
 
 

 
 ‘THE SEA RIDER’, ADVERGAME SVILUPPATO DA 

ANOTHEREALITY PER MSC, DIVENTA ANCOR PIU’ 
 ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’  

  
Nuove destinazioni, sfide sempre più coinvolgenti e sensibilizzazione su tematiche ambientali  

 
 

 
Milano, 24 settembre 2020 – AnotheReality, leader nello sviluppo di soluzioni immersive XR 
(eXtended Reality), presenta oggi un nuovo significativo aggiornamento di “The Sea Rider”, 
mobile game sviluppato per MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) dedicato al mondo 
della logistica e dei trasporti. L’advergame – rilasciato nell’ottobre 2019 e scaricato da oltre 
40.000 utenti – si conferma come soluzione strategica e innovativa per veicolare, grazie a 
meccaniche di gamification, tematiche green come l’eco-sostenibilità delle navi, valore molto 
caro al brand MSC. 
 
In “The Sea Rider” il giocatore ha l’obiettivo di “conquistare” diversi porti con la propria nave 
cargo, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente e prestando attenzione a non danneggiare 
la fauna selvatica e le coste. Ai temi protagonisti della versione 2020 del gioco, è stato aggiunto 
il concetto di “biofuel”, combustibile alternativo che MSC utilizza regolarmente sulle proprie 
navi portacontainer e che contiene fino al 30% di miscele di biocarburanti di provenienza 
responsabile. Grazie a questo combustibile, la potenziale riduzione di emissioni di CO2 può 
raggiungere l'80-90%.  
 
“Unire il divertimento al concetto di sensibilità ambientale è stata sin dall’inizio la sfida dell’app 
sviluppata per MSC – commenta Fabio Mosca, chief technology officer di AnotheReality –. Il 
punto di forza di questo gioco è infatti proprio la sua capacità di affrontare in modo semplice, 
divertente e coinvolgente l’attuale tema dell’inquinamento e dell’influenza che i trasporti hanno 
sugli equilibri della Terra. Tramite le novità sviluppate abbiamo tentato di comunicare le 
accortezze che MSC ha messo in atto per ridurre il più possibile il proprio impatto ambientale. A 
vincere, insomma, nel gioco come nella realtà, saranno i più ecologici” – ha concluso Mosca.  
 
I cambiamenti apportati dal nuovo update hanno introdotto quattro nuovi porti, Abu Dhabi, 
Anversa, King Abdullah e Valencia, da cui partire per esplorare nuove destinazioni in 
un’atmosfera vivace e colorata. Ogni tragitto è stato arricchito da meccaniche di gioco e nuove 
sfide che testano l’abilità dell’utente, come ad esempio sfruttare correnti variabili per portare 
il cargo a destinazione con un utilizzo minore di carburante, oppure utilizzare i passaggi 
secondari e le grotte per “teletrasportare” la nave più velocemente in prossimità del porto da 
raggiungere. Nell’ottica di una sensibilizzazione su tematiche pro-ambiente, alcuni livelli 
avranno un limite massimo di mosse a disposizione, strettamente legate al consumo simbolico 
di barili di biofuel. Le novità riguardano anche gli aspetti di user interface, con un nuovo tab 
menu arricchito da una inedita sezione leaderboard. I giocatori più abili potranno infatti 
ammirare le loro prestazioni in una classifica globale che riporta la Top50 mondiale dei 
migliori punteggi realizzati giocando.  



  
Chi si avvicina a “The Sea Rider” per la prima volta trova di seguito elencate le caratteristiche 
generali del gioco: 
 

- Barra di sostenibilità: è il modo più semplice per tenere sotto controllo il proprio 
impatto ambientale durante il gioco e assicurarsi di star navigando in maniera “green”. 
Finché la barra rimane verde si possono guadagnare punti extra.  

- Livelli multi-stage: ogni livello è composto da più sottolivelli per aumentare 
l’engagement durante il gioco. 

- Biofuel e n° di mosse limitate: strategia e precisione sono un must di “The Sea Rider”. 
Per ogni partita si hanno infatti a disposizione un numero limitato di mosse poiché ogni 
lancio corrisponde a un consumo di biofuel.   

- Limite di tempo: per raggiungere il porto successivo bisogna tenere conto anche del 
tempo, la velocità di gioco è quindi un altro fattore da tenere in considerazione. 

- Eco-coins: la raccolta delle eco-monete permette di aumentare il punteggio finale e 
possono essere usate come “stella polare” per trovare la giusta rotta al porto successivo 

- Stelle e riconoscimenti: il punteggio finale e la barra di sostenibilità incidono sul 
numero di stelle che si possono ottenere a fine livello. Attenzione! Bisogna avere un 
certo numero di stelle per poter sbloccare il livello successivo. 

- Navi: le navi da gioco sono riproduzioni fedeli della flotta “green” di MSC tra cui alcune 
delle più grandi navi porta container del mondo. 

- Porti: il gioco ripropone l’attuale rete globale di MSC che conta circa 2000 servizi 
oceanici in tutto il mondo. 

 
 
L’aggiornamento è disponibile da oggi esclusivamente su mobile per i sistemi operativi iOS 
(https://apps.apple.com/it/app/the-sea-rider/id1480003281) e Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnotheReality.MSCShippingGame).  
 
 

The Sea Rider - Video trailer 2020: 
https://youtu.be/BPfyU91kflA  

 
Immagini disponibili a questo link: 
https://www.anothereality.io/wp-

content/uploads/2020/09/AnotheReality_TheSeaRider_2020.zip  
 

 
 
*** 
AnotheReality è un’eccellenza italiana, leader nella realizzazione di soluzioni per il business in realtà aumentata 
(AR), virtuale (VR) e mista (MR), video streaming and conferencing, 360° web e video. Grazie a una combinazione 
di tecnologie immersive, design orientato all’utente e creatività, AnotheReality è diventata un’interactive spatial 
company che utilizza le nuove forme di visualizzazione di dati, oggetti e ambientazioni nello spazio 
tridimensionale per creare nuove modalità di ingaggio e di interazione tra prodotti e persone o tra persone, 
sostenendo le performance delle imprese, tipicamente negli ambiti customer ed employee engagement, 
dematerializzazione degli spazi / processi di marketing e vendite, training. 
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