
Tecnologie per il futuro



Scopri la Movie Logic

INTRODUZIONE

La Movie Logic S.r.l. è una start-up innovativa, iscritta nell’apposita sezione speciale in data 22/10/2018, con sede  a

Roma che si occupa di produzione di contenuti multimediali e nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali e alla

didattica esperenziale. La società si colloca nei settori della creazione di contenuti multimediali, della Cultural

Heritage, della didattica, della promozione e della comunicazione digitale con un’ottica sempre più caratterizzata

da una componente digitale e interattiva. 
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PRODOTTI E SERVIZI

IT & Multimedia

Serious game 
& Advertising games

LOGIC [script]®

Travelaround



IT & MULTIMEDIA

Siti web;

Applicazione mobile;

Applicazione con realtà aumentata;

Digital twin in realtà virtuale;

Decision support system;

Personaggi storyteller virtuali animati;

Ricostruzioni 3D tramite grafiche handmade; 

Ricostruzioni 3D tramite tecniche di fotogrammetria;

Metaverso.



Data Logging;

Interazione tramite riconoscimento facciale; 
Interazione utente-macchina, derivante da IA creata con machine
learning in grado di captare emozioni in realtime; 
Piattaforma di video streaming interattivi. 

LOGIC [script]® è una metodologia in grado di trasformare lo

storytelling tradizionale attraverso l’utilizzo di nodi logici decisionali a

disposizione dell’utente. È quindi l’utente stesso a decidere tra le

alternative proposte, l’evoluzione della narrazione audiovisiva. La più

grande innovazione del LOGIC [script]® consiste nel saper creare un

rivoluzionario modello basato sulla resa istantanea delle scelte del

fruitore nello sviluppo dello storytelling.

LOGIC[script]®



 

Android, IOS & Web
Asset 2d e 3d;
Percorsi di gamification in loco; 
Postazioni Gaming; 
UX & UI;
Educational games;
ADV Games;

Il Serious game è un tipo di percorso di gamification personalizzabile in
base ai bisogni e agli obiettivi che l’istituzione di riferimento si è
prefissata. Questi percorsi sono in grado di creare una fitta rete di
relazioni tra i fruitori ed istituzioni culturali poichè educano e
intrattengono il pubblico con modalità di gioco sempre differenti e con
livelli diversificati di difficoltà. I percorsi di Serious Game offrono
un’esperienza interattiva, immersiva ed indimenticabile.

SERIOUS GAME &
ADVERTISING GAME



tour operator virtuale;

Creazione di percorsi tematici interattivi;

Piattaforma web creator;

App mobile per customer finale;

Integrazione di servizi di geolocalizzazione;

Percorsi focalizzati sulla mobilità sostenibile;

In APP advertising & sposor del terzo settore 

Travelaround è un'applicazione mobile pensata per essere un tour operator

digitale in grado di creare percorsi tematici innovativi e sempre

personalizzati con una metodologia di narrazione virtuale, in cui i visitatori

potranno vivere un’esperienza culturale basata sulle proprie scelte.

Attraverso un personaggio-guida virtuale, è possibile portare a

conoscenza dei fruitori tutto ciò che un territorio ha da offrire, prospettando

al turista/cittadino temporaneo le multiple informazioni relative alla storia,

ai luoghi di interesse, alle iniziative, ai servizi, ai percorsi tematici e

naturalistici, ai network esistenti con altri paesi o territori.

TRAVELAROUND
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