinse John Sculley (CEO Pepsi) ad accettare il posto di CEO ad 
Apple disse: “Vuoi trascorrere il resto della tua vita a vendere bibite gassate o avere una chance 
per cambiare il mondo?”  
Due possibili futuri, uno creato ad hoc da Steve, estremamente intrigante. Rifiutandolo si rischia di 
perdere l'opportunità di cambiare il mondo.  
Utilizzare in modo eccessivo e per un periodo prolungato queste tecniche può causare il seguente 
scenario:  
 
Immagina uno scenario in cui ha giocato ad un gioco per molto tempo ma ormai inizia a diventare 
noioso e senza significato. Ogni tanto ti chiedi:” Perché continuo a giocare?”. In realtà sai sotto 
sotto che non vuoi sentire il dolore derivante dalla perdita di tutti i punti accumulati, i livelli, gli 
oggetti e il tempo che hai investito dentro il gioco. Centinaia di ore che non valgono alla fine nulla. 
(Yu-kai, 16 aprile 2015) 
 
Una situazione del genere non porta benessere agli utenti e non può durare troppo, prima o poi il 
giocatore abbandonerà il gioco.  
 
3.9.3 Avoidance nei Fitness Tracker 
 
Nike+, Fitbit e Zombie Run! Utilizzano timer temporali per vendere i propri prodotti. Nike ha giorni 
speciali in cui è possibile comprare scarpe in edizione limitata che non saranno più acquistabili in 
futuro. Quasi tutti i produttori offrono sconti disponibili solamente in alcuni giorni per stimolare gli 
acquisti. Ad esempio Fitbit a Natale offre uno sconto fino a 40€ sui suoi dispositivi.  

                                                        
35 Le stock option sono opzioni call europee o americane che danno il diritto di acquistare azioni di 
una società ad un determinato prezzo d'esercizio (detto strike). Le stock option non esistono per 
tutte le società per azioni, ma solo per quelle quotate. (https://it.wikipedia.org/wiki/Stock_option) 
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Zombie Run! Utilizza l’avversione alle perdite durante le sessioni di corsa: mentre l’utente svolge 
una missione dentro l’applicazione raccoglie automaticamente risorse e vari oggetti casuali (ad 
esempio kit di pronto soccorso, bottiglie di plastica, asce o artefatti). Questo tipo di oggetti 
diventa disponibile una volta conclusa la corsa. Durante la missione ad intervalli temporali si viene 
attaccati da orde di zombie, per sfuggire ai nemici bisogna fare degli scatti. Se l’utente viene preso 
dagli zombie tutti gli oggetti e le risorse raccolte durante la missione vengono persi.  
 

 
Figura 50 Schermata che comprare dopo una sessione di corsa in Zombie Run! A sinistra è visibile la distanza percorsa con le relative 
statistiche. Dentro il box blue è presente il tasto condividi poiché l’utente si trova in uno “Win State” in cui è orgoglioso della propria 
corsa. A sinistra gli oggetti raccolti durante la missione e gli audio che sono comparsi durante la corsa. Fonte: elaborazione di 
screenshot personali  

 
I costi affondati sono presenti nei fitness tracker, comprare un dispositivo della concorrenza 
spesso comporta la perdita dei seguenti elementi: 

- Dati relativi ai propri parametri fisici con i relativi trend e previsioni 
- Trofei, medaglie e traguardi raggiunti  
- Interfaccia personalizzata che conosce le tue abitudini e le tue preferenze  
- Amici, collegamenti, messaggi e profilo dentro il social network  

 



 92 

Alcuni software come Nike+ condividono i propri dati ad altre applicazioni come salute di Apple36, 
altri sistemi come Fitbit non offrono questa funzione. Più il software è chiuso maggiori sono i costi 
affondati per il cliente finale.  
 
3.10 Combinazioni tra i vari Driver  
  
Le otto leve motivazionali presenti dentro il modello, non vanno studiate e implementate a 
compartimenti stagni. Nei capitoli precedenti sono stati presentati molti esempi in cui diversi 
driver venivano combinati tra loro. Alcune volte la line di confine tra due driver è sfumata, ed è 
difficile distinguere quale tecnica di game design è più efficace nel motivare l’utente finale. 
Esempio: 
I giochi di carte collezionabili (Magic, Yu-Gi-Oh, Pokemon) utilizzano il driver 4 e 6 (ownership e 
scarcity). I giocatori desiderano possedere tutta la collezione di carte (Driver 4). Spesso esistono 
delle carte molto rare ottenibili comprando molte buste o partecipando ad eventi speciali (Driver 
6). In questi casi è difficile capire quale driver influenza la motivazione di un giocatore, che 
partecipa ad un evento per ottenere una carta in edizione limitata. Quale dei due impulsi è più 
forte? 

- completare la propria collezione (Driver 4)  
- ottenere un bene scarso ed esclusivo (Driver 6) 

 
È difficile rispondere a questa domanda, i due driver si influenzano a vicenda e rafforzano il loro 
effetto se combinati assieme.  
 
3.10.1 Motivazione intrinseca ed estrinseca  
Alcune volte combinare i driver sbagliati può causare effetti non voluti. Abbiamo visto come la 
parte destra del modello rappresenti la motivazione intrinseca (Driver 3,5,7) e la parte sinistra la 
motivazione estrinseca (2,4,6).  
 
Alcuni esempi di azioni svolte grazie alla motivazione intrinseca:  

- Dipingo e suono perché mi piace esprimere la mia creatività (Driver 3) 
- Mi piace uscire e chiacchierare con i miei amici (Driver 5) 
- Adoro la suspense dei Thriller (Driver 7)  

 
Esempi di azioni svolte grazie alla motivazione estrinseca:  

- Continuo a giocare a tennis solamente perché voglio diventare il primo in classifica nella 
regione (Driver 2) 

- Fare il cameriere non mi piace, tuttavia guadagno 5000€ al mese grazie alle mance (Driver 
4) 

- Ho partecipato al torneo di Magic perché agli iscritti veniva regalata una carta rara in 
edizione limitata (Driver 6)  

 
Non bisogna utilizzare delle tecniche che stimolano la motivazione estrinseca nei casi in cui è già 

presente una forte motivazione intrinseca. Una ricerca ha dimostrato come sia possibile far 
smettere di dipingere un appassionato di pittura, che dipinge per il solo piacere di farlo, con la 
motivazione estrinseca. Per svolgere l’esperimento i ricercatori hanno pagato gli appassionati di 

                                                        
36 Applicazione nativa per iPhone, è una sorta di aggregatore di dati relativi alla salute, permette di 
vedere in una dashboard le proprie statistiche.  
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pittura per i loro dipinti. Successivamente dopo un periodo di tempo hanno smesso di pagare il 
campione. In questo modo la motivazione degli appassionati si è spostata dal Driver 3 
(Empowerment and Creativity) al driver 4 (Ownership). Quando è finito il compenso è diminuita 
anche la produzione di dipinti.  (Mark Lepper, 1973) 
Numerosi studi hanno dimostrato che bonus in denaro peggiorano le performance di lavori che 
richiedono una forte componente creativa. (Irlenbusch, 2009) Secondo Dan Ariely la motivazione 
estrinseca funziona molto bene nei compiti meccanici e ripetitivi, che non richiedono creatività e 
uno sforzo cognitivo. (Ariely, 2008)  
Un gioco che stimola la motivazione intrinseca è in grado di coinvolgere i propri utenti per molti 
anni. Due esempi di giochi senza tempo che utilizzano la motivazione intrinseca sono scacchi e 
Lego. Se si utilizzano solamente tecniche di game design, legate di motivazione estrinseca, è 
necessario fornire costantemente nuovi obiettivi, ricompense e stimoli al giocatore. In assenza di 
nuovi stimoli la motivazione cala e l’utente abbandona il gioco.  
La motivazione estrinseca è molto efficace in strategie di breve periodo. Può essere utilizzata per 
coinvolgere nuovi utenti o per stimolare le azioni desiderate. Ad esempio un club di scacchisti 
potrebbe utilizzare due tipi di comunicazione per attirare nuovi giocatori:  

- Vieni a provare gli scacchi! Stimolerai la tua creatività in sfide imprevedibili che ti 
permetteranno di incontrare nuove persone (Driver 3,5,7 motivazione intrinseca)  

- Vieni a provare gli scacchi! Ti diamo un buono di 120€ su Amazon, l’offerta è disponibile 
solamente per le prime 10 persone che contattano il club (Driver 4 e 6, motivazione 
estrinseca) 

Il secondo tipo di approccio è molto più persuasivo rispetto al primo, tuttavia richiede più risorse 
al club. Spesso gli utenti sono legati alle proprie abitudini e alla routine quotidiana e non 
desiderano perdere tempo per provare prodotti nuovi. Diventa quindi efficace utilizzare la 
motivazione estrinseca nelle prime fasi di gioco o in momenti molto importanti della customer 
expierience, per poi ripiegare in tecniche di motivazione intrinseca.  
 
3.10.2 White Hat and Black Hat Drivers  
 
Yu-Kai Chou ha suddiviso gli 8 driver in due gruppi. Il primo gruppo chiamato White Hat contiene i 
driver presenti nella parte superiore del modello (1,2,3) e ha tecniche di game design che 
generano sensazioni positive, benessere. (Yu-kai, 16 aprile 2015) Le tecniche di game design 
presenti nella parte superiore del modello sono riconducibili alla Self Determination Theory. I 
driver White Hat sono in grado di fornire agli utenti la sensazione di: 

- Un costante miglioramento e la realizzazione dei propri obiettivi  
- Una vision in cui credere  
- La percezione di essere liberi nelle proprie scelte, comportamenti e creatività  

 
I driver presenti nel gruppo Black Hat (6,7,8) generano sensazioni negative, perdita di controllo, 
ossessioni, ansia e dipendenza. (Yu-kai, 16 aprile 2015)  
 
Esempio 
Le slot machine sono un esempio di driver Black Hat (4,6,8,7). I giocatori di slot hanno risultati 
incerti e probabilistici (Driver 7), desiderano vincere un premio scarso in denaro (Driver 4,7) e sono 
influenzati dai costi affondati che hanno già sostenuto durante le partite precedenti (Driver 8).  
 
I driver 4 (Ownership) e 5 (Social influence) sono neutrali poiché possono appartenere ad 
entrambi i gruppi. Il possesso di beni materiali può generare benessere ma allo stesso tempo 
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ossessioni. L’influenza sociale e il giudizio altrui è in grado di generare emozioni positive tuttavia 
può anche avere effetti negativi sulle persone.  
Le tecniche Black Hat generano urgenza e sono molto efficaci nel breve termine. Ad esempio 
esistono delle sveglie che utilizzano questo tipo di motivazione con i propri utenti dormiglioni: 
SNŪZNLŪZ dona ad organizzazioni no profit una somma prestabilita quando gli utilizzatori non si 
svegliano, Shredder Clock distrugge una banconota inserita dentro la sveglia.  (Daily Mail, 2011) Gli 
utenti stimolati dalle tecniche Black Hat devono desiderare l’obiettivo di fondo, in caso contrario la 
gamification genera malessere e insoddisfazione. Degli esempi di obiettivi desiderabili da 
raggiungere con tecniche Black Hat possono essere: smettere di fumare, fare attività fisica, non 
procrastinare. Obiettivi sbagliati sono: creare dipendenza nelle persone, manipolare gli individui, 
ridurre la libertà ai propri utenti.   
I driver presenti nel gruppo White Hat sono più difficili da implementare e portano risultati in una 
strategia di lungo periodo ma allo stesso tempo garantiscono il benessere degli utenti. Diventa 
quindi importante bilanciare i diversi driver in base al progetto specifico.  
 
3.11 Analisi Fitness Tracker  
 
3.11.1 Criteri di valutazione, punti di forza e di debolezza del modello  
 

 
Figura 51 Analisi di Linkedin con l'Octalysis, in centro è possibile vedere uno score di 294, creatore Yu-kai Chou, Fonte: 

https://www.linkedin.com/pulse/20140922202253-5757314-octalysis-complete-gamification-framework/ 

 
Di seguito verranno analizzati Nike+ Fitbit e Zombies, Run! con l’Octalysis Tool37. L’Octalisis Tool è 
un sito internet che permette di valutare con un punteggio da 0 a 10 ogni driver. Finita la 
valutazione fornisce un punteggio globale che stima il livello di gamification del prodotto 

                                                        
37 Lo strumento è disponibile nel seguente indirizzo http://www.yukaichou.com/octalysis-tool/  
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analizzato. Il punteggio globale deriva dalla somma dei quadrati delle 8 valutazioni. Se tutti i driver 
ottengono una valutazione di 10/10 il punteggio finale sarà di 800 (8*10^2=800).  
L’equazione suggerisce il fatto che è meglio implementare molto bene un singolo driver all’interno 
di un progetto di gamification piuttosto che utilizzare male tutti e 8 i driver. Ad esempio un 
punteggio di 1/10 in tutti i driver fornisce uno score finale di 8, tuttavia un singolo driver con 
punteggio 9/10 fornisce un punteggio finale di 81.  
La valutazione dei singoli driver viene fatta da un esperto di gamification, che conosce il modello e 
che ha adoperato il prodotto esaminato. Di conseguenza l’analisi è soggettiva ed il punteggio 
finale può variare in base al valutatore. 
Quando viene assegnata una valutazione bisogna considerare che: 

- Un punteggio pari a 0 va dato solamente se non è presente il driver considerato  
- Un punteggio pari a 10 va dato solamente se non è possibile migliorare un driver e se tutte 

le persone, sottoposte alla tecnica di game design, svolgono l’azione desiderata.  
 
