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Let’s play!
Mai come in questi ultimi due anni, i comportamenti dei consumatori hanno visto cam-
biamenti inaspettati e veloci, con i quali gli attori della filiera del digital marketing hanno 
dovuto fare i conti. Tenere il passo degli utenti, le quali azioni sono sempre più spal-
mate tra online e offline, creando un flusso circolare unico nel suo ordine, è indispen-
sabile ma allo stesso tempo arduo. Ci vuole prontezza, ma soprattutto proattività e 
spirito di osservazione. 
Se aggiungiamo che mentre le abitudini di fruizione dei media e di consumo cam-
biano velocemente, dall’altra parte, nascono universi tecnologici nuovi tutti da sco-
prire, la faccenda si complica.

Welcome to the Metaverse. Prima, però, facciamo un passo indietro.

Il metaverso, parola tanto gettonata e sulla bocca di tutti, è un luogo virtuale in 
cui i “consumatori” non sono più “consumatori”, sono “giocatori”. È un luogo in cui 
possono uscire, acquistare terreni, guadagnare oggetti digitali e oggetti da collezione, 
acquistare cose, prestare denaro e incontrare nuove persone. Per questo è senza 
dubbio destinato a essere l’intersezione tra intrattenimento, giochi, shopping e co-
munità: un mondo pieno di opportunità per i brand in cui i modelli di business ne-
cessariamente cambiano.
Tuttavia, è ancora presto per soddisfare a pieno le potenzialità offerte dal metaverso, 
tanto che rimane per la maggior parte  un concetto per lo più affascinante. 
Di metaverso e opportunità per i brand si parla, però, più nel concreto quando si 
pensa al mondo gaming: una dimensione da presidiare, senza più esitazioni. 

Già estremamente popolari prima della pandemia, i video giochi hanno dimostrato un 
forte fascino, durante questi ultimi due anni, anche per nuovi segmenti di pubblico che 
talvolta hanno preferito farsi coinvolgere così piuttosto che da altri passatempo. Parlare 
di nuovi segmenti di pubblico, fa da sé, significare parlare di un rinnovato scenario 
dei gamer: per molto tempo, infatti, il gaming è stato considerato “una cosa da uo-
mini”, ma l’anno scorso ha registrato una crescita significativa tra donne, famiglie e 
anziani, incuriosendo i marketer su queste nuove audience e sulle loro abitudini di 
fruizione.

In un periodo di scarsa interazione umana, dove le relazioni si sono per lo più colti-
vate attraverso la tecnologia, i videogiochi hanno dimostrato di essere una preziosa 
fonte di connessione tra le persone, oltre che uno strumento per evadere la realtà e 
assaporare un po’ di normalità. Con i locali chiusi e i palchi spenti, 
gli artisti hanno spostato il loro entourage per trasferirsi su piattaforme come 
Fortnite, regalando un concerto ai fans desiderosi di esperienze. Ed è proprio qui, 
in un mondo di nuove esperienze, che si aprono interessanti scenari per i brand che 
possono così raggiungere un pubblico davvero coinvolto.

In questo studio, abbiamo voluto osservare com’è cambiato il gaming, come sono 
cambiati i profili dei gamer, e come i brand possono raggiungerli e connettersi con 
loro in modo più significativo.

“I videogiochi sono uno strumento che ci permette 
di entrare in contatto con altri universi.”

(Kazunori Yamauchi)
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Fino a poco tempo fa, il gaming veniva associato ad un particolare stereotipo di persona e 
non si credeva fosse così diffuso tra la popolazione mondiale. Negli ultimi due anni, inve-
ce, giocare è diventata ancora di più un’attività costante come guardare la TV, e questo 
ha acceso i riflettori sull’industria dei videogiochi anche dal punto di vista del marketing 
e della comunicazione. Forse l’unica cosa buona del periodo di lockdown legato alla pan-
demia.
La campagna “We Got It” di JustEat, firmata McCann, per citare un esempio, indica il gioco 
come una delle attività che oggi più che mai compongono la routine di una donna: l’im-
magine di chi sta dietro ad una console, ad un computer o ad uno smartphone, è decisa-
mente cambiata. 

