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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.
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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”.

SCENARI

ZOOM

Esports, oltre 1,4 milioni 
i fan in Italia

Disney+, 
una partenza col botto

I risultati del Rapporto annuale, realizzato da IIdea 
in collaborazione con Nielsen, sono stati presentati 
nel corso dell’evento di settore Round One.

Lanciato lo scorso novembre in Usa e Paesi Bassi, il servizio di streaming 
potrebbe generare, a fine anno, 11,2 miliardi di dollari. Non abbastanza, 
però, per compensare le gravi perdite che il colosso dell’entertainment 
ha subito in altri ambiti a causa della pandemia.



PlayStation 5 uscirà in Europa il 19 no-
vembre. 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 sa-
ranno rispettivamente di 399 e 499 euro.

Entrambi i modelli utilizzano lo stesso 
processore personalizzato con Cpu e Gpu 
integrate per grafica ad alta fedeltà fino 
a 4K, nonché un SSD con I/O per carica-
menti ultraveloci. 

Nell’evento online che si è tenuto la 
sera del 16 settembre alle 22 ora italiana, 
grande spazio è stato lasciato al softwa-
re. I titoli Sony Interactive Entertainment 
Worldwide Studios che accompagneran-
no l’uscita di Ps5 saranno: Astro’s Playro-
om (preinstallato sulla console), Demon’s 
Souls, Destruction AllStars, Marvel’s Spider-
Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Ad-
venture. Per garantire continuità con la 
passata generazione di console, Sony In-
teractive 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 Wi-
reless Controller (acquistabile in versione 
standalone al prezzo consigliato di 69,99 
euro), le cuffie wireless Pulse 3D, la HD 
Camera, il telecomando media Remote e 
la DualSense Charging Station.

"Da quando abbiamo annunciato per 
la prima volta la nostra console di nuova 
generazione lo scorso anno, abbiamo ri-
cevuto 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 Enter-
tainment. "Ora mancano solo un paio di 
mesi al lancio di Ps5, che offrirà una nuova 
generazione di esperienze. Non vediamo 
l'ora che i nostri fan provino di persona 
l'incredibile velocità, l'immersività e i tutti 
giochi mozzafiato che usciranno su Ps5".

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

Xbox Series X è dotata di un proces-
sore 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 teraflop di Gpu, perfetta-

mente compatibili con i giochi in 4K na-
tivi e capacità fino 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 sviluppatori la possibi-
lità di sfruttare le stesse prestazioni di 
Xbox Series X, eseguendo il rendering a 
una risoluzione inferiore.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno 
disponibile sul Microsoft Store e presso 
i migliori negozi di elettronica fisici e 
online al prezzo rispettivamente di 499 
e 299 euro.

Annunciati day one 
e prezzo di PlayStation 5

Microsoft, arrivano 
Xbox Series X e Series S
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host of Tsushima è il titolo più ven-
duto negli Stati Uniti a luglio. Secon-
do Npd, la spesa totale nel gaming ha 
raggiunto i 3,6 miliardi di dollari, ed 
è in fortissima crescita 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 considera-
va hardware, software e accessori, 
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 compren-

dere un mondo molto più ampio, che 
include le microtransazioni, gli abbo-
namenti ai servizi legati alle console, 
il cloud, le componenti mobile e por-
table, il Pc gaming e le piattaforme di 
realtà virtuale, grazie all’integrazio-
ne coi numeri di Sensor Tower.