La soggettività della valutazione rende difficile comparare analisi provenienti da differenti 
valutatori. Lo stesso prodotto potrebbe ottenere un punteggio diverso se viene analizzato da 
persone diverse.  
Il punto di forza del modello non è il punteggio globale derivante dalla valutazione di tutti gli 8 
driver ma la visione d’insieme che viene offerta. Guardando il grafico è possibile comprendere 
immediatamente e visivamente: 

- quali tecniche di game design sono presenti in un prodotto, 
- quali driver sono più o meno utilizzati,  
- se viene utilizzata maggiormente la motivazione intrinseca o estrinseca 
- se vengono utilizzati driver presenti nei gruppi White Hat o Black Hat  
- in quali punti è possibile migliorare il prodotto  
- Si possono inoltre confrontare prodotti concorrenti per capire se utilizzano le stesse leve 

motivazionali o se hanno un’architettura di gamification completamente diversa.  
 
In queste ricerca verrà utilizzato solamente il primo livello di analisi del modello che non 
considera: 

- Le diverse fasi del customer journey (Secondo livello di analisi)  
- I diversi segmenti di clientela nelle fasi del customer journey (Terzo livello di analisi) 

 
Il primo livello di analisi ha di conseguenza alcune lacune: gli utenti sono tutti uguali e non si 
considerano le diverse fasi del customer journey.  
 
Esempio:  
Per attirare nuovi clienti un servizio X utilizza tecniche di motivazione estrinseca legate al driver 4 
e 8 (Scaristà e avversione alla perdita). Successivamente i clienti vengono esposti a driver White 
Hat e di motivazione intrinseca per aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione.   
 
Con il secondo livello di analisi è possibile notare questo tipo di strategia, con il primo livello la 
visione è piatta, non è presente una variabile temporale. Il terzo livello di permette di capire per 
quale segmento di clientela è stata adottata la strategia.  
 



3.11.2 Metodologia  
 
Se il lettore non conosce le tre applicazioni analizzate di seguito consiglio la lettura del capitolo 2. 
Per comprendere il ruolo della gamification applicata ad un prodotto è importante conoscere gli 
obiettivi aziendali ed il modello di business sottostante. 
Prima di svolgere la seguente analisi ho utilizzato i fitness tracker per tre mesi, nella versione web 
e iOS. Per analizzare Zombie Run ho acquistato la membership a pagamento che sblocca tutte le 
funzioni del software. Per Fitbit ho indossato un Charge 238 che ha raccolto i miei dati durante la 
fase di test. Ho inoltre osservato la versione per Apple Watch di Nike+ e Zombies, Run!  
Per valutare nel modo più corretto possibile le tre applicazioni ho mandato una bozza dei tre 
grafici al creatore del framework chiedendo un parere. Ho ricevuto una risposta con dei consigli 
che mi hanno permesso di aggiustare l’analisi.  
La seguente ricerca considera l’esperienza che è possibile vivere utilizzando le applicazioni di 
Fitbit, Nike e Zombie Run. Alcune imprese analizzate hanno deciso di dividere l’esperienza utente 
in applicazioni diverse ma complementari, che utilizzano lo stesso profilo e gli stessi dati. Alcune 
funzioni presenti dentro un’applicazione rimandano ad una seconda applicazione creata dalla 
stessa impresa. Di conseguenza per l’analisi ho considerato l’ecosistema di applicazioni dei tre 
produttori39.  
 
3.11.3 Analisi Fitbit  
 
L’applicazione di Fitbit viene solitamente utilizzata dopo l’acquisto di un Fitness tracker. Il software 
diventa una parte integrante del prodotto acquistato e deve coinvolgere e fidelizzare i clienti in 
una strategia di lungo termine.  
 

                                                        
38 Dispositivo indossabile al polso in grado di tracciare passi, battito cardiaco, sonno, piani di scale, 
allenamenti, minuti attivi durante la giornata e meditazione.  
39 Per maggiori informazioni a riguardo consiglio la lettura del capitolo 2 
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Figura 52 Analisi di Fitbit con il modello Octalysis, fonte: elaborazione personale 

 
 

1. Meaning il primo driver non è molto forte in Fitbit, nel sito internet è presente una sezione 
chamata “perché Fitbit” che dice: “Mentre vai a lavoro, mentre sei in palestra o percorri 
l'ultimo metro verso casa. In un punto non identificato tra il primo tentativo e la linea di 
arrivo. Mentre lotti con i cuscini e ti spingi oltre. Ecco che significa fitness. Ogni momento 
conta e ogni battito ha la sua importanza. Perché il fitness è la somma di tutte le tue 
attività quotidiane. Ecco l'idea su cui è stato creato Fitbit: fitness non significa solo andare 
in palestra. Puoi migliorare la tua forma fisica in qualsiasi attività quotidiana. Tutto quello 
che fai durante il giorno ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Visualizza i progressi in 
tempo reale e scopri fino a dove puoi arrivare. Cercalo. Bramalo. Vivilo.” (Fitbit, 2017) Gli 
utenti possono trovare la loro forma fisica migliore anche nella quotidianità. Questo 
messaggio viene comunicato solamente nel sito aziendale e non traspare in tutte le fasi del 
customer journey, di conseguenza non è molto forte. La tecnica Elitism viene utilizzata 
nella piattaforma aziendale di Fitbit, è infatti possibile creare dei gruppi che rappresentano 
vari team dentro l’impresa che si sfidano tra loro (Es Marketing vs Vendite vs 
Amministrazione).  

2. Accomplishment il secondo driver è uno dei punti di forza di Fitbit, sono presenti molte 
tecniche di game design presentate a inizio capitolo. Ci sono barre di progresso, punteggi 
per ogni parametro corporeo analizzato, animazioni che celebrano il raggiungimento dei 
risultati. Le Classifiche permettono di confrontare i dati con quelli degli amici e vengono 
ripristinate a cadenza temporale per aumentare la motivazione. L’interfaccia in evoluzione, 
gli obiettivi giornalieri e gli esercizi consigliati cambiano in base al tuo livello di allenamento 
e in base ai tuoi interessi. Sono presenti simboli e stemmi collegati al mondo reale che 
facilitano la comprensione degli obiettivi raggiunti. La sezione community permette di 
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condividere i propri miglioramenti ad un pubblico rilevante. È possibile inoltre gareggiare 

con i propri amici attraverso le avventure o con le sfide.  
3. Empowerment il terzo driver funziona molto bene se viene combinato con il secondo: un 

feedback continuo, istantaneo e in tempo reale è fondamentare nei fitness tracker. 
Permette agli utenti di capire l’impatto del proprio stile di vita sugli obiettivi prefissati. Con 
Fitbit l’utente ha potenzialmente40 più obiettivi rispetto a Nike+ o Zombies, Run! Ogni 
giorno bisogna raggiungere un minimo di: passi, kcal consumate, minuti attivi durante la 
giornata e piani di scale. Una volta definiti gli obiettivi è possibile utilizzare la propria 
creatività per raggiungerli, tuttavia l’utente ha a disposizione anche degli allenamenti 
consigliati se non sa dove cominciare. La sezione esercizi di Fitbit Coach è meno sviluppata 
rispetto a Nike Training e non ci sono consigli di esperti o Influencer. Un terzo elemento, 
che permette agli utenti di stimolare la propria creatività è il social network interno.  

4. Ownership l’utente Fitbit possiede 4 cose: il dispositivo indossabile con i suoi cinturini, il 
proprio profilo digitale con i relativi dati e l’interfaccia personalizzata (Alfred Effect). Fitbit 
permette di personalizzare il profilo utente con foto, immagine di copertina e 
caratteristiche fisiche (Ikea effect & build from scratch). I dati che l’utente possiede sono: 
le statistiche sui propri parametri fisici, i collegamenti con gli amici, i post inseriti dentro il 
social network, gli obiettivi raggiunti e i tesori raccolti dentro le avventure. Tutti questi dati 
possono diventare dei costi affondati per l’utente che desidera acquistare un nuovo fitness 
tracker.  

5. Social Pressure il quinto driver è il più utilizzato dentro Fitbit, l’applicazione ha un social 
network interno ben strutturato con gruppi tematici legati a sport, alimentazione o stili di 
vita. Gli utenti parlano la stessa lingua e non ci sono problemi legati ad alfabeti diversi 
come in Nike+. Nella community spesso le persone si incoraggiano a vicenda e condividono 
i propri traguardi. Fitbit utilizza molte altre tecniche di game design che appartengono a 
questo driver: sono presenti i pulsanti condivisione nei vari “win state” degli utenti, ci sono 
le sfide di gruppo, le classifiche con i punteggi che sfruttano l’effetto ancoraggio e la 
riprova sociale. Esiste un forum in cui gli utenti esperti possono aiutare i nuovi arrivati 
(mentorship) accessibile via web. Sono stati implementati diversi social prod: non esiste il 
“Like” ma il tasto “Complimenti”, inoltre è possibile mandare messaggi privati ai propri 
amici o una semplice notifica standard: “Prendi in giro” o “Complimentati”. Gli utenti 
possono scegliere di rendere pubblica la propria bacheca trofei per dimostrare al mondo i 
propri traguardi. Per implementare in modo efficace il quinto driver è molto importante 
avere una grossa base di utenti, Fitbit ha saputo sfruttare questo vantaggio competitivo.  

6. Scarcity Fitbit non utilizza molto questo driver, durante la mia esperienza di utilizzo c’è 
stata solamente una promozione di Natale soggetta a scarsità. Alcuni prodotti o cinturini 
sono in edizione limitata ma personalmente non ho provato una forte sensazione di 
scarsità.  

7. Unpredictability questo driver è molto importante per rendere vivace il fitness tracker, 
senza un minimo di imprevedibilità e curiosità gli utenti entrano dentro l’applicazione per 
vedere solamente le proprie statistiche. L’imprevedibilità in Fitbit deriva da più fattori: dai 
nuovi contenuti nella sezione community, dalla propria posizione in classifica rispetto a 
quella degli amici e dagli easter egg. Anche le avventure rappresentano un elemento di 
imprevedibilità, ma non funziona nel lungo termine poiché una volta completate non 
offrono più qualcosa di nuovo. Durante la fase di test sono riuscito a trovare un easter egg 
che compare dentro il menù del Charge 2. Una volta che l’utente ha completato tutti gli 

                                                        
40 Gli obiettivi dipendono dal dispositivo acquistato 
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obiettivi giornalieri spunta un giochino simile a Flappy Birds che poi scompare a 
mezzanotte. L’easter egg del Charge 2 utilizza più driver: è soggetto a scarsità poiché 
scompare a mezzanotte (Driver 6), genera sorpresa e curiosità quando compare nel menù 
(Driver7), l’utente condivide l’accaduto e cerca online il trigger che ha generato l’evento 
(Driver 5) e poi prova a completare tutti gli obiettivi per giocare nuovamente (Driver 2).  

8. Avoidance Fitbit non utilizza molto l’avversione alle perdite, ogni tanto compare qualche 
offerta speciale con scarsità temporale. L’elemento principale di questo driver è 
rappresentato dai costi affondati che si sostengono nel caso in cui bisogna cambiare 
piattaforma. Un utente che desidera comprare un prodotto concorrente deve rinunciare al 
proprio profilo, ai collegamenti dentro il social, alle classifiche dove si confronta con i 
propri amici e agli obiettivi raggiunti. Probabilmente gli utenti molto legati alla funzione 
community sono più influenzati dai costi affondati in Fitbit.  

 

Osservando il grafico di Fitbit è possibile vedere come vengano principalmente utilizzati driver 
legati alla motivazione intrinseca (3,5,7) ed il gruppo White Hat (2,1,3). L’applicazione 
probabilmente cerca di fidelizzare e coinvolgere i clienti in una strategia di lungo termine. Non ci 
sono molte tecniche di breve periodo legate alla scarsità, imprevedibilità o avversione alle perdite.  
 
Di seguito presenterò alcune idee che mi sono venute in mente analizzando Fitbit con l’Octalysis. 
Le idee presentate vanno considerate come un brainstorming che dimostra come sia possibile 
utilizzare l’Octalysis per pensare a nuove funzioni.  
Si potrebbe inserire una sezione record personali come in Nike+ che espone i minuti impiegati per 
correre 5 – 10 – 15 km. Questa funzione potrebbe comparire solamente agli utenti che utilizzano il 
Fitbit per correre. In futuro si potrebbe sfruttare il gran numero di clienti Fitbit si per inserire delle 
classifiche legate ad un raggio geografico attorno alla propria posizione (Driver 2 & 5), in questo 
modo è possibile favorire la socializzazione degli utenti e creare delle community locali.  
I tesori che si possono raccogliere dentro le avventure non hanno una loro sezione ben visibile in 
cui compaiono tutti gli elementi della collezione, si potrebbe implementare una funzione del 
genere (Driver 4). Gli utenti che riescono a completare tutta la collezione potrebbero ottenere un 
quadrante o un mini gioco dentro il fitness tracker (Driver 6 & 4).  
Per implementare il driver 6 legato alla scarsità Fitbit potrebbe inserire dei quadranti esclusivi o 
dei cinturini ottenibili solamente dopo il raggiungimento di determinati obiettivi. Ad esempio, si 
potrebbe inserire un quadrante o un cinturino di Natale ottenibile solamente con una corsa di 5 
Km nel mese di dicembre.  
Per aumentare l’imprevedibilità (Driver 7) si potrebbe implementare una sezione “blog” con dei 
consigli su alimentazione, attività fisica, benessere. In questo caso diventa molto importante 
personalizzare i consigli in base alle caratteristiche degli utenti, ad esempio una persona di 70 
anni, obesa, che cammina per migliorare il proprio stato di salute avrà consigli diversi rispetto ad 
un ventenne sportivo (Alfred effect). Personalizzare i contenuti per i diversi segmenti di clientela è 
molto importante se gli utenti rappresentano gruppi disomogenei. Fitbit vende fitness tracker per 
tutti, di conseguenza può riscontrare grandi benefici dal alfred effect. 
Fitbit potrebbe utilizzare maggiormente le tecniche del gruppo Black Hat durante la fase di cross-
selling o quando gli utenti non hanno ancora creato l’abitudine di indossare il fitness tracker.  
Fitbit ha molti obiettivi di breve termine legati al Driver 2 (Accomplishment) e alcune medaglie che 
rappresentano traguardi di lungo termine. Tuttavia, non ho percepito il desiderio di raggiungere 
dei traguardi nel medio lungo periodo mentre utilizzavo l’applicazione. C’è un forte focus sugli 
obiettivi giornalieri e sulle sfide con i propri amici, non ho notato obiettivi mensili o trimestrali se 
non la perdita di peso e la riduzione dei battiti cardiaci a riposo. Si potrebbero testare delle sfide di 
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lungo termine legate agli obiettivi dei diversi utenti, che richiedono una serie di settimane/mesi 
per essere completate con al loro interno una storia che prosegue con l’avanzamento degli 
obiettivi.  
 
