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PlayStation 5 uscirà in Europa il 19 novembre. Come già 
annunciato, la nuova console di Sony arriverà in due diverse 
versioni, una dotata di lettore ottico Ultra HD Blu-ray e una 
solo digital: i prezzi saranno rispettivamente di 399 e 499 
euro.

Entrambi i modelli utilizzano lo stesso processore perso-
nalizzato con Cpu e Gpu integrate per grafica ad alta fedeltà 
fino a 4K, nonché un SSD con I/O per caricamenti ultrave-
loci. 

Nell’evento online che si è tenuto la sera del 16 settembre 
alle 22 ora locale, grande spazio è stato lasciato al software. I 
titoli Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios che 
accompagneranno l’uscita di Ps5 saranno: Astro’s Playroom 
(preinstallato sulla console), Demon’s Souls, Destruction 
AllStars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A 
Big Adventure. Per garantire continuità con la passata ge-
nerazione di console, Sony Interactive Entertainment ha 
anche svelato la PlayStation Plus Collection, una collana di 

videogiochi disponibili per il download a tutti i membri di 
PlayStation Plus su Ps5. Tra i titoli inclusi nella collection, 
Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, 
Monster Hunter: World, Persona 5 e molti altri.

Per quanto riguarda gli accessori, Ps5 verrà accompagnata 
dal DualSense Wireless Controller (acquistabile in versione 
standalone al prezzo consigliato di 69,99 euro), le cuffie wi-
reless Pulse 3D, la HD Camera, il telecomando media Remote 
e la DualSense Charging Station.

"Da quando abbiamo annunciato per la prima volta la no-
stra console di nuova generazione lo scorso anno, abbiamo 
ricevuto un supporto sbalorditivo da parte di sviluppatori e 
appassionati di giochi di tutto il mondo", ha commentato Jim 
Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment. 
"Ora mancano solo un paio di mesi al lancio di Ps5, che offri-
rà una nuova generazione di esperienze. Non vediamo l'ora 
che i nostri fan provino di persona l'incredibile velocità, l'im-
mersività e i tutti giochi mozzafiato che usciranno su Ps5".

Dopo una serie di leak emersi nelle ultime ore immedia-
tamente precedenti l'annuncio, Microsoft ha confermato la 
data d'uscita di Xbox Series X per il 10 novembre. La nuo-
va ammiraglia del colosso di Redmond sarà accompagna-
ta da una versione 'all digital' digital’ (sprovvista cioè di 
supporto ottico per la lettura di dischi) denominata Xbox 
Series S. Presentata come “la più piccola Xbox di sempre” 
avrà dimensioni di quasi il 60% inferiori a quelle di Series 
X.

Xbox Series X è dotata di un processore appositamente 
ideato, che include una Cpu 8 core Zen 2, in grado di forni-
re una potenza di calcolo quattro volte superiore rispetto a 
Xbox One. Series X racchiude 12 teraf lop di Gpu, con una 

completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità 
f ino a 8K.

Anche Xbox Series S è dotata di una Cpu 8 core Zen, per 
prestazioni circa tre volte superiori rispetto a Xbox One: è 
stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60fps. 
La console è del tutto simile a Xbox Series X in termini di 
performance I/O e di Cpu, il che rende più semplice per svi-
luppatori la possibilità di sfruttare le stesse prestazioni di 
Xbox Series X, eseguendo il rendering a una risoluzione in-
feriore.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibile sul Mi-
crosoft Store e presso i migliori negozi di elettronica fisici e 
online al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro.
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Microsoft ha annunciato il piano di acquisizione di 
ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softwor-
ks, uno dei più importanti sviluppatori e publisher 
privati a livello mondiale. Secondo i termini dell’ac-
cordo, Microsoft acquisirà ZeniMax Media per 7,5 
miliardi di dollari.Bethesda, autore di celebri fran-
chise acclamati dalla critica come The Elder Scrolls 
e Fallout, porterà in Xbox un imponente portfolio di 
giochi, tecnologie e talenti, nonché una comprovata 
esperienza nella creazione di blockbuster di grande 
successo. Con l’aggiunta di Bethesda, il numero de-
gli studi creativi di Microsoft aumenterà da 15 a 23 
e i franchise iconici di Bethesda saranno aggiunti al 
catalogo di Xbox Game Pass. Microsoft intende por-
tare i prossimi titoli di Bethesda su Xbox Game Pass 
il giorno stesso del loro lancio su Xbox o Pc.

Microsoft acquisisce ZeniMax Media

PRIMO PIANO

L
o scontro tra Epic Games e Apple sul fronte Fort-
nite si sta trasformando rapidamente in una bat-
taglia globale, che investe i maggiori player del 
mondo del gaming e non solo, perché va a tocca-
re il tema trasversale della percentuale prelevata 

dagli store digitali su tutti gli acquisti effettuati. 
Il tutto ha inizio dalla rimozione di Fortnite dall’App Sto-

re, in seguito alla decisione di Epic Games di supportare i 
pagamenti diretti, evitando così di versare una commis-
sione (pari al 30%) alla piattaforma proprietaria di Apple. 
La nuova interfaccia di Fortnite, infatti, permetterebbe an-
cora agli utenti di acquistare valuta in-game su App Store 
e Google Play, offrendo però l’opportunità di saltare tale 
intermediazione, con in più uno sconto, tra l’altro applicato 
anche alle versioni del gioco scaricabili su console e Pc. La 
stessa cosa è accaduta anche su Google Play, dove il gioco è 
stato rimosso perché violerebbe le politiche di pagamento 
di Google. Tuttavia, pur non essendo più disponibile per il 
download sulla piattaforma, resta possibile giocare a Fort-
nite su Android: il titolo può essere scaricato direttamente 
dal sito del publisher. “Epic è presente sull’App Store da un 
decennio”, si legge nella dichiarazione ufficiale di Apple, 
“periodo in cui ha beneficiato del suo ecosistema, con tutti 
i tool, i test e la distribuzione che viene garantita a tutti gli 
sviluppatori nostri partner. Ora, i suoi interessi commer-
ciali la stanno spingendo verso un accordo speciale, che 
creerebbe disparità con gli altri sviluppatori”. 

Così, Epic Games ha citato a giudizio Apple presso l’Us 
District Court of California in merito alla quota del 30% 
trattenuta sulle vendite mediante App Store. “Al 2020, Ap-
ple è diventata ciò contro cui una volta si scagliava: un co-
losso che cerca di controllare i mercati, bloccare la concor-
renza e soffocare l’innovazione”, si legge nelle osservazioni 
iniziali del documento presentato a giudizio. “Apple è più 
grande, più potente, più radicata e più perniciosa dei mo-
nopolisti del passato. Con una capitalizzazione di mercato 
di quasi 2 trilioni di dollari, le dimensioni e la portata di 
Apple superano di gran lunga quelle di qualsiasi monopo-
lista tecnologico nella storia”. Epic sostiene di non essere 
alla ricerca di un risarcimento di tipo monetario, quanto di 
un provvedimento ingiuntivo che consenta una concorren-
za leale per tutti gli sviluppatori terze parti, impedendo ad 
Apple di intascarsi la commissione del 30%. 

