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RETAIL

Quanto è green 
l’e-commerce?

RETAIL

Quanto è green 
l’e-commerce?
Con la pandemia è esploso il commercio online. Mettendo in evidenza 
l’importanza della logistica. Il confronto con lo shopping fisico sulle emissioni 
di carbonio rilevato da alcune ricerche internazionali, da Oliver Wyman al Mit. a pagina VI



PRIMO PIANO

N
etflix compie un altro passo in avanti nella pro-
pria strategia relativa al gaming, testando l’inte-
grazione di titoli mobile nel proprio servizio. Se-
condo l’account Twitter Netflix Geeked, la società 
di Los Gatos starebbe infatti introducendo un 

programma beta in Polonia, limitatamente a due titoli, Stranger 
Things: 1984 e Stranger Things 3, legati dunque a una delle pro-
perty più importanti in assoluto della piattaforma. Gli abbonati 
polacchi che accedono a Netflix da Android troveranno ora i link 
ai due giochi all’interno dell’app stessa, che li porterà al Google 
Play Store, dove potranno installarli senza costi aggiuntivi. La 
società ha ribadito che i suoi giochi non avranno pubblicità, nes-
sun acquisto in-app e saranno inclusi nel piano di abbonamento 
a pagamento di Netflix.

“È molto, molto presto, e abbiamo un sacco di lavoro da fare nei 
prossimi mesi, ma questo è un primo, importante step”, ha scritto 
Netflix Geeked. E di fatto non si tratta che di un test, grazie al 
quale però possiamo cominciare a farci un’idea di quale sia la vi-
sione della società in merito al business dei videogiochi. All’inizio 
di quest’anno, è emerso da varie fonti stampa come Netflix stesse 
aumentando i propri investimenti nei videogame dopo il successo 
dei titoli mobile di Stranger Things, ma anche di serie Tv che spe-
rimentavano vari livelli di interattività, come ad esempio Black 
Mirror: Bandersnatch.

La testata The Information aveva infatti rivelato, dopo essersi 
confrontata con persone vicine al top management di Los Gatos, 
l’intenzione di avviare una campagna di reclutamento tra i massi-
mi dirigenti dell’industria del gaming. Secondo altre fonti, Netflix 

stava studiando l’introduzione di un’offerta simile ad Apple Arca-
de, con un pacchetto di giochi disponibili a un prezzo mensile 
piuttosto aggressivo. Diversi indicatori di mercato avevano fatto 
emergere da parte della clientela di Netflix un forte interesse per 
contenuti interattivi o titoli basati sulle grandi property: non solo 
Stranger Things, ma anche La Casa di Carta. E Los Gatos aveva 
già collaborato con BonusXP per i giochi di Stranger Things.

Successivamente era stata l’assunzione di Mike Veru, ex diri-
gente di EA e di Facebook per la parte mobile gaming, a sollevare 
nuove congetture. Netflix ha poi discusso brevemente i piani re-
lativi al business videogame nella call con gli investitori in occa-
sione della presentazione dei propri risultati finanziari, rivelando 
che si sarebbe concentrata su giochi mobile, fruibili senza adver-
tising. Inevitabilmente, sono circolate voci in merito al lancio di 
un servizio di game streaming simile a Stadia.

Ora finalmente queste voci sembrano prendere una direzione. 
L’interesse di Netflix è rivolto esclusivamente ai titoli mobile, e in 
particolare allo sfruttamento della potenzialità delle property più 
importanti del suo catalogo, con particolare riferimento ai pro-
dotti realizzati internamente, perché non avrebbe senso accol-
larsi anche per la parte il gaming il costo delle licenze. La scelta 
della Polonia non è casuale. Si tratta di un paese dove l’interesse 
per il mobile gaming è alto, e non da oggi, e che può contare al 
tempo stesso su un’infrastruttura di rete ottimale. Forse non ha 
intenzione di realizzare una propria piattaforma sull’esempio di 
Stadia. Ma di certo Netflix, se ha deciso di mettersi in gioco nel 
gaming, ha intenzione di farlo da protagonista.

A.D.

Netflix sperimenta 
il gaming in Polonia
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La società di 
Los Gatos rende 
disponibili due 
giochi mobile legati 
a Stranger Things. 
È il primo passo 
verso un servizio di 
streaming dedicato?

Durante l’evento Gamescom 
2021 Xbox Stream, Xbox ha rive-
lato alcune novità e aggiornamenti 
sui titoli firmati Xbox Game Stu-
dios e terze parti. In vista dell’usci-
ta il prossimo 9 novembre di Forza 
Horizon 5, Playground Games ha 
condiviso i primi otto minuti del 
gameplay, e ha presentato le cover 
car del gioco: la Mercedes-AMG 
ONE e la Ford Bronco Badlands 
2021. Inoltre, è stato annunciato 
il controller wireless per Xbox in 
edizione limitata Forza Horizon 5. 
Rivelata anche una nuova compo-
nente narrativa in vista della pros-
sima uscita di Age of Empires IV, 
chiamata Hands on History.

