
GAME CHANGING



Fondata nel 1998, Melazeta è una realtà dedicata al digital branded entertainment 
che valorizza i contenuti digitali sfruttando le logiche della gamification, 
dell’edutainment e dell’advertainment.

CHI SIAMO



Un team interno di designer, sviluppatori e animatori ha creato oltre 600 giochi 
online e FB, circa 60 App per iOS e Android devices, Virtual Reality, applicazioni 
in Augmented Reality per totem e video in infografiche cartoons e con characters 
esclusivi a supporto dell’iniziative digital e la nuova piattaforma di gamification 
FairPlay. 

+17 
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CHI SIAMO
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COSA FACCIAMO



La Fabbrica
Un’agenzia indipendente, leader nella 
costruzione  di programmi di 
reputazione di marca,  attraverso 
iniziative educational e istituzionali. 

Presente sul mercato  
dal 1984

Presenza  internazionale

Ownership insuperabile dei canali più 
efficaci  per la comunicazione valoriale 
delle imprese

Laborattivi Edutainment



Progetti 
educational 
per ispirare  
le scelte delle giovani 
generazioni

Corporate 
citizenship 
per lo sviluppo dei rapporti tra 
l’azienda e il suo contesto  
di riferimento

Internal 
communication
per la condivisione  
dei valori aziendali

La Fabbrica
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Dove siamo
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Melazeta valorizza i contenuti digitali attraverso gamification, 
edutainment e advertainment. Applicare meccaniche tipiche dei 
videogiochi in contesti non ludici. Un progetto di gamification 
fornisce obiettivi da raggiungere, livelli in cui progredire, 
competere con gli altri utenti, condividere i propri successi e 
guadagnare ricompense. 

Melazeta sfrutta i new media per promuovere, in ottica multicanale 
e interattiva, il brand del cliente puntando a creare relazioni stabili 
con gli utenti e ad accrescere la  loyalty. 

Ha sviluppato Fairlplay, un framework che abilita le meccaniche di 
gamification e permette di ottimizzare la strategia del contenuto al 
fine di motivare e fidelizzare gli utenti.

GAMIFICATION
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FairPlay è un framework che abilita le meccaniche di gamification 
per gli altri channel, e grazie all’analisi del comportamento 
dell’utente, permette di ottimizzare la strategia del contenuto al fine 
di motivare e fidelizzare, colmando l’esigenza di gratificazione che 
sta in noi. 

La fidelizzazione avviene sia con il raggiungimento di premi fisici, 
sia con il social rewarding e tramite badge, ma anche autostima e 
visibilità.  

Questo rende FairPlay adattabile a diversi tipi di esigenza, e può 
dunque essere strutturato per operare in ambito promotion, 
incentive e loyalty, così come per formazione interna o per 
education.  

Fairplay mette a disposizione le funzionalità descritte nello schema 
a fianco.
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Uno dei nostri progetti recenti in VR è quello realizzato in occasione 
della Convention annuale di Vem Sistemi. 

La convention si è svolta nella prestigiosa location dei Musei di San 
Domenico a Forlì. Contemporaneamente si sono aperti i 
festeggiamenti del bicentenario dell’Ebe del Canova. 

I partecipanti alla Convention hanno potuto quindi sia visitare in 
anteprima la Mostra, sia arricchire la loro conoscenza del Canova, 
grazie alla a visita virtuale con Samsung Gear VR al Museo 
Gypsotheca Canoviano. 

La Gypsotheca è a Possagno in provincia di Treviso, ma grazie al 
VR anche a Forlì è possibile ora avere una suggestione di quanto 
sia ricca la sua collezione. 

Il visitatore può ammirare le Opere e passare da una stanza l’altra, 
procedendo nella visita semplicemente premendo il cursore 
esterno al visore.

MUSEO CANOVIANO
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L’App Da Vinci’s Mysterious GearWorks apre la serie di App 
Gaming 3D e VR.  

Leonardo appare in versione ologramma per reclutare  giovani 
coraggiosi che vogliono testare le sue invenzioni impossibili. 

Il giocatore potrà scegliere tra volare con l'Aliante, combattere con 
il Carro armato, immergersi con lo Scafandro, sparare con la 
Bombarda ed esplorare con la Vite aerea. 