Nella vicenda a un certo punto si è andata a inserire Mi-
crosoft, che ha inviato un documento alla corte distrettua-
le della California settentrionale. Kevin Gammill, general 
manager della divisione Gaming developer experiences 
della società, ha denunciato il divieto di accesso che Apple 
intende applicare a Epic per quel che riguarda l’Sdk (Sof-
tware development kit), divieto che le impedirà di suppor-
tare e aggiornare l’Unreal Engine su iOS e macOS e che così 
“metterà in una posizione di sostanziale svantaggio il mo-

tore grafico e tutti coloro che l’hanno impiegato, o lo stan-
no impiegando, per produrre contenuti”. Questa settimana, 
una sentenza preliminare firmata dal giudice distrettuale 
californiano Yvonne Gonzalez Rogers, ha dato ragione a 
Microsoft, stabilendo che Apple non può impedire a Epic 
Games l’accesso agli strumenti che supportano l’Unreal 
Engine. “Epic Games e Apple possono litigare l’una contro 
l’altra, ma la loro disputa non deve creare problemi agli 
altri”, si legge nel documento ufficiale. Se Apple non potrà 
ostacolare l’aggiornamento dell’Unreal Engine, il giudice 
ha però negato il ripristino di Fortnite sull’App Store. 

L'azienda di Cupertino a questo punto non è certo ri-
masta a guardare, e ha depositato un documento presso 
la Corte distrettuale della California (Northern District, 
Oakland Division). L’azione legale, che consta di 67 pagine, 
afferma esplicitamente in merito a Epic Games: “Si dipin-
gono come dei moderni Robin Hood, ma in verità si tratta 
semplicemente di una grande azienda multimiliardaria che 
non vuole pagare nulla per i servizi e i benefici che riceve 
dall’App Store”. Intanto, secondo quanto pubblicato in un 
lungo documento reso pubblico dal publisher di Fortnite, 
nel giro di un paio di settimane circa il 60% degli utenti 
iOs del popolare free-to-play avrebbe completamente ab-
bandonato il titolo, senza installarlo su altri dispositivi. In 
totale Fortnite conta circa 350 milioni di giocatori regi-
strati mediante un account Epic: di questi un terzo, circa 
116 milioni, erano gli utenti Apple, più di qualsiasi altra 
piattaforma presa singolarmente. Oggi si parla di circa 
70 milioni di giocatori in meno. A livello economico tutto 
questo si traduce in perdite enormi, che ammonterebbe-
ro a centinaia di milioni di dollari. Per questo motivo, con 
l’udienza fissata al 28 settembre, Epic Games ha chiesto al 
giudice un’ingiunzione che nel frattempo obblighi Apple a 
reinserire Fortnite su iOs: senza questo provvedimento la 
società potrebbe “subire danni irreparabili”.

Pronta la risposta di Apple, che a questo punto della 
storia considera l'intera vicenda né più né meno che una 
sapiente mossa pubblicitaria. "Se Epic fosse stata davvero 
preoccupata di soffrire danni alla reputazione per questa 
disputa, non avrebbe fatto questi elaborati sforzi per pub-
blicizzarla", si legge in un documento di 37 pagine deposi-
tato in risposta all'ingiunzione del publisher di Fortnite. 
"Da quello che vediamo, Epic pensa che la sua condotta su-
sciterà benevolenza, aumenterà la sua reputazione e porte-
rà utenti a Fortnite, non il contrario. Epic ha acceso un fuo-
co e ci ha gettato benzina sopra. E ora chiede a questa corte 
un’assistenza d’emergenza per tirarsene fuori. Ricordiamo 
che tutto questo può finire in un istante, semplicemente 
aderendo ai termini contrattuali che hanno governato con 
profitto la sua relazione con Apple per anni".

Andrea Dusio e Annalisa Pozzoli

La battle royale 
di fine estate
Epic Games punta a trascinare in tribunale Apple. Microsoft si schiera con i produttori di Fortnite. E una 
sentenza preliminare salva l’Unreal Engine: “La disputa tra le due società non deve creare problemi a terzi”.
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Razer, azienda specializzata in 
accessori gaming, ha pubblicato i 
risultati finanziari non sottoposti a 
revisione contabile per il semestre 
chiuso al 30 giugno scorso. “Il 2020 
è stato un anno senza precedenti 
a livello globale”, ha commenta-
to Min-Liang Tan, co-fondatore 
e ceo della società. “Nonostante 
l’incertezza del mercato causata 
dalla pandemia di Covid-19, Razer 
ha fatto registrare un inizio d’anno 
spettacolare, favorito dalla posizio-
ne dominante del brand, dalla cre-
scita della base di utenti e dai trend 
legati al lockdown”.

Il fatturato ha raggiunto i 447,5 
milioni di dollari, con una crescita 

del 25,3% su base annua, superio-
re alle aspettative, trainata da una 
forte crescita dell’intero portafoglio 
periferiche, più una forte crescita 
percentuale a due cifre anno su 
anno per i sistemi nei mesi di mag-
gio e giugno, e un aumento molto 
marcato nel settore dei servizi. “Lo 
stato di lockdown ha contribuito a 
far sì che il tempo dedicato al ga-
ming e agli esport raggiungesse 
livelli record. Con un ecosistema 
di hardware, software e servizi in-
centrato sui gamer e sui giovani, 
Razer è ben posizionata per coglie-
re le opportunità che scaturiscono 
da questi nuovi trend”, ha concluso 
Min-Liang Tan.

42 milioni di euro. È la somma 
versata all’Agenzia delle entrate da 
Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Airbnb, Uber e Booking.com per i 
guadagni del 2019. La cifra è cre-
sciuta di molto rispetto agli 11 mi-
lioni del 2016 (dopo che la procura 
aveva costretto i giganti del web a 
patteggiare arretrati erariali per 
quasi un miliardo), tuttavia queste 
società godono ancora di un’aliquota 
piuttosto bassa rispetto agli enormi 
guadagni che realizzano in tutto il 
mondo, Italia compresa.

Quella della Web tax è quindi una 
questione ancora tutta da risolvere, 
sebbene alcuni Paesi, come Francia, 
Germania e Gran Bretagna, abbiano 

talvolta ottenuto dei parziali rimborsi 
delle imposte dovute. Il tema è ora 
sul tavolo dell’Ocse, che cercherà 
di imporre a queste multinazionali 
di pagare le tasse nel Paese dove si 
generano i fatturati, invece che nei 
paradisi fiscali.

Il tentativo dell’Ocse potrebbe però 
essere ostacolato dagli Usa: Trump 
era riuscito infatti a recuperare parte 
delle entrate mancate con una sana-
toria che ha legalizzato le somme of-
fshore dei colossi tech pagando solo 
una tassa del 5,25%. Ora però si è 
schierato in difesa dei colossi digita-
li, minacciando di ritorsioni chiunque 
tenti di introdurre una web tax nazio-
nale (come la Francia).

Razer, ricavi da record 
nel primo semestre 2020

Fisco e colossi digitali: solo 42 milioni 
di tasse versate sul 2019

ZOOM

G
host of Tsushima è il titolo più 
venduto negli Stati Uniti a luglio. 
Secondo Npd, la spesa totale nel 
gaming ha raggiunto i 3,6 miliardi 
di dollari, ed è in fortissima cre-

scita anno su anno, per un +32,6%. Attenzione 
però, perché sono cambiate le metriche. Prima 
il track dell’istituto di ricerca guidato da Mat 
Piscatella considerava hardware, software e ac-
cessori, prendendo in analisi anche le vendite 
dei negozi digitali più utilizzati. Ora lo spettro 
d’analisi si è allargato, e andrà nei prossimi 
mesi a comprendere un mondo molto più am-
pio, che include le microtransazioni, gli abbo-
namenti ai servizi legati alle console, il cloud, 
le componenti mobile e portable, il Pc gaming e 
le piattaforme di realtà virtuale, grazie all’inte-
grazione coi numeri di Sensor Tower.

