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Giocare fa bene 
alle aziende: i  
rinforzi positivi 
spingono l’essere 
umano ad 
agire e mettere 
in moto un 
circolo virtuoso 
di tentativi ed 
errori, sviluppo 
di competenze, 
allenamento 
e, stringendo i 
denti, conquista 
finale della meta 
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C 
he cos’è la “Gamification”? Con questa espressione si intende, 
da una decina di anni, l’applicazione delle logiche del gioco 
ad ambiti diversi da quello propriamente ludico. La sua dif-
fusione diventa virale prima in ambito marketing e commer-
ciale, poi in ambito formativo e in generale nel mondo HR, 

a seguito di un discorso del noto sviluppatore di videogiochi Jesse Schell, 
durante un raduno a Las Vegas. In quell’occasione - era il 2010 - Schell 
annunciò che, da lì a poco, le dinamiche dei videogiochi sarebbero entrate 
in tutti gli aspetti della vita umana, con un grande vantaggio per le aziende 
commerciali.
Sul fronte nazionale, a dare valore alla Gamification è stato un formatore 
italiano, Roberto Luperini, nel 2006, pubblicando una summa di buone 
pratiche: “Giochi d’aula. Giochi per cambiare la formazione e favorire il 
cambiamento. Metodi, strumenti e buone pratiche”. 
Da allora, il mondo ha vissuto cambiamenti epocali, con la rivoluzione 
digitale e l’impiego sempre più esteso di Analytics e intelligenza artificia-
le. Di sicuro, le piattaforme social e le nuove tecnologie digitali, sensori-
stica inclusa, hanno accelerato e moltiplicato le soluzioni di Gamification 
in ambito HR e formazione, con tutte le loro possibili declinazioni, dal  
recruiting all’e-learning e, più in generale, all’engagement dei dipendenti. 
Nel frattempo, sta crescendo la consapevolezza che il gioco sia possibile, 
e funzioni, anche in fabbrica. Piattaforme e giochi digitali sono applica-
bili anche alle funzioni industriali, a partire dalla linea produttiva. Oggi, 
con l’ausilio di sensori e software evoluti, si possono costruire sistemi di 
feedback, punteggi e classifiche anche sulle linee produttive, oltre che per 
le funzioni tecniche e gestionali. La Gamification può essere applicata sia 
ad attività che vengono svolte e vengono monitorate in chiave di miglio-
ramento continuo, sia per acquisire nuove competenze. 



G
iocare fa bene all’im-
presa. Per ingag-
giare e motivare e 
per far sì che ci si 
metta in gioco con le 

nuove sfide digitali e la richiesta 
di formazione continua. Employer 
branding, recruiting, formazione, 
sviluppo dei talenti e coinvolgi-
mento del personale sono attività 
delle Risorse Umane (HR) che 
oggi, attraverso gli strumenti di 
Gamification, possono risultare 
più efficaci e impattanti sul busi-
ness stesso. 
Ma che cos’è la “Gamification”? 
Con questa espressione si intende, 
da una decina di anni, l’applicazio-
ne delle logiche del gioco ad am-
biti diversi da quello propriamente 
ludico. La sua diffusione diventa 
virale prima in ambito marketing e 
commerciale, poi in ambito forma-
tivo e in generale nel mondo HR, 
a seguito di un discorso di un noto 
sviluppatore di videogiochi, Jesse 
Schell, durante un raduno a Las 
Vegas. In quell’occasione annun-
ciò che, da lì a poco, le dinamiche 
dei videogiochi sarebbero entrate 
in tutti gli aspetti della vita umana, 
con grande vantaggio per le azien-
de commerciali. Correva l’anno 
2010, Facebook era nato da sei 
anni e social game come Farmvil-
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Negli ultimi anni, con l’impiego 
sempre più esteso di Analytics e 