La spesa nell’hardware è rimasta 
sostanzialmente stabile, con un -2% 
anno su anno, e un volume d’affari 
di 166 milioni di dollari. Nintendo 
Switch resta la console più venduta a 
luglio e nei primi sette mesi dell’an-
no. Gli accessori hanno performato 
molto bene, raggiungendo un valore 
di 170 milioni di dollari (superiore 
dunque a quello delle console), per 
un +34%. Gamepad e headset han-
no fatto segnare a luglio un risultato 
record, mentre la Serie 2 del Con-
troller Xbox Elite resta la referenza 
best-seller. La spesa relativa ai conte-
nuti è complessivamente in crescita 
del 34%, con la parte digitale che fa 
segnare un +41%. Grazie al risulta-

to 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 segna-
re il record per i titoli Paper Mario, 
andando letteralmente a doppiare 
per ciò che concerne il supporto fi-
sico i numeri di The Thousand-Year 
Door. Call of Duty: Modern Warfare 
si conferma il long-seller dell’anno, 
risultando il secondo titolo più ven-
duto a luglio. The Last of Us Part 2 è 
quarto, e terzo in assoluto nei primi 
sette mesi del 2020, diventando an-
che 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 perfor-
mance all’esordio di Sword Art Onli-
ne: Alicization Lycoris, che si piazza 
decimo in classifica, la miglior pre-
stazione per un prodotto del franchi-
se 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 digi-
tali di Take-Two, tra cui i vari Grand 
Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 
e Nba 2K20, che tendono a posizio-
narsi in alto tra i primi 20. In una 
dichiarazione ufficiale a GamesIn-
dustry.biz, Take-Two ha affermato 
quanto segue: “A nostra discrezione, 
condividiamo 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 sul-
le vendite digitali a Npd”. A stretto 
giro Npd ha invece chiarito che sta 
regolarmente ricevendo dati sulle 
vendite digitali da Take-Two, ma che 
il publisher ha richiesto che fossero 
esclusi dal report mensile.

Andrea Dusio

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.
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Una ricerca di Analysis Group, commissionata proprio da 
Apple, afferma che i marketplace hanno tutti percentuali di 
commissione molto simili, da Google Play Store ad Amazon 
AppStore, sino a Samsung Galaxy Store, LG Smartworld e 
Microsoft Store. In molti casi si registrano tagli e dimezza-
menti della percentuale dopo il primo anno. Quindi, il 30% 
di Apple sembrerebbe più la regola che l'eccezione. E atten-
zione, perché nel mondo della telefonia cinese molti store di 
app trattengono quote del 50%, da Xiaomi a Vivo e Oppo, 
sino a Huawei (limitatamente ai videogiochi). Allo stesso 
modo, per ogni acquisto fatto in Fortnite su Xbox, Nintendo 
e Sony (anche se in questo caso manca un dato ufficiale), la 
trattenuta da parte dello store sarebbe del 30%. Epic Games 

nello store di giochi per Pc e Mac trattiene il 12%, ma chiede 
il 5% di royalty per ogni gioco che contenga Unreal Engine 
venduto su piattaforme di terzi. Perché Epic ha dunque de-
nunciato solo gli store digitali e non i produttori di conso-
le? Lo ha spiegato qualche tempo fa lo stesso Tim Sweeney, 
founder di Epic Games: Sony, Microsoft e Nintendo vende-
rebbero l'hardware in perdita e avrebbero margini di profitto 
ben differenti, perché molto alto sarebbe anche l'investimen-
to in campagne di marketing realizzate in collaborazione con 
gli editori. La commissione di Apple e Google sarebbe inve-
ce “sproporzionata rispetto al costo del servizio che offrono 
queste piattaforme, come l'elaborazione dei pagamenti, la 
larghezza di banda del download e il servizio clienti".