La spesa nell’hardware è rimasta sostanzial-
mente stabile, con un -2% anno su anno, e un 
volume d’affari di 166 milioni di dollari. Nin-
tendo Switch resta la console più venduta a 
luglio e nei primi sette mesi dell’anno. Gli ac-
cessori hanno performato molto bene, raggiun-
gendo un valore di 170 milioni di dollari (superiore 
dunque a quello delle console), per un +34%. Gamepad 
e headset hanno fatto segnare a luglio un risultato re-
cord, mentre la Serie 2 del Controller Xbox Elite resta 
la referenza best-seller. La spesa relativa ai contenuti 
è complessivamente in crescita del 34%, con la par-
te digitale che fa segnare un +41%. Grazie al risultato 
messo a segno al debutto, Ghost of Tsushima è ora il 
quinto titolo più venduto del 2020. Bene è andata an-
che l’altra new release di punta di luglio, Paper Mario: 
Origami King, che con il terzo posto ha fatto segnare il 
record per i titoli Paper Mario, andando letteralmente 
a doppiare per ciò che concerne il supporto fisico i nu-
meri di The Thousand-Year Door. Call of Duty: Modern 
Warfare si conferma il long-seller dell’anno, risultan-
do il secondo titolo più venduto a luglio. The Last of Us 
Part 2 è quarto, e terzo in assoluto nei primi sette mesi 
del 2020, diventando anche la terza uscita di sempre 
di Sony per risultato totale, dopo i due titoli Marvel 
Spider-Man e God of War. C’è infine da segnalare la 

buona performance all’esordio di Sword Art Online: 
Alicization Lycoris, che si piazza decimo in classifica, 
la miglior prestazione per un prodotto del franchise 
nel primo mese d’uscita.

Al di là della revisione del panel, nelle classifiche di 
luglio e sulla loro verosimiglianza rispetto ai reali ri-
sultati di vendita pesa in maniera decisiva l’assenza 
dei prodotti digitali di Take-Two, tra cui i vari Grand 
Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 e Nba 2K20, che 
tendono a posizionarsi in alto tra i primi 20. In una 
dichiarazione ufficiale a GamesIndustry.biz, Take-Two 
ha affermato quanto segue: “A nostra discrezione, con-
dividiamo periodicamente i nostri dati sulle vendite 
interne con società di ricerca esterne per includerli 
nei loro rapporti sui media. Al momento non stiamo 
fornendo i nostri dati sulle vendite digitali a Npd”. A 
stretto giro Npd ha invece chiarito che sta regolarmen-
te ricevendo dati sulle vendite digitali da Take-Two, 
ma che il publisher ha richiesto che fossero esclusi dal 
report mensile.

La marcia inarrestabile 
del gaming Usa
Secondo Npd il 
mercato è cresciuto 
a luglio del 32,6%, 
trainato 
da new release 
e accessori, con 
l’hardware stabile. 
L’assenza dei dati 
digital 
di Take Two rende 
però il panel non del 
tutto attendibile.





PAGINA VI – N.2 – SETTEMBRE 2020

La prossima edizione della 
Game Developers Conference di 
San Francisco non si terrà, come 
d’abitudine, a inizio marzo, bensì 
dal 19 al 23 luglio 2021. La deci-
sione è stata presa in seguito al 
prolungarsi dell’emergenza lega-
ta al Covid-19: l’evento si svolge-
rà nella duplice modalità online e 
dal vivo, presso il Moscone Center 
di San Francisco.

L’annuncio della nuova data per 
quella che è una delle fiere di ri-
ferimento per i game developer di 

tutto il mondo arriva al termine 
dell’ultima edizione, che si è te-
nuta interamente online dal 4 al 
6 agosto, con una media di 545 
spettatori per ciascuna sessione 
in programma. Dal 1° al 5 mar-
zo 2021, però, si svolgerà una 
settimana di ‘celebrazione della 
comunità Gdc’, durante la quale 
verranno trasmessi in streaming 
approfondimenti sui migliori gio-
chi di quest’anno, conferenze, 
sessioni di Q&A e molti altri con-
tenuti interattivi.

Passo in avanti nel segmento 
del gaming VR per Koch Media, 
che ha annunciato l’acquisizio-
ne al 100% delle azioni di Ver-
tigo Games Holding, con sede a 
Rotterdam, in Olanda. Fondata 
nel 2008, Vertigo Games è una 
società che opera nel campo 
dell’intrattenimento VR e si con-
centra sullo sviluppo (Vertigo 
Studios) e la pubblicazione, sia 
per l’home entertainment (Ver-
tigo Publishing) sia per il loca-
tion-based-entertainment (Ver-
tigo Arcades).

L’acquisizione include tutti i 
segmenti dell’attività di Verti-
go Games, nonché tutti i diritti 

di proprietà intellettuale. Sen-
za modifiche alla gestione o al 
team esistente, Vertigo Games 
opererà come fornitore di conte-
nuti indipendente sotto il grup-
po editoriale e per il business 
globale di Koch Media.

I titoli attuali del portafoglio 
Vertigo includono il brand VR di 
Vertigo Studios Arizona Sunshi-
ne, il gioco VR di terze parti ac-
clamato dalla critica A Fisher-
man’s Tale, nonché esperienze 
VR Lbe esclusive come Ghost 
Patrol VR. La line-up 2020/2021 
della società include sei uscite, 
tra cui il prossimo sparatutto 
After the Fall.

Gdc, appuntamento 
a luglio 2021

Koch Media 
acquisisce Vertigo Games

SCENARI

I
sfe, l’organizzazione europea che riunisce le associa-
zioni trade dedicate al mercato videoludico, ha rila-
sciato il proprio report che aggrega i numeri relativi al 
2019. Le stime si basano sui dati forniti da GameTrack 
e Newzoo, e attestano una crescita del 3%, per un vo-

lume d’affari totale di 21,6 miliardi di euro (nel quinquennio 
2014/2019 l’incremento complessivo è stato del 55%). Buona 
parte del report, anche grazie ai numeri forniti da Gds e Ga-
meTrack, è focalizzato sui cinque mercati chiave - Uk, Fran-
cia, Germania, Spagna e Italia - che rappresentano il 76% del-
la revenue totale del mercato europeo, pari a 14 miliardi di 
euro, contro il 74% dell’annata precedente. Le vendite digitali 
includono il download di titoli completi, ma anche i browser e 
social game, che rappresentano ben il 37% del mercato totale, 
così come le premium app e gli acquisti in-app, che valgono 
il 39%. Il dato che va consolidandosi è che i titoli software in 
versione packaged media incidono sempre meno, e nel 2019 
hanno rappresentato il 24% del totale. La parte di business le-
gata all’ecosistema della rete negli ultimi cinque anni ha regi-
strato un incremento di 2,5 volte. In questo boom, solo il 13% 
è rappresentato dagli abbonamenti alle piattaforme digitali di 
gaming. Il 21% è la parte legata al digital download e il rima-
nente 66% include gli extra in-game e i contenuti aggiuntivi 
scaricabili da giochi già acquistati. Ma i numeri non dicono 
tutto in tal senso: in realtà gli abbonamenti a servizi online 
che consentono di giocare in streaming sono in forte crescita. 
Nel 2019 hanno totalizzato 324 milioni di euro, e sono par-
ticolarmente apprezzati dai gamer: il 30% afferma di poter 
giocare dove vuole grazie a queste piattaforme, il 28% dice di 
risparmiare quel tempo che invece il download sottrae, il 23% 
li sceglie perché può accedervi con qualsiasi device. Il 43% dei 
giocatori europei ritiene inoltre che la velocità di connessione 
sia sufficiente a fruire in rete della miglior esperienza di gioco 
possibile, mentre il 33% segnala che quando la connessione 
cade, l’impatto sul godimento della propria esperienza di gio-
co è significativo. Ricordiamo in tal senso che meno del 30% 
del territorio europeo è coperto dalla f ibra, contro l’82% della 
Corea del Sud e il 79% del Giappone. Uno dei trend più signi-
f icativi del 2019 è costituito dal boom degli esports, che in 
dodici mesi sono passati da un valore globale di 776 milioni di 
dollari a 950,6 milioni, con la prospettiva quest’anno di arri-
vare a 1,1 miliardi. I supporter degli esports rappresentano il 
15% dei gamer dei cinque territori chiave, sono per il 30% con-
centrati nella fascia d’età 25/34 anni, seguono le competizioni 

in rete, soprattutto su Twitch e YouTube, e per il 32% guarda-
no i propri esports preferiti almeno una volta alla settimana.