Microsoft Flight Simulator 
World Update VI è disponibile dal 
7 settembre, e include il nuovo ae-
reo Junkers JU-52, il VoloCity Air 
Taxi che uscirà a novembre, e la 
partnership con RARA (Reno Air 
Racing Association). Double Fine 
Productions ha annunciato l’uscita 
di Psychonauts 2.

Inoltre, è stato rivelato l’arrivo, 

il prossimo autunno, del cloud ga-
ming su Xbox Series X|S e Xbox 
One. Questo permetterà ai mem-
bri di Xbox Game Pass Ultimate di 
giocare a più di 100 giochi diretta-
mente dal cloud e scoprire nuovi 
titoli utilizzando un semplice pul-
sante. 

Infatti, grazie a GameStop, a ini-
zio settembre è arrivata sul mer-

cato italiano il servizio Xbox All 
Access, il programma all-inclu-
sive che comprende una console 
di nuova generazione a scelta tra 
Xbox Series X o Xbox Series S, e 
un abbonamento della durata di 
24 mesi a Xbox Game Pass Ultima-
te, che include una libreria di oltre 
100 grandi titoli.

Senza costi iniziali, Xbox All Ac-

cess consente a tutti gli appassio-
nati di videogiochi di optare per 
due diversi pacchetti, entrambi in-
clusivi di Xbox Game Pass Ultima-
te, sulla base della console desi-
derata: 32,99 euro al mese per 24 
mesi per chi preferisce giocare con 
Xbox Series X; mentre il pacchet-
to che include Xbox Series S arriva 
sul mercato con un prezzo di 24,99 
euro al mese per 24 mesi. In più, 
attraverso il programma Xbox All 
Access è possibile accedere all’in-
tera offerta videoludica firmata 
Xbox anche utilizzando smartpho-
ne e tablet, grazie all’integrazione 
di Xbox Cloud Gaming (Beta) tra-
mite l’app Xbox Game Pass.

Tutte le informazioni del servi-
zio Xbox All Access sono dispo-
nibili sul sito di GameStop Italia. 
È possibile acquistare online e 
ricevere la console con consegna 
presso la propria abitazione, op-
pure optare per il ritiro dell’intero 
pacchetto Xbox All Access presso 
il proprio punto vendita GameStop 
di fiducia.

Da Colonia tutte 
le novità dal mondo Xbox
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C
he bilancio trarre dalla Gamescom 2021? La kermesse di Colo-
nia, svoltasi per il secondo anno esclusivamente online, ha rag-
giunto dal 25 al 28 agosto qualcosa come 13 milioni di persone 
in tutto il mondo, attraverso il suo programma di presentazioni 
live stream ed eventi, veicolati attraverso il sito web Gamescom 

Now. Il clou dello show di quest’anno è stata la Opening Night Live, la vetri-
na di trailer e annunci condotta da Geoff Keighley. La serata in streaming 
ha visto 5,8 milioni di persone sintonizzarsi a un certo punto dello show - 
un aumento di oltre il 30% rispetto 
all’anno scorso – con un picco di due 
milioni di spettatori presenti contem-
poraneamente. Gli organizzatori della 
Gamescom hanno anche evidenziato il 
successo degli Awesome Indies, che ha 
attirato 500mila spettatori – più del 
doppio rispetto all’anno precedente. 
Nel complesso i live stream della Ga-
mescom quest’anno hanno registrato 
un incremento degli utenti del 30%. 
Tra gli eventi collaterali, il festival 
legato a Steam ha portato più di un 
milione di visitatori, per un aumento 
del 43% rispetto all’anno preceden-
te. 15mila persone hanno partecipato 
all’esperienza interattiva di Indie Are-
na Booth Online. E la comunità Game-
scom ha donato quasi 7mila euro alla 
Gamescom Forest, un’iniziativa per 
raccogliere fondi per la riforestazione 
di un’area vicina alla città tedesca di 
Bayreuth.

Resta da capire cosa avverrà l’anno 
prossimo. La Gamescom 2022 tornerà 
finalmente a essere ospitata da Colonia e si svolgerà da mercoledì 24 a dome-
nica 28 agosto. Come il co-organizzatore Felix Falk ha annunciato la scorsa 
settimana, l’evento sarà un ibrido, perché da un lato si cercherà di tornare a 
un format in presenza, ma dall’altro gli organizzatori vorrebbero valorizzare 
i numeri molto alti dello streaming generati quest’anno, consolidando alcuni 
elementi di interazione online.

Andrea Dusio

Gamescom, 
il futuro è ibrido
Dopo una seconda 
edizione svolta 
esclusivamente in 
versione digitale, la 
kermesse di Colonia 
tenta un bilancio. 
Sono 13 milioni gli 
utenti che hanno 
presenziato agli 
eventi live stream.