Vediamo i dati demografici più significativi a supporto di queste evoluzioni: 

- l’86% dei genitori, che vivono con i propri figli, gioca su qualsiasi dispositivo, mentre i 
nonni rappresentano il 74%. Dati in crescita rispetto al biennio prepandemico, in cui la 
fascia più anziana giocava per circa il 70%.*

C’è una spiegazione abbastanza semplice del perché siamo arrivati a questo, almeno nel 
contesto di una pandemia: essere stati chiusi per mesi in casa con la propria famiglia, ha 
portato molte persone a combattere la “noia” con attività digitali a rischio zero. 
Inoltre, per gli anziani, considerati a più alto rischio di COVID-19 e quindi maggiormente 
esortati a rimanere in casa al sicuro, la mancanza di interazione sociale poteva diventare 
pericolosa per la salute mentale.

Stiamo però assistendo ad un fenomeno non prettamente derivante dagli effetti dei vari 
lockdown, ma ad un trend destinato a rimanere. Un sondaggio di GlobalWebIndex Zei-
tgeist, risalente a marzo 2021, ha voluto indagare quale fosse l’attività più praticata in 
pandemia e quella che avrebbe avuto un seguito: il 22% delle donne e il 21% delle persone 
di età compresa tra 38 e 64 anni hanno affermato di giocare a più videogiochi. A luglio 
2021, rispettivamente, il 65% e il 69% hanno affermato che lo stavano ancora facendo e 
che avrebbero continuato a farlo.

Fonti: GWI (Global Web Index), “The Changing Gaming Landscape during Covid”,  2021 e “Gaming – 
An exploration of how the gaming landscape is changing”, 2019

Livello 1: lo scenario gaming
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L’improvviso aumento di fruizione dei giochi ha fatto luce su quanto questa attività sia 
realmente accessibile oggi. I giochi per divertimento, per passare il tempo o per rilassarsi 
non sono più prerogativa degli appassionati, ma sono diventati qualcosa di più comune e 
trasversale. 

Fonte: GWI (Global Web Index), “The Changing 
Gaming Landscape during Covid”,  2021

Motivations for gaming
% of internet users who play games for the following reasons

In-gaming advertising

For fun, to 
relax, or pass 
the time

88%

89%

88%

89%

Male

Female

16-37s

38-64s

31%

25%

31%

24%

29%

22%

31%

16%

24%

21%

26%

16%

23%

22%

25%

19%

For the 
challenge

To socialize 
with friends

To learn new 
skills

To escape 
from reality



Che fine ha fatto il giocatore con gli occhiali, la t-shirt di SuperMario e le sneakers ai piedi? 
Non esiste più, o meglio non esiste più il profilo di un giocatore “tipo”. Questo è un mantra 
importante per segmentare i giocatori in modo più approfondito e non basarsi sugli ste-
reotipi, guardando invece a elementi come sesso, età e composizione familiare. 
Chiedersi perché le persone giocano e non a cosa, è la prima chiave per conoscere bene 
questo target, intercettarli e comunicare con loro in modo diretto ed efficace.

In-gaming advertising

06

Livello 2: 
Gamer a chi?

“Conosci più una persona in un’ora di gioco che in un anno 
di conversazione”

(Platone)

avvocato

runner

scrittrice

nonno

quasi alla 
pensione

gioca 
a carte



Anche in Italia, il divario tra uomo e donna si è assottigliato così come la differenza tra 
le fasce d’età. È un segnale promettente che determina il fatto che questi segmenti di 
giocatori continueranno a giocare su tutta la linea. In generale, è la conferma di come  il 
gioco sia diventato un’abitudine, consolidandosi come qualcosa di più di un “solo mezzo 
di intrattenimento”: è diventato una “ricompensa soddisfacente”
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6-10