3.11.4 Analisi Nike+  
 
Attualmente Nike offre un ecosistema di applicazioni legate al suo mondo. Tutte le applicazioni 
sono collegate ed utilizzano lo stesso account utente e gli stessi dati. I nuovi utenti possono 
derivare da molti canali diversi, non viene per forza comprato un Nike Fuelband o un Apple Watch 
per utilizzare l’applicazione. Gli utenti sono probabilmente meno variegati rispetto a Fitbit e più 
interessati alla corsa e al esercizio fisico. L’ecosistema di applicazioni è completamente gratuito e 
l’impresa monetizza il servizio con la vendita dei suoi prodotti.  
 

 
Figura 53 Analisi di Nike con il modello Octalysis, fonte: elaborazione personale. 

 
1. Meaning la mission di Nike è “To bring inspiration and innovation to every athlete* in the 

world." Overo: “Portare ispirazione e innovazione ad ogni atleta nel mondo”, la definizione 
di atleta per Nike deriva dal pensiero di Bill Bowerman41: "If you have a body, you are an 
athlete." Traducibile in “Se hai un corpo, sei un atleta”. Con le sue applicazioni Nike 
trasmette il pensiero di Bowerman e fa sentire l’utente un atleta in grado di superare i 

                                                        
41 Allenatore di atletica leggera e co-fondatore della Nike 
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propri limiti e di raggiungere i propri obiettivi. Entrando nel mondo Nike è possibile entrare 
in una community di atleti. Il punteggio basso che ha ottenuto in questo driver deriva dalle 
problematiche legate alla funzione community. Nike trasmette bene il messaggio di 
Bowerman ma il driver 5 (influenza sociale) non è forte come in Fitbit, c’è il rischio di non 
creare il senso di appartenenza alla community Nike+.   

2. Accomplishment il secondo driver è uno dei più forti, l’esperienza stimola il continuo 
sviluppo individuale e aiuta l’utente a superare i propri obiettivi. Vengono utilizzate molte 
tecniche di game design come barre di progresso, punteggi, interfacce in evoluzione e 
animazioni negli “win state” degli utenti. Nike+ ha la sua bacheca trofei con tutti i 
traguardi personali rappresentati da diversi simboli. Questa sezione è più sfidante di Fitbit 
poiché ci sono i record degli utenti per ogni obiettivo, ad esempio l’obiettivo corri 5 km 
sotto ha il tempo minimo che l’utente ha impiegato per correre 5 km. Nike offre anche una 
classifica in cui è possibile confrontarsi con i propri amici o la propria posizione nella 
classifica globale.  

3. Empowerment gli utenti possono utilizzare la propria creatività nella condivisione dei 
contenuti nel social network interno. Gli obiettivi di attività fisica possono essere raggiunti 
in totale autonomia oppure si può seguire uno degli allenamenti consigliati da Nike training 
club. L’applicazione fornisce un feedback in tempo reale relativo sulla propria corsa e sui 
battiti cardiaci.  

4. Ownership in Nike gli utenti possiedono i propri profili digitali con tutte le statistiche e i 
dati accumulati. L’interfaccia intelligente (Alfred effect) è in grado di consigliarti i prodotti 
più adatti utilizzando le informazioni accumulate con il passare del tempo come: la 
cronologia di ricerca dentro l’e-commerce, gli allenamenti e i prodotti acquistati in passato. 
Questo driver viene utilizzato in combinazione con la scarsità: Nike vende scarpe in 
edizione limitata che possono essere collezionate. Un ulteriore elemento molto importante 
che rinforza la possessività è il fatto che gli utenti Nike+ sono in grado di creare il proprio di 
scarpe attraverso l’applicazione o il sito internet. La possibilità di creare un paio di scarpe 
unico partendo da dei template predefiniti permette di coinvolgere anche il driver 3 
(Empowerment & Creativity) e allo stesso tempo rende il proprio paio di scarpe un pezzo 
unico (Driver 6 Scarcity).  

5. Social pressure Nike+ ha molte tecniche di game design che appartengono a questo driver. 
Ci sono classifiche globali e dei propri amici. Periodicamente vengono utilizzati degli atleti 
famosi per dare consigli o schede di allenamento agli utenti, ad esempio si possono seguire 
i consigli di Cristiano Ronaldo. Esiste una community in cui gli utenti possono condividere i 
propri messaggi, c’è una sezione chiamata Run Club presente solamente nelle grandi città. 
Con il Run Club l’utente può partecipare ad eventi dal vivo in cui si possono conoscere 
coach, atleti ed altri appassionati di fitness. Il quinto driver ha però dei punti di debolezza: 
la community in cui si possono condividere le proprie foto è mondiale, di conseguenza si 
possono vedere messaggi in lingue difficilmente comprensibili come il russo o l’arabo. 
Questa barriera culturale impedisce ad un nuovo utente di conoscere persone nuove nella 
sezione social. I messaggi sono filtrati solamente per pochi Hashtag, che non 
rappresentano sport diversi o interessi diversi come in Fitbit. Per abilitare molte funzioni 
del quinto driver servono degli amici nella sezione community; un nuovo utente non ha per 
forza dei conoscenti che utilizzano Nike+. Diventa quindi fondamentale aggiungere qualche 
persona e instaurare una relazione minima per sfruttare tutte le funzioni offerte dal 
software. In Fitbit è possibile entrare in diversi gruppi tematici e parlare nella propria 
lingua con altre persone. Nike+ non offre questo tipo di funzione ed il rischio è di rimanere 
senza amici e da soli dentro l’applicazione. Gli eventi dal vivo sono in grado di risolvere 
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questo problema ma vengono fatti solamente in grandi città come Roma o Milano, la 
maggior parte degli utenti non può utilizzare questo tipo di funzione.  

6. Scarcity la scarsità è ampiamente utilizzata da Nike, gli utenti Nike+ hanno un cinturino ed 
un quadrante di Apple Watch esclusivo. L’applicazione fa vedere continuamente scarpe in 
edizione limitata che non si possono comprare, o che si possono comprare a determinate 
condizioni. Alcuni prodotti si possono ottenere solamente se l’utente corre un minimo di 
chilometri durante la sfida del weekend (Driver 2). Viene ampiamente utilizzata la scarsità 
temporale per gli sconti e per la disponibilità dei prodotti.  

 
 Figura 54 offerta a tempo limitato in Nike a sinistra e quadranti esclusivi per Apple Watch a destra, fonte screenshot di             Nike 
e Apple store 

7. Unpredictability l’imprevedibilità e la curiosità derivano dai contenuti inseriti 
periodicamente dentro le applicazioni. Ogni settimana sono disponibili nuovi prodotti e 
periodicamente vengono inseriti allenamenti o consigli di atleti famosi. Le notifiche push 
informano l’utente sulle ultime novità. Anche il social offre nuovi contenuti ogni giorno ma 
meno rilevanti rispetto a Fitbit.  

8. Avoidance abbandonare Nike significa rinunciare al proprio profilo con i relativi dati e ad 
un’esperienza personalizzata che ha imparato le tue preferenze (Alfred Effect). L’uso più 
ampio di questo driver viene fatto nella vendita delle scarpe in edizione limitata. Un nuovo 
prodotto viene fatto vedere costantemente agli utenti potenzialmente interessati 
(Dangling driver 6). Spesso non è possibile comprare la scarpa nella prima fase, ma si può 
aggiungere il prodotto tra i preferiti o cliccare nel pulsante “Avvisami”. Prima o poi il 
prodotto diventa disponibile, in edizione limitata, e per un breve periodo di tempo, 
l’utente in questa fase viene avvisato (Driver 7). L’utente può comprare una scarpa 
soggetta a scarsità per aggiungere un pezzo in più alla propria collezione (Driver 4 & 6) 
oppure non fare nulla e perdere il prodotto per sempre (Avversione alla perdita). Se 
l’utente non compra il prodotto l’applicazione continua a mostrare la scarpa per un 
determinato periodo di tempo (Dangling), anche se non è più disponibile. L’utente vede 
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inoltre tra le scarpe preferite il prodotto che non è riuscito a comprare. Delle volte una 
scarpa torna disponibile (Imprevedibilità) e l’utente ha una seconda chance per non farsi 
scappare il prodotto.  

 
Nike utilizza come Fitbit tecniche di game design volte alla crescita e al miglioramento personale, 
appartenenti al driver 2. Tuttavia, viene molto utilizzata la motivazione estrinseca e soprattutto le 
tecniche Black Hat per incrementare gli acquisti dentro l’applicazione. Il remarketing42 di Nike è 
fatto molto bene, l’utente sottoposto al dangling dev’essere interessato al prodotto, altrimenti 
l’annuncio diventa fastidioso e di scarso valore. Per implementare questa funzione bisogna 
conoscere i propri utenti ed utilizzare i dati a disposizione in modo efficace. 
Un possibile miglioramento può essere apportato alla community, si potrebbe dare la possibilità di 
filtrare i messaggi per la propria lingua e per i propri amici. Inoltre, non sono presenti sfide di 
gruppo e non è possibile mandare dei messaggi privati agli altri utenti, si potrebbero 
implementare queste funzioni per migliorare il driver 5. 
Attualmente è presente una sezione “le mie scarpe” in cui gli utenti possono inserire i prodotti 
utilizzati e contare i km percorsi con una calzatura. Si potrebbe rendere questa funzione una 
“bacheca dei trofei” pubblica in cui le persone possono sfoggiare i prodotti che sono riusciti ad 
acquistare. In questo modo i prodotti si trasformano in obiettivi raggiunti (driver 2) e gli utenti 
sanno cosa utilizzano i propri amici per correre (c’è un possibile argomento di discussione per il 
driver 5). Alcune funzioni come i club locali potrebbero essere disattivate se l’utente abita a più di 
250 km di distanza.  
 
3.11.5 Analisi Zombies, Run! 
 
Zombies, Run! è un prodotto freemium in cui è possibile sbloccare tutte le funzioni pagando un 
canone mensile di 4,49€ al mese. Il servizio è diverso se confrontato con Fitbit o Nike, tuttavia 
l’obiettivo di fondo rimane lo stesso, rendere più coinvolgente l’attività fisica. L’impresa ha un suo 
shop in cui è possibile comprare t-shirt e vari gadget legati al gioco.  
 

                                                        
42 Il Remarketing, noto anche come Retargeting, è una forma di pubblicità online che si rivolge agli 
utenti sulla base delle loro precedenti azioni dentro un sito o dentro un’applicazione.   



 104 

 
Figura 55 Analisi di Zombies, Run! con il modello Octalysis, fonte: elaborazione personale 

 
1. Meaning grazie allo storytelling e alla narrazione il primo driver diventa uno dei più forti in 

Zombies Run! Fin dalle prime fasi di gioco viene chiarito il contesto narrativo che 
caratterizza Zombies, Run!43. L’utente viene subito catapultato in una storia avvincente in 
un mondo post apocalittico invaso dagli zombie. La prima frase presente nel sito internet 
del fitness tracker è “Run in the Real World. Become a Hero in Another.”, l’applicazione 
aggiunge un “livello immaginario” al mondo che circonda l’utente durante la corsa. Le 
principali tecniche di game design utilizzate in questo driver sono la narrazione e la tecnica 
umanity hero (l’utente è l’unico predestinato in grado di salvare l’umanità). 

2. Accomplishment anche in Zombies, Run! Ci sono tecniche di game design che 
caratterizzano questo driver come barre di progresso, punteggi, statistiche, trofei per il 
raggiungimento degli obiettivi e classifiche. Ho assegnato un punteggio minore a questo 
driver rispetto a Nike e Fitbit poiché le funzioni dentro l’applicazione sono meno avanzate 
e il gioco si focalizza di più sulla storia piuttosto che sul miglioramento e benessere 
individuale.  

3. Empowerment l’applicazione offre un feedback in tempo reale durante la corsa e gli 
oggetti vengono raccolti in automatico. L’utente non deve prendere continuamente in 
mano il cellulare per interagire con la mappa o con elementi virtuali, ci sono feedback 

                                                        
43 Il lettore può vedere il trailer e l’homepage del sito internet visitando il seguente link 
https://zombiesrungame.com 
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vocali implementati molto bene che garantiscono la libertà di correre. Viene utilizzata 
molto la tecnica delle milestone per coinvolgere gli utenti finita una missione.  