Il Governo cinese ha stabilito che bambini e ragazzi al di sotto 
dei 18 anni potranno giocare ai videogame online solo tre ore a 
settimana, e nello specifico dalle 20 alle 21 delle giornate di ve-
nerdì, sabato e domenica. La misura è stata introdotta per preve-
nire la dipendenza dei più giovani da questo tipo di intrattenimen-
to e “per proteggere più efficacemente la salute fisica e mentale 
dei minori”, come si legge nella nota stampa della National Press 
and Publication Administration. Quest’ultima ha anche sollecita-
to, a partire da settembre, la registrazione ai servizi online e al 
loro accesso solo attraverso nome reale e riconoscimento fac-
ciale.

2K e Marvel Entertainment hanno annunciato Marvel’s Mid-
night Suns, un nuovo GdR tattico ambientato nel lato oscuro del 
Marvel Universe che porterà i giocatori a fare i conti con forze 
soprannaturali al fianco dei Midnight Suns, l’ultima linea di difesa 
della Terra contro gli inferi. La pubblicazione di Marvel’s Midnight 
Suns è attualmente prevista per marzo 2022, e il gioco sarà di-
sponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox 
One, Nintendo Switch e Pc tramite Steam ed Epic Games Store.

Durante l’annuncio alla conferenza Gamescom: Opening Night 
Live, 2K ha debuttato con un trailer che ha mostrato la resurre-
zione di Hunter, primo eroe originale completamente personaliz-
zabile nel Marvel Universe. Sviluppato da Firaxis Games, lo studio 
che ha creato i franchise di Civilization e Xcom, Marvel’s Midnight 
Suns presenterà una serie di eroi iconici tra Avengers, X-Men, 
Runaways e altri ancora.

Cina, stretta sui videogiochi 
online per i minori

2K annuncia 
Marvel’s Midnight Suns
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E
mergono nuovi particolar i dalle 
car te dell’esposto che Epic Ga-
mes ha r ivolto contro Google. Il 
colosso di Mountain View avreb-
be infatt i pagato produttor i di 

hardware e publisher per penalizzare gli sto-
re alternativ i a Google Play. Ricordiamo che 
Epic inizialmente aveva fatto causa a Apple, 
ponendo in discussione la legit t imità dell’e-
liminazione di Fortnite  dal l’Apple Store. 
Quando ha fatto lo stesso con Google, non era 
ben chiaro perché: Google Play infatt i con-
sente di instal lare su Android anche le app 
provenienti da altr i negozi v ir tuali. Ora in-
vece Epic contesta le polit iche di Google, ac-
cusandola di operare sotto banco per tutelare 
la leadership del proprio app store. Secondo 
i documenti pubblicati da The  Verge,  Goo-
gle in particolare avrebbe agito per impedire 
che Epic siglasse un accordo con Samsung, 
al f ine di portare Fortnite  sugli smartphone 
del colosso sudcoreano attraverso i l Galaxy 
Store. In questo modo i l negozio v ir tuale del 
produttore di elet tronica di consumo avreb-
be potuto costituire una minaccia, e a partire 
dal 2019 Mountain View avrebbe in tal senso 
spinto gli a ltr i fabbricanti di smartphone a 
non instal lare sui loro disposit iv i store alter-
nativ i, a fronte dell’of fer ta di percentuali sui 
proventi del motore di r icerca, e in qualche 
caso anche del Play Store. Sarebbero docu-
mentati accordi con Sony, Motorola, Xiaomi, 
BBK (e dunque Oppo, Vivo, OnePlus), Nokia e 
LG. In gioco ci sarebbe stata una fet ta di mer-
cato st imata in un valore di circa 3,6 miliardi 
di dollar i.

Ma non è tutto. Sarebbe infatt i esist ito un 
vero e proprio programma, chiamato Project 
Hug, f inalizzato a str ingere un legame sem-
pre più stretto con gli sv i luppatori. L’obiet-
t ivo sarebbe stato quello di farli col labora-
re in esclusiva per la propria piattaforma di 
vendita, con investimenti stanziati per cen-
tinaia di migliaia di dollar i, messi a budget 
per ev itare che i 20 developer più importanti 
str ingessero contratt i con altr i store. E inf i-
ne, Google avrebbe valutato la possibilità di 
acquisire direttamente Epic Games, di fronte 
alla possibilità che Fortnite fosse scar icato 
senza passare da Google Play. Venne valutata 
la possibilità di r i levare la quota in mano di 
Tencent, equivalente al 40% o, in second’or-
dine, di trovare un accordo con i l player cine-
se, in modo da r i levare i l 100% di Epic Games 
con una joint venture, per controllarlo a tutt i 
gli ef fet t i.

H
a suscitato grande clamore negli Usa la causa 
intentata contro Activ ision Blizzard dal De-
partment of Fair Employment and Housing 
(Dfeh) di Los Angeles. L’agenzia statale in-
caricata di far r ispettare le leggi sui diritti 

civ ili in California sostiene che la società americana sarebbe 
stata teatro di episodi r icorrenti di molestie e comportamen-
ti impropri dei dipendenti uomini nei confronti delle lavora-
trici donne. 