intelligenza artificiale, e poi con le 
piattaforme social e le nuove tecnologie 

digitali, sensoristica inclusa, si sono 
accelerate e moltiplicate le soluzioni 

di Gamification in ambito HR. Con 
una nuova consapevolezza: il gioco è 

possibile, e funziona, anche in fabbrica 

le impazzavano sulla prima gran-
de piattaforma globale. Schell non 
aveva usato l’espressione “Gami-
fication”, ma ne aveva descritto le 
grandi potenzialità, come raccon-
ta Vincenzo Petruzzi nel libro “Il 
potere della Gamification. Usare 
il gioco per creare cambiamenti 
nei comportamenti e nelle perfor-
mance individuali” (FrancoAngeli, 
2015). In pratica, il game designer 
prevedeva che ogni azione quoti-
diana sarebbe potuta diventare og-
getto di Gamification grazie a una 
connessione Internet, a dei sensori, 
un software e a un semplice siste-
ma di punteggi e classifiche. Un 
sensore applicato al nostro spazzo-
lino da denti, per esempio, avreb-
be potuto darci il nostro livello di 
bravura e suggerirci cosa fare per 
essere più virtuosi risparmiando 
sul dentista, ma consumando più 
spazzolini. Anche i biscotti del 
mattino avrebbero potuto diven-
tare oggetto di Gamification, ade-
rendo a un piccolo web game pub-
blicizzato sul retro del sacchetto, 
con premi in palio in base ai punti 
accumulati. Come previsto, que-
ste logiche esplosero ben presto in 
ambito commerciale e nelle cam-
pagne di fidelizzazione, e via via 
entrarono anche in ambito formati-
vo per avere persone più coinvolte 

Nel 2010, lo sviluppatore 
Jesse Schell, durante un 
raduno a Las Vegas, an-
nunciò che, da lì a poco, le 
dinamiche dei videogiochi 
sarebbero entrate in tutti 
gli aspetti della vita uma-
na, a tutto vantaggio delle 
aziende commerciali.  
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Strategia sulle persone  
in termini di competenze, 

professionalità e skill 
digitali necessari, che 

viene definita dalla 
Direzione HR a partire 

dal piano industriale e 
dalla visione di business 

relativamente all’impatto della 
trasformazione digitale

CAMBIAMENTI NEI 

MODELLI ORGANIZZATIVI

SVILUPPO DI CULTURA

E COMPETENZE DIGITALI
EMPLOYER BRANDING 

E ATTRAZIONE DEI TALENTI

AUMENTO DELLA MOTIVAZIONE 

E DELLA SODDISFAZIONE 

DELLE PERSONE

Le principali sfide 
della Direzione HR 

COME ADEGUARE SKILL E COMPETENZE
NELL’ERA DELLA DIGITAL TRANSFORMATION E DI INDUSTRIA 4.0
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feedback sui risultati raggiunti con 
conseguenti ricompense. Proprio il 
monitoraggio dell’andamento del 
gioco e il risultato finale costitu-
iscono quei rinforzi positivi che 
spingono l’essere umano all’azio-
ne e a mettere in moto un circo-
lo virtuoso di tentativi ed errori, 
applicazione continua, sviluppo 
di competenze, allenamento e, 
stringendo i denti, conquista della 
meta. In fondo, sembrano le con-
dizioni “ideali” per assicurarsi il 
miglioramento continuo nel conte-
sto aziendale, quell’apprendimen-
to continuo che richiede il merca-
to per resistere a una competizione 
globale sempre più spinta e stare 
al passo della velocissima innova-
zione tecnologica e digitale. Met-
tersi in gioco, infatti, con il gioco 
funziona. 
Le modalità di Gamification più 
usate e diffuse in ambito HR oggi 
sono le piattaforme con gradi e 
livelli da guadagnare attraverso 
azioni, risposte, numero di attività 
in un tempo dato e, in contempo-
ranea, classifiche che si iniziano a 