4. Ownership durante la corsa gli utenti possono raccogliere delle risorse e degli artefatti. Le 
risorse vengono utilizzate per ampliare Abel, una cittadina presente nella storia e dentro 
l’app. In Abel si possono creare nuovi edifici, migliorare quelli esistenti o ampliare la base. 
Alcuni edifici della base possono essere creati solamente dopo aver completato di alcune 
missioni, quindi per perfezionare la cittadina bisogna andare avanti con la storia del gioco. 
Gli artefatti sono invece degli oggetti unici e fanno parte di un set da collezione. Ogni 
oggetto o artefatto ha una sua descrizione, che lo colloca nel contesto narrativo di 
Zombies, Run!  

5. Social Pressure questo driver non è molto utilizzato dentro l’applicazione, per vedere le 
classifiche bisogna per forza entrare nel sito internet e per aggiungere amici serve la loro 
mail. Gli utenti in internet hanno creato una Wikipedia tematica dedicata a Zombie, Run! In 
cui è possibile trovare guide, descrizioni, tutorial e commentare le pagine interagendo con 
altri utenti.  

6. Scarcity Zombies, Run! È un prodotto freemium e utilizza le pause forzate, il dangling & 
anchored Juxtaposition e dei tetti massimi per l’ottenimento delle risorse. Durante le 
missioni è possibile accumulare due tipi di oggetti in grado di ampliare la propria base: i 
materiali e i rifornimenti. La prima volta che viene giocata una missione si ottengono 3 
materiali, la seconda volta 2 poi 1 e infine 0 (Limitazione). I rifornimenti non hanno 
limitazioni e possono essere accumulati durante ogni corsa. In questo modo per 
accumulare risorse bisogna rigiocare le missioni o andare avanti con la storia. La versione 
gratuita garantisce una singola missione a settimana, poi per andare avanti con il gioco 
bisogna aspettare altri 7 giorni (pausa forzata). Di conseguenza l’utente che non paga il 
canone mensile deve aspettare una settimana o giocare tre volte la stessa missione per 
accumulare i materiali. L’alternativa per risparmiare tempo e dare libero sfogo alla 
curiosità (Driver 7) è pagare il canone mensile (dangling & anchored Juxtaposition). Altre 
funzioni come la sezione statistiche o la modalità airdrop si possono ottenere solamente 
con la versione a pagamento.  

7. Unpredictability il settimo driver è il più forte in Zombies, Run! La storia con i suoi 
cliffhanger ha un ruolo fondamentale nella creazione di suspense e curiosità. In questo 
driver vengono utilizzate anche altre tecniche di game design come: raccolta casuale di 
oggetti, easter egg. Durante le sessioni di running l’utente può ricevere degli attacchi da 
parte degli zombie e per fuggire deve fare degli scatti nella corsa. La minaccia degli zombie 
tiene alta la tensione e crea suspense durante la corsa.  

8. Avoidance abbandonare l’applicazione significa rinunciare ad Abel e a tutti i suoi 
miglioramenti (Effetto dotazione), alle statistiche e risorse accumulate. Un tipo particolare 
di avversione alla perdita viene applicato alle missioni: se l’utente viene catturato dagli 
zombie durante una missione perde tutte le risorse accumulate durante la corsa, di 
conseguenza diventa stimolante fare degli scatti durante la corsa. Abbandonare 
l’applicazione significa non scoprire il finale di una storia già iniziata (effetto Zeigarnik). 
Anche Zombies, Run! Ha anche delle offerte a tempo limitato.  

 
Zombies, Run! Utilizza molto i driver black hat, tuttavia vengono adoperati principalmente per un 
obiettivo desiderato dagli utenti finali (Fare attività fisica). Alcune tecniche come le pause forzate 
o le offerte a tempo limitato vengono usate per stimolare le vendite.  
Due driver molto forti ma poco utilizzati in Nike e Fitbiti sono il driver 1 (meaning) e il driver 7 
(unpredictability). Zombies, Run! Ha saputo sfruttare questi due driver con lo storytelling e con la 
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sua storia. Un driver poco utilizzato è l’influenza sociale, per migliorare questo driver si potrebbe 
dare la possibilità di cercare dei contatti tra i propri amici di Facebook e si potrebbe rendere più 
aperta Abel. Attualmente la base non interagisce con altri giocatori e può essere solamente 
potenziata in relazione alla storia. Si potrebbero inserire delle meccaniche ispirate a giochi come 
Clash of Clans o Travian in cui le varie basi dei giocatori possono interagire tra di loro. Non bisogna 
per forza creare competizione tra i giocatori, è possibile inserire anche delle sfide di gruppo contro 
gli zombie comandati da un IA.  
 
3.11.6 Confronto 
Il punteggio complessivo di Nike (184) e Fitbit (185) è molto simile, Zombies, Run! Ha uno score 
leggermente superiore (192). Confrontando le tre applicazioni è possibile notare come Nike e 
Zombies, Run! Utilizzino di più i driver black hat rispetto a Fitbit. Fitbit utilizza principalmente la 
motivazione estrinseca e i driver white hat con i suoi utenti. Dai tre grafici emerge il fatto che nei 
fitness tracker il driver 2 (Accomplishment) è di fondamentale importanza e quasi sempre viene 
combinato con il driver 3 (Empowerment). Gli utenti hanno bisogno di vedere i propri progressi ed 
il raggiungimento dei propri obiettivi con feedback in tempo reale. Una grossa base di utenti che 
continuano ad utilizzare il servizio, permette di implementare tutta una serie di tecniche di game 
design appartenenti al driver 5 (social pressure). Fitbit utilizza molto la motivazione derivante dalla 
pressione sociale, Nike e Zombies, Run! Utilizzano meno il quinto driver.  
 



4 Indagine Esplorativa 
 
Nel seguente lavoro ho deciso di condurre un’indagine esplorativa sperimentale, per analizzare il 
ruolo della gamification nei fitness tracker. Ho intervistato i produttori di dispositivi indossabili e 
gli utenti finali per fornire una versione possibilmente completa del fenomeno.  
Nella prima parte del capitolo verrà presentata la metodologia, gli obiettivi e la struttura 
dell’indagine. Successivamente è presente l’intervista fatta a Fitbit e l’analisi delle risposte del 
campione intervistato. Nella parte finale del capitolo sono presenti le conclusioni della ricerca e le 
considerazioni finali.  
 
4.1 Metodologia 
 
L’indagine è stata strutturata partendo dagli studi fatti sulla gamification e sul mercato dei fitness 
tracker. Ho creato una prima bozza del questionario, dedicato agli utilizzatori finali, e l’ho 
modificata dopo l’intervista fatta a Fitbit. L’intervista mi ha permesso di comprendere meglio il 
fenomeno della gamification nel mercato dei fitness tracker e di aggiustare di conseguenza le 
domande dedicate agli utilizzatori finali. Prima di iniziare la diffusione del questionario ho fatto un 
test su un campione ristretto di 10 persone a cui ho chiesto dei feedback sulle domande. La fase di 
test ha permesso di correggere alcuni errori e di chiarire alcune terminologie che generavano 
incomprensioni. 
 
4.2 Obiettivi indagine 
 
Con la seguente indagine volevo conoscere meglio il ruolo della gamification nei fitness tracker per 
affinare l’analisi fatta con l’Octalysis framework. Per l’analisi ho quindi deciso di intervistare tre 
cluster di utenti: gli utilizzatori di un dispositivo indossabile, le persone che tracciano l’attività 
fisica solamente con il telefono e le persone che non tracciano l’attività fisica. Ho cercato dunque 
di rispondere ad una serie di domande che mi sono posto: 
 

1. Che tipo di soggetti utilizzano un fitness tracker? Solamente persone atletiche che fanno 
molto sport o anche appassionati di tecnologia o individui in sovrappeso?  

2. Che impatto ha la community sulla motivazione degli utenti (Driver 5 Octalysis)? E 
raggiungere nuovi obiettivi con un feedback in tempo reale (Driver 2 Octalysis)? 

3. Quali sono le caratteristiche più importanti tenute in considerazione durante il processo 
d’acquisto? 

4. Gli utenti che utilizzano un dispositivo indossabile si sentono più motivati rispetto alle 
persone che tracciano l’attività fisica solamente con uno smartphone? Sono anche più 
soddisfatti del servizio?  

 
Prima di effettuare l’indagine e l’intervista ho formulato alcune ipotesi derivanti dagli studi effettuati 
nella stesura di questo lavoro: 
 

1. L’influenza sociale è in grado di stimolare gli utenti, tuttavia la spinta motivazionale dipende 
dal numero di amici che l’utente ha dentro l’applicazione. Gli utenti che non possono 
sfidare, aggiungere ed entrare in contatto con altre persone non si sentono motivati dal 
driver 5.  

2. Non ci sono solamente sportivi che utilizzano i fitness tracker. Esistono molte tipologie di 
utenti e di segmenti di mercato.  
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3. Gli utenti che utilizzano i dispositivi indossabili sono mediamente più motivati rispetto agli 
utilizzatori del solo smartphone.  

4. Gli utilizzatori ritengono che il prodotto sia in grado di migliorare le proprie abitudini con un 
impatto positivo sullo stile di vita. 

5. Il cluster che traccia l’attività fisica solamente con il telefono ha una propensione 
all’acquisto di un fitness tracker maggiore rispetto al cluster che non traccia l’attività fisica 
con un dispositivo.  

 
 
4.3 Intervista Fitbit 
 
Nella stesura di questo lavoro ho avuto modo di intervistare telefonicamente Lorena Landini, 
Marketing Manager di Fitbit Italia. Grazie a questa conversazione ho compreso in modo più 
approfondito il punto di vista di Fitbit sulla gamification e sul mercato dei fitness tracker. 
L’intervista contiene dei dati molto interessanti sugli utenti Fitbit, ringrazio Lorena per il tempo 
che mi è stato dedicato. (Intervista di Novembre 2017) 
  
Quali sono le motivazioni che spingono un cliente ad acquistare un fitness tracker? 
Le motivazioni che spingono ad acquistare un fitness tracker sono differenti. È importante capire 
se ci si rivolge ad un utente che già conosce il prodotto oppure no. Un neofita tendenzialmente 
acquista un fitness tracker per analizzare e tracciare parametri fisici abbastanza basilari oppure 
perché desidera approcciarsi ad uno sport specifico. 
Dal punto di vista di Fitbit le cose sono più estese. Molti nostri concorrenti sono concentrati nel 
produrre dei prodotti che tracciano l’attività sportiva. Fitbit non si rivolge solo allo sportivo ma a 
tutti. Noi amiamo dire che c’è un Fitbit per tutti. L’obiettivo dell’azienda è aiutare ogni persona ad 
essere più sana e più in forma. Fitbit non dev’essere solamente un oggetto che tu indossi quando 
fai attività fisica. Fitbit è un compagno intelligente, in grado di supportarti con esperienze 
motivanti e personalizzate. Ogni persona può avere un obiettivo diverso: c’è chi desidera perdere 
peso, ci sono persone che vogliono avere un fisico atletico e di conseguenza fare più attività fisica, 
altri possono avere problemi legati al riposo, quindi l’obiettivo è capire meglio il proprio sonno per 
dormire meglio. A seconda degli obiettivi che ha una persona vengono proposti dei tracker con 
funzioni differenti. 
Noi cerchiamo di accompagnare l’utente in un percorso più ampio di benessere e di conoscenza di 
sé stessi. Possono acquistare un Fitbit le persone che sono appassionate di tecnologia, gli amanti 
dello sport ma anche degli anziani oppure una persona che ha problemi di salute e che desidera 
monitorare i propri parametri vitali e magari allo stesso tempo la motivazione per fare qualche 
movimento in più. 
  
Avete in cantiere qualche progetto o collaborazione con istituti pubblici o con imprese per il 

wellness aziendale? Un buon livello di attività fisica può ridurre i costi per il sistema sanitario e 

allo stesso tempo migliora la qualità di vita delle persone. 
  
Recentemente Fitbit ha rilasciato un comunicato stampa relativo all'utilizzo di Fitbit in una ricerca 
legata al mondo della salute, per dimostrare che l’utilizzo di un tracker è funzionale anche alle 
ricerche mediche. Ovviamente qualunque attività fisica in questi casi deve essere raccomandata 
da un medico, i nostri non sono dispositivi medicali. In Italia abbiamo delle collaborazioni locali, ad 
esempio con il policlinico di Milano o il progetto Fit4Health del San Raffaele, ci sono anche dei 
progetti che utilizzano Fitbit come supporto per i dispositivi medici. 
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Quello che tu hai detto è sicuramente il futuro. Fitbit sta andando sempre di più verso la salute 
digitale. Per citare quello che dicevi prima legato al costo della salute e della prevenzione. È vero 
che la prevenzione è molto più efficace rispetto alla cura delle malattie. Con una buona 
prevenzione, il sistema sanitario sostiene dei costi inferiori. 
Questa cosa è molto più sentita negli USA dove il sistema sanitario è privato ed esistono le 
assicurazioni sanitarie che spesso vengono pagate dalle imprese. Le aziende vogliono che i 
dipendenti stiano bene e stiano in forma perché ovviamente vengono abbattuti i costi legati alla 
salute come il costo assicurazioni sanitarie44. 
Abbiamo lanciato un progetto corporate dedicato alle imprese che pensano al benessere dei 
dipendenti. L’azienda può acquistare un certo numero di dispositivi di cui ha bisogno da Fitbit e 
può richiedere un contributo minimo ai propri dipendenti. Al wellness manager viene fornito un 
portale dove vengono associati tutti i dispositivi aziendali. Le persone vengono raggruppate in 
diversi gruppi in competizione tra loro, in questo modo si crea spirito di squadra dentro il team, e i 
dipendenti sono stimolati a raggiungere un obiettivo, non aziendale ma di benessere in grado di 
migliorare il proprio stile di vita. 
  