Il documento di denuncia parla di “clima tossico” in azien-
da e abusi. Pare che ne fossero stati informati i dirigenti, 
accusati di non aver preso posizione né iniziative contro i 
maltrattamenti, che in qualche caso avrebbero avuto come 
protagonisti gli stessi manager. “Le dipendenti donne hanno 
in modo pressoché unanime confermato che lavorare per Ac-
tiv ision era come stare in una sorta di confraternita, in cui 
i dipendenti uomini bevevano e le sottoponevano a molestie 
sessuali, senza andare incontro ad alcuna ripercussione”. 

Le carte presentate in tribunale raccontano espressamente 
di episodi in cui, oltre a frasi e battute a sfondo sessista, gli 
uomini si sarebbero resi protagonisti, dopo essersi recati al 
lavoro sotto i postumi di una sbornia, di azioni di molestia 
continuata (si parla espressamente di “cube crawl”, ossia di 
dipendenti che ‘strisciavano’ verso la postazione delle colle-
ghe). Viene citato un episodio in cui un supervisore avrebbe 
invitato un sottoposto a ingaggiare una prostituta per ov via-
re al suo malumore. 

Sotto accusa è f inito anche J. Allen Brack, presidente di 
Blizzard, perché ritenuto “consapevole di questo tipo di com-
portamento”. Viene citato il nome di Alex Afrasiabi, ex di-
rettore creativo di World of Warcraft, perché al centro di 
alcuni episodi di molestie: “Durante un evento aziendale ( la 
BlizzCon), Afrasiabi ci provava con le dipendenti dicendo 
loro di volerle sposare, tentando di baciarle e abbraccian-
dole. Questo davanti agli occhi degli altri impiegati di sesso 
maschile, inclusi i supervisori, che dovevano intervenire e 
allontanarlo dalle lavoratrici”. Si parla di una dipendente che 
si è suicidata durante un viaggio di lavoro, prima del quale 
sarebbe stata, sempre secondo le accuse, v ittima di molestie 
sessuali da parte di un suo superiore.

Activision Blizzard ha negato con fermezza le accuse del Ca-
lifornia Department of Fair Employment and Housing e ha ri-
lasciato un lungo comunicato in cui definisce la causa frutto 
di una “visione distorta” dei fatti. “Il Dfeh include descrizioni 
distorte e, in molti casi, false del passato di Blizzard. Siamo 
stati estremamente collaborativi, abbiamo fornito loro dati e 
documentazione, ma si sono rif iutati di informarci compiu-
tamente in merito alle problematiche che hanno riscontrato 
[…]. Siamo fortemente risentiti dal tentativo riprovevole del 
Dfeh di coinvolgere nella denuncia il tragico suicidio di una 
dipendente, la cui morte non ha alcuna attinenza con questo 
caso, senza nessun riguardo per la sua famiglia in lutto”. 

La società californiana conclude così il suo comunicato: 
“Consideriamo seriamente ogni accusa e indaghiamo su tutte 
le denunce. Nei casi che riguardano la cattiva condotta dei 
lavoratori, sono stati presi puntualmente tutti i provvedi-
menti necessari ad affrontare il problema. Seguiremo even-
tuali sviluppi del caso, per capire come si evolverà la causa e, 
soprattutto, per capire quanto ci sia di veritiero nelle accuse 
presentate dal Dfeh”. 

A stretto giro è arrivata la replica dei dipendenti di Activi-
sion Blizzard: circa mille persone che hanno lavorato, o la-
vorano tuttora, presso il publisher hanno f irmato una lettera 
che condanna la reazione della società alla causa. Come ri-
portato da Bloomberg, i f irmatari ritengono che le dichiara-
zioni di Activision Blizzard dopo la causa siano “ripugnanti 
e insultanti per tutto ciò che crediamo che la nostra azienda 
dovrebbe rappresentare”. 

La lettera chiede che Activision Blizzard riconosca la gravi-
tà delle accuse e “dimostri compassione per le vittime di mo-
lestie e aggressioni”. E domanda al v ice presidente esecutivo 
per gli affari aziendali, Frances Townsend, di dimettersi dal 
suo ruolo di responsabile esecutivo della rete delle donne che 
lavorano presso Activision. “Per dirlo in modo chiaro e ine-
quivocabile, i nostri valori come dipendenti non si rif lettono 
nelle parole e nelle azioni della nostra leadership”, si legge 
nella lettera. “Crediamo che queste dichiarazioni abbiano 
danneggiato la nostra continua ricerca di uguaglianza dentro 
e fuori l’azienda”.

Andrea Dusio

Epic Games, 
nuove accuse 
a Google

Activision, 
you too?