A fronte di questi nuovi trend di consumo del gaming, la 
parte console rappresenta tuttora il segmento che a valore 
pesa di più, con il 43% della revenue, seguito dal 40% del ta-
blet e dal 16% del Pc. I device portatili raccolgono invece meno 
dell’1% del fatturato.

Nei mercati principali, il 51% della popolazione dai 60 ai 64 
anni ha giocato a un videogame nel corso del 2019. Il 59% su 
piattaforma mobile o tablet, il 54% su console, il 51% su Pc, 
il 17% su altri device. L’età media dei gamer in Europa è di 31 
anni. Il 10% è concentrato nella fascia da 6 a 10 anni, il 9% da-
gli 11 ai 14, il 23% dai 15 ai 24, il 20% dai 25 ai 34, il 16% dai 
35 ai 44, il 22% dai 45 ai 64 anni. Il 45% dei gamer è rappre-
sentato dalle donne, che per l’86% giocano da sole e per il 16% 
in modalità multiplayer, e rappresentano il 51% di tutti coloro 
che utilizzano tablet e device portatili per il gaming. Nella top 
9 di vendita dei titoli di console ricorrono infine tutti i grandi 
franchise, da Fifa 20, che primeggia, dividendo il podio con 
GTA V e Call of Duty: Modern Warfare. Seguono Fifa 19, Red 
Dead Redemption 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Star 
Wars Jedi: Fallen Order, Mario Kart 8 Deluxe e Crash Team 
Racing Nitro-Fueled.

Andrea Dusio

Ecco l’Europa 
che gioca
Nei giorni di 
Gamescom, Isfe 
pubblica il report sul 
mercato videoludico 
del Vecchio 
Continente. 
Il packaged media 
cede il passo al 
digitale, ma è ancora 
il business console 
a costituire il 43% 
del valore totale del 
comparto.

F o n t e :  d a t i  G a m e Tr a c k , f o r n i t i  d a  I p s o s  M o r i  e  co m m i s s i o n a t i  d a  I s f e

BEST SELLER 2019

1 | FIFA 20 | ELECTRONIC ARTS

2 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR GAMES

3 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD

4 | FIFA 19 | ELECTRONIC ARTS 
5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR GAMES

6 | TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT

7 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | ELECTRONIC ARTS

8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO

9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION BLIZZARD
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MERCATI EUROPEI

LE MOTIVAZIONI FORNITE DAI VIDEOGIOCATORI EUROPEI PER

L'ABBONAMENTO A SERVIZI DI ABBONAMENTO E ON-DEMAND:

RICAVI GENERATI DALL'ECOSISTEA ONLINE 
NEI MERCATI EUROPEI CHIAVE

DEMOGRAFIA
TREND CHIAVE - SCENARI ONLINE

SERVIZI DI STREAMING E ON-DEMAND
Dal 2019, è possibile videogiocare disponendo anche solo di una connessione Internet

I VIDEOGIOCATORI

RICAVI 2019 SUDDIVISI PER DEVICE NEI MERCATI EUROPEI CHIAVE

RICAVI 2019 SUDDIVISI PER VOLUME D'AFFARI NEI MERCATI EUROPEI CHIAVE

della popolazione di 
età compresa tra i 6 
e i 64 anni gioca ai 

videogame

extra in-game, contenuti aggiuntivi 
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dal 2014
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e social game
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L'INDUSTRIA
DIMENSIONI DEL MERCATO EUROPEO
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FOCUS ON

S
ono 466mila le persone nel nostro paese che se-
guono quotidianamente eventi di esports. Sono 
definite ‘avid fan’ e sono in rapida e inesorabile 
crescita, + 33% rispetto all’anno precedente. Il 
bacino d’utenza si amplia ulteriormente, sino a 

raggiungere 1,4 milioni di persone, se si va a considerare 
la cosiddetta ‘fanbase’, ossia quegli appassionati che di-
chiarano di seguire tornei esports più volte a settimana, e 
anche in questo caso il dato è in crescita, del +20%.

Il nuovo Rapporto sugli esports in Italia, realizzato in 
collaborazione con Nielsen su un campione di 1.500 per-
sone tra i 16 e i 40 anni, è stato presentato nella giornata 
del 21 settembre, durante la prima edizione di Round One. 
L’evento organizzato da IIdea per sviluppare i contatti tra i 
protagonisti dello sport elettronico nel nostro Paese e non 
solo, è andato in scena in versione esclusivamente virtua-
le, trasmesso però in diretta da Riva del Garda (TN), dove 
in epoca pre Covid-19 era stato programmato il suo svol-
gimento.

“I dati raccolti in questa nuova edizione del Rappor-
to annuale sugli esports in Italia confermano la crescita 
constante del fenomeno nel nostro paese”, ha commentato 
Marco Saletta, presidente di IIdea. “Questa forma di in-
trattenimento ha peraltro ricevuto un'ulteriore spinta alla 
crescita come fenomeno di massa grazie all’attenzione ad 
esso dedicata nel corso dei primi sei mesi del 2020 da par-
te di media più generalisti e canali televisivi che in passato 
erano orientati alla sola trasmissione di eventi sportivi più 
tradizionali. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per favo-
rire una stabilizzazione e una crescita, anche professiona-
le, del settore. Quest’anno iniziamo a raccogliere i frutti 
e a porre nuove basi, anche grazie alla prima edizione di 
Round One”.

Il profilo della fanbase
La fanbase è composta da un pubblico principalmente 

maschile (58%), anche se cresce il numero delle donne, 
che sono passate dal 38% dell’anno scorso al 42% dell’ul-
tima rilevazione, con un livello di istruzione medio-alto 
e un’età media di 29 anni. Considerevole è la presenza di 
fan nelle regioni del Sud e nelle isole (36%). Il 22% di chi 
segue gli esports ha iniziato farlo nell’ultimo anno, il 32% 
da più di dodici mesi. In media i fan dedicano 6,5 ore alla 
settimana alla fruizione di eventi esports, contro le 5 della 
precedente analisi (+35%). Il numero di fan che trascorro-
no oltre cinque ore la settimana a guardare eventi esports, 
inoltre, è aumentato del 18% rispetto alla rilevazione del 
2019. Oltre agli esport, i loro principali interessi sono mu-
sica e cinema.