EMPLOYER BRANDING E RECRUITING
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LOGICHE DI GAMIFICATION

MICRO-LEARNING

MONITORAGGIO DEL CLIMA AZIENDALE

CONTINUOUS FEEDBACK

VIDEO INTERVISTE/VIDEO CV/VIDEO COVER LETTER

RECOMMENDATION PER FORMAZIONE PERSONALIZZATA

RECOMMENDATION PER PERSONALIZZAZIONE DEL WELFARE

SCREENING DEI CV

CHAT BOT/ASSISTENTI VIRTUALI

CHAT BOT/ASSISTENTI VIRTUALI

SOCIAL

MOBILE

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

BLOCKCHAIN

HR Digital Tool
GLI STRUMENTI DIGITALI A DISPOSIZIONE 

DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE

Fonte: Osservatorio HR Innovation Practice Politecnico di Milano

La 
fruizione 
self-service 
su device 
si sta 
rivelando 
molto 
efficace

e motivate. Nascono, per esempio, 
le prime App per studiare l’inglese, 
come Duolingo, ancora oggi atti-
vissimo. Viene anche introdotto 
quel concetto di “spinta leggera” 
(“nudge”) e di rinforzi positivi, 
che tengono legati a un’attività, 
rafforzano il senso di impegno e, 
in qualche modo, “umanizzano” 
l’interazione uomo-macchina, in 
questo caso un software. Così, im-
provvise apparizioni sullo schermo 
ti ricordano la lezione quotidiana, 
di danno pillole nozionistiche e, se 
manchi per troppo tempo, ti dicono 
che “gli manchi”. In contempora-
nea, le stesse logiche arrivano in 
azienda. Non che prima di Internet 
l’esperienza del gioco non entrasse 
in aula, almeno in quelle più avan-
zate, per assicurarsi più attenzione 
e disponibilità all’apprendimento 
di competenze tecniche e mana-
geriali. Già nel 2006 un formatore 
italiano, Roberto Luperini, pub-
blicava una summa di buone pra-
tiche: “Giochi d’aula. Giochi per 
cambiare la formazione e favorire 
il cambiamento. Metodi, strumen-
ti e buone pratiche”. Da allora, il 
mondo ha vissuto cambiamenti 
epocali, con la rivoluzione digita-
le e l’impiego sempre più esteso di 
Analytics e intelligenza artificiale. 
Di sicuro, le piattaforme social e le 
nuove tecnologie digitali, senso-
ristica inclusa, hanno accelerato e 
moltiplicato le soluzioni di Gami-
fication anche in ambito HR. 

Le logiche che generano 
la Gamification
Le logiche del gioco, che non a 
caso sopravvive al tempo ed è 
trasversale a epoche e culture, si 
possono riassumere in alcune ca-
ratteristiche che attivano la natura 
umana: il gusto della sfida e della 
competizione entro un sistema di 
regole date; la libera scelta nel-
la partecipazione e un sistema di 
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stilare in automatico tra colleghi, 
punteggi, posizioni, badge, ricom-
pense virtuali. Date alcune condi-
zioni, come la fruizione di un cer-
to numero di contenuti video e di 
letture in un tempo dato, e ancora 
grazie alle risposte giuste a quiz e 
quesiti, si accumulano punti e si 
scala la classifica. La gara è con gli 
altri? No, prima di tutto è con se 
stessi, perché questo stimolo attiva 
le leve del gioco: il limite da supe-
rare (nozioni e competenze da ap-
prendere, ma anche pigrizia e man-
canza di attenzione), i vincoli entro 
cui muoversi (quiz a cui rispondere 
correttamente, tempi e numero di 
contenuti da assimilare) e i rin-
forzi positivi (feedback e sistema 
di ricompensa). Proprio questi ci 
invogliano a fare di più e meglio.  
Il giochino sembra funzionare, ma 
con un’accortezza: «La modalità 
dei punteggi e delle classifiche, più 
la si arricchisce di input creativi per 
il partecipante, più riesce a essere 
efficace negli scopi che si pone. Il 
rischio infatti è che, alla fine, ci si 
abitui troppo e si allenti l’attenzio-
ne, mentre con un coinvolgimento 
attivo, come postare foto, votare, 
insomma dando un contributo per-
sonale, è più facile mantenere vivo 
l’interesse», raccomanda Silvia In-
nocenzi, responsabile area giochi 
per l’apprendimento in Skilla, 
società specializzata in soluzioni 
innovative di e-learning. 