Il colosso di Mountain View 
avrebbe pagato gli sviluppatori e i 
produttori di telefonia per evitare 
che venissero venduti titoli digitali 
senza passare da Play Store. E 
avrebbe valutato di acquisire 
con Tencent lo sviluppatore di 
Fortnite...

Una causa intentata 
dal Department of 
Fair Employment 
and Housing contro 
l’azienda parla 
di molestie e 
comportamenti 
impropri dei 
dipendenti uomini 
nei confronti delle 
colleghe. 
La difesa della 
società duramente 
contestata da una 
lettera firmata 
da oltre mille 
lavoratori.

I ritardi nella produzione di 
PlayStation 5 e Xbox Series X 
potrebbero continuare nel pros-
simo biennio. Microsoft e Sony 
sono infatti tra le aziende mag-
giormente colpite dalla carenza 
di materiali necessari per pro-
durre. E secondo una fonte di 
Toshiba, che è tra i  principali 
fornitori di questi materiali,  la 
crisi è destinata a rimanere un 
fenomeno di lungo periodo. “La 
disponibilità di chip rimarrà 
molto ridotta almeno fino a set-
tembre del prossimo anno”, ha 

affermato Takeshi Kamebuchi, 
direttore responsabile dei semi-
conduttori in Toshiba. “In alcuni 
casi,  ci potrebbero essere dei no-
stri clienti che non riusciremo a 
soddisfare in maniera esaustiva, 
stanti i  loro ordinativi,  sino al 
2023”. In base a quanto riportato 
da Bloomberg ,  la società prevede 
di investire 60 miliardi di yen, 
pari a circa 545 milioni di dol-
lari,  per sostenere la produzione 
di semiconduttori nei prossimi 
tre anni. Toshiba potrebbe an-
che considerare la costruzione di 

un’altra fabbrica per soddisfare 
la domanda. Kamebuchi ha an-
che riconosciuto che “i produtto-
ri di console sono tra i  clienti che 
hanno sempre garantito ordinati-
vi molto consistenti”, dichiaran-
dosi profondamente dispiaciuto 
per la loro frustrazione. All ’ini-
zio di quest’anno, Microsoft,  Go-
ogle e Apple hanno formato un 
gruppo di pressione con lo scopo 
di promuovere la produzione di 
semiconduttori negli Stati Uni-
ti e risolvere così lo shortage. 
Tra le altre aziende coinvolte ci 

sono Amazon Web Services, In-
tel Corp, Hewlett Packard e altre. 
Ma, naturalmente, i  tempi per 
riuscire a organizzare una pro-
duzione che garantisca volumi e 
qualità al tempo stesso non sono 
brevi. Al punto che qualcuno co-
mincia a ripensare al ciclo di vita 
delle console di ultima genera-
zione. Che potrebbe seguire una 
curva di decremento delle vendi-
te più lunga rispetto al passato, 
proprio perché esiste a oggi una 
domanda inespressa molto con-
sistente.

Console 
col contagocce 
sino al 2023?

La crisi dei chip potrebbe essere destinata a durare per tutto 
il prossimo biennio. Lo afferma a Bloomberg il direttore della 
divisione semiconduttori di Toshiba, che investirà 545 milioni 

di dollari per tentare di potenziarne la produzione.

Electronic Arts ha deciso di offrire ad aziende concorrenti e svi-
luppatori l’accesso gratuito a tutti i suoi brevetti e tecnologie rela-
tivi all’accessibilità. I cinque brevetti in questione coprono alcune 
delle più innovative tecnologie progettate per aiutare i giocatori con 
disabilità visive, linguistiche, uditive e cognitive. Tra questi, anche 
il Ping System: utilizzato in Apex Legends, consente ai giocatori di 
comunicare tramite un sistema a impulsi, ed è stato lodato per la 
sua applicazione come strumento in grado sia di ridurre la tossici-
tà in-game, sia di rendere il gioco più accessibile.

Tre dei brevetti coperti dall’impegno di EA sono destinati ai gio-
catori con problemi di vista, e sono già ampiamente utilizzati in 
Madden Nfl e Fifa. Le tecnologie brevettate rilevano e modificano 
automaticamente i colori, la luminosità e il contrasto in un gioco 
per migliorare la visibilità di oggetti con luminosità simili. Ciò con-
sente ai giocatori di percepire e interagire meglio con il contenuto.

Koch Media ha annunciato una nuova iniziativa, il Game Ambas-
sador Program, pensato per supportare i creatori di contenuti nel-
la produzione di materiale originale per una vasta gamma di titoli 
pubblicati dalle label di Koch Media: Prime Matter, Ravenscourt, 
Milestone e Vertigo. Lavorando insieme a content creator da tutti 
gli angoli del globo, il programma offrirà una partnership diretta 
e l’accesso a un portfolio diversificato, con il semplice obiettivo di 
incoraggiare la crescita del canale attraverso giochi e contenuti.