Lo strano caso 
delle commissioni 
sui marketplace
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o scontro tra Epic Games e Apple sul fronte 
Fortnite si sta trasformando rapidamente in 
una battaglia globale, che investe i maggio-
ri player del mondo del gaming e non solo, 
perché va a toccare il tema trasversale della 
percentuale prelevata dagli store digitali su 
tutti gli acquisti effettuati. Il tutto ha inizio 
dalla rimozione di Fortnite dall’App Store, in 
seguito alla decisione di Epic Games di sup-
portare i pagamenti diretti, evitando così di 
versare una commissione (pari al 30%) alla 
piattaforma proprietaria di Apple. La nuova 
interfaccia di Fortnite, infatti, permetterebbe 
ancora agli utenti di acquistare valuta in-ga-
me 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 di-
sponibile per il download sulla piattaforma, 
resta possibile giocare a Fortnite su Android: 
il titolo può essere scaricato direttamente dal 
sito del publisher. “Epic è presente sull’App 
Store da un decennio”, si legge nella dichia-
razione ufficiale di Apple, “periodo in cui 
ha beneficiato del suo ecosistema, con tutti 
i tool, i test e la distribuzione che viene ga-
rantita a tutti gli sviluppatori nostri partner. 
Ora, i suoi interessi commerciali la stanno 
spingendo verso un accordo speciale, che 
creerebbe disparità con gli altri sviluppa-
tori”. 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, Apple 
è diventata ciò contro cui una volta si sca-
gliava: un colosso che cerca di controllare i 
mercati, bloccare la concorrenza e soffocare 
l’innovazione”, si legge nelle osservazioni 
iniziali del documento presentato a giudizio. 
“Apple è più grande, più potente, più radica-
ta e più perniciosa dei monopolisti del pas-

sato. 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 monopolista tecnologico 
nella storia”. Epic sostiene di non essere alla 
ricerca di un risarcimento di tipo monetario, 
quanto di un provvedimento ingiuntivo che 
consenta una concorrenza leale per tutti gli 
sviluppatori terze parti, impedendo ad Ap-
ple di intascarsi la commissione del 30%. 
Nella vicenda a un certo punto si è andata 
a inserire Microsoft, che ha inviato un docu-
mento alla corte distrettuale della California 
settentrionale. Kevin Gammill, general ma-
nager della divisione Gaming developer ex-
periences della società, ha denunciato il di-
vieto di accesso che Apple intende applicare 
a Epic per quel che riguarda l’Sdk (Software 
development kit), divieto che le impedirà 
di supportare e aggiornare l’Unreal Engine 
su iOS e macOS e che così “metterà in una 
posizione di sostanziale svantaggio il moto-
re grafico e tutti coloro che l’hanno impie-
gato, o lo stanno impiegando, per produrre 
contenuti”. Questa settimana, una sentenza 
preliminare firmata dal giudice distrettuale 
californiano Yvonne Gonzalez Rogers, ha 
dato ragione a Microsoft, stabilendo che Ap-
ple non può impedire a Epic Games l’accesso 
agli strumenti che supportano l’Unreal En-

gine. “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 Engi-
ne, il giudice ha però negato il ripristino di 
Fortnite sull’App Store. 

L'azienda di Cupertino a questo punto non 
è certo rimasta 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 meri-
to a Epic Games: “Si dipingono come dei 
moderni Robin Hood, ma in verità si tratta 
semplicemente di una grande azienda mul-
timiliardaria 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 completamen-
te abbandonato il titolo, senza installarlo su 
altri dispositivi. In totale Fortnite conta circa 
350 milioni di giocatori registrati mediante 
un account Epic: di questi un terzo, circa 116 
milioni, erano gli utenti Apple, più di qual-
siasi 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 ammonte-
rebbero 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 que-
sto provvedimento la società potrebbe “subi-
re 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 pub-
blicitaria. "Se Epic fosse stata davvero pre-
occupata di soffrire danni alla reputazione 
per questa disputa, non avrebbe fatto questi 
elaborati sforzi per pubblicizzarla", si legge 
in un documento di 37 pagine depositato in 
risposta all'ingiunzione del publisher di Fort-
nite. "Da quello che vediamo, Epic pensa che 
la sua condotta susciterà benevolenza, au-
menterà la sua reputazione e porterà utenti 
a Fortnite, non il contrario. Epic ha acceso 
un fuoco e ci ha gettato benzina sopra. E ora 
chiede a questa corte un’assistenza d’emer-
genza per tirarsene fuori. Ricordiamo che 
tutto questo può finire in un istante, sem-
plicemente aderendo ai termini contrattuali 
che hanno governato con profitto la sua re-
lazione 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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Fortnite