Nel portale vengono lanciate delle sfide a gruppi che stimolano una sana competizione. Le nostre 
analisi suggeriscono il fatto che in tutte queste aziende il benessere generale è aumentato così 
come il numero di passi e l’attività fisica svolta dai dipendenti. Molte volte alla luce di questi dati le 
assicurazioni hanno ridotto anche i premi perché ritengono che dipendenti in salute abbiano meno 
probabilità di ammalarsi e di avere problematiche relative allo stress. 
Inizialmente le aziende erano interessate a questi servizi principalmente per questioni 
assicurative, tuttavia negli ultimi anni sta crescendo il tema del benessere aziendale. Molte grandi 
imprese stanno iniziando ad avere dei veri e propri wellness manager che si occupano di fornire ai 
propri dipendenti gli strumenti per stare meglio. 
  
Perché una persona smette di utilizzare un fitness tracker? 
Spesso perché compra dei prodotti entry level, poco costosi che non hanno alle spalle: 
- un’applicazione forte, 
- un buon ecosistema, 
- una community attiva 
  
La mancanza di questi elementi può causare una scarsa motivazione, gli utenti iniziano ad usare il 
fitness tracker ma poi non vedono il beneficio apportato alla propria salute personale, al proprio 
benessere. 
Gran parte di questo problema è collegato al discorso che tu hai già ipotizzato e immaginato: la 
community, la gamification, trovare delle modalità per essere più motivati, degli obiettivi personali 
che non siano troppo sfidanti ma che siano tarati sulla tua persona e che ti dimostrino dei 
progressi nel tempo. 
  
Ad esempio, gli utenti Fitbit hanno delle notifiche che ricordano di fare un numero minimo di passi 
ogni ora. Solamente, rispettando l’obiettivo orario, si possono fare mediamente 2500 passi in più 
ogni giorno. Tutto questo è studiato volutamente per aiutare le persone a raggiungere il proprio 
obiettivo quotidiano. I dispositivi di Fitbit sono in grado di fornire gli strumenti per raggiungere i 

                                                        
44  I premi assicurativi legati al progetto corporate sono abbattuti negli USA. In Italia 
semplicemente si promuove da parte delle aziende, il benessere dei dipendenti senza legarlo alle 
assicurazioni. 
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propri obiettivi quotidiani, non danno solamente un numero di passi minimo da raggiungere a fine 
giornata.   
  
Che peso ha la community in questo tipo di dispositivi? Condividere e confrontare i propri 

risultati con amici e conoscenti aumenta la motivazione degli individui? 
La community ha un ruolo molto importante, da poco abbiamo fatto un aggiornamento rilevante 
alla community dentro l’app di Fitbit. È stato riscontrato che dall’anno scorso a quest’anno il 98% 
degli utenti hanno deciso di aumentare il proprio numero di amici dentro l’applicazione. I dati e le 
statistiche della nostra community dicono che chi ha almeno 1 amico dentro la nostra applicazione 
fa fino a 700 passi in più al giorno e qualora fosse coinvolto in una delle nostre attività di 
gamification come le sfide o le avventure arriva a fare fino a 2000 passi in più al giorno. 
Anche in questo caso il tema della motivazione è molto molto forte. Nella nuova sezione notizie le 
persone non condividono quello che normalmente si condivide negli altri social network. L’app di 
Fitbit ha un social chiuso in cui si condividono contenuti tra amici o tra persone interne ai gruppi i 
propri progressi. Navigando nel newsfeed vedo ad esempio una ragazza che dice di aver perso 40 
pound da giugno a novembre. Questi messaggi sono fortemente motivanti per chi ha lo stesso 
obiettivo. Se un determinato utente vuole dimagrire e vede che qualche altra persona simile ce 
l’ha fatta ha una motivazione in più per poterci riuscire. 
Anche il numero di amici è aumentato con il nuovo aggiornamento, in questo modo è possibile 
utilizzare più facilmente funzioni di gruppo come le sfide o le avventure.   
  
I fitness tracker accumulano molti dati sensibili degli utenti, che politiche avete sulla privacy? 
L’azienda ha deciso che l’azienda non venderà i dati a terze parti. Tutti i dati presenti dentro 
l’applicazione appartengono agli utenti. Anche i dati che il wellness manager vede sono aggregati, 
ad esempio non può vedere quanti passi hanno fatto le singole persone. Le imprese possono 
vedere sonno, calorie bruciate, passi con dati aggregati legati ai gruppi. Il battito cardiaco è un 
dato ancora più riservato, di conseguenza non viene condiviso. 
  
Un giorno nel mio Charge 2 è comparso nel menù delle funzioni un giochino, simile a Flappy 

Birds, poi è sparito. Cos’è successo? 
Quello che tu hai citato è un easter egg che compare solamente quando hai completato tutti gli 
obiettivi durante la giornata. Scompare alla mezzanotte, come cenerentola e se vuoi giocare 
nuovamente il giorno dopo per fare un nuovo record devi completare una seconda volta tutti gli 
obiettivi quotidiani.  
 



4.4 Tecniche e strumenti 
 
L’indagine è stata condotta con un questionario, realizzato e personalizzato con Google Docs, 
somministrato online per circa un mese, attraverso forum e social networks, con la formula 
dell’intervista singola auto compilativa e semi strutturata. Per coinvolgere gli utenti che tracciano 
l’attività fisica con un fitness tracker ho pubblicato il questionario in forum e gruppi tematici.  
Il sondaggio è stato progettato seguendo la seguente struttura:  
 

 
 
Figura 56 Struttura indagine, si possono osservare tre percorsi con moduli diversi riconoscibili attraverso i colori. Tutti gli intervistati 

hanno risposto alle domande presenti nel modulo grigio, il modulo gamification è stato somministrato alle persone che tracciano 
l’attività fisica con il fitness tracker e con il telefono. I moduli iniziali hanno domande specifiche legate al cluster di riferimento. 

 
L’indagine è composta da cinque sezioni diverse indicate dai vari colori presenti nella figura 56. La 
prima domanda serve a direzionare l’utente in uno dei tre percorsi presenti nel questionario. 
L’identificazione dei tre cluster di utenti viene fatta attraverso la prima domanda presentata agli 
intervistati:  
 

“Utilizzi uno strumento per monitorare la tua attività fisica?” 
 
 Le risposte selezionabili sono:  

- Utilizzo il telefono 
- Utilizzo un dispositivo indossabile con il telefono 
- Non sto monitorando la mia attività fisica 

 
Gli utenti in questo modo vengono inviati in tre moduli diversi contenenti domande specifiche 
adatte al segmento intervistato: 

1. Gli utenti appartenenti al primo gruppo (verde) tracciano l’attività fisica solamente con il 
cellulare. Il modulo verde cerca di capire quali applicazioni vengono utilizzate nello 
smartphone degli utenti, i parametri vitali e le attività tracciate. Viene chiesto inoltre agli 
intervistati se desiderano comprare un dispositivo indossabile nel prossimo futuro, e quali 
sono le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione durante il processo 
d’acquisto.  
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2. Gli utenti appartenenti al secondo cluster (blu) tracciano l’attività fisica con lo smartphone 
e possiedono anche un dispositivo indossabile. Questo gruppo è molto interessante poiché 
è esposto maggiormente alle tecniche di gamification poiché utilizza più dispositivi. Il 
modulo blu chiede agli intervistati di indicare il dispositivo indossabile utilizzato, i 
parametri vitali tracciati, viene anche indagato il tasso di utilizzo del dispositivo.  Viene 
inoltre chiesto quali sono le caratteristiche più importanti durante la scelta di un 
dispositivo indossabile.  

3. Gli utenti appartenenti al terzo gruppo non tracciano la propria attività fisica. Il modulo 
bianco ha una serie di domande che sondano: la propensione all’acquisto di un fitness 
tracker, i parametri vitali che gli utenti vorrebbero tracciare, le caratteristiche più 
importanti da tenere in considerazione durante l’acquisto dei dispositivi indossabili.  

 
Diventa quindi interessante confrontare le risposte dei tre cluster per capire ad esempio se le 
caratteristiche che influenzano il processo d’acquisto sono le stesse per un neofita o per gli utenti 
esperti. Un ulteriore confronto interessante è la propensione all’acquisto di un dispositivo 
indossabile tra le persone che utilizzano già un cellulare e quelle che non tracciano l’attività fisica.  
 
Il modulo giallo, presente nel primo e nel secondo percorso, contiene domande legate alla 
motivazione e alla gamification nel mercato dei fitness tracker. Il terzo gruppo di utenti non è 
stato sottoposto al modulo giallo poiché non traccia l’attività fisica. Nel modulo gamification ci 
sono quesiti che cercano di approfondire la motivazione degli utenti e l’impatto dei dispositivi 
nella vita delle persone. Viene chiesto ai partecipanti: il motivo per il quale hanno iniziato a 
tracciare l’attività fisica, se hanno notato un miglioramento delle proprie abitudini dopo l’adozione 
del dispositivo e il livello di soddisfazione provato una volta raggiunti i propri obiettivi. Viene 
studiata l’importanza della community in relazione al numero di amici presenti dentro il software. 
L’ultima parte del modulo gamification e motivazione cerca di capire quali sono gli elementi di 
gioco preferiti dagli utenti. 
 
L’ultimo modulo (grigio) è stato creato per conoscere alcune caratteristiche degli intervistati con 
domande anagrafiche (età, sesso, altezza, peso), domande relative all’attività fisica (ore di 
allenamento a settimana, sport praticato) e domande relative al gaming (tempo dedicato ai 
videogiochi, tipologia di giochi preferiti).   
 
Per l’intervista sono state utilizzate diverse tipologie di domande: risposta multipla, risposte 
aperte, scale di valutazione da 1 a 5 (Likert). Per l’analisi descrittiva del campione e delle 
correlazioni tra variabili è stato utilizzato il software IBM SPSS. Negli allegati finali è possibile 
trovare l’elenco dettagliato del questionario con tutte le domande sottoposte agli intervistati.  
 



4.5 Analisi del questionario 
 
4.5.1 Definizione dei Cluster  
 
La prima domanda del questionario permette di definire il profilo del intervistato: individuo che 
non utilizza uno strumento per monitorare l’attività fisica, individuo che utilizza solamente il 
telefono e individuo che utilizza il telefono e un dispositivo indossabile.  

 
Figura 57 Tipologia di intervistati  

Il campione, composta da 225 intervistati si divide in tre cluster con una diversa numerosità:  
- 96 intervistati (42,7%) non stanno monitorando la propria attività fisica, 
- 36 intervistati (16%) utilizzano solamente il telefono  
- 93 intervistati (41,3%) utilizzano il telefono e un dispositivo indossabile per tracciare 

l’attività fisica.  
Nella figura 57 vengono illustrati i tre cluster di intervistati con tre diversi colori, che verranno 
riproposti nei grafici presenti in questo capitolo, in questo modo è possibile identificare più 
facilmente la tipologia di intervistati.  
 
4.5.2 Analisi anagrafica  
 
Il campione è composto da 225 intervistati, il 52% sono uomini (117 intervistati) e il 48% sono 
donne (108), non c’è una grossa differenza di genere nelle risposte. Per quanto riguarda l’età del 
campione il range va da 14 ai 60 anni con una frequenza massima di 24 anni, il 71% degli 
intervistati ha 35 anni o meno e l’età media degli intervistati è di 30 anni. La figura 58 illustra la 
distribuzione di frequenza dell’età del campione, negli allegati finali è presente la tabella 1 con 
statistiche più dettagliate.  
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16%

41,3%

Utilizzi uno strumento per monitorare la tua attività fisica?

No Telefono Telefono e dispositivo indossabile
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Figura 58 Distribuzione di frequenza per età degli intervistati 

 
4.5.3 Attività fisica e BMI 
 
Per comprendere lo stato fisico degli intervistati ho deciso di integrare nel questionario domande 
relative all’altezza, al peso e al numero di ore di allenamento praticate durante la settimana. Con il 
peso e l’altezza ho calcolato l’indice di massa corporea, un indicatore dello stato di peso forma. 
L’indice di massa corporea (BMI) è il rapporto tra il peso e il quadrato dell’altezza di un individuo. I 
valori che può assumere il BMI sono solitamente classificati con tabelle che permettono di definire 
vari stati fisici che vanno da una grave magrezza ad una grave obesità: 
 
 

 
Figura 59 A sinistra tabella che classifica i valori assunti dal BMI, a destra viene rapportata la diminuzione potenziale degli anni di 
vita con il BMI (fonte wikipedia/indice_di_massa_corporea) 

 
Per analizzare correttamente il peso forma di un individuo tuttavia bisognerebbe integrare altre 
variabili al BMI come ad esempio il sesso, la larghezza delle spalle, la corporatura (muscolosa o 
flaccida). (World Health Organization, 2018) Ad esempio un body builder potrebbe pesare molto a 
causa della massa magra elevata (massa muscolare) e di conseguenza rientrare tra gli obesi nella 
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classificazione del BMI. Il BMI è quindi un indicatore parziale che va integrato con altri dati per 
ottenere analisi più accurate. In questa indagine tuttavia verrà utilizzato solamente l’indice di 
massa corporea come indicatore parziale dello stato fisico degli intervistati. 
 