La Gamification  
rinforza l’e-learning
Negli ultimi anni grazie alla velo-
ce connessione digitale, al Cloud, 
ai device mobili e allo sviluppo di 
piattaforme personalizzabili nei 
percorsi, tempi e stili di appren-
dimento, la formazione attraverso 
“pillole” da digerire nel tempo si 
è diffusa nelle grandi e medie im-
prese italiane, a integrazione dei 
sistemi più tradizionali. «Ormai 

le neuroscienze hanno dimostra-
to l’efficacia di un apprendimento 
costante, a piccole dosi, per creare 
nuove abitudini, rinforzare nuovi 
abiti comportamentali e assimilare 
nuovi concetti in modo duraturo. 
La fruizione self-service su devi-
ce si sta rivelando molto efficace», 
spiega Franco Amicucci, presiden-
te di Skilla. Corsi di aggiornamen-
to, addestramento tecnico, sicurez-
za, inglese, competenze digitali e 
anche soft skill oggi sono dispo-
nibili, e allenabili, direttamente 
sul proprio smartphone, dove e 
quando si vuole. Ma sorgeva una 
domanda cruciale: se già è difficile 
portare in aula gli adulti e mante-
nere alta la loro attenzione, perché 
spesso vivono il training come per-
dita di tempo, che viene sottratto al 
business, come assicurarsi la per-
manenza su una App e il coinvol-
gimento su una piattaforma online, 
dove i transiti sono ancora più bre-
vi e veloci che nel mondo reale? 
«Una soluzione al rischio di non 
essere convincenti neanche online 
è stata trovata nell’integrare le pil-
lole di formazione con elementi di 
Gamification, che intensificano il 
livello di ingaggio», spiega la In-
nocenzi. La struttura dei punteggi 
e delle classifiche, infatti, con rin-
forzi positivi anche graficamente 
gradevoli e divertenti, è facilmen-
te applicabile alle piattaforme di  
e-learning. EY, per esempio, la 
società di consulenza globale, ne 
ha fatto uso per i revisori dell’a-
rea Assurance e per i professio-
nisti dell’area fiscale, con l’EY 
Assurance League e la Tax Di-
gital Challenge. Quest’ultima, 
nel 2017, ha vinto il Premio AIF 
Adriano Olivetti per l’innovazione 
nella formazione. Il format preve-
deva, in entrambi i casi, un percor-
so online fatto di “learning object” 
brevi, visuali e ingaggianti: un mix 
di contenuti a catalogo, una sele-

zione di contenuti presi dalla rete, 
altri forniti da EY e altri ancora 
creati ad hoc su trend tecnologi-
ci, competenze digitali trasversa-
li e strumenti specifici di EY. Le 
persone sono state divise in squa-
dre che accumulavano punti, via 
via che fruivano dei contenuti. La 
piattaforma prevedeva anche spazi 
per condividere idee, contributi e 
domande. A sua volta, Illy Caffè 
ha introdotto un percorso di Gami-
ficaton per gli agenti di vendita e 
gli ambassador del suo caffè: una 
specie di caccia al tesoro online, 
con chicchi nascosti e chicchi d’o-
ro da scovare. Ognuno di essi vale 
un monte punti, che viene incre-
mentato con la consultazione delle 
risorse disponibili e con le rispo-
ste giuste. In palio premi materiali, 
tecnologici e culturali. 
Sempre nella logica di contenuti 
da acquisire, ostacoli da superare 
e punteggi da guadagnare è stata 
sviluppata la App “The Digital 
Journey” sempre firmata Skilla, 
già utilizzata dal Monte dei Pa-

Franco 

Amicucci 
presidente di Skilla

Silvia 

Innocenzi 
responsabile 
area giochi per 
l’apprendimento  
di Skilla
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schi di Siena sulla falsariga delle 
App per imparare l’inglese. Questa 
logica è applicabile ed estendibile 
anche ad altre attività HR che ri-
chiedono trasferimento di contenu-
ti sia all’esterno, per esempio con 
azioni di employer branding (far 
conoscere valori, comportamenti e 
attività del brand per essere scelti 
come possibili datori di lavoro dai 
candidati migliori), sia all’interno 
per far emergere idee innovative, 
per individuare talenti nascosti e 
per incoraggiare comportamenti 
virtuosi, anche applicando la sen-
soristica agli strumenti utilizzati. 
Diventano forme di Gamifica-
tion se, alla raccolta e all’analisi 
dei dati, si aggiungono logiche di 
gioco per invogliare a fare bene e 
meglio. 