UOMO

UOMO

56%
DONNA

44%
6-24 ANNI

45%
25-64 ANNI

55%

DONNA

11-14 

15-24

25-34

35-44

45-64

5%

6%

11%

13%

7%

7%

4%

5%

8%

11%

9%

13%

Fonte: Iidea (italian interactive digital entertainment Association), “I videogiochi in Italia nel 2020”
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L’alta penetrazione dello smartphone tra la popolazione italiana è ormai un dato consolida-
to che tende a crescere anno dopo anno. Oltre a navigare, chattare, fruire contenuti, i con-
sumatori sono abituati anche a giocare mobile. Molti giochi per dispositivi mobile hanno, 
infatti, livelli bassi di accesso, ovvero si basano su generi “familiari” come i giochi di puzzle, 
di carte, di scommessa. Inoltre, fa da sé che con lo smartphone i giochi possono essere gio-
cati ovunque, durante viaggi e/o spostamenti, il che li rende ancora più accessibili rispetto a 
quelli giocati al computer o alla console. Secondo lo studio IIDEA, in Italia i gamer passano 
8 ore alla settimana per giocare, di queste 5 sono trascorse giocando con lo smartphone. 
Questo è in parte il motivo per cui è prevedibile che il numero di giocatori da mobile potrà 
ancora aumentare nel 2022.

Il segmento del mobile gaming rappresenta circa la metà del mercato dei videogiochi in 
Italia, con il 44% dei gamer che preferisce giocare su smartphone.

Livello 3: 
Mobile Gaming, non solo un trend
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Fonte: Iidea (italian interactive digital entertainment Association), «i videogiochi in Italia nel 2020»

Fonte: Iidea (italian interactive digital entertainment Association), «i videogiochi in Italia nel 2020»
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Quando i brand decidono di comunicare, vogliono farlo attirando il più possibile l’attenzione 
degli utenti con il loro messaggio di comunicazione. La vittoria più ambita di chi fa adver-
tising è sicuramente poter intercettare un target estremamente attento e coinvolto, senza 
interrompere l’esperienza che in quel momento l’utente sta vivendo. Se in passato, addirit-
tura, i giochi e le app di gioco non venivano considerate affatto nella pianificazione pubbli-
citaria di un brand, il modus operandi è cambiato e oggi la richiesta è alta.

Con l’in-gaming advertising, è possibile sfruttare l’altissima attenzione degli utenti inseren-
do annunci pubblicitari nativi all’interno del gioco stesso, in modo tale da poterne influen-
zare la grafica e/o l’audio del gameplay. 

Ma che tipo di formati adv si possono utilizzare all’interno di un videogioco?
Le frontiere dell’innovazione tecnologica si spingeranno sicuramente oltre, ma per ora basti 
sapere che si tratta di banner personalizzabili che si dividono in:

- in-game advertising statica: sono tipologie di annunci che ricordano le classiche affissioni 
o l’out-of-home, e per questo si inseriscono in modo molto realistico dentro l’ambiente di 
gioco. Un esempio è un’adv posizionata sopra il traguardo di una gara.

- in-game advertising dinamica: sono tipologie di messaggi pubblicitari presenti sui 
videogiochi che possono cambiare nel tempo, anche tenendo conto di metriche come l’au-
dience raggiunta o lo screen time. Questi spazi pubblicitari possono essere rivenduti “in tem-
po reale”, e quindi in programmatic, rispetto a precise fasi del funnel e ai micro-momenti con 
cui intercettare i destinatari.

A queste si aggiunge anche, come terza possibile tipologia, l’advergame* che però è 
diversa dal semplice annuncio pubblicitario, in quanto si tratta di un’avventura interamente 
costruita attorno ad un brand o ai prodotti/servizi che si intendono pubblicizzare.