“Partecipare al programma Game Ambassador è molto più che 
ricevere un codice review”, ha dichiarato Lucienne Danielle van 
Bokhorst, global influencer & community manager di Koch Media. 
“Si tratta di premiare i creatori di contenuti fedeli e appassionati 
che sono ambassador dei nostri titoli, dando loro accesso esclusi-
vo ai nostri giochi, eventi e gadget per la loro community”.

Con l’intento di diversificare il proprio portafoglio, Rovio Enter-
tainment ha annunciato l’acquisizione del 100% delle azioni dello 
sviluppatore di giochi per dispositivi mobili Ruby Games.

Con sede a Izmir, in Turchia, lo studio è noto soprattutto per 
Hunter Assassin, lanciato lo scorso anno. Fondato nel 2018, at-
tualmente impiega 34 persone. Nei primi sei mesi del 2021, Ruby 
Games ha realizzato entrate per 7,8 milioni di dollari, raggiungen-
do utili rettificati (al netto cioè di tasse, interessi deprezzamento e 
ammortamento) per 3,5 milioni.

Electronic Arts condivide i suoi brevetti 
per il gioco inclusivo

Koch Media lancia 
il Game Ambassador Program

Rovio acquisisce 
Ruby Games
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RETAIL

C
on la pandemia il commercio online ha ricevuto 
una spinta inimmaginabile solo fino a pochi anni 
fa. Si sono moltiplicate le piattaforme e le interazio-
ni, anche con piccoli negozi. Nella consapevolezza 
che, nella lunghissima transizione verso la ‘nuova 

normalità’, l’e-commerce avrà un ruolo centrale. Come conferma 
anche il boom di società come Gorillas e Macai, specializzate nel 
quick commerce, ovvero nella consegna di ordini in 10-15 minuti 
in città densamente popolate. Dietro questi servizi ci deve essere 
un lavoro mastodontico a livello logistico e organizzativo, tra siti 
di stoccaggio, driver, tracciabilità dei pacchi e fidelizzazione dei 
consumatori. 

Logistica 
f lessibile
“È ovvio che la nuova frontiera è unire le capacità e le tecnolo-

gie dei colossi con i negozi tradizionali”, commenta a Repubblica 
Roberto Liscia, presidente di Netcomm. “Come per altro sta per 
fare Walmart negli Stati Uniti. Siccome il ‘proximity commerce’ 
ha dimostrato di essere molto vitale in Italia così come in Euro-
pa durante la pandemia, è diventato un percorso obbligato”. Il 
problema diventa avere una logistica più duttile: “Una logistica 
così f lessibile e precisa da adeguarsi alle abitudini dei clienti e 
alle esigenze dei singoli commercianti”, sottolinea Liscia. “Ora-
rio, tempi, durata del percorso, relativi sia alla presa sia alla 
consegna diventano fondamentali. Il pacco stesso inizia ad avere 
un’impronta digitale molto maggiore rispetto al semplice ordine 
fatto sul grande portale online dove alla fine c’è solo il mittente, 
il destinatario e i tempi”.  

Resta da capire se una logistica così ‘sartoriale’ possa convive-
re con una pluralità di operatori o non ci debba essere una con-
centrazione in pochissimi player, se non addirittura uno solo. 
E in questo caso l’indiziato numero uno è ovviamente Amazon.  

Il binomio 
tecnologia-sostenibilità
Arcese lavora nel campo della logistica dal trasporto al ma-

gazzino, ha 2.800 dipendenti, 680 milioni di euro di fatturato e 
circa 70 sedi in tutto il mondo. Nella f lotta di mezzi di proprietà 
ci sono 650 motrici e 2.800 rimorchi. I mezzi in movimento, 
grazie alla diagnostica a distanza, le connessioni IoT e gli appa-
rati Gps, producono una grande quantità di dati elaborati attra-
verso i servizi Azure, il cloud di Microsoft.

“E’ un settore ancora indietro rispetto a quel che potrebbe fare, 
essendo molto frazionato e con pochi grandi gruppi che hanno 
la capacità di investire”, spiega Roberto Mondonico, chief infor-
mation officer dell’azienda. “Amazon, che è fra i nostri clienti, è 
uno dei più esigenti in quanto all’affidabilità delle consegne. Ma 
in generale quasi tutti i settori, compreso quello automobilisti-
co, evitano sempre più il ricorso al magazzino. Se serve un pezzo 
di ricambio si ordina sul momento e questo significa che deve 
anche arrivare in tempi rapidi. La riduzione delle scorte si basa 
su una logistica sempre più precisa. E questo si fa solo con la tec-
nologia, che è anche la chiave di una maggiore sostenibilità: dal 
riempire un mezzo come fosse un quadro di Tetris per evitare 
sprechi di spazi, alla pianificazione del tragitto e alla riduzione 
dei tempi per inquinare meno ed essere più veloci”. 