Le motivazioni alla base dell’interesse per gli sport elet-
tronici sono da ricercarsi nel semplice bisogno di intrat-
tenimento, ma c’è un 69% degli intervistati che dichiara 
di voler migliorare le proprie abilità personali seguendo le 
performance dei giocatori professionisti, mentre il 40% lo 
fa per guardare un gioco prima di acquistarlo oppure per 
saperne di più sull’evoluzione del gaming e capire quali 
sono le ultime tendenze e cosa ci riserverà il futuro. Se-
condo gli italiani, inoltre, gli esport agevolano l’apprendi-
mento dell’inglese (73% del campione), promuovono uno 
spirito di sana competizione (73%), contribuiscono allo 
sviluppo relazionale e delle capacità di lavorare in team 
(71%) e aiutano a scoprire e approfondire passioni anche 
in ambiti come storia, arte e scienze (60%).

I giochi più seguiti
I fan di esports seguono in media più di due generi vi-

deoludici (con una media di 2,6, +8% rispetto alla prece-
dente analisi). Videogiochi sportivi e sparatutto sono di 
gran lunga i preferiti. A seguire, battle royale e Moba. I 
dispositivi più utilizzati per seguire gli esports sono per-
sonal computer (62%) e smartphone (47%), seguiti dalle 
app per smart Tv, tra cui YouTube (31%). Gli esports fan, 
solitamente, impiegano contemporaneamente due scher-

Esports, oltre 1,4 milioni 
gli appassionati in Italia
I risultati del Rapporto 
annuale, realizzato da IIdea in 
collaborazione con Nielsen, 
sono stati presentati nel corso 
dell’evento di settore Round One.

di Annalisa Pozzoli

Fonte: Rapporto sugli esports in Italia 2020

Fonte: Rapporto sugli esports in Italia 2020

Fonte: Rapporto sugli esports in Italia 2020
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mi, per giocare e per guardare altri contenuti, che si tratti 
di seguire il flusso di commenti su chat e forum legati all’e-
vento (33%), di controllare i social network (31%) oppure 
ascoltare musica (25%). Per quanto riguarda, invece, le 
piattaforme utilizzate da questa nutrita fanbase per gioca-
re, molto dipende dal titolo: se per gli sportivi (65%) e per 
gli shooter (63%) primeggiano le console, i ruoli si inver-
tono nei Moba (39% del Pc contro il 32% delle console) e 
nei Mmo (40% vs 25%). I servizi online più utilizzati sono 
PlayStation Plus (32%), Twitch Prime (29%) e Nintendo 
Online (21%). Il 31% della fanbase si è inoltre detto inte-
ressato ad abbonarsi a servizi Tv oppure canali di strea-
ming con pacchetti che coprano esclusivamente notizie ed 
eventi legati agli esports.

Dove e quando si parla di esports?
Il Rapporto sugli esports in Italia va poi ad analizzare le 

interazioni sui social che hanno come argomento gli sport 
elettronici. Dalla ricerca, il profilo dell’utente è prevalente-
mente maschile (62% vs 38%), con una maggiore concen-
trazione nei segmenti 18-24 anni e 25-34 anni. Inoltre, la 
maggior parte dei contenuti rintracciati analizzando blog, 
forum, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Reddit, 
proviene dalla Lombardia (28%), che stacca Emilia-Ro-
magna (13%), Lazio e Campania (9%) in vetta alla classifi-
ca. L’appassionato italiano di esports è interessato a tecno-
logia e prodotti a essa associati, ha una forte inclinazione 
verso il mondo di comic e cinecomic, segue pagine a tema 
comico, auto-ironico oppure satirico. Segue artisti come 
Nitro, Shade, Salmo, Marracash, Club Dogo. I titoli vide-
oludici (66%) sono l’argomento che ha generato il volume 
più alto di discussione nel periodo in esame; le discussio-
ni riguardanti le leghe di esports (15%) hanno come tema 
principali i giochi oppure giocatori e team partecipanti, 
che a loro volta generano il 18% delle discussioni online.

L’impatto del Covid-19
In un anno così particolare, non si poteva non analiz-

zare l’impatto avuto dal Covid-19 sulle abitudini degli ap-
passionati di esports. Come per altre forme di intratteni-
mento casalingo, il lockdown ha avuto un impatto positivo 
anche in questo ambito, portando gli avid fan a dedicare 
più tempo ai videogiochi per Pc (48%) e console (42%). 
Sono cresciuti (+45%) i momenti dedicati a Tv e film in 
streaming oppure on-demand, mentre nel 44% dei casi è 
stato di più il tempo dedicato a guardare esports online. 
Durante il lockdown è stato registrato un incremento della 
spesa in Tv o film in streaming oppure on-demand (15%), 
download di videogiochi (15%) e contenuti in-game (11%). 
In generale, il 38% degli avid fan ha guardato esports in 
sostituzione degli sport tradizionali, il 35% l’ha fatto in-
sieme ad amici e familiari e il 29% ha discusso dei risultati 
con amici o familiari.

Fonte: Rapporto sugli esports in Italia 2020

Fonte: Rapporto sugli esports in Italia 2020
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VIDEOGAME. Le schede prodotto

Ride 4
Genere: Racing

Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Pc
Publisher: Milestone

Sviluppatore: Milestone
Distributore: Koch Media

Lingua: Italiano
Rating PEGI: 3

Prezzo al pubblico consigliato: Ps4, Xbox One 69,99 euro; Pc 49,99 euro

Fifa 21
Genere: Sport

Tipo piattaforma: Pc, Ps4, Xbox One, Ps5, Xbox (next generation)
Publisher: EA Sports

Sviluppatore: EA Vancouver, EA Romania
Distributore: Electronic Arts

Lingua: Italiano 
Rating PEGI: 3

Prezzo al pubblico consigliato: Ps4 e Xbox One 69,99 euro; Pc 59,99 euro; 
Switch 49,99 euro; Champions Edition 89,99 euro; Ultimate Edition 99,99 
euro, (versione pacchettizzata disponibile solo su Amazon e GameStop)

Descrizione del videogioco
Ritorna il celebre videogioco di simulazione di calcio 
con nuove ed entusiasmanti funzionalità. Ad esem-
pio, in Fifa 21 i giocatori potranno provare un’espe-
rienza di calcio di strada ancora più social grazie 
alle Rose Volta, una nuova opportunità riservata a 
un massimo di quattro giocatori per divertirsi insie-
me ed entrare nella community Volta Football. Ma 
l’aggiornamento più importante riguarda la Modali-
tà Carriera, in cui i giocatori potranno portare il loro 
team ai vertici gestendo ogni momento, attraverso 
novità che daranno profondità alle partite, alle tra-
sferte e all'allenamento. La Modalità Carriera offri-
rà anche un grande affinamento del gameplay, con 
un migliore controllo del match grazie all’Interactive 
Match Sim. 
Principali caratteristiche tecniche
• Volta Football offre un'esperienza più realistica 
e gratificante, con un nuovo ritmo di gioco e movi-

menti di squadra intelligenti, espressioni di stile con 
i Volta Avatar personalizzabili e 20 campi esclusivi 
sparsi in sei continenti per vivere il più autentico 
spirito di strada.
• Sarà possibile scoprire il mondo del calcio di stra-
da attraverso la trama narrativa, Il Debutto, che 
vedrà protagonisti alcuni dei più grandi atleti del vi-
deogioco, tra cui il leggendario Kakà e la freestyler 
Lisa Zimouche. 
• I giocatori potranno rendere il loro Fut Club davve-
ro unico, grazie a una gamma di nuove e variegate 
modalità sviluppate per personalizzare l'aspetto del 
campo di gioco e degli spalti.
• In Fifa 21 saranno presenti oltre 17mila giocatori e 
700 squadre, più di 90 stadi e 30 campionati. 
I tre punti di forza del titolo
• Modalità Carriera migliorata.
• Maggior coinvolgimento online.
• Gameplay più fluido, realistico e creativo.