Dungeon Fighter 
Online

Honour 
of Kings*

League of 
Legends

Candy Crush
Saga

I titoli free-to-play 
più redditizi del 2019

1,8 MLD 
DOLLARI

1,6 MLD 
DOLLARI

1,6 MLD 
DOLLARI

1,5 MLD 
DOLLARI

1,5 MLD 
DOLLARI

Top 5 dei giochi digitali a livello 
mondiale nel 2019

Fonte: SuperData
* Conosciuta anche come Arena of Valor

350m

La crescita di Fortnite
Numero dei giocatori registrati 
di Fortnite in tutto il mondo

350m

350m

350m

350m

350m

350m

Fonte: Epic Games

350m
2017 2018 2019 2020

Gen 18
45m

Giu 18
125m

Nov 18
200m

Mar 19
250m

Mag 20
350m

Ago 17
1m

prima metà del 2019 prima metà del 2020

App Store Google Play

La spesa globale in app potrebbe 
superare i 100 miliardi 
di dollari nel 2020

26,3 MLD 
DOLLARI

32,8 MLD 
DOLLARI

17,3 MLD 
DOLLARI

14,3 MLD 
DOLLARI

40,6 MLD 
DOLLARI

50,1 MLD 
DOLLARI

Stima spesa globale su App Store e Google Play*

Fonte: SensorTower

*Inclusi acquisti in-app, abbonamenti, app premium e 
game
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Sono 466mila le persone nel nostro paese che seguono quotidia-
namente 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 dichiarano 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 collabora-
zione con Nielsen su un campione di 1.500 persone 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 no-
stro Paese e non solo, è andato in scena in versione esclusivamente 
virtuale, trasmesso però in diretta da Riva del Garda (TN), dove 
in epoca pre Covid-19 era stato programmato il suo svolgimento.

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’ultima 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 trascorrono oltre cinque ore la set-
timana a guardare eventi esports, inoltre, è aumentato del 18% 
rispetto alla rilevazione del 2019. Oltre agli esport, i loro principali 
interessi sono musica e cinema.

Le motivazioni alla base dell’interesse per gli sport elettronici 
sono da ricercarsi nel semplice bisogno di intrattenimento, ma c’è 
un 69% degli intervistati che dichiara di voler migliorare le proprie 
abilità personali seguendo le performance dei giocatori professioni-
sti, 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. Secondo gli 
italiani, inoltre, gli esport agevolano l’apprendimento dell’inglese 
(73% del campione), promuovono uno spirito di sana competizio-
ne (73%), contribuiscono allo sviluppo relazionale e delle capacità 
di lavorare in team (71%) e aiutano a scoprire e approfondire pas-
sioni anche in ambiti come storia, arte e scienze (60%).

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

ci (con una media di 2,6, +8% rispetto alla precedente 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 personal computer (62%) e smartphone (47%), 
seguiti dalle app per smart Tv, tra cui YouTube (31%). Gli esports 
fan, solitamente, impiegano contemporaneamente due schermi, 
per giocare e per guardare altri contenuti, che si tratti di seguire il 
flusso di commenti su chat e forum legati all’evento (33%), di con-
trollare i social network (31%) oppure ascoltare musica (25%). Per 
quanto riguarda, invece, le piattaforme utilizzate da questa nutrita 
fanbase per giocare, molto dipende dal titolo: se per gli sportivi 
(65%) e per gli shooter (63%) primeggiano le console, i ruoli si 
invertono 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 interessato ad abbonarsi a servizi Tv 
oppure canali di streaming con pacchetti che coprano esclusiva-
mente notizie ed eventi legati agli esports.