Più commercio fisico, 
più CO2
La società di consulenza Oliver Wyman ha realizzato lo studio: 

‘Is e-commerce good for Europe?’, da cui emerge che gli acquisti 
tradizionali comportano in media 2,3 volte le emissioni in CO2 
rispetto a quelli online. Il calcolo si basa su un’indagine che ha 
coinvolto oltre 10mila cittadini europei. Ne risulta che in Italia, 
ad esempio, lo shopping fisico ha emissioni 2,6 volte più elevate 
rispetto al commercio elettronico per quanto riguarda la moda, 

di 1,5 per i libri, di 1,1 per l’elettronica, con una me-
dia complessiva di due volte. Le consegne generano lo 
0,5% del traffico totale nelle aree urbane, mentre la 
vendita al dettaglio in negozio l'11%. Queste cifre si 
basano sulle analisi fatte a Parigi, Berlino e Londra. 
La vendita (compreso il rifornimento dei negozi) ge-
nera a Parigi 4,7 volte più traffico per unità di vendita 
rispetto al commercio online. Del resto, con un solo 
furgoncino si può portare un numero elevato di pro-
dotti, mentre se ogni cliente dovesse uscire di casa e 
recarsi in negozio lo scenario sarebbe molto diverso. 
Certo, una parte prenderà i mezzi pubblici o elettrici, 
ma si tratta di una ristretta minoranza.

L’e-commerce 
è più green (per ora)
Secondo un'altra indagine, svolta dal Massachusetts 

Institute of Technology e intitolata Retail Carbon Fo-
otprints, il danno maggiore prodotto dallo shopping 
fisico è il trasporto, che vale il 70% delle emissioni. I 
processi relativi alle confezioni e all’impacchettamen-
to valgono invece solo il 4%. E il commercio online? 
Il trasporto rappresenta circa il 15% delle emissioni, 
mentre l’impacchettamento vale il 45% del totale. Se-
condo l’indagine, le emissioni di carbonio derivanti 
dal commercio online sarebbero in media inferiori 
del 36% rispetto a quelle del commercio al dettaglio. 
Ma non è detto che la situazione resti la stessa: se l’e-
commerce dovesse conquistare uno spazio maggiore 
le condizioni potrebbero cambiare. 

L’allarme 
di Greenpeace
Nel 2019 Greenpeace ha puntato il dito contro il 

consumo di materiali e la produzione di rifiuti legati 
all’inscatolamento della merce in Cina. Nel rappor-
to ‘Impactos ambientales y alternativas al comercio 
online’ si analizza l'entità degli scarti da imballaggio 
provenienti dall'e-commerce, e in particolare dai cor-
rieri: i materiali utilizzati, spiega il report, avrebbe-
ro raggiunto un totale di 9,4 milioni di tonnellate nel 
2018, circa 3,5 volte la quantità di té prodotta dalla 
Cina in un anno. E con la pandemia chiaramente que-
sti numeri sono cresciuti a dismisura. La previsione è 
che si arrivi a 41,3 milioni di tonnellate entro il 2025, 
ma l’organizzazione ambientalista teme che i giganti 
del commercio online approfittino della vaghezza del-
le norme in materia. 

Federico Robbe

Quanto è green 
l’e-commerce?
Con la pandemia è 
esploso il commercio 
online. Mettendo 
in evidenza 
l’importanza 
della logistica. Il 
confronto con lo 
shopping fisico 
sulle emissioni di 
carbonio rilevato 
da alcune ricerche 
internazionali, da 
Oliver Wyman al 
Mit.

ACCESSORI. Le schede prodotto

Cuffie stereo per Xbox

Cuffie Meliconi HP 600 Pro

Produttore: Microsoft
Disributore: Microsoft
Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo hardware firmato Xbox, dal design leggero e confortevole, garantisce un’e-
sperienza audio immersiva su console, Pc e dispositivi mobile. Una nuova opzione 
entry-level che garantisce nitide prestazioni audio e presenta, tra le altre caratteristi-
che, cuscinetti auricolari di 
alta qualità e una manopola 
per il controllo del volume 
sul padiglione destro.

I punti di forza
• Un audio nitido e intenso si 
abbina a un design leggero.
• Grandi padiglioni auricola-
ri ultra morbidi con comodi 
controlli auricolari per un'e-
sperienza più confortevole 
durante le sessioni di gioco 
prolungate.
• Supporta tecnologie audio spaziali, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS 
Headphone:X, per realismo e precisione audio avvolgenti.

Produttore: Meliconi
Distributore: Meliconi
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Le modalità di collegamento disponibili per queste cuffie sono ben tre, grazie agli 
ingressi posizionati sul retro della base di ricarica: l’ingresso analogico, il coassiale 
digitale, e l’ingresso ottico digitale Toslink, il più utilizzato negli apparecchi di ultima 
generazione. Questo le rende compatibili con 
ogni tipo di televisore e altri dispositivi audio/
video. Infatti si può collegare in tutta sempli-
cità a Tv, decoder, lettori Dvd e Blu-ray, hi-fi, 
amplificatori e altre fonti audio analogiche 
e digitali. La riproduzione audio è in stereo, 
sempre di alta qualità, e anche il comfort è 
garantito, grazie ai morbidi cuscinetti dei pa-
diglioni e all'archetto regolabile.

