


AWorld
La Piattaforma che unisce e 
guida Persone, Aziende, 
Organizzazioni e promuove 
uno stile di vita Sostenibile



AWORLD 
APP

Guida e incentiva le persone a 
vivere sostenibilmente
misurando i miglioramenti



Sustainable Development Goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

L’App AWorld, basata 
sull’omonima piattaforma,

è stata selezionata dalle Nazioni 
Unite come App ufficiale 

a supporto della campagna contro 
il climate change ActNow



Ognuno di noi può fare la differenza.

Le nostre scelte sono importanti. 
Le nostre azioni contano. 

La campagna ActNow ha lo scopo di:

La campagna delle Nazioni Unite per 
l’azione individuale sul cambiamento 
climatico e la sostenibilità

www.un.org

Educare

Coinvolgere

Stimolare un cambiamento

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment


AWorld è la social gamified App che si basa su 5 pilastri:
Informazione, Engagement, Behavioural Change, Tracking, Reward

AWorld si propone di sensibilizzare 
le persone e guidarle verso uno stile 
di vita sostenibile attraverso:

- Edutainment
- Engagement
- Gamification
- Community
- Misurazione di impatto



Percorsi tematici interattivi

Storytelling coinvolgente 
sui temi della 
sostenibilità 

Tip giornaliere e quiz

Una tip del giorno sul tema della 
sostenibilità (notizie, eventi, 
consigli) e quiz per per ottenere 
punti 

Azioni pratiche e misurabili

Una serie di azioni pratiche, 
facili, divertenti e 
coinvolgenti 

Habits

Impact Engagement 



Challenge collettive
Sfide di gruppo 
lanciate da AWorld o 
dai partner

Team e leaderboard
Gruppi di persone che agiscono 
insieme per creare un impatto 
positivo con metriche d’impatto 
aggregate 

Profilo personale
Metriche dettagliate dei 
propri progressi, punti e 
livelli



Profilo personale: Metriche di impatto

- Metriche dettagliate dei propri progressi

- Livelli di avanzamento nell’app

- Quantità risparmiate grazie alle proprie 
abitudini (litri acqua, kg di CO2, rifiuti)

- Tracciamento e reward automatico dell’ 
attività fisica



PERCORSI AZIONI SFIDE TEAM METRICHE PUNTI



AWORLD 
PLATFORM
Teams + Core

L’esperienza AWorld per 
Aziende, Organizzazioni, 
Istituzioni e Gruppi



COME

EDUTAINMENT
LOYALTY e REWARD

FORMAZIONE 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WELFARE
BRAND POSITIONING

AWORLD Platform

GAMIFICATION
CONTENUTI

ABITUDINI
ENGAGEMENT

COMMUNITY
SFIDE

MISURAZIONE DI IMPATTO

COSA

DIPENDENTI

CLIENTI

STUDENTI

COLLABORATORI

PUBBLICO

ASSOCIATI

PER CHI



2 - AWorld Core
L’intera esperienza AWorld all’interno delle 
applicazioni aziendali (mobile app e web)

- Personalizzazione di gamification, punti, 
contenuti, azioni, abitudini, metriche.

- Creazione o integrazione di sistemi di loyalty, 
reward e community basati sull’impatto

1 - AWorld Teams
Team dedicati nell’ App AWorld.

- Engagement e formazione per clienti e 
collaboratori sul tema della sostenibilità.

- Contenuti coinvolgenti, gamification, sfide di 
gruppo, misurazione d’impatto, e reward. 

AWORLD Platform
AWorld può essere integrata in due diverse modalità

Integrazione opzionale nell’App AWorld dei risultati generati: 
profilo utente, punti e metriche di risparmio 



1 - AWORLD Teams

Creare Engagement e Sfide

Creare cultura della sostenibilità e 
sensibilizzare

Creare valore condiviso e 
comunicare ai propri stakeholder

Misurare l’impatto con dati utili per 
l’integrazione nella propria reportistica



AWORLD Teams - CSR
Case Study - Edutainment per dipendenti e misurazione di impatto

Integra Guida Coinvolge Premia

Gli obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile - SDGs 
nella strategia 
aziendale

E incentiva i 
dipendenti ad 
entrare in azione 
trasmettendo i 
valori aziendali