 
Figura 60 distribuzione di frequenza BMI campione 

L’analisi del BMI suggerisce il fatto che il 27% degli intervistati è in sovrappeso, due intervistati 
appartengono rispettivamente alla classe “Obesità di III Classe” con un BMI di 43 e a alla classe 
“Visibilmente sottopeso” con un BMI di 16. Il livello medio del campione è di 23 (regolare) con una 
deviazione standard di 3,5 punti. Non esiste una forte differenza di BMI tra i tre cluster di 
intervistati: 
 

 
Figura 61 Confronto indice di massa corporea dei tre cluster di intervistati con scatole baffi 
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I tre cluster di intervistati non presentano una differenza significativa per quanto riguarda l’indice 
di massa corporea. Nella tabella 2, presente negli allegati finali, è possibile vedere come i tre 
cluster hanno una media molto simile di BMI che si aggira attorno un punteggio di 22 punti. Una 
sostanziale differenza tra cluster è presente invece nelle ore di attività fisica praticate durante la 
settimana:  
 

 
Figura 62 Scatole baffi delle ore di attività fisica praticate durante la settimana messe a confronto 

 
Gli utilizzatori di un dispositivo indossabile fanno mediamente più ore di attività fisica durante la 
settimana rispetto agli utenti che non utilizzano un dispositivo indossabile o che utilizzano 
solamente il telefono (figura 62). Confrontando la media di ore di attività fisica durante la 
settimana dei tre cluster di utenti è possibile osservare le differenze: 

 
Figura 63 Nella figura vengono rappresentate le medie dei tre cluster, la variabile analizzata è il numero di ore di attività fisica 

durante la settimana 
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Questo dato può suggerire il fatto che: i dispositivi indossabili siano in grado di motivare 
maggiormente gli utenti, oppure che le persone sportive siano più propense ad acquistare un 
dispositivo indossabile. Gli utilizzatori di un telefono sono leggermente più attivi rispetto alle 
persone che non utilizzano nessun dispositivo45.  
 

 
Figura 64 Sport praticati dagli intervistati a sinistra statistica globale, a destra utenti che utilizzano il dispositivo indossabile 

Al campione di intervistati è stata fatta una domanda a scelta multipla in cui era possibile indicare 
gli sport praticati nelle ultime due settimane. La figura 64 contiene gli sport praticati dagli 
intervistati, il totale è pari a 330 poiché un individuo può fare più sport contemporaneamente. Ad 
esempio, un appassionato di running può correre e allo stesso tempo fare sollevamento pesi in 
palestra. Le attività sportive più praticate sono la corsa, il sollevamento pesi e gli sport di squadra 
che rappresentano il 63% delle discipline praticate. Solamente 27 intervistati non effettuano 
nessun tipo di attività fisica e rappresentano il 12% del totale. La tabella a destra nella figura 64 
mostra gli sport praticati dal gruppo di utenti che traccia l’attività fisica con il telefono e il 
dispositivo indossabile. Una differenza presente nella tabella di destra è il ciclismo che occupa la 
terza posizione, infatti il 65% dei ciclisti utilizza un fitness tracker durante l’attività sportiva.  
 

                                                        
45 La tabella 3 negli allegati finali fornisce statistiche più dettagliate sul tema 



4.5.4 Rapporto con il gaming 
 
 

 
Figura 65 Frequenza percentuale delle ore dedicate al gaming durante la giornata, il grafico mostra le risposte dei diversi cluster di 

intervistati 

Per comprendere il rapporto che gli intervistati hanno con i videogame ho inserito due domande 
nel questionario legate ai giochi. Con la prima domanda volevo capire il numero di ore dedicate ai 
videogiochi durante la giornata. La figura 65 mostra le frequenze percentuali delle risposte nei 
cluster degli intervistati. Si può notare come la maggioranza degli intervistati dedichi meno di 15 
minuti al giorno ai videogame, non ci sono grandi differenze tra le persone che tracciano o non 
tracciano l’attività fisica. Se si osservano i dati aggregati il 71% degli intervistati gioca meno di 15 
minuti al giorno, il 29% gioca più di 30 minuti ogni giorno.  
La seconda domanda chiedeva ai partecipanti di selezionare le tipologie di gioco preferito:  

 
Figura 66 Elaborazione della risposta: Quale tipologia di gioco preferisci?  
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L’elaborazione delle risposte ha registrato una grande varietà dentro il campione, i giochi preferiti 
in ordine di popolarità sono rispettivamente gli strategici, i puzzle game e i GDR. Le tipologie di 
gioco meno amate dagli intervistati sono i giochi musicali e i social games.  
 
4.5.5 Processo d’acquisto dei dispositivi indossabili 
 
Con l’indagine volevo capire quali sono le caratteristiche, che secondo gli utenti, hanno una 
maggiore importanza durante il processo d’acquisto di un fitness tracker. Ho chiesto a tutti e tre i 
cluster di indicare il grado di importanza delle seguenti variabili: 

1. Prezzo 
2. Caratteristiche tecniche  
3. Community  
4. Brand  
5. Design  

 
Gli utenti che non tracciano l’attività fisica probabilmente hanno meno esperienza con i fitness 
tracker rispetto alle persone che utilizzano il telefono o un dispositivo indossabile. Di conseguenza 
le risposte dovrebbero mostrare come cambia l’importanza delle variabili all’aumentare della 
maturità e dell’esperienza di un consumatore. Allo stesso tempo ho voluto chiedere agli 
intervistati che non hanno un dispositivo indossabile se intendono comprarne uno nei prossimi 12 
mesi. I risultati sono stati i seguenti: 
 

 
 
A sinistra si possono vedere le risposte degli utenti che non utilizzano nessun dispositivo e a destra 
gli utilizzatori di un telefono. Gli intervistati che tracciano già la propria attività fisica con lo 
smartphone sono più propense ad acquistare un dispositivo indossabile nei prossimi 12 mesi. Il 
50% desidera infatti comprare un fitness tracker contro un 25% della controparte.  
Per quanto riguarda le caratteristiche che influenzano il processo d’acquisto l’elaborazione delle 
risposte ha portato ai seguenti risultati:  
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Figura 67 Nel grafico vengono rappresentate le medie per ogni caratteristica divise per cluster. Gli intervistati dovevano valutare 

l’influenza di ciascuna variabile indicata con una scala da 1 a 5 di importanza dove 1 rappresentava poco importante e 5 
importantissimo.  

Nel questionario gli intervistati dovevano indicare il grado di importanza di ciascuna variabile nel 
processo d’acquisto attraverso una scala da 1 a 5. Le distribuzioni di frequenza aggregate di 
ciascuna caratteristica si possono vedere nella tabella 4 presente negli allegati finali. La figura 67 
illustra la valutazione media di ogni variabile per i tre cluster analizzati. Analizzando i dati aggregati 
emerge il fatto che le caratteristiche più importanti, secondo gli intervistati, sono: le 
caratteristiche tecniche (4,14 media) ed il prezzo (3,25 media). La community è la variabile che ha 
ottenuto un punteggio medio più basso (2,18). Tuttavia, se si osservano i risultati divisi per cluster 
è possibile vedere come l’importanza della community assume valori diversi tra le persone che 
non tracciano l’attività fisica e quelle che utilizzano sia il telefono che il dispositivo indossabile: per 
i primi l’importanza media è pari a 1,88, per gli altri è di 2,47. In entrambi i casi secondo gli 
intervistati l’importanza della community durante il processo d’acquisto non è molto alta.  
Gli intervistati che non tracciano l’attività fisica ritengono generalmente più importanti il prezzo e 
le caratteristiche tecniche rispetto agli altri. Brand e design dei prodotti vengono considerati 
leggermente più importanti dalle persone che utilizzano solamente il telefono o un dispositivo 
indossabile.  
 
Un ulteriore domanda presente nel questionario dedicato al gruppo di utenti che non utilizza un 
dispositivo è: “Quali parametri ti piacerebbe tracciare?”. L’elaborazione delle risposte ha portato i 
seguenti risultati:  
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Figura 68 Istogramma relativo alle attività che vorrebbero tracciare gli individui che non tracciano le proprie attività fisiche 

Il primo posto appartiene alle calorie consumate ed alimentazione, un parametro difficile da 
tracciare in automatico con un dispositivo indossabile. Attualmente il consumo calorico giornaliero 
viene solitamente stimato sommando l’attività fisica giornaliera al metabolismo basale (BMR). Il 
metabolismo basale è il dispendio energetico di un organismo vivente a riposo che serve al corpo 
per le sue funzioni vitali come respirazione, digestione, circolazione sanguigna o per l’attività del 
sistema nervoso. Il BMR solitamente viene stimato utilizzando i dati inseriti nel fitness tracker 
come peso, altezza, età e genere. Al metabolismo basale, che generalmente rappresenta almeno il 
50% del dispendio calorico giornaliero, vengono aggiunte le attività monitorate durante la giornata 
con i fitness tracker. Questo tipo di stima tuttavia non è ancora molto precisa, uno studio della Ball 
State University ha dimostrato come il tasso di errore sia ancora molto alto, alcuni dispositivi 
sovrastimano o sottostimano il consumo calorico per più del 50% (NELSON, et al., 2016). 
L’alimentazione richiede ancora l’inserimento manuale dei cibi ingeriti da parte degli utenti. Gli 
ultimi software contengono un database degli alimenti e dei relativi piatti con tutti i dati come: 
peso di una porzione media, contenuto di grassi, proteine o carboidrati e apporto calorico. In 
questo modo diventa più agevole per l’utente finale l’inserimento dei propri pasti. Il secondo 
posto nella figura 68 appartiene al monitoraggio della qualità del sonno. I disturbi del sonno sono 
sempre più diffusi nella popolazione, secondo un sondaggio dell’Eurodap, sette italiani su dieci 
manifestano disturbi del sonno, quattro su dieci hanno difficoltà ad addormentarsi. Tre su dieci 
hanno diversi risvegli durante la notte e due su dieci si svegliano sempre molto prima della sveglia 
(La Stampa, 2016). Gli ultimi dispositivi indossabili e alcune applicazioni sono in grado di 
monitorare le fasi del sonno e permettono di impostare delle sveglie intelligenti in grado di 
svegliare l’utente nelle fasi di sonno più adatte.  
 
Nel questionario ho chiesto agli utenti che utilizzano solamente il telefono o il telefono e il 
dispositivo indossabile di indicare i parametri vitali tracciati, l’elaborazione delle risposte ha 
portato i seguenti risultati:  
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Figura 69 Frequenza percentuale delle risposte messa a confronto. Non è stato inserito il battito cardiaco nei dispositivi indossabili 
poiché i telefoni non sono in grado di rilevare tale parametro, di conseguenza verrebbe meno la confrontabilità dei dati tra i due 

cluster, 

Osservando il grafico si può notare come i passi e gli allenamenti siano i parametri più tracciati per 
entrambi i dispositivi. Il sonno è il terzo parametro più tracciato per quanto riguarda i dispositivi 
indossabili 24% contro un 10% dei telefoni. Confrontando la figura 68 e la figura 69 è possibile 
notare una differenza tra ciò che gli utenti desiderano tracciare e ciò che effettivamente tracciano, 
soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione e il sonno. Questi due parametri sono solitamente 
più difficili da monitorare rispetto ai passi, probabilmente con le prossime generazioni di 
dispositivi migliorerà la precisione e queste funzioni verranno ampliate. Con il passare degli anni 
un maggior numero di dispositivi indossabili è in grado di monitorare le fasi del sonno. Nel grafico 
è infatti possibile osservare un 24% di intervistati che traccia il proprio sonno con il fitness tracker, 
contro un 10% degli utilizzatori di un telefono. L’inserimento manuale degli alimenti ingeriti è 
molto difficile da automatizzare. Forse in un futuro non troppo lontano i ristoranti, i bar o le 
mense aziendali saranno in grado di comunicare alla cassa con il nostro smartphone e assieme allo 
scontrino verranno caricati i dati relativi agli alimenti consumati.  
 
4.5.6 Gamification e motivazione 
 
Il modulo dedicato alla motivazione e alla gamification è stato somministrato solamente da due 
segmenti: agli utilizzatori di dispositivo indossabile e ai soggetti che usano solamente il telefono. 
Per analizzare in modo più approfondito questi due gruppi di intervistati ho chiesto loro che 
applicazione utilizzano nel telefono e quale dispositivo indossano.  
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Figura 70 Applicazioni utilizzate dagli utenti che  

tracciano l’attività fisica con il telefono 

 

Figura 71 Dispositivi utilizzati dal cluster che  
traccia l’attività fisica con un fitness tracker 

 
 
Il 53% degli intervistati, che tracciano l’attività fisica con lo smartphone, utilizzano Runtastic o 
Salute di Apple, una piccola quota di utenti utilizza Myfitnesspal e Fitbit. La voce altro, che 
comprende il 39% delle risposte, aggrega tutta una serie di applicazioni diverse inserite 
manualmente dagli intervistati. Per quanto riguarda i dispositivi indossabili la maggioranza degli 
intervistati ha un Fitbit (59%), al secondo posto si trova Garmin (16%) e al terzo posto Xiaomi (8%). 
Le quote rimanenti appartengono a Samsung, Apple e ad altri dispositivi (9%).  
Prima di iniziare questa ricerca mi sono chiesto se i possessori di dispositivi indossabili utilizzano 
questo tipo di strumenti tutta la giornata o solamente durante gli allenamenti. L’intervista fatta a 
Fitbit ha fatto emergere il fatto che i loro dispositivi vanno indossati 24 ore su 24 poiché hanno 
una serie di funzioni utili anche di notte come ad esempio l’analisi del sonno, i battiti cardiaci a 
risposo o la sveglia. Nel questionario ho quindi chiesto ai possessori di fitness tracker se indossano 
il dispositivo solamente durante l’allenamento oppure tutta la giornata:  
 

 
Figura 72 Grafico a barre, i possessori di fitness tracker indicano quando viene utilizzato il dispositivo 

 
I risultati mostrano il fatto che la maggior parte degli intervistati indossa il dispositivo tutta la 
giornata, solamente 7 intervistati utilizzano il fitness tracker unicamente durante l’allenamento. 
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Un aspetto molto importante che ho voluto indagare in questo modulo è la motivazione derivante 
dai fitness tracker. Ho chiesto agli intervistati il motivo per il quale hanno iniziato a tracciare 
l’attività fisica e se con il passare del tempo hanno notato un cambiamento delle proprie abitudini.  
 