Nella versione VR il giocatore accetta la sfida con un cenno di 
assenso della testa.  

Con la prima invenzione,  l’ALIANTE, Il giocatore dopo aver 
ricevuto le informazioni  di base sul mezzo, inizia il volo in 
soggettiva nei dintorni di Firenze, evitando stormi di uccelli e 
cercando di recuperare i manoscritti persi di Leonardo per 
guadagnare PUNTI e aiutare Leonardo a costruire le altre 
invenzioni e sbloccare i livelli successivi.

DA VINCI’S MYSTERIOUS GEARWORKS
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Il gioco è liberamente inspirato alle incisioni di Giovanni Battista 
Piranesi (1720‐1778), genio grafico del barocco italiano, 
considerato il più grande incisore italiano. 

La  stupenda collezione “Carceri d’invenzione” viene proposta ai 
giocatori giovani e meno giovani con l’App inedita “Imaginary 
Prisons” per iOS, Android e OCULUS.

L’ambientazione noir del gioco, il sound , il labirinto interno di 12 
livelli, porta il giocatore a vivere l’angoscia di una prigione antica, 
che si confonde con una  sorta di prigionia esistenziale,  portandolo 
a cercarne l’uscita e la luce nel più breve tempo possibile. 

Tramite il doppio gameplay, puzzle game sull’esterno e dungeon nei 
livelli interni, la giocabilità è molto coinvolgente nella versione Tablet 
ma raggiunge l’apice nella versione Oculus VR.

IMAGINARY PRISONS
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Rainbow, grande studio d'animazione italiano, e il museo per 
bambini Explora di Roma desideravano sviluppare un percorso 
ludico interattivo per far scoprire ai bambini cosa si nasconde dietro 
i cartoni animati che vedono sullo schermo, stimolando la loro 
innata curiosità.

Per loro abbiamo concepito e sviluppato due tappe dell’Exhibition: 

l'area Interattiva, che permette ai bambini, attraverso l'utilizzo di 
touch table, 

l’area Chroma Key, dove i visitatori possono scegliere le diverse 
ambientazioni delle serie animate Rainbow e immergersi nel mondo 
dell’animazione.

Deliverables

2 Totem App.

Rainbow Cartoon Lab AT MUSEO EXPLORA
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Ferrero Trading, multinational company in confectionery, needed 
to create for Kidzania, amusement park in Dubai, a fun-learning 
path that recreates the path of the production of a chocolate bar.

We developed the cartoon 3D reproduction of machinery and 
created interactive simulations from the ingredients to to the 
finished product.

Deliverables  
game design; game user interface (digital/phisical);5 APP.

Simulations

http://www.melazeta.eu/kidzania/Gioco_cioccolato.html   
http://www.melazeta.eu/kidzania/gioco_latte.html  
http://www.melazeta.eu/kidzania/Barretta_cioccolato_latte.html   
http://www.melazeta.eu/kidzania/gioco_Impacchetta.html 

to interact: [frecce| W | E | R ]

“KIDZANIA” KINDER CHOCOLATE FACTORY
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Il MAUTO di Torino, 35°esimo miglior museo al mondo nella 
classifica stilata dal New York Times, aveva la necessità di 
ampliare la propria presenza sui digital media ed estendere 
l’esperienza di visita con approfondimenti cross.

Abbiamo sviluppato un sito web e un’App integrati e gestiti dal 
medesimo CMS. Il primo fornisce informazioni ai visitatori circa il 
museo, la collezione, le iniziative e le mostre, l’App approfondisce 
il percorso con schede e curiosità.

Per gli utenti che scaricano e avviano l’App mediante la wifi del 
museo la fruizione è gratuita, è a pagamento per chi la attiva da 
altra connessione. Alcuni contenuti dell’App sono accessibili 
mediante QRcode presenti all’interno del museo. L’App, pre 
installata su 15 iPad a disposizione degli utenti, funge anche da 
totem.

L’App è disponibile su iTunes e Google play.

Deliverables  
CMS custom, Preview web dei contenuti; App iOS e Android.

MAUTO Digital improvement
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www.melazeta.com 

Lara Oliveti

lara@melazeta.com
Managing Director
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