Annalisa Pozzoli

Esports, oltre 
1,4 milioni i fan 
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.
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La direzione generale Cinema del Mibact ha pubblicato il 
decreto direttoriale 25 agosto 2020, con cui sono concessi i 
contributi relativi al Fondo Emergenze a sostegno delle sale 
cinematografiche, secondo quanto previsto dal Dm del 5 
giugno scorso. Ricordiamo infatti che sin da marzo era stata 
prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, 
uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emer-
genze nei settori dello spettacolo e del cinema, audiovisivo. 
Tali fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni 
di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni per la parte cor-
rente e 50 milioni per gli interventi in conto capitale. Con 
il Decreto sopra citato del 5 giugno è stato invece fissato 
il riparto della parte di fondo che va a sostegno delle sale 
cinematografiche. A ciascun soggetto ammesso è attribuito 
un contributo pari a 10mila euro per ogni sala cinematogra-
fica, incrementato di un ulteriore importo variabile calcola-
to, a valere sulle risorse rimanenti, in misura proporzionale 
ai minori corrispettivi derivanti dalla vendita di biglietti nel 

periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispet-
to al periodo 1° marzo 2019 - 31 maggio 2019.

Tra le strutture che, in ragione della loro dotazione di 
schermi e della riduzione dei loro incassi nel periodo os-
servato, hanno ricevuto i contributi più consistenti, figura-
no Anteo Spa, con 504.856 euro, Cin. Cin. Soa di Brescia, 
con 359.840 euro, Cinelandia, con 659.658 euro, IIM Srl 
con 203.624 euro, Millennium S.a.s. 381.754 euro, Mo-
vieplanet 495.966 euro, Adriano 566.661 euro, Stella Film 
277.454 euro, The Space Cinema 1 Spa 990.508 euro, The 
Space Cinema 2 Spa 1.200.118 euro, The Space Cinema 
3 Spa 1.005.007 euro, The Space Cinema 4 Spa 626.163 
euro, The Space Cinema 5 Spa 607.026 euro, The Space 
Cinema 6 Spa 580.759 euro, The Space Cinema 7 Spa 
475.218 euro, Uci 5.419.446 euro, Victoria 277.408 euro. 
Spicca naturalmente il contributo ai due circuiti multinazio-
nali leader di mercato. Ma è vero che sono tantissime nell'e-
lenco anche le sale parrocchiali monoschermo, quasi tutte 
comprese nel range tra 10mila e 15mila euro di sostegno.

Mibact, 
arrivano 
i sostegni 
alle sale
Pubblicato l'elenco delle strutture 
che beneficeranno 
del Fondo Emergenze stanziato 
per far fronte al Covid-19.
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e l’attuale situazione di pandemia glo-
bale ha favorito realtà come Netflix, una 
delle società che più hanno prosperato 
nonostante le circostanze speciali create 
dalla pandemia di Covid-19, anche Di-
sney ha in qualche modo beneficiato dal 
lockdown, se non altro per il suo servizio 
Disney+. È stato infatti stimato che la so-
cietà statunitense genererà ben 11,2 mi-
liardi di dollari in entrate nette grazie allo 
streaming. È quanto sostiene uno studio 
di Macquarie, che va ad analizzare quan-
to i player tradizionali del mercato video 
attingano dalle piattaforme digitali per il 
proprio fatturato. In virtù del lancio re-
cente di Disney+, ma anche dell’assun-
zione del controllo della maggioranza di 
Hulu lo scorso anno, e di una diminuzione 
contingente dei flussi relativi alle entrate 
tradizionali, a partire dalla sala cinema-
tografica, a fine 2020 la quota generata 
dallo streaming equivarrà circa al 19% del 
volume d’affari totale di Disney. Nel 2021 
la quota potrebbe salire al 21%, per 15,5 
miliardi di dollari, una crescita quasi cin-
que volte superiore a quella attuale della 
televisione tradizionale.

