PHD porta la Gamification nel suo modo di lavorare
29 novembre 2012 - PHD, agenzia del gruppo Omnicom Media Group, lancia un nuovo
sistema operativo globale che renderà più divertente l’approccio strategico alla
strategia media incoraggiando la partecipazione e la collaborazione all’interno del
network.
Il sistema operativo, chiamato Source, è stato realizzato con meccaniche di gioco - con
l'obiettivo di favorire alti livelli di collaborazione. Il sistema funziona come un
framework strategico e, allo stesso tempo, mette in campo una collaborazione live che
permette a tutti in PHD di lavorare insieme in tempo reale, e funziona come se fosse un
gioco MMO (Massively Multiplayer Online). Le migliaia di persone all'interno di PHD
saranno quindi in grado di vedere in tempo reale quali sono le loro performance su una
leader-board globale.
“Source è più di un sistema di communication planning: è un passaggio culturale dal
vecchio al nuovo modo di fare comunicazione. Ed è al servizio di tutto il network PHD”,
afferma Marco Girelli, CEO di Phd per l’Italia.
Vittorio Bucci, Managing Director di Phd, aggiunge: “Source è il nostro nuovo motore
globale. Un sistema operativo che semplifica i processi decisionali e la definizione della
strategia di comunicazione attraverso un meccanismo di produzione di idee che trae
forza dall’intelligenza collettiva”.
Il sistema è stato costruito sulla base di tre aree chiave che riguardano le più aggiornate
teorie di marketing:
1. Le ultime teorie che sono emerse dalle scienze sociali - in particolare i recenti studi
sull’ economia comportamentale e, con questo, Choice Architecture.
2. Le teorie più commercialmente applicabili che sono emerse dalle neuroscienze
cognitive - in particolare gli studi sul Neuromarketing e le teorie derivanti dalle ricerche
fMRI di PHD
3. Ciò che è stato recentemente appreso in campo di meta-analisi del marketing, che ha
portato ad un cambiamento di paradigma - in particolare le intuizioni scoperte da The
Ehrenberg Bass Institute.
"Questa attività di intelligence – sostiene Holden – ha permesso a PHD di creare una
strategia e un sistema di generazione di idee che promuove un pensiero incredibilmente
potente".
#phdsource
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