Descrizione del videogioco
L’esperienza di gioco definitiva per gli appassionati 
di due ruote, con centinaia di moto, tracciati impe-
gnativi e un nuovo livello di realismo.
Principali caratteristiche tecniche
• Un'esperienza multiplayer online più completa e 
senza ritardi grazie a nuovi server dedicati
• Una nuova modalità Carriera che consente ai gio-
catori di controllare la propria progressione verso il 
successo sin dall'inizio.
• Nuovi strumenti per creare le proprie moto di-
stintive, personalizzare l’abbigliamento e le parti 
meccaniche.
Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specializzati e 
su tutto il territorio. Campagna online in program-

matic per raggiungere i target di riferimento, gli 
appassionati del genere racing e del motociclismo, 
e copertura organica sui canali social Koch Media. 
Focus sulla stampa specializzata e mainstream in 
fase di pre-lancio, lancio e post-lancio. Hands-on 
dedicati per la stampa specializzata e mainstream. 
Presenza a eventi nazionali e internazionali.
I tre punti di forza del titolo
• Nuova Intelligenza artificiale neurale basata 
sull'apprendimento automatico per avversari sem-
pre più veloci, intelligenti e precisi.
• Sistema di condizioni meteorologiche completa-
mente dinamico e ciclo giorno/notte completo.
• 176 moto con licenza ufficiale e 31 tracciati di tut-
to il mondo, progettati con uno straordinario livello 
di dettaglio.

Tennis World Tour 2
Genere: Sport

Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Switch, Pc
Publisher: Nacon

Sviluppatore: Big Ant Studios
Distributore: Bigben Interactive

Lingua: Italiano
Rating PEGI: 3

Descrizione del videogioco
I giocatori sono chiamati a vestire i panni dei mi-
gliori giocatori al mondo, oppure a creare da zero 
la propria controparte virtuale, per cercare di do-
minare la classifica mondiale
Principali caratteristiche tecniche
• In modalità Carriera, è possibile gestire il pro-
prio giocatore, le decisioni da prendere, lo staff, gli 
sponsor, l’equipaggiamento e l’intera stagione.
• Padroneggiando il tempismo dei colpi, la nuova 
meccanica del servizio e tutte le mosse per sba-
ragliare l’avversario, si potrà provare a vincere in 
modalità Classifica.
I tre punti di forza del titolo
• Più animazioni, più colpi e un ritmo di gioco più 
serrato.

• Un gameplay dinamico, realistico e preciso.
• L’emozione di vivere le più autentiche emozioni 
del tennis, in match singoli o doppi, sfidando gli 
amici online o in locale.

Control Ultimate Edition

Star Wars: Squadrons

Genere: Azione/shooter
Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One

Publisher: 505 Games
Sviluppatore: Remedy

Distributore: Halifax
Lingua: Sottotitoli in italiano

Rating PEGI: 16
Prezzo al pubblico consigliato: 39,99 euro

Genere: Azione/sparatutto
Tipo piattaforma: Pc, Ps4, Xbox One

Publisher: Electronic Arts
Sviluppatore: Motive Studios
Distributore: Electronic Arts

Lingua: Italiano 
Rating PEGI: 12

Prezzo al pubblico consigliato: 39,99 euro

Descrizione del videogioco
Control Ultimate Edition include il gioco originale 
Control più i dlc The Foundation e Awe, la modalità 
end game The Expetidisions, il Photo Mode e tutti i 
contenuti extra usciti dopo il lancio.
Una presenza oscura ha occupato il Federal Bure-
au of Control: lo scenario circostante sarà l’arma 
migliore in un epico scontro con un nemico minac-
cioso, da affrontare in una serie di ambientazioni 
mutevoli e imprevedibili. 
Principali caratteristiche tecniche
• Una lotta epica, ricca di personaggi inattesi ed 
eventi bizzarri mentre il giocatore è alla ricerca del 
fratello scomparso.
• Un sistema di combattimento flessibile, che inte-
gra abilità sovrannaturali, potenziamenti e un equi-
paggiamento modificabile.
• L’ambiente dà modo di cimentarsi in un combat-
timento vario e divertente, controllando i complessi 
rituali che mutano tutto ciò che circonda i perso-
naggi.
• Un mondo oscuro e brutale dove la realtà quoti-
diana è stata corrotta da una presenza ultraterrena.

Comunicazione e marketing
Supporto ai preorder in store. Comunicazio-
ne online e sui social. Incentivi ai preorder.  La 
campagna si articolerà in campagne Seo per 
massimizzare i touch point digitali, campagne 
video adv su YouTube per aumentare l’aware-
ness, campagne social per facilitare le conver-
sioni, e attivazione di influencer appassionati 
del gioco e dello sviluppatore. Distribuzione 
codici review. 
Lancio con il coinvolgimento della stampa ge-
neralista e degli influencer 
I tre punti di forza del titolo
• Il tocco autoriale tipico dei giochi Remedy e di 
Sam Lake, che punta alla ricerca di un perfetto 
bilanciamento tra gameplay e narrazione.
• L’intreccio della vicenda richiama uno dei più 
grandi successi dello studio scandinavo: Alan 
Wake.
• La prima sperimentazione di un gameplay 
che si apre all’esperienza sandbox con una 
struttura e di gioco molto meno lineare rispetto 
al passato.

The Dark Pictures Anthology 
– Little Hope

Genere: Avventura narrativa
Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Pc Digital

Publisher: Bandai Namco Entertainment
Sviluppatore: Supermassive Games

Distributore: Bandai Namco Entertainment
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 18

Prezzo al pubblico consigliato: 29,99 euro

Descrizione del videogioco
Bloccati da una nebbia misteriosa nella cittadina 
abbandonata di Little Hope, quattro studenti del 
college e il loro professore cercano disperatamente 
un modo per fuggire, mentre le visioni del cruento e 
sinistro passato della città li tormentano nell’ombra. 
Per riuscire a sopravvivere, dovranno svelare i mi-
steri che si nascondono dietro le apparizioni oscure, 
prima che le forze del male trascinino le loro anime 
all’inferno.
Principali caratteristiche tecniche
• Little Hope è il secondo gioco della Dark Pictures 
Anthology, in cui ogni titolo è ispirato da fatti, storie o 
miti del mondo reale e ha trama, ambientazione e un 
cast di personaggi nuovi.
• Un’esperienza horror cinematografica giocabile 
sia da soli che in multiplayer, incluse le modalità Sto-
ria Condivisa, con un amico online, e Serata al Cine-
ma, nella quale fino a cinque amici possono giocare 
insieme in una modalità offline ‘passa-il-pad’.
• La qualità tecnica delle realistiche ambientazioni e 
dei personaggi creati da Supermassive Games enfa-
tizzeranno il senso di terrore e tensione.

• Will Poulter (Maze Runner - Il labirinto, Le cro-
nache di Narnia e Revenant - Redivivo) interpreterà 
uno dei personaggi principali, Andrew. 
Comunicazione e marketing
Visibilità in store e online sia in fase preorder che al 
lancio. Prenotando Little Hope si otterrà l’accesso 
anticipato alla modalità Curator’s Cut, che inclu-
de nuove scene, il tutto giocabile nei panni di per-
sonaggi diversi con nuove scelte e conseguenze. 
La campagna marketing si concentrerà su attività 
digital, siti gaming, mainstream, social networks 
e programmatic. Coinvolgimento di diversi celebri 
influencer (YT e Twitch) in fase di anteprima e al 
lancio. Campagna preview/review sui principali siti 
specializzati.
I tre punti di forza del titolo
• Un’avventura narrativa estremamente ramificata 
e giocabile in multiplayer.
• Un franchise già conosciuto grazie al successo di 
Man of Medan, il primo capitolo dell’antologia.
• Una narrazione profonda che si dipana in tre diver-
si periodi storici, basata sull’affascinante e oscura 
storia dei processi alle streghe del 17esimo secolo.