 
Figura 73 Grafico a barre, vengono rappresentate le motivazioni che hanno spinto gli utenti a tracciare l’attività fisica. Il grafico 

rappresenta sia gli utenti che utilizzano solamente lo smartphone che i possessori di fitness tracker. 

La maggior parte degli intervistati ha iniziato a monitorare l’attività fisica con il telefono o con il 
fitness tracker per ottenere dei dati e per aumentare la propria motivazione. Poche persone 
hanno comprato il dispositivo per la condivisione dei risultati con una cerchia di amici.   
  

 
Figura 74 Grafico a barra in cui vengono confrontate le risposte dei due cluster. La domanda indaga la percezione di un 

cambiamento delle proprie abitudini da parte degli utenti  

 
La figura 74 mostra come gli utenti che utilizzano un dispositivo indossabile siano in grado di 
percepire maggiormente un cambiamento delle proprie abitudini rispetto agli intervistati che 
utilizzano solamente il telefono. Si può notare come il 30% degli utilizzatori di un dispositivo 
indossabile sia in grado di notare un buon cambiamento delle abitudini contro un 14% degli 
utilizzatori del telefono. Nessun utilizzatore del telefono ha notato un cambiamento profondo 
delle proprie abitudini.  
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Figura 75 Grafico a barre che rappresenta le risposte dei due cluster. Viene chiesto agli utenti se percepiscono un miglioramento 

della propria vita dopo l’adozione di un prodotto o servizio in grado di monitorare parametri fisici.  

 
In questo caso entrambi i cluster notano un miglioramento della propria vita dopo l’adozione del 
prodotto. Anche nella figura 74 i possessori di un dispositivo indossabile ottengono un punteggio 
più alto rispetto agli utilizzatori del solo telefono.   
 
L’analisi con l’Octalysis framework e l’intervista fatta a Fitbit hanno mostrato come due elementi 
importanti per la motivazione degli utenti sono: il raggiungimento dei propri obiettivi con un 
miglioramento costante e la condivisione di sfide, risultati o traguardi con una community di amici. 
Nei capitoli precedenti ho commentato molte tecniche di game design utilizzate nel driver 2 o nel 
driver 5. Per comprendere meglio il fenomeno ho voluto chiedere agli intervistati se la community 
e il raggiungimento degli obiettivi impattano positivamente nella motivazione.  
 

 
Figura 76 Grafico a barre in cui vengono confrontate le risposte alla domanda “cosa ti motiva di più?”. Le risposte rappresentano 
una scala Likert da 1 a 5 dove 1 è per niente motivante e 5 molto motivante. In questo caso i dati sono aggregati e non vengono 

divisi per cluster di appartenenza.  
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La maggior parte degli intervistati ritiene motivante o molto motivante raggiungere gli obiettivi 
giornalieri. Anche le informazioni, i suggerimenti e gli esercizi imparati con il servizio vengono 
ritenuti tendenzialmente motivanti. La posizione in classifica viene invece ritenuta meno 
motivante rispetto al raggiungimento degli obiettivi giornalieri e rispetto alle informazioni, ai 
suggerimenti e agli esercizi imparati con l’applicazione.  
Per comprendere quanto viene ritenuta motivante l’influenza sociale ho dovuto chiedere agli 
intervistati il numero di amici che hanno aggiunto dentro l’applicazione. In questo modo ho potuto 
filtrare le risposte per la dimensione della community degli intervistati. L’ipotesi era il fatto che le 
persone con pochi o nessun amico ritenessero meno motivante l’influenza sociale rispetto agli 
altri.  
 

 
Figura 77 Grafico a torta in cui viene rappresentato il numero di amici dentro l’applicazione degli intervistati 

L’elaborazione delle risposte ha mostrato come il 20% degli utenti non sia in grado di aggiungere 
amici a causa del software. Più della metà degli intervistati (56%) ha da 1 a 5 amici dentro 
l’applicazione e solamente il 26% ha più di 10 amici.  
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Figura 78 Grafico a barre, viene confrontata la motivazione generata dalla community nei cluster: non ha amici, ha pochi amici (da 

1 a 5) e ha molti amici (10 o più). La linea grigia rappresenta la tendenza lineare degli utenti che non hanno amici, la linea blu 
rappresenta la tendenza degli utenti con molti amici dentro l’applicazione.  

La figura 78 mostra come cambiano le risposte in base al numero di amici dentro l’applicazione. Le 
persone che hanno 10 amici o più ritengono maggiormente motivante la community rispetto agli 
intervistati che non hanno amici dentro l’applicazione o che ne hanno pochi.  
 

 
Figura 79 Grafico a barre che esplora diversi fattori della motivazione 

Nel grafico precedente è emerso il fatto che la motivazione legata alla socializzazione dipende dal 
numero di amici dentro l’applicazione. Ma quali sono le altre leve motivazionali in grado di 
coinvolgere gli intervistati? Ho strutturato le domande considerando le quattro tipologie di 
giocatore analizzate da Richard Bartle e ho chiesto agli intervistati se sono motivati da:  

- Nuovi modi per rimanere in forma (Explorers) 
- Competizione con altri utenti (Killers)  
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- Migliorare e raggiungere nuovi obiettivi di forma fisica, monitorando in tempo reale con 
score, punteggi e classifiche le attività quotidiane. (Achievers)  

 
L’elaborazione dei risultati mostra come ci sia un basso desiderio di competizione da parte degli 
intervistati, il 68% degli intervistati non trova motivante la competizione contro un 11% spronato 
da questo fattore. C’è invece una forte motivazione legata al monitoraggio dell’attività fisica infatti 
l’84% degli intervistati trova motivante questo fattore contro un 8% disinteressato. Il 74% degli 
intervistati vuole raggiungere nuovi obiettivi di forma fisica, il 7% non è motivato da questo 
fattore. L’ultima tipologia di giocatore indagata con il questionario è legata al profilo degli 
Explorers, il 50% degli intervistati trova motivante imparare nuovi esercizi e modi di rimanere in 
forma contro un 28% che non trova l’attività motivante. 
 

 
Figura 80 Comparazione della soddisfazione tra i due cluster 

L’ultimo grafico riguarda il livello di soddisfazione degli intervistati, le persone che utilizzano il 
dispositivo indossabile sono mediamente più motivate rispetto agli altri. La figura 80 mostra come 
l’82% dei possessori di fitness tracker sia molto soddisfatto del prodotto, contro un 56% degli 
utilizzatori di un telefono.   
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4.6 Conclusione indagine esplorativa 
 
L’analisi dei risultati ha mostrato come non ci siano correlazioni particolari tra l’indice di massa 
corporea e i tre cluster analizzati. Le persone che tracciano l’attività fisica con i dispositivi 
indossabili hanno mediamente lo stesso BMI degli altri intervistati. Tuttavia, le persone che 
utilizzano un fitness tracker fanno mediamente più ore di attività fisica durante la settimana 
rispetto agli utenti che non utilizzano un dispositivo indossabile o che utilizzano solamente il 
telefono. Questo dato può suggerire il fatto che: i dispositivi indossabili siano in grado di motivare 
maggiormente gli utenti, oppure che le persone sportive siano più propense ad acquistare un 
dispositivo indossabile. Servirebbero ulteriori ricerche per approfondire l’eventuale correlazione.  
 
Metà degli intervistati che traccia l’attività fisica con il telefono desidera comprare un dispositivo 
indossabile nei prossimi 12 mesi. Solamente il 25% delle persone che non traccia l’attività fisica 
desidera comprare un dispositivo nei prossimi 12 mesi. Nella fase di scelta di un fitness tracker le 
variabili più importanti, da tenere in considerazione secondo gli intervistati, sono le caratteristiche 
tecniche del dispositivo e il prezzo. Il design e il brand dei dispositivi sono considerati meno 
importanti rispetto al prezzo e alle caratteristiche tecniche, ma più importanti della community. La 
community è la variabile che ha ottenuto un punteggio più basso, tuttavia è ritenuta leggermente 
più importante, assieme al brand e al design, dai due cluster che tracciano l’attività fisica.  
 
Gli intervistati che non tracciano i propri parametri vitali desidererebbero monitorare il consumo 
calorico giornaliero e il sonno. Il consumo calorico è attualmente difficile da analizzare soprattutto 
se rapportato alle calorie ingerite durante la giornata. Le stime del consumo calorico giornaliero 
sono ancora imprecise e gli utenti devono inserire manualmente i cibi ingeriti durante i pasti per 
stimare le calorie assimilate.  
 
I dispositivi indossabili vengono generalmente utilizzati tutta la giornata e non solo con 
l’allenamento. La maggior parte degli intervistati ha iniziato a monitorare l’attività fisica con il 
telefono o con il fitness tracker per ottenere dei dati e per aumentare la propria motivazione. 
Poche persone hanno comprato il dispositivo per la condivisione dei risultati con una cerchia di 
amici. Probabilmente l’importanza di questa funzione caratterizza il post-acquisto e il 
coinvolgimento nel medio lungo termine come suggerito dagli studi di Endeavour Partners. Gli 
utenti che utilizzano un dispositivo indossabile sono percepiscono un maggiore cambiamento delle 
proprie abitudini rispetto agli intervistati che utilizzano solamente il telefono. I possessori di un 
dispositivo indossabile notano un maggiore miglioramento del proprio stile di vita rispetto agli 
intervistati che utilizzano solamente il telefono. I possessori di un dispositivo indossabile sono 
generalmente più soddisfatti rispetto alle persone che utilizzano solamente il telefono per 
tracciare l’attività fisica. 
 
La maggior parte degli intervistati ritiene motivante o molto motivante raggiungere gli obiettivi 
giornalieri. Anche le informazioni, i suggerimenti e gli esercizi imparati con il servizio vengono 
ritenuti tendenzialmente motivanti. La posizione in classifica viene invece ritenuta meno 
motivante rispetto al raggiungimento degli obiettivi giornalieri e rispetto alle informazioni, ai 
suggerimenti e agli esercizi imparati con l’applicazione. Le persone che hanno 10 amici o più 
ritengono maggiormente motivante la community rispetto agli intervistati che non hanno amici 
dentro l’applicazione o che ne hanno pochi. La motivazione legata all’influenza sociale 
tendenzialmente dipende quindi dal numero di amici che gli utenti hanno dentro l’applicazione.  
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Analizzando gli intervistati attraverso il framework di Richard Bartle è possibile notare come la 
maggior parte degli intervistati rientri dentro l’archetipo degli Achievers e degli Explorers. Un 
ristretto numero di intervistati trova stimolante la competizione e la sconfitta degli avversari 
(Killers). I dati di forniti da Fitbit mostrano l’importanza della socializzazione dentro l’applicazione.  
 
L’intervista fatta a Fitbit ha fatto emergere degli elementi molto importanti. Ci sono molte 
motivazioni che spingono gli utenti ad acquistare un fitness tracker e diverse tipologie di utenti. 
Esistono molti segmenti di mercato con esigenze specifiche che vengono soddisfatte da funzioni e 
da fitness tracker diversi, nello specifico Fitbit: “Fitbit non si rivolge solo allo sportivo ma a tutti. 
Noi amiamo dire che c’è un Fitbit per tutti. L’obiettivo dell’azienda è aiutare ogni persona ad essere 
più sana e più in forma. Fitbit non dev’essere solamente un oggetto che tu indossi quando fai 
attività fisica. Fitbit è un compagno intelligente, in grado di supportarti con esperienze motivanti e 
personalizzate. Ogni persona può avere un obiettivo diverso: c’è chi desidera perdere peso, ci sono 
persone che vogliono avere un fisico atletico e di conseguenza fare più attività fisica, altri possono 
avere problemi legati al riposo, quindi l’obiettivo è capire meglio il proprio sonno per dormire 
meglio. A seconda degli obiettivi che ha una persona vengono proposti dei tracker con funzioni 
differenti.”. L’intervista ha fatto emergere alcuni fattori molto importanti nel coinvolgimento a 
lungo termine degli utenti: un’applicazione forte, un buon ecosistema, una community attiva e 
una buona gamification. Tutti questi elementi combinati assieme contribuiscono alla motivazione 
degli utenti. Un approfondimento particolare è stato dato alla sezione community durante 
l’intervista, sono emersi infatti dei dati molto interessanti: “È stato riscontrato che dall’anno 
scorso a quest’anno il 98% degli utenti hanno deciso di aumentare il proprio numero di amici 
dentro l’applicazione. I dati e le statistiche della nostra community dicono che chi ha almeno 1 
amico dentro la nostra applicazione fa fino a 700 passi in più al giorno e qualora fosse coinvolto in 
una delle nostre attività di gamification come le sfide o le avventure arriva a fare fino a 2000 passi 
in più al giorno.”. In questo caso i dati e le analisi di un produttore come Fitbit confermano 
l’importanza della funzione community. L’intervista fatta agli utilizzatori finali chiede il parere, le 
opinioni e le percezioni del campione. Tuttavia, non sempre è semplice comprendere quali sono i 
fattori che effettivamente permettono di cambiare le nostre abitudini. Per scoprire quali sono le 
meccaniche di gioco più efficaci non basta solamente chiedere il parere agli utilizzatori finali. 
Bisogna testare le diverse tecniche di game design e controllare gli eventuali cambiamenti su tutta 
la popolazione di utenti sfruttando A/B test o test multivariati.  
 