Giochi di animazione  
e VR per apprendere
La Gamification riguarda anche la 
progettazione di veri e propri gio-
chi online, con interfacce grafiche 
immersive simpatiche e divertenti, 
e motori sottostanti real-time con 
combinazioni e sviluppi diversi a 

seconda delle risposte date. L’o-
biettivo è in genere quello di al-
lenare e apprendere nuove com-
petenze. Possono essere giochi 
inventati più o meno dinamici, 
o anche format classici ripensati 
per il web, come il Gioco dell’oca 
o il Monopoli, in genere con una 
personalizzazione di contenuti 
e ambientazioni che richiamano 
il business, i valori e i messaggi 
dell’azienda (vedi il Gioco dell’o-
ca di Gruppo Hera a pag. 62). 
Edison, per esempio, per un pro-
getto di reskilling e upskilling di-
gitale della propria popolazione 
aziendale, dall’elettricista all’in-
gegnere, ha sviluppato l’immersi-
vo gioco “Energy Gate” nel 2019, 
sulla falsariga del film d’avventura 
Stargate del lontano 1994. «Abbia-
mo scelto un’ambientazione che 
ricordasse quel film perché in tar-
get con l’età media di Edison, in 
modo da assicurarci un coinvolgi-
mento emotivo ancora maggiore, 
riconoscendosi in qualcosa di fa-
miliare per loro, pur parlando di 
futuro. Ad ogni modo, l’elemento 
di fondo ingaggiante e motivante, 
in un gioco o in un videogioco, è 
proprio quel senso di missione, 
di sfida e di superamento degli 
ostacoli, espressi in ogni viaggio 
dell’eroe che si rispetti. Tutti ele-
menti che rendono potente il gioco 
anche nella traduzione lavorativa 
a fini formativi, di cambiamento 
organizzativo e di innovazione», 
spiega Chiara Colombo, Director 
di Open Knowledge, la società 
del Gruppo Bip, specializzata in 
progettazione e sviluppo di solu-
zioni gamificate per l’impresa, che 
ha firmato (la società) uno dei ca-
pitoli di “Giochi da prendere sul 
serio. Gamification, storytelling e 
game design” (A. Maestri, J. Sas-
soon, P. Polsinelli, FrancoAngeli 
2018). 
Una soluzione analoga è stata re-

alizzata per Gruppo Generali, 
che ha la necessità di trasmettere 
competenze digitali di base e in-
termedie a oltre 70mila dipendenti 
nel mondo entro il 2021. Anche in 
questo caso è stata creata una piat-
taforma immersiva con il classico 
viaggio dell’eroe, che deve affron-
tare varie sfide e superare diverse 
prove per ottenere ciò che gli serve, 
aggiungendo la logica Netflix degli 
episodi e delle serie stagionali, in 
modo da creare anche uno stato di 
attesa e di curiosità, episodio dopo 
episodio, stagione dopo stagione, 
in cui bisogna comunque fare dei 
passi avanti nell’apprendimento di 
competenze attraverso quiz e gio-
chi di memory, per andare all’e-
pisodio successivo. «Sempre più 
spesso progetti di “employee ex-
perience”, arricchiti di dinamiche 
di gioco con elementi di creatività 
e una solida struttura di data scien-
ce, fanno la differenza nella scelta 
dei progetti da parte delle grandi 
aziende. Bisogna essere lungimi-
ranti, perché siamo nell’epoca di 
eventi di e-game da milioni di par-
tecipanti, in un’industria con giri 
d’affari impressionanti, ragazzini 
che vengono coperti d’oro dalle 
grandi aziende e corteggiati da 
player come Amazon e Google. 