Livello 4: 
In-gaming advertising
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Gli utenti a cui vengono mostrati gli annunci sono mentalmente molto ricettivi, perché 
mentre giocano hanno appena superato un livello, registrato una vittoria o si sono immer-
si nell’universo del gioco e, quindi, sono estremamente attenti a come muoversi 
in quell’ambiente. 

Una campagna di in-gaming advertising di successo permette una memorabilità del brand 
molto alta, ci sono alte possibilità infatti per un gamer di ricordare i messaggi pubblicitari 
inseriti nei videogiochi, o almeno il prodotto in questione. 

La possibilità di parlare a un target piuttosto verticale, poco esposto agli schermi televisivi, 
è tradizionalmente uno dei driver che spingono i marketer di settori diversi, come quelli 
di abbigliamento sportivo o soft drink, ad allocare parte del proprio budget in pubblicità sui 
videogiochi. Come dicevamo, oggi però la popolazione di gamer si è allargata e diversificata, 
e comprende tra gli altri anche molte mamme gamer: la possibilità di far arrivare il proprio 
messaggio ad un pubblico più ampio non dispiace a chi investe in in-game advertising.

Ma è importante da tenere a mente, soprattutto quando ci si cimenta in nuovi ambiti pub-
blicitari, è che non è sempre immediato riuscire a tutti i costi dialogare con quel target. 
Per investire in in-gaming advertising non basta scegliere il gioco o la saga giusta su cui 
farlo, ma è importante conoscere in profondità la community che esiste dietro quel gioco 
e poi impostare su di essa gli obiettivi di campagna. 
E’ poi anche molto utile scegliere il giusto timing: dopo aver scelto il “dove”, bisogna 
saper scegliere in che momento del gioco è utile collocare l’annuncio, specialmente se si 
tratta di messaggi con cui il gamer deve anche interagire per poter andare avanti con la 
partita. 

Per i brand si aprono, quindi, opportunità di comunicazione molto interessanti che per-
mettono di sfruttare una profilazione molto precisa e costruire, così, esperienze di con-
tenuto significative sia dentro che fuori dal gioco. Attraverso la pubblicità in-game, le 
aziende possono raggiungere un pubblico su larga scala con una gamma di formati e 
posizionamenti strategici che mirano a rafforzare brand awareness e visibilità, in un am-
biente con alte garanzie di brand safety.  

Da grandi poteri derivano 
grandi opportunità
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Per venire incontro all’esigenza di intercettare questo target qualificato e in crescita, ab-
biamo creato l’offerta AdKaora Native In-Play che si distingue per due asset chiave.  
Il primo è la tipologia dei formati: si tratta di formati display immersivi, immediatamente 
riconoscibili e compliant con gli standard IAB, inseriti all’interno delle dinamiche di gioco in 
maniera nativa e realistica: per esempio, l’utente può vedere un cartellone pubblicitario men-
tre corre un rally per le strade della città o disputa la finale del torneo di calcio all’interno 
di uno stadio, il tutto senza interrompere la sua esperienza di gioco, ma
 creando un’associazione positiva con il marchio.

Il secondo asset è l’alta reach sull’insieme dei giochi su cui la pubblicità viene erogata: 
oltre 5 milioni di utenti attivi al mese e oltre 218 milioni di impression, su tutte le piatta-
forme di gioco (mobile, pc e console), comprendendo varie categorie di gioco come, per 
esempio, sport ed action, e potendo contare sull’esclusività di giochi molto seguiti come, 
per esempio Roblox, il metaverso a target kid numero 1 nel mondo.
Più della metà degli utenti ha, infatti, un’età inferiore ai 13 anni e la fascia di età che cresce 
più velocemente è quella 17-24. Di conseguenza, offre agli inserzionisti una opportunità 
unica di raggiungere un pubblicon giovane in crescita e connettersi con loro attraverso 
molteplici esperienze.

L’obiettivo è individuare le migliori opportunità per i brand e di raggiungere in modo ef-
ficace le community di gamer e di appassionati.

Sei pronto a giocare 
con AdKaora?