Descrizione del videogioco
Star Wars: Squadrons è l’esperienza di gioco ide-
ale per tutti i fan dell’amatissima saga. I giocatori 
potranno arruolarsi come piloti, padroneggian-
do l'arte del combattimento tra caccia stellari 
nell'appassionante esperienza di pilotaggio of-
ferta dal titolo. Potranno far parte sia della flotta 
della Nuova Repubblica che di quella Imperiale, 
pianificheranno schermaglie con il loro squadro-
ne e affronteranno battaglie spaziali in tutta la 
galassia. In Star Wars: Squadrons sono presenti 
tre modalità di gioco: due multiplayer e una per 
giocatore singolo.
Principali caratteristiche tecniche
• Nella modalità Storia, ambientata al termine 
della Guerra Civile Galattica, il giocatore singolo 
potrà diventare un pilota provetto, scoprendo gli 
eventi dalla prospettiva della Nuova Repubblica 
e dell’Impero, mentre emblematici leader emer-

genti si contendono il dominio della galassia.
• Combattimenti tra caccia: i giocatori potranno 
sfidare i migliori piloti della galassia in battaglie 
5v5, portando a termine varie missioni. Si potran-
no scegliere con cura gli armamenti per ottenere 
massima velocità e precisione, selezionare caccia 
di diverse classi e sconfiggere il nemico per con-
quistare la gloria. 
• Battaglie tra flotte: i giocatori uniranno le forze 
con i propri compagni per giocare contro dei bot, 
vincendo monumentali scontri 5v5 multi-fase tra 
due squadriglie. Attraverso diversi step, si giun-
gerà all’obiettivo finale: distruggere l’imponente 
nave ammiraglia nemica.
I tre punti di forza del titolo
• Esperienza interattiva e coinvolgente.
• Tre modalità di gioco disponibili.
• Esperienze single-player e multiplayer immer-
sive.
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ACCESSORI. Le schede prodotto

Cuffie wireless HP Easy Digital Gamma Jbl Quantum

Monitor C24G2AE da 24" e C27G2AE da 27" 

Produttore: Jbl • Distributore: Jbl • Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Pensando a tutti i videogiocatori, Jbl ha creato la sua prima gamma di cuffie e altoparlanti per Pc dedicata 
esclusivamente al gaming, Jbl Quantum. Grazie alla tecnologia QuantumSound Signature, ogni minimo 
dettaglio sonoro viene amplificato con la massima precisione, per una resa audio immersiva, offrendo così 
un vantaggio competitivo all’utilizzatore. Il modello di punta è il Quantum One, che 
sfrutta la tecnologia audio QuantumSphere 360: i sensori di head tracking e l'audio 
spaziale consentono al giocatore di localizzare e associare con precisione gli oggetti 
visivi alla loro sorgente sonora, regalando un’esperienza di gioco realmente a 360 
gradi. Gli altri modelli Jbl Quantum 300, 400, 600 e 800, presentano la tecnologia 
QuantumSurround, resa disponibile dal software per Pc Jbl QuantumEngine, che 
crea un palcoscenico spaziale più ampio e realistico.
I punti di forza
• L'intera gamma Jbl Quantum è ottimizzata per Pc, ma tutti i modelli sono compatibili anche con console e 
dispositivi mobili.
• La serie vanta anche microfoni flip-up o rimovibili di livello professionale con voice focus, entrambi dotati di 
cancellazione dell'eco.
• Ogni modello ha un peso davvero contenuto e cuscinetti in memory foam per un comfort ottimale durante 
tutta l’attività di gioco. Jbl Quantum 800 e Quantum One, inoltre, offrono la cancellazione attiva del rumore.

Produttore: Aoc • Distributore: Aoc • Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Questi nuovi monitor utilizzano un pannello VA Full HD con curvatura da 1500R che cattura l’attenzione, 
supporto Amd FreeSync Premium, refresh rate da 165 Hz, tempo di risposta MPRT 1ms e altoparlanti inte-
grati (2x2 W). La combinazione di colori accesi, dell’alto refresh rate e della curvatura da 1500R si traduce in 
un gameplay immersivo che trascina nel mondo trasmesso sullo schermo. Gli angoli di visione da 178/178° 
dei monitor assicurano una bassa percezione negli angoli obliqui del cambiamento di colore e contrasto. 
Inoltre, se utilizzati in una configurazione multi-monitor, le sottili cornici e la loro curvatura forniscono 
una visione super ampia e senza interruzioni, ideale per i giochi di simulazione o racing. Il supporto Amd 
FreeSync Premium utilizza la tecnologia del refresh rate variabile per abbinare il fra-
merate della Gpu alla frequenza di aggiornamento del pannello, eliminando 
in tal modo interruzioni o eventuali ritardi causati dal V-Sync.
I punti di forza
• I modelli ‘AE’ di Aoc sono adatti per i giocatori alla ricerca di una versione 
economica e senza fronzoli con supporti inclinabili.
• Le cornici sottili con inserti rossi rendono il monitor un must-have sulla 
scrivania di ogni gamer.
• Qualche anno fa i monitor da gioco con refresh rate da 144 Hz sono diven-
tati il nuovo standard per la maggior parte dei giocatori. I nuovi modelli Aoc 
fanno un passo avanti, offrendo una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. 

Produttore: Meliconi • Distributore: Meliconi • Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Le cuffie Tv HP Easy Digital hanno una portata massima di segnale di 100 metri in campo aperto. La base 
trasmittente, dotata di ingresso audio analogico e digitale, è di dimensioni ridotte, sottile e leggera, e si 
alimenta direttamente tramite la presa Usb. Il collegamento rapido alla Tv e ad altri fonti audio analogiche e 
digitali avviene attraverso cavo audio stereo Aux 3,5mm o cavo ottico digitale Toslink, entrambi inclusi nella 
confezione, per un prodotto universale e compatibile con la maggior parte delle Tv sul mercato.
I punti di forza
• Le cuffie, pratiche ed eleganti, sono dotate di batteria integrata ai polimeri di litio, con una 
rapida velocità di ricarica, appena due ore, tramite cavo micro Usb. Con una singola ricarica 
consentono una durata d’utilizzo pari a otto ore di uso continuato.
• I due canali di trasmissione disponibili e selezionabili dal retro della base trasmittente 
evitano noiose interferenze.
• L'archetto regolabile garantisce un posizionamento ideale, e i padiglioni delle 
cuffie, ergonomici e confortevoli, si adattano perfettamente alla forma dell’orec-
chio. Le cuffie possono essere utilizzate anche con il cavo.