I punti di forza
• Senza fili e con ingresso ottico digitale, 
pronta per Tv e dispositivi audio-video di ulti-
ma generazione.
• Hanno una portata di trasmissione fino a 100 
metri in campo libero, in grado di attraver-
sare muri e soffitti, per la massima libertà di 
movimento.
• L’autonomia è di circa otto ore di uso continuato a volume medio, grazie alla batte-
ria a polimeri di Litio ad alta efficienza incorporata nella cuffia. La base trasmittente 
funge anche da base di ricarica dal minimo ingombro, ideale per riporre le cuffie dopo 
l’utilizzo.

Produttore: Avm
Distributore: Avm
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il Fritz!Box 7530 AX è un router con Wi-Fi 6, veloce e in grado di funzionare con tutte 
le connessioni Dsl. Oltre a una maggiore velocità di trasmissione dati e migliori tempi 
di risposta, lo standard Wi-Fi 6 consente l’utilizzo 
simultaneo di più dispositivi all’interno della stes-
sa rete Wi-Fi. Grazie alla tecnologia Vdsl super-
vectoring, offre velocità fino a 300 Mbit/s. Grazie 
al Wi-Fi che può raggiungere fino a 1800 Mbit/s a 
5 GHz e fino a 600 Mbit/s a 2.4 GHz, è in grado di 
gestire senza alcun problema più videochiamate 
in contemporanea, streaming 4K, scambio di dati/
file e servizi come il cloud gaming.

I punti di forza
• Si presenta con un design compatto di colore 
bianco che ben si adatta in ogni contesto casa/ufficio, ed è dotato di una base Dect 
per la telefonia e funzioni smart home.
• Basso consumo energetico: 6 watt in modalità standby.
• Smartphone, notebook, smart TV e tutti i dispositivi mobili collegati alla rete traggo-
no vantaggio dal Mesh Wi-Fi integrato, che garantisce connessioni veloci e stabili.

Router Fritz!Box 7530 AX

Produttore: Aoc
Distributore: Aoc
Piattaforme: –

Descrizione 
delle caratteristiche
Aoc ha rinnovato l’in-
tero segmento gaming 
attraverso il rebrand 
del marchio Agon by 
Aoc, che coprirà tutti i 
prodotti legati al gaming 
presenti nel portfolio 
di Aoc, dai monitor 
dedicati al gioco alle cuffie gaming, alle tastiere meccaniche, ai mouse da gioco, fino 
ai tappetini e altro ancora per i gamer di tutti i livelli, divisi in tre categorie. I primi 
modelli ad essere lanciati sotto il nuovo nome saranno i nuovi monitor della serie G3 
come parte della nuova categoria Aoc Gaming. I cinque nuovi display partono da 27” 
(68.6 cm) per arrivare a 32” (80 cm) e 34” (86.4 cm). Tutti sono dotati di una curvatura 
1000R, refresh rate a 165 Hz e sono caratterizzati da un design elegante con lo scher-
mo privo di bordi su tre lati.

I punti di forza
• L’opzione Motion Blur Reduction riduce il tempo di risposta a 1 ms (Mprt), così i gio-
catori potranno sperimentare un feedback visivo veloce senza essere distratti dall’ef-
fetto ghosting. 
• I monitor sono dotati di tecnologia Adaptive-Sync, che offre ai giocatori una visione 
fluida e senza interruzioni.
• Il nuovo software G-Menu permette ai giocatori di regolare le impostazioni del mo-
nitor con un semplice click del mouse senza dover utilizzare alcun pulsante sul moni-
tor. Inoltre, la modalità Low Blue Light e la tecnologia FlickerFree aiutano a ridurre i 
danni agli occhi causati dalla luce blu dello schermo.

Monitor Aoc Gaming G3 Series

Cuffie Philips TAGH401BL

Produttore: Panasonic
Distributore: Panasonic
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il sistema GN01 è uno speaker indossabile specifico per il gaming e sviluppato in col-
laborazione con Final Fantasy XIV Online. Caratterizzato da un design rivoluzionario 
ed ergonomico, che permette di posizionare il prodotto sulle spalle, questo innovativo 
sistema coniuga un’estrema comodità 
a un audio surround altamente reali-
stico emesso dagli speaker orientati in 
tutte le direzioni. Integra la tecnologia 
sonora originale True Magess (Maje-
stic Augmented Gaming Environment 
Sound System) in cui quattro diffusori 
full-range propagano uno squillante 
audio surround direttamente dal collo. 
I magneti al neodimio interni accen-
tuano la nitidezza dei suoni.

I punti di forza
• Ottimizza la qualità delle voci dei 
personaggi per un’esperienza ancora 
più coinvolgente. Raccomandato per i 
giochi d’avventura, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia.
• Il sistema GN01 si appoggia direttamente sulle