Alti Kpi di branding
Viewability, brand safety:
un ambiente controllato 
con relativamente poca 

concorrenza.

Tutte le piattaforme
di gioco
Mobile, PC e Consolle.

NATIVE
IN PLAY

Ampia Inventory
Diverse categorie di giochi 
e 5+M utentiu attivi mese.

Formati nativi
e immersivi
Display e custom ads.
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DISPLAY
Creatività statiche immediatamente riconoscibili e senza call to action, che contengono il 
nome del prodotto /del brand, il messaggio testuale ed elementi multimediali. 

CUSTOM ADS
Sono annunci costruiti ad hoc con il brand. Comprendono 3D ad unit, tipi di sponsorizzazione 
custom e annunci con opzioni di interazione.

VIDEO BOOST
Si tratta di formati video reward, mobile only, ad alto impatto di engagement e che rag-
giungono livelli altissimi di viewability.

I formati messi a disposizione 
da AdKaora Creative Studio
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Forse più di qualsiasi altro settore, il gioco ha una varietà di formati pubblicitari emergenti che 
si comportano in modo molto diverso dai media in altri canali. Viewability e brand safety sono 
i KPI da tenere in considerazione per la misurazione di una campagna in-gaming adv. 

Il native in-play di AdKaora è una nuova e sofisticata forma di adv perché crea un’associazione 
positiva con il brand, tramite formati native, immersivi, realistici ed eye catching, che non 
interrompono l’esperienza di gioco dell’utente.

Il gioco non è un contenuto user generated, ma le interazioni dei giocatori lo rendono 
dinamico. Una narrazione imprevedibile potrebbe destare preoccupazione ai brand, ma è 
anche vero che i giocatori tendono a considerare tutti gli elementi della storia come qual-
cosa di generale e integrato piuttosto che “esterno”. 

Questo per dire che acquisire più familiarità con il gaming, permetterà ai brand di consi-
derare i giochi per la loro storia e per il tema, proprio come si fa per i film e i programmi 
televisivi. 

MASSIMIZZAZIONE DEI KPI

Gli obiettivi e i Kpi che raggiungiamo
insieme a te

86% 98,4%

VIEWABILITY
Display

BRAND SAFETY



Le mosse speciali, in sintesi
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1. Attraverso la pubblicità in-game, puoi raggiungere un pubblico su larga scala con una 
gamma di formati espositivi e posizionamenti strategici che aumentano la brand awareness. 
Pensa in modo semplice ma interattivo, pensa da gamer!

2. Con lo smartphone i giochi possono essere giocati ovunque, durante viaggi, spostamenti 
o anche comodamente a casa, il che li rende ancora più accessibili rispetto a quelli giocati 
al computer o alla console. Pianifica mobile e raggiungi il tuo consumatore intercettandolo 
nei momenti di interesse!

3. La targetizzazione nell’in-gaming adv avviene a diversi livelli a seconda del dispositivo 
che gli utenti stanno usando in quel momento: pc, console, mobile. Considera l’ambiente 
di gioco e affidati a chi conosce attentamente il target di riferimento e le sue abitudini!

4. L’in-gaming adv è un canale che agisce sulla parte alta del funnel del consumatore, per 
cui bisogna considerare obiettivi come la brand awareness, visibilità e brand exposure. Pun-
ta sui KPI di branding per misurare l’efficacia della tua campagna!



Il nostro approccio è da Mobile Life Expert

In-gaming advertising

15

Oggi essere un Mobile Life Expert significa conoscere le dinamiche e le innovazioni tecno-
logiche di business abilitate dalla penetrazione degli smartphone e l’impatto degli stessi 
sulla relazione tra azienda e consumatore. 

AdKaora, in quanto Mobile Life Expert, si posiziona nell’intersezione tra advertising e 
tecnologia e integra le migliori soluzioni sul mercato alle proprie, in modo da garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di marketing per marche e editori, nel rispetto della UX e 
privacy degli utenti. 