NEW RELEASE. Le uscite di ottobre e novembre

Nintendo
Uscite di ottobre
Switch
Super Mario Bros. 35
MarioKart Live Home Circuit
Pikmin

Electronic Arts
Uscite di ottobre
Ps4
Star Wars: Squadrons 
Fifa 21
Nhl 21
Xbox One
Star Wars: Squadrons 
Fifa 21
Nhl 21
Pc
Star Wars: Squadrons 
Fifa 21
Nhl 21

Koch Media

Uscite di ottobre
Ps4
Let’s Sing Queen  + 1 Mic
Ride 4
The Survivalists
9 Monkeys of Shaolin
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - 
Frontline Edition
Mad Rat Dead
Xbox One
Ride 4
The Survivalists
9 Monkeys of Shaolin
Switch
Let’s Sing Queen  + 1 Mic
The Survivalists
9 Monkeys of Shaolin
Prinny 1-2: Exploded and Reloaded Just Desserts 
Edition
Mad Rat Dead
Pc
Ride 4
Console
THE VIC20

Uscite di novembre
Ps4
DIRT 5 Standard Edition
Kingdom Hearts - Melody of Memory
Let’s Sing 2021 + 1 Mic
Yakuza - Like a Dragon: Day Ichi Edition
Xbox One
DIRT 5 Standard Edition
Yakuza - Like a Dragon: Day Ichi Edition
Switch
Kingdom Hearts - Melody of Memory
Let’s Sing 2021 + 1 Mic
Xbox Series X
Yakuza - Like a Dragon: Day Ichi Edition
Console
Super Retro-Cade

Bandai Namco Ent.

Uscite di ottobre
Ps4
Ben 10: Power Trip 
Transformers: Battlegrounds
The Dark Pictures Anthology – Little Hope
Xbox One
The Dark Pictures Anthology – Little Hope 
Switch
Ben 10: Power Trip 
Transformers: Battlegrounds

Uscite di novembre
Ps4
Paw Patrol Mighty Pups: Salva Adventure Bay! 
Cyberpunk 2077
Xbox One
Cyberpunk 2077 
Switch
Paw Patrol Mighty Pups: Salva Adventure Bay! 
Pc
Cyberpunk 2077

Monitor Odyssey G7
Produttore: Samsung • Distributore: Samsung • Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
La linea Odyssey reinventa l'esperienza di gioco combinando i display curvi con le migliori prestazioni della 
categoria. Con Odyssey G7, disponibile nel formato da 27 e 32 pollici, i giocatori possono beneficiare di Wide 
Quad-High Definition (WQHD; risoluzione 2.560×1.440), aspect ratio di 16:9, 600 cd/m2 di luminosità di picco 
e tecnologia Quantum dot che fornisce una gamma eccezionalmente ampia di accurate riproduzioni cro-
matiche, che rimangono chiare e nitide anche in piena luce. Supporta la compatibilità con Nvidia G-Sync e 
Adaptive Sync su DP1.4, offrendo ai giocatori un gameplay eccezionalmente 
dinamico e senza soluzione di continuità in qualsiasi scenario.
I punti di forza
• Il primo monitor da gioco al mondo con curvatura 1000R, con un raggio di 
curvatura di 1.000 millimetri.
• Le performance premium del portafoglio Odyssey sono state certificate da 
TÜV Rheinland, una delle principali organizzazioni internazionali di certifica-
zione, che ha riconosciuto i monitor dotati del miglior display curvo 1000R ad 
alte prestazioni del settore, certificato 'Eye Comfort'.

Sony Int. Ent.
Uscite di novembre
Ps5
Demon’s Souls
Destruction AllStars
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 
Sackboy A Big Adventure

Warner Bros. I.E.

Microsoft

Uscite di novembre
Xbox One
Gears Tactics
Xbox Series X
Gears Tactics
Pc
Gears Tactics

Ubisoft
Uscite di ottobre
Ps4
Watch Dogs Legion
Ps5
Watch Dogs Legion
Xbox One
Watch Dogs Legion
Xbox Series X
Watch Dogs Legion
Pc
Watch Dogs Legion
Stadia
Watch Dogs Legion

Uscite di ottobre
Ps4
Assassin’s Creed Valhalla
Just Dance 2021
Ps5
Assassin’s Creed Valhalla
Xbox One
Assassin’s Creed Valhalla
Just Dance 2021
Xbox Series X
Assassin’s Creed Valhalla
Switch
Just Dance 2021
Pc
Assassin’s Creed Valhalla
Stadia
Assassin’s Creed Valhalla

Tastiera Happy Hacking Hybrid
Produttore: Pfu (Emea) • Distributore: Fujitsu • Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Tre nuovi modelli di Happy Hacking Keyboard (Hhkb) con dodici varianti per gli appassionati di tastiere e 
di switch Topre. La nuova gamma introduce due modelli Bluetooth, per fornire agli utenti una maggiore 
mobilità e connettività con tutti i loro dispositivi. Caratterizzati da un design ergono-
mico e resistente, tipico dello stile giapponese, e switch Topre di alta qualità, questi 
modelli Hhkb offrono un nuovo livello di produttività ed efficienza per gli sviluppatori e 
i professionisti del touch-typing. Con il suo formato “Tenkeyless” ultracompatto a 60 
tasti e la loro disposizione quasi simmetrica, ogni tasto è a portata di mano. È dotata di 
switch Dip che consente agli utenti di cambiare le assegnazioni dei tasti control, meta 
e delete.
I punti di forza
• Tastiere professionali, dotate di porta Usb-C, connettività Bluetooth e a un’accurata 
rivisitazione di un grande classico.
• Ideate dagli sviluppatori per gli sviluppatori, offrono un'esperienza di digitazione fluida e veloce riducendo 
al minimo l'affaticamento della mano, delle dita e del polso.
• Dalla sua introduzione, Hhkb è stata adottata dai migliori sviluppatori, giornalisti e altri professionisti, con 
oltre 500mila unità vendute in tutto il mondo.

Razer Naga Pro
Produttore: Razer • Distributore: Razer • Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Razer Naga Pro è l’ultima novità della linea Razer HyperSpeed Wireless e si basa sul successo del Naga 
Trinity, che per primo ha introdotto il design modulare tre in uno, ora caratterizzato da tre pannelli laterali 
magnetici con layout da due, sei o dodici pulsanti programmabili. Quello da sei è di nuova concezione e 
fa il suo debutto sul Naga Pro. Ogni pannello laterale è progettato per soddisfare le 
esigenze di specifici generi di gioco: quello da dodici pulsanti per i titoli Mmo/Rts, il 
pannello a sei pulsanti per Battle Royale/Moba, mentre gli appassionati di sparatutto 
in prima persona possono optare per quello da due. I pannelli laterali consentono 
ai gamer di avere a disposizione un totale di 20 pulsanti programmabili. Con Razer 
Hypershift, accessibile tramite il software Razer Synapse, a ogni pulsante può anche 
essere assegnata una funzione secondaria.
I punti di forza
• Integra tutte le più recenti e importanti novità della tecnologia gaming, pur mantenendo il suo design 
apprezzato dai fan.
• Realizzato per offrire una maggiore scelta e personalizzazione, Naga Pro è perfetto per titoli e stili di gioco 
diversi.
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Bigben Int.
Uscite di ottobre
Ps4
Monster Truck Championship
Xbox One
Monster Truck Championship
Switch
Tennis World Tour 2 
Hunting Simulator 2
Pc
Monster Truck Championship

Activision Blizzard
Uscite di ottobre
Ps4
Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Xbox One
Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Pc
World of Warcraft Shadowlands

Uscite di novembre
Ps4
Destiny 2: Oltre la Luce
Call of Duty Black Ops: Cold War
Ps5
Destiny 2: Oltre la Luce
Call of Duty Black Ops: Cold War
Xbox One
Destiny 2: Oltre la Luce
Call of Duty Black Ops: Cold War
Xbox Series X
Destiny 2: Oltre la Luce
Call of Duty Black Ops: Cold War
Pc
Destiny 2: Oltre la Luce
Call of Duty Black Ops: Cold War
Stadia
Destiny 2: Oltre la Luce

Uscite di novembre
Switch
Bakugan: Champions of Vestroia


