
 

Nickelodeon e alittleb.it presentano 

GAMECITY – il nuovo meta-game nickTV.it 

 

Milano, 31 marzo 2011 - Nickelodeon, il canale satellitare a target ragazzi del gruppo Viacom, sarà anche 

quest’anno a Cartoons on the Bay (dal 7 al 10 aprile a Rapallo, Santa Margherita e Portofino), dove, nell’area 

multimediale situata presso l’Auditorium delle Clarisse, presenterà GAMECITY. 

GAMECITY è il nuovo social meta-game Facebook connected completamente prodotto e concepito da 

alittleb.it per MTV Italia e Nickelodeon, disponibile sul portale NickTV.it dal 7 aprile.  

Accedendo alla sezione di NickTV.it che ospita GAMECITY, gli utenti vestiranno i panni di un supereroe, 

dotato anche di “super-veicolo”, chiamato a svolgere continue missioni all´interno di una città abitata dai 

famosi personaggi Nickelodeon (ad es. Spongebob, i Pinguini di Madagascar, Avatar e i Due 

Fantagenitori).  

A Cartoon on the Bay, attraverso due postazioni iMac, i ragazzi potranno sfidarsi in anteprima 

all’interno dell’esclusiva GAMECITY ed ottenere un regalo.  

Alittleb.it a sviluppato GAMECITY utilizzando la propria piattaforma di sviluppo di social game e 

advergame - LUDUM. 

 

http://www.alittleb.it/it/
http://www.nicktv.it/
http://www.alittleb.it/it/actionscript-it/ludum-%E2%80%93-una-piattaforma-per-sviluppare-rapidamente-social-game/


Gli Obiettivi di GameCity: 

GameCity è un meta-gioco concepito da alittleb.it per valorizzare il brand NickTV.it sfruttando le proprietà 

intellettuali presenti e future gestite da Nickelodeon (come Spongebob, I Pinguini di Madagascar, Avatar, 

Due Fantagenitori, etc.). 

I principali obiettivi di GameCity sono: 

- aumentare il numero assoluto e relativo degli heavy-users di NickTV.it; 

- aumentare il numero medio di accessi per utente in NickTV.it; 

- aumentare il numero di utenti NickTV.it; 

- aumentare il numero di pageview NickTV.it; 

- agevolare la comunicazione virale sui social network e facilitare il social media marketing; 

- intervenire positivamente su notorietà e immagine di NickTV.it e Nickelodeon; 

- aumentare le capacità di fidelizzazione dei brand NickTV.it e Nickelodeon; 

- permettere product placement e in-game advertising complessi, su più livelli. 
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