L’approccio di base si riassume in know-match-power: conoscere gli utenti, coinvolgerli 
con formati creativi stimolanti e portarli all’azione. 

Il mix di soluzioni permette ai suoi clienti di affrontare la sfida della omnicanalità con un 
approccio mobile-first e user-centrico, grazie all’esperienza a 360° sulle dinamiche mobile 
e la continua creazione di best practice nelle aree strategiche advertising e marketing:

Proximity
marketing

Formati
creativi

Concessionaria
verticale
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McDonald’s è stato il primo brand a “mettersi in gioco” e puntare sulla possibilità di rag-
giungere il target in questo nuovo ambiente con un progetto volto a promuovere il servizio 
McDelivery®, in occasione delle iniziative promozionali di novembre su tutto il territorio 
nazionale. 

OBIETTIVI
L’obiettivo della campagna, on air dall’1 al 14 novembre, era aumentare la service awareness, 
comunicando con il target di riferimento, ovvero +18 anni e amante dei servizi delivery, 
mentre era intento a giocare da mobile: un micro–momento importante in cui, normalmente, 
è difficile intercettarlo. 

RISULTATI
Grazie alla creatività perfettamente inserita all’interno delle dinamiche di gioco, la campagna 
ha ottenuto ottimi risultati, registrando un’elevata visibilità e un elevato tempo di visualizzazione: 
il tasso di viewability ha raggiunto l’84%, l’adv è stata vista su oltre 26 giochi, con un average 
gaze time di 2 minuti e 78 secondi.

Mc Donald’s - McDelivery®



CASE HISTORY

17

Disney ha giocato la sua “partita” di native in-play con un progetto volto a promuovere il 
film The King’s Man in occasione dell’uscita nei cinema, puntando al raggiungimento di un 
target molto preciso e dall’elevata attenzione agli elementi di gioco

OBIETTIVI
L’obiettivo della campagna, gestita insieme a Zenith Media e on air dal 27 dicembre al 9 
gennaio, era qui aumentare la product awareness, comunicando con il target di riferimento, 
ovvero +18 anni e amante dei videogiochi di tipo maschile, durante un micro-momento 
preciso raggiungibile solo tramite una forte conoscenza delle dinamiche mobile, ovvero il 
videogioco da smarphone.

RISULTATI
La campagna ha ottenuto ottimi risultati, registrando una visibilità molto alta e un elevato 
tempo di visualizzazione: il tasso di viewability ha raggiunto il 94%, l’adv è stata vista su oltre 
26 giochi, con un average gaze time di 2 minuti e 74 secondi. Questo a dimostrazione che gli 
annunci perfettamente inseriti nell’ambiente di gioco, risultano estremamente immersivi e anziché 
“disturbare” l’esperienza, la arricchiscono favorendo uno storytelling efficace.

Disney – The King’s Man
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L’offerta native in-play di AdKaora si presta anche molto bene in occasione di lanci di 
prodotto. E’ proprio quello che ha fatto Skoda che, per promuovere la nuova Skoda Fabia 
dall’aspetto moderno e dinamico, ha deciso di puntare ad una campagna di in-gaming 
advertising e dare un boost alla notorietà del brand, indirizzandosi ad un’audience profi-
lata.

OBIETTIVI
L’obiettivo della campagna, gestita insieme a PHD e on air dal 12 al 28 novembre, era legata 
quindi al lancio di un nuovo prodotto, per cui il focus è stato la product awareness. Grazie 
a questa attività, il brand ha raggiunto con la sua comunicazione il target di riferimento, ovvero 
25-50 anni e amante dei videogiochi, mentre era intento a giocare da mobile.

RISULTATI
Anche questa campagna ha portato risultati soddisfacenti e alti livelli sia di visibilità del 
messaggio e del brand, sia un ottimo tempo di visualizzazione: il tasso di viewability ha 
raggiunto l’89,65%, l’adv è stata vista su oltre 26 giochi, con un average gaze time di 2 
minuti e 24 secondi.

Skoda - Fabia
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