Certo, non si tratta di una cifra parago-
nabile a quella delle società che vedono 
nelle piattaforme digitali il loro core bu-
siness, leggi alla voce Netflix, che genera 
quasi 25 miliardi di entrate, quasi intera-
mente legate allo streaming. Ma se con-
frontiamo le cifre di Disney con quelle de-
gli altri studios, si apprezza come le grandi 
case di Hollywood e le maggiori media 
company, a partire da Fox e Comcast, che 
ha appena fatto il suo ingresso nell’ago-
ne del digital video con il nuovo servizio 

Peacock, sino a oggi abbiano generato una 
percentuale davvero marginale rispetto al 
loro fatturato. È sorprendente, in tal sen-
so, che sia Lionsgate la seconda società in 
termini di redditività per quanto riguarda 
lo Svod, con una quota del 19% sul totale 
delle proprie entrate. Segue Viacom-Cbs, 
che in virtù di Access e Showtime raggiun-
ge il 6% del totale legato allo streaming, 
mentre Amc e Discovery completano la 
top five, con il 5%.

Ma non è tutto oro quello che luccica 
nel Magic Kingdom di Disney. Con i par-
chi a tema restati chiusi nella stagione più 
importante e redditizia dell’anno, le sale 
cinematografiche impraticabili e i negozi 
di vendita al dettaglio costretti alla ser-
rata, il gigante dell’entertainment è stato 
colpito duramente su più fronti. “L’impatto 
del Covid-19 e le misure per prevenirne 
la diffusione hanno influenzato i nostri 
ambiti d’azione in diversi modi, soprat-
tutto per quanto riguarda i segmenti Par-
ks, Experiences & Products”, ha scritto la 
società nel suo ultimo rapporto sugli utili 
per il trimestre che si è concluso il 27 giu-
gno 2020. “Abbiamo chiuso i nostri par-
chi a tema e i negozi al dettaglio, alcuni 
dei quali ora hanno riaperto, sospeso le 
partenze delle navi da crociera e le visite 
guidate, e riscontrato un impatto negati-
vo anche sulle nostre attività di licensing. 
Inoltre, siamo stati costretti a spostare o 
persino annullare le uscite cinematografi-
che e sospeso le rappresentazioni teatrali. 
Abbiamo subito interruzioni nella produ-
zione e nella disponibilità dei contenuti, 
incluso il differimento o l’annullamento di 
determinati eventi sportivi”. Tenendo con-
to di tutti questi effetti negativi, Disney 
stima in 2,9 miliardi di dollari l’impatto 
del Covid-19 sui suoi profitti operativi. 
Del resto, il solo segmento Parks, Expe-
riences & Products ha subito un colpo da 
3,5 miliardi: i ricavi di parchi, resort e cro-
ciere Disney, nonché le attività di vendita 
al dettaglio e di licenza dei prodotti sono 
diminuiti dell’85% a 1 miliardo di dollari 
nei tre mesi terminati il 27 giugno.

Annalisa Pozzoli

Disney+, 
una partenza col botto
Lanciato lo scorso novembre in Usa e Paesi Bassi, il servizio di streaming potrebbe generare, 
a fine anno, 11,2 miliardi di dollari. Non abbastanza, però, per compensare le gravi perdite 
che il colosso dell’entertainment ha subito in altri ambiti a causa della pandemia.
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RICAVI DI THE WALT DISNEY COMPANY NEL Q3 2020 VS Q3 2019 
PER SEGMENTO OPERATIVO* (IN MILIARDI DI DOLLARI)

ABBONATI A LIVELLO GLOBALE 
E DISPONIBILITÀ DI DISNEY+

6,7 6,6 6,6

1

3,9 4 3,8

1,7

Fonte: The Walt Diney Company

Fonte: The Walt Diney Company

*L'anno fiscale di Disney finisce a settembre
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