4.6.1 Limiti della ricerca  
 
Uno dei principali limiti della ricerca è il fatto che il campione non rappresenta statisticamente 
tutta la popolazione. La maggior parte degli intervistati che utilizza un dispositivo indossabile 
possiede un Fitbit (59%) di conseguenza l’esperienza che viene descritta dagli intervistati è 
influenzata dalla piattaforma di riferimento. L’analisi con l’Octalysis ha dimostrato quanto possano 
essere diverse due applicazioni che desiderano raggiungere lo stesso obiettivo. Ad esempio, un 
utente che corre con Zombies, Run! Probabilmente non troverà molto motivante la dimensione 
sociale della gamification poiché tale funzione non è molto sviluppata dentro l’interfaccia. Un 
ulteriore limite deriva dal BMI, è solamente un indicatore parziale dello stato fisico dei 
partecipanti, andrebbe incrociato ad altre variabili che sono state indicate nel capitolo. L’intervista 
fatta agli utilizzatori finali permette di capire il loro punto di vista su questo tipo di prodotti. 
Tuttavia, non è detto che viene ritenuto motivante sia effettivamente in grado di cambiare le 
abitudini di una persona. Per testare l’efficacia delle diverse possibili spinte motivazionali bisogna 
testare diverse interfacce e tecniche di game design su una popolazione rappresentativa della 
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realtà. L’indagine non ha analizzato le possibili diversità culturali che si possono manifestare nei 
diversi paesi del mondo, il campione è completamente italiano.  
Per quanto riguarda l’intervista ai produttori di Fitness tracker c’è un solo parere di Fitbit, sarebbe 
interessante intervistare in modo più approfondito anche altre imprese nel mercato.  
 

Conclusione 
 
Questa tesi, riassumendo, si è focalizzata sulla gamification applicata ai fitness tracker e agli 
strumenti in grado di monitorare l’attività fisica come gli smartphone. Il lavoro è partito da una 
prospettiva generica sulla gamification e sulle ultime tendenze relative al gaming nel 2017. Sono 
state presentate le più celebri teorie riguardanti la gamification estrapolabili dalla letteratura di 
riferimento. Il lavoro si è poi spostato sul mercato dei fitness tracker, un settore in continua 
espansione, ricco di innovazioni tecnologiche che coinvolgerà sempre più persone nei prossimi 
anni. 
L’analisi fatta con l’Octalysis framework ha evidenziato molte sfaccettature della gamification 
applicate al settore del wellness. Sono state presentate molte leve motivazionali che 
caratterizzano gli otto driver del modello. L’analisi di Fitbit, di Zombies, Run! e di Nike+ ha 
dimostrato come software molto diversi tra loro siano in grado di motivare gli utenti finali con 
diverse combinazioni di tecniche di game design. Lo studio ha evidenziato come gli obiettivi 
aziendali siano in grado di impattare pesantemente sul progetto di gamification. Ad esempio, 
Zombies, Run! coinvolge gli utenti finali con una storia entusiasmante ed imprevedibile in grado di 
assorbire gli utenti. L’applicazione sfrutta molto la motivazione estrinseca e i driver appartenenti 
al gruppo black hat per coinvolgere i giocatori.  
Fitbit ha creato un software in grado di coinvolgere clienti molto diversi tra loro dopo l’acquisto di 
un fitness tracker. I suoi punti di forza sono l’influenza sociale e il senso di miglioramento e 
progresso continuo che riesce a infondere negli utilizzatori finali.  
Nike+ immerge gli utenti dentro il brand, rappresentato da molte applicazioni e da punti di 
contatto fisici come gli stores, gli eventi ed i raduni di runners. Nike+ utilizza elegantemente la 
motivazione estrinseca, la scarsità, l’esclusività e l’effetto dotazione per monetizzare l’ecosistema 
creato. In Nike+ l’utente viene spinto ad un miglioramento continuo della propria forma fisica e a 
superare i propri record e limiti.  
L’ultimo capitolo, dedicato all’indagine esplorativa, ha evidenziato l’impatto di alcune tecniche di 
game design con l’intervista fatta a Fitbit. L’intervista ha evidenziato come il coinvolgimento della 
clientela sia di fondamentale importanza nella fase di post acquisto.  
Il questionario inviato ai tre cluster di intervistati ha mostrato alcuni dati interessanti. Il 50% degli 
utenti che traccia l’attività fisica solamente con il telefono desidera acquistare un dispositivo 
indossabile nei prossimi 12 mesi. I dispositivi indossabili vengono generalmente utilizzati tutta la 
giornata e non solo durante l’allenamento. La maggior parte degli intervistati ha iniziato a 
monitorare l’attività fisica con il telefono o con il fitness tracker per ottenere dei dati e per 
aumentare la propria motivazione. Imparare nuovi modi per rimanere in forma e raggiungere i 
propri obiettivi giornalieri viene ritenuto motivante dagli utenti finali. I possessori di un dispositivo 
indossabile sono generalmente più contenti rispetto alle persone che utilizzano solamente il 
telefono.  
Questo lavoro ha portato alla luce un aspetto particolare della gamification applicata al wellness e 
al benessere fisico in generale. Le tecniche di game design, le leve motivazionali evidenziate in 
questo lavoro possono essere utilizzate anche al di fuori del contesto dei fitness tracker. Ad 
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esempio, il sistema scolastico, le associazioni sportive o le palestre potrebbero inserire elementi di 
gioco all’interno dell’user experience. Una giusta dose di attività fisica e buon abitudini come una 
corretta alimentazione e riposo sono in grado di aumentare il benessere di lungo termine delle 
persone. La gamification può rappresentare una possibile leva da utilizzare per superare le sfide 
che si presenteranno nei prossimi anni come l’inattività della popolazione. L’inattività è il quarto 
fattore di rischio di mortalità nel mondo per malattie non trasmissibili come le patologie 
cardiovascolari i tumori e il diabete.  
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Allegati Finali  
  
Questionario  
 
Utilizzi uno strumento per monitorare l’attività fisica? 

1. No 
2. Telefono  
3. Telefono + Dispositivo indossabile 

 
Sopra questa domanda voglio definire “dispositivo indossabile” utilizzando anche delle fotografie. Parlando 
con molte persone ho notato che non tutti conoscono il significato delle parole “fitness tracker e wearable”.  
 

 
Modulo Nessun dispositivo  
1 Pensi di comprare un fitness tracker nei prossimi 12 mesi?  
Si/No 
 
2 Perché? 
(Se hai smesso di utilizzare questo tipo di prodotti / servizi puoi spiegare il perché) 
Aperta 
 
3 Durante la scelta di un dispositivo indossabile, quali delle seguenti caratteristiche ritieni più 

importante?   
(Scala Likert 1 poco importante 5 molto importante)  

1. Prezzo  
2. Design  
3. Marchio 
4. Caratteristiche tecniche/funzionalità 
5. Community (Possibilità di condividere dati, sfide e obiettivi con i propri amici) 

 
4 Quali parametri vitali ti piacerebbe tracciare?  
Scelta multipla 

1.  Passi 
2. Allenamenti  
3. Alimentazione / Kcal 
4. Sonno 
5. Respirazione / meditazione 
6. Altro  

 
 

Modulo Cellulare  
1 Che applicazioni utilizzi? 
Scelta multipla 
 
2 Pensi di comprare un dispositivo indossabile nei prossimi 12 mesi?  
Si/No 
 
3 Durante la scelta di un dispositivo indossabile, quali delle seguenti caratteristiche ritieni più 

importante?   



 141 

(Scala Likert 1 poco importante 5 molto importante)  
6. Prezzo  
7. Design  
8. Marchio 
9. Caratteristiche tecniche/funzionalità 
10. Community (Possibilità di condividere dati, sfide e obiettivi con i propri amici) 
 
4 Quali parametri vitali tracci con il cellulare?  
Scelta multipla 
7.  Passi 
8. Allenamenti  
9. Alimentazione / Kcal 
10. Sonno 
11. Respirazione / meditazione 
12. Altro  
 

 
Modulo Fitness Tracker 
  
1 Che dispositivo possiedi?   
Scelta multipla 

1. Fitbit 
2. Apple Watch 
3. Xiaomi 
4. Garmin 
5. Tom Tom 
6. Samsung 
7. Nokia 
8. Nike 
9. Altro (specificare) 

 
  
2 Durante la scelta di un dispositivo indossabile, quali delle seguenti caratteristiche ritieni più 

importante?   
(Scala Likert 1 poco importante 5 molto importante)  
11. Prezzo  
12. Design  
13. Marchio 
14. Caratteristiche tecniche/funzionalità 
15. Community (Possibilità di condividere dati, sfide e obiettivi con i propri amici) 
 
3 Quando utilizzi il dispositivo? 
Scala da 1 a 5 
1 Utilizzo il dispositivo solamente quando mi alleno  
5 Indosso il dispositivo tutta la giornata  
 
4 Quali parametri vitali tracci con il tuo dispositivo?  
Scelta multipla 
13.  Passi 
14. Allenamenti  
15. Alimentazione / Kcal 
16. Sonno 
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17. Respirazione / meditazione 
18. Altro  

 
Modulo Motivazione e Gamification 
 
1 Perché hai iniziato ad utilizzare questo tipo di strumento?  
(Scelta multipla) 

1. Per ottenere dei dati, per monitorare il mio allenamento  
2. Per aumentare la mia motivazione 
3. Per condividere i miei progressi con gli amici 
4. Perché desideravo un personal trainer virtuale  

 
2 Da quando utilizzi l'app o il dispositivo indossabile sono cambiate le tue abitudini? 
(Scala da 1 a 5) 
1 No, per nulla 
5 Profondamente cambiate 
 
4 Quando raggiungi i tuoi obiettivi come ti senti? 
(Scala da 1 a 5) 
1 Non sono soddisfatto 
5 Molto soddisfatto  
 
5 Cosa ti motiva di più?  
Scala Likert 1 per niente motivante 5 molto motivante 

1. Vedere la mia posizione in classifica (confrontandomi con gli altri) 
2. Condividere i miei risultati con la community e con i miei amici 
3. Le informazioni, i suggerimenti e gli esercizi che imparo con l’app 
4. Raggiungere i miei obiettivi giornalieri 

 
6 Quanto sei d’accordo con la frase seguente: 
 “Condividere i dati ed i progressi con gli amici aumenta la motivazione.” 
(Scala da 1 a 5) 
1 Non sono d’accordo  
5 Sono pienamente d’accordo 
 
7 Quanti amici hai dentro l’app? 

1. 1 - 5 
2. 10 - 20 
3. 20 - 50  
4. più di 50 
5. L’app non mi permette di aggiungere amici 

 
8 Ipotizziamo il seguente scenario: 
“La maggior parte dei tuoi amici utilizza un servizio diverso per tracciare l’attività fisica, di conseguenza non 
puoi condividere con loro i tuoi dati. “ 
 
Quanto sei disposto a cambiare il tuo attuale servizio per passare al loro? 
Scala da 1 a 5 
1 Poco  
5 Molto 
 
10 Utilizzo un fitness tracker perché:  
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(Scala Likert a pochissimo 5 moltissimo) 
1. Mi piace competere  
2. Desidero socializzare e condividere i miei risultati con altre persone  
3. Desidero migliorare e raggiungere nuovi obiettivi di forma fisica 
4. Desidero imparare nuovi esercizi e modi per rimanere in forma  
5. Voglio monitorare l’attività fisica in tempo reale  

 
11 Quanto sei soddisfatto della tua app / fitness tracker  
Scala da 1 a 5 
1 Per niente soddisfatto 
5 Molto soddisfatto  
 
12 Ritieni che la tua vita sia migliorata da quando utilizzi questo tipo di prodotto? 
(Scala da 1 a 5) 
1 Per niente 
5 Molto 
 

 
Modulo Dati Intervistato 
  
1 Età 
Inserire dato 
  
2 Sesso 
Variabile binaria M/F 
  
3 Altezza 
Inserire dato 
  
4 Peso corporeo 
Inserire dato 
Con l’altezza ed il peso corporeo è possibile calcolare l BMI (indice di massa corporea) 
  
5 Quante ore a settimana pratichi attività fisica? 
(Scala da 1 a 10+ che indica le ore) 
  
6 Quale delle seguenti attività hai svolto durante l’ultima settimana? 

1. Corsa 
2. Pesi 
3. Ciclismo 
4. Yoga 
5. Sport individuale  
6. Sport di Squadra 
7. Nulla 
8. Altro  

 
7 Quanto tempo giochi ai videogame durante la tua giornata? 

1. Meno di 15 minuti al giorno 
2. Dai 15 ai 30 minuti al giorno  
3. dai 30 ai 60 minuti al giorno 
4. Più di 60 minuti al giorno 
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Tabelle e immagini 
 
 
Tabella 1 

 
Figura 81 Tabella 1 Statistiche relative alla variabile età del campione 
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Tabella 2 

 
Figura 82 Tabella 2 Statisitiche relative al BMI suddivise per i tre diversi cluster 
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Tabella 3 

 
Figura 83 Tabella 3 
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Tabella 4 

 
Figura 84 Tabella 4 vengono rappresentate con degli istogrammi le distribuzioni di frequenza delle risposte alla domanda: “Durante 
la scelta di un dispositivo indossabile quale delle seguenti caratteristiche ritieni più importante?”. I dati sono aggregati e non divisi 
per cluster. La tabella contiene delle statistiche riepilogative come media, mediana e deviazione standard. La scala utilizzata nelle 
risposte è una scala Likert.  


