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SVICOM PRESENTA “UN SACCO RETRÒ”, LA NUOVA INIZIATIVA SVILUPPATA CON 

ANOTHEREALITY, PER UN NATALE…IN REALTÀ AUMENTATA 
Il nuovo mobile game sarà disponibile fino al 6 gennaio nei centri commerciali 

de La Birreria (Napoli), I Portali (Modena) e GrandApulia (Foggia) 
 
 
SVICOM, società specializzata nella gestione e 
commercializzazione di centri commerciali, presenta con 
AnotheReality, azienda milanese specializzata nello sviluppo 
di soluzioni immersive XR (eXtended Reality), la nuova 
iniziativa ‘Un Sacco Retrò’: il mobile game in grado di far 
vivere ai clienti dei centri commerciali un’esperienza di gioco 
interattiva nuova e coinvolgente.  
 

Appena oltrepassato il portale d’ingresso, attraverso 
l’app ‘Un Sacco Retrò’ grandi e bambini possono visitare 
la casa di Babbo Natale ed interagire con l’ambiente 
circostante per aiutarlo a riempire il suo sacco di tanti 
regali. L’obiettivo del gioco è quello di trasformarsi in veri 
e propri Elfi per aiutare Babbo Natale a trovare i regali in 
stile anni ’80 e ’90, nascosti all’interno dello spazio 
digitale, guardandosi intorno e – grazie all’utilizzo di un 
touchscreen – raccoglierli fino ad esaurimento del tempo 

disponibile. La sfida è di riuscire a scovarli tutti e a metterli all’interno del sacco.  
 
“È il primo progetto natalizio – commenta Lorenzo Capannari, CEO di AnotheReality – che ci vede 
protagonisti in ambito promozionale. Attraverso la collaborazione con Svicom porteremo la nostra 
esperienza ‘immersiva’ a tutti coloro che transiteranno nei centri commerciali individuati regalando un 
nuovo modo di vivere lo spirito natalizio”. 
 
“Le innovazioni digitali in ambito retail oggi sono davvero tante, ma la sfida è riuscire a renderle 
facilmente fruibili e alla portata di tutti per noi che gestiamo realtà commerciali calate in territori 
diversi e con una clientela variegata – commenta Francesca Pinzone, Head of Digital Svicom. Il 



 

 

 

progetto con AnotheReality nasce dalla precisa 
volontà di affiancare ad un Natale più tradizionale, un 
progetto che prevede un’ambientazione in chiave 
digitale, regalando così, a chi vorrà provarla, 
un’esperienza di gioco interattiva ed immersiva”. 
 
Fino all’Epifania del 6 gennaio, sarà possibile giocare 
con l’applicazione ‘Un Sacco Retrò’ nei tre centri 
commerciali gestiti da Svicom de La Birreria di 
Napoli, I Portali di Modena ed il GrandApulia situato 
a Foggia. L’app in realtà aumentata è disponibile per dispositivi iOS  
(https://apps.apple.com/us/app/un-sacco-retr%C3%B2/id1488735560?ls=1) 
 ed Android “https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anothereality.svicomar&hl=it). 
 
 

 
## 

Informazioni su AnotheReality 
AnotheReality, nata a Milano dall’intuizione dei tre soci, Lorenzo Cappannari (CEO), Fabio Mosca (Chief Technology Officer) 
e Matteo Favarelli (Chief Operating Officer), è una società specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni in realtà 
virtuale e aumentata con applicazioni nel modo business e entertainment.  
AnotheReality, oltre a realizzare videogiochi ed esperienze per l’entertainment marketing, è specializzata nello sviluppo di 
soluzioni su misura per l’impresa. Con Virtuademy, piattaforma ideata per la simulazione e il training, punta a rivoluzionare 
il modo di fare formazione in azienda. 

 

 
Informazioni su Svicom  
Svicom opera nel Retail Real Estate italiano dal 1996, come protagonista delle evoluzioni del settore. L’attenzione alle 
esigenze specifiche di ciascun cliente e la capacità di individuare soluzioni innovative per valorizzare le potenzialità di ogni 
progetto, definiscono i punti di forza dell’approccio strategico di Svicom.  
I principali servizi offerti riguardano: Property Management, Agency, Advisory, Technical Services, Digital Strategy. Con 
oltre 40 tra centri e parchi commerciali in gestione ed una Gla di più di 1 milione di metri quadrati, Svicom è il player più 
dinamico del suo comparto e, tra i principali, l’unico completamente indipendente.  

 
Contatti per la stampa  
Anna Fosso 
Email: comunicazione@svicom.com - Tel. 02 9999 2412 

https://apps.apple.com/us/app/un-sacco-retr%C3%B2/id1488735560?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anothereality.svicomar&hl=it