Rosario 

Sica
amministratore delegato 
di Open Knowledge

La realtà 
virtuale
diventa una realtà 
di apprendimento 
attivo, coinvolgente 
e divertente che 
rende il soggetto 
protagonista, allo 
stesso tempo fruitore  
e produttore di 
conoscenza
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NUOVE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E STILI DI LEADERSHIP BASATI SULL’ORIENTAMENTO AL RISULTATO

INIZIATIVE PER SUPPORTARE LA FORZA LAVORO MOBILE E INTERNAZIONALE

INIZIATIVE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL FEEDBACK CONTINUO

OPPORTUNITÀ DI CONVERTIRE I PREMI DI PRODUZIONE IN FLEXIBLE BENEFIT

INIZIATIVE A SUPPORTO DEL WELLBEING

CREAZIONE DI PERCORSI DI CARRIERA NON GERARCHICI

INIZIATIVE PER PROMUOVERE L’IMPRENDITORIALITÀ DEI DIPENDENTI

REVISIONE DELL’EMPLOYEE VALUE PROPOSITION IN LINEA CON I VALORI DELL’ORGANIZZAZIONE

INIZIATIVE PER GESTIRE LA FORZA LAVORO “CONTINGENTE”

INIZIATIVE PER GESTIRE LA DIVERSITÀ GENERAZIONALE

INIZIATIVE PER RISVEGLIARE E COLTIVARE LE PASSIONI PERSONALI

Sono gli stessi che, presto, entre-
ranno nelle altre aziende e dovran-
no trovare un linguaggio e delle 
modalità comunicative in linea 
con il loro stile, se no li si perde, o 
quantomeno i migliori sceglieran-
no i player più innovativi da tutti 
i punti di vista», commenta Rosa-
rio Sica, AD di Open Knowledge, 
autore di “Employee experience. 
Il lato umano delle organizzazioni 
nella quarta rivoluzione industria-
le” (FrancoAngeli 2018). 
Un’altra modalità possibile per 
l’impresa, a costi più contenuti, 
è quella di utilizzare videogiochi 
già in commercio, con dinamiche 
di gioco utili a sviluppare determi-
nate abilità nei dipendenti. Ci sono 
giochi basati su tecnologie 3D, 
immersivi e divertenti, che poten-
ziano proattività (GTA), gestione 
dello stress (Metal Gear), capaci-
tà decisionale (Crash Bandicoot), 
problem solving (Call of Duty), 
pensiero laterale (Assassin’s 
Creed), capacità comunicative e 
relazionali (Fortnite) e capacità di 
team building e comunicazione, 
in condizioni di forte stress (Keep 
Talking e Nobody Explodes). «Si 
può creare un’aula virtuale anche 
sfruttando videogiochi già presenti 
sul mercato. In questo modo la re-
altà virtuale diventa una realtà di 
apprendimento attivo, coinvolgen-
te e divertente che rende il sogget-
to protagonista, allo stesso tempo 
fruitore e produttore di conoscen-
za, guidato da un coach che aiuti a 
definire la cornice di riferimento e 
a riflettere sull’esperienza vissuta 
per codificarne le abilità attivate e 
riutilizzarle nel contesto lavorati-
vo», commenta la Innocenzi. 

Recruiting, employer 
branding e change 
management
Già nel 2017 Boston Consulting 
Group utilizzava un videogioco 
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Le iniziative  
HR nel 2019