E stimola il senso 
di community

I miglioramenti 
utilizzando 
tecniche di 
gamification



AWORLD Teams
Case Study - CSR

Habits

SDGs - Journey

Percorso introduttivo sui 
17 Sustainable 
Development Goals

Survey

Assessment preliminare 
del livello di conoscenza

Journey interattive

Percorsi formativi 
riconducibili agli SDGs, 
gamification e suggerimenti 
di nuove abitudini



AWORLD 
Teams

Challenge

Sfide di gruppo per 
stimolare il senso di 
community

Survey

Assessment di fine 
percorso del livello di 
apprendimento 

Report

Restituzione dati per 
l’integrazione nella 
propria reportistica



AWORLD Teams
Altri case studies

Scuole

Formazione, 
gamification e sfide per 
istituti e classi

Gruppi e Associazioni

Informazione, eventi ed 
engagement per 
coinvolgere i propri 
stakeholder

Media

Engagement, sfide e 
classifiche per Media, 
Radio, TV e Giornali 

Istituzioni

Informazione, 
engagement e 
misurazione di impatto 
per cittadini



AWorld CORE una infrastruttura a 
microservizi integrata via API nelle 
applicazioni esterne che eroga:

- Contenuti quotidiani 
- Percorsi tematici
- Suggerimento e tracciamento delle 

abitudini
- Gamification legata i contenuti
- Motore di reward basato su azioni, 

comportamenti, acquisti e consumi 
dell’utente

- Sistema livelli e badge
- Metriche di risparmi e impatto
- Profilo utente 
- Impatto totale generato dalle attività 

2 - AWORLD Core



AWORLD Core
Case Study 1 - Green Pea - Gestione completa loyalty
Green Pea è il nuovo centro commerciale di soli prodotti sostenibili 
non-food ideato da Eataly.
Il primo centro sta nascendo a Torino e sarà lanciato a fine 2020
I clienti potranno sottoscrivere vari livelli di membership gratuita o a 
pagamento che darà diritto a scontistiche e servizi differenziati.

AWorld è stato scelto come sistema di reward e loyalty  dell’App Green 
Pea e fornirà:

- Topic settimanali e tips giornaliere
- Quiz e gamification sui contenuti
- Reward per acquisti, azioni nel centro commerciale e in app
- Sistema punti Livelli e Badge
- Replica punti ottenuti su AWorld ActNow app
- Visibilità dei risultati aggregati (metriche di risparmio e impatto) in 

AWorld ActNow
- Esportazione risultati su proprio sito/app
- Reportistica



AWORLD Core
Case Study 2 - Flowe - Sustainability Engagement
Flowe è un progetto fintech ideato da Banca Mediolanum che si 
pone l’obiettivo di sviluppare il potenziale personale ed 
economico dei clienti.
AWorld è stata scelta come partner per l’engagement, la 
formazione e il reward dei clienti nell’ambito della sostenibilità 
ambientale e fornirà direttamente nell’App di Flowe::

- Topic settimanali e tips giornaliere
- Quiz e gamification sui contenuti
- Archivio journey tematiche
- Integrazione con sistema punti, livelli, badges esistente
- Replica punti ottenuti su AWorld ActNow app
- Visibilità dei risultati aggregati (metriche di risparmio e 

impatto) in AWorld ActNow
- Reportistica



AWORLD for Partnership
AWorld,  ActNow e Global Compact hanno un 
particolare focus sull’SDG numero 17,  
“Partnership for the Goals”. 

Attraverso AWorld le persone entrano in azione 
e uniscono le forze con aziende e 
organizzazioni. Con l’obiettivo comune di 
promuovere uno stile di vita sostenibile

Su AWorld il singolo può trovare il risultato 
aggregato dei propri miglioramenti e può 
scoprire ogni giorno nuove opportunità per 
migliorare il proprio impatto e contribuire alla 
salvaguardia del Pianeta



Insights 
about us

Contact info

Marco Armellino
President
marco@aworld.org
+39 339 405 1701

Thank You! 

Alessandro Armillotta
CEO
alex@aworld.org
+39 328 064 6187 aworld.org

mailto:marco@aworld.org
mailto:alex@aworld.org


Guarda il video per saperne di più!

There is no Planet B

Source

https://vimeo.com/460777713
https://vimeo.com/460777713
https://drive.google.com/file/d/1Sr9AYq8qg3Lh2_hA60mlMfYr8VLulto5/view?usp=sharing
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2020/09/act-now-climate-app/