CAMPIONE: 187 RISPONDENTI

Fonte: Oss. HR Innov.  
Practice Politecnico di Milano
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in un paio di passaggi del lungo e 
complesso processo di selezione 
che porta in consulenza giovani 
ad alto potenziale. Il gioco mette-
va alla prova capacità di problem 
solving, leadership, intelligenza 
sociale, empatia, learning agility 
e team playing o in una preselezio-
ne, accanto a un’accurata analisi 
del curriculum, o tra un colloquio 
e l’altro per cercare concordanze 
con le evidenze dei selezionatori. 
Il gioco faceva parte della suite 
Knack Analytics ideata a Yale e 
Harvard e testata su Royal Dutch 
Shell e, in effetti, restituiva pro-
fili piuttosto allineati alle convin-
zioni dei selezionatori, ma basati 
su Data Analytics. Tre anni dopo 
BCG continua a usare lo strumento 
del videogioco per alcune selezio-
ni verticali e per il progetto “The 
Future Makers”, che offre un’espe-
rienza di un mese sulle competen-
ze di leadership ai migliori studenti 
universitari, ma oggi il tool è so-
stituito da Arctic Shores, un gioco 
organizzato su dieci livelli di sfida, 
che segue gli standard della British 
Psychological Society. Nella con-
tinua evoluzione di questi sistemi 
basati su data science e intelligen-
za aumentata, la predittività è sem-
pre più precisa e accurata rispetto 
ai tradizionali, pur solidi, test psi-
cometrici su personalità, compe-
tenze e intelligenza. «Il nuovo gio-
co è un’evoluzione del precedente, 
gode sempre di un’ottima predit-
tività e misura ancora più aspetti 
comportamentali del precedente 
perché è più complesso, sviluppato 
su più livelli. Inoltre, in BCG logi-
che di Gamification guidano anche 
l’employer branding e i processi 
di change management presso i 
clienti, perché trattandosi di tool 
che si basano sull’ingaggio e sulla 
teoria del “nudging”, ossia dei rin-
forzi positivi, spingono a rimanere 
attivi creando un circolo virtuoso. 

«Per chi comunica con clienti o 
potenziali clienti-candidati attra-
verso il canale digitale, infatti, è 
fondamentale tenere attivo e in-
gaggiato il più possibile il proprio 
interlocutore per raccogliere in-
formazioni e per non “perderlo”», 
spiega Matteo Radice, partner di 
BCG e responsabile della practi-
ce People. Beatrice by BCG, per 
esempio, è una chatbox “umaniz-
zata” con la consultant guru dal 
nome evocativo, che interagisce 
in chat e accompagna il candida-
to lungo successivi business case: 
«Attraverso questi strumenti gami-
ficati, che rendono più “leggero” e 
con meno stress lo stesso processo 
di assessment, diventa anche più 
facile e veloce intercettare il tar-
get giovane ad alto potenziale cui 
siamo interessati», precisa Radice. 
BCG utilizza la Gamification an-
che nei processi di cambiamento 
dei suoi clienti. Tuned by Bcg è la 
piattaforma di gestione dei piani di 
change management che, basando-
si su un “feedback loop”, stimola 
la partecipazione attiva. «La usia-
mo da un paio di anni ed è mol-
to efficace perché crea un circolo 

virtuoso di partecipazione al cam-
biamento, che finisce per autoali-
mentarsi. Ogni volta che le persone 
coinvolte commentano il lancio di 
un tema, contribuiscono a risolvere 
un problema, o aiutano a disegnare 
una soluzione, guadagnano punti 
e questo crea un senso di gratifi-
cazione che li porta a contribuire 
ancora», commenta Radice. D’al-
tronde, le aziende che mantengono 
un engagement elevato nei propri 
dipendenti hanno anche una dimi-
nuzione dell’assenteismo (-40%), 
degli incidenti legati alla mancan-
za di sicurezza (-70%) e dei difetti 
di produzione (-40%), mentre au-
mentano i profitti (+21), la produt-
tività (+17) e la soddisfazione dei 
clienti (+10), secondo uno studio 
di Gallup, “State of the American 
Workplace 2017”. Anche Uni-
lever utilizza sistemi digitali di 
Gamification per il recruiting di 
nuove risorse. In un video in ho-
mepage sul sito, il direttore delle 
risorse umane Gianfranco Chimir-
ri racconta della strategia digitale 
per attirare candidati Millennial e 
la selezione di tool che misurano 
le competenze con un approccio 
“gaming”, che ai giovani piace e 
a cui sono abituati. Inoltre, questi 
tool riuscirebbero a intercettare al-
cune soft skill meglio dei tradizio-
nali test psicoattitudinali, come la 
propensione al rischio, l’attitudine 
a sperimentare e a sviluppare idee 
in situazioni di discomfort e dareb-
bero dei feedback costanti lungo 
le fasi del gioco, basate su crite-
ri oggettivi. Anche UBI Banca 
di recente ha lanciato “UBiverse: 
metti in gioco le tue competenze”, 
una gaming App in collaborazione 
con Open Knowledge, scaricabile 
gratuitamente, per attirare poten-
ziali candidati da sottoporre a una 
preselezione con un videogioco 
divertente ambientato nello spa-
zio galattico, che abbassa lo stress 

Matteo 

Radice
partner di BCG  
e responsabile  
della practice People
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della valutazione tradizionale e tie-
ne agganciati all’esperienza con la 
banca, oltre a intercettare un ampio 
bacino di giovani attraverso i “ca-
nali” più utilizzati da loro. 

Contest in fabbrica  
per affrontare nuove 
sfide 
Il gioco è possibile, e funziona, an-
che in fabbrica. Piattaforme e gio-
chi digitali sono applicabili anche 
alle funzioni industriali, a partire 
dalla linea produttiva. Oggi, con 
l’ausilio della sensoristica si pos-
sono costruire sistemi di feedback, 
punteggi e classifiche anche sulle 
linee produttive, oltre che per le 
funzioni tecniche e gestionali. La 
Gamification può essere applicata 
sia ad attività che vengono svol-
te e vengono monitorate in chia-
ve di miglioramento continuo, sia 
per acquisire nuove competenze. 
Methodos, società di consulen-
za di direzione, negli ultimi anni 
ha iniziato ad applicare dinami-
che di gioco a progetti concreti in 
fabbrica, in FCA nel 2016 e, nel 
2019, negli stabilimenti di Ma-
gneti Marelli. «Abbiamo verifi-
cato che applicare elementi di gara 
alle squadre di lavoro, impegnate 

in progetti innovativi in fabbrica, 
aggiungendo attività di coaching 
ai rispettivi project leader, è un 
formidabile acceleratore di risul-
tati», commenta Daniele Cantore, 
responsabile Practice Change Ma-
nagement in Methodos e vicepre-
sidente Assochange, «Infatti non 
costruisci attività formative extra, 
ma crei una “learning experience” 
all’interno di progetti reali, cui ap-

plichi criteri di misurazione (e di 
gioco) non solo tecnici, ma anche 
comportamentali e relazionali. Già 
di per sé la learning experience, 
che è il nostro modo consolidato di 
trasferire competenze, è un format 
che funziona perché le persone si 
sentono protagoniste delle attività 
che vengono chiamate a svolgere. 
Ma se riesci a dotare un progetto 
concreto di logiche di gioco e ap-
prendimento, ottieni un ulteriore 
valore aggiunto! Nel nostro mo-
dello, infatti, ogni gruppo in gara 
è supportato da noi nello sviluppo 
del progetto, come fossimo coach 
di team sportivi. In questo modo 
si aumentano le capability sia dei 
project leader sia degli operatori 
coinvolti, che sono stimolati dal-
la dimensione di sfida e confronto 
con le altre squadre e, al contempo, 
ricevono elementi di apprendimen-
to. In pratica, come attuare il mi-
glioramento continuo senza nean-
che accorgersene!» In particolare, 
il contest in Magneti Marelli com-
prendeva dieci squadre di operatori 
e capireparto, impegnati nell’im-
plementare in fabbrica tecnologie 
innovative, da nuovi strumenti di 
sicurezza, alla pulitura dei fumi, 
all’impiego di Agv in modo sem-
pre più sicuro. Di ogni progetto 
una commissione in parte interna 
al plant, in parte esterna ma sempre 
dell’organizzazione, misurava nel 
tempo livello di implementazio-
ne, utilizzo e produttività (costi-
benefici), con pubblicazione via 
via della classifica. Nel frattempo, 
i capiprogetto ricevevano feedback 
e suggerimenti migliorativi dai co-
ach esterni e, alla fine, si annuncia-
vano i vincitori. 
«In questo modo le dimensioni di 
apprendimento di un nuovo modo 
di lavorare e di avanzamento dei 
progetti importanti per lo stabili-
mento si fondono diventando una 
cosa unica», conclude Cantore. 

Daniele 

Cantore
responsabile Practice 
Change Management 
di Methodos e 
vicepresidente 
Assochange

Un engagement elevato dei 
dipendenti fa diminure 
l’assenteismo (-40%), gli 
incidenti legati alla mancanza 
di sicurezza (-70%) e i difetti 
di produzione (-40%), così 
aumentano i profitti (+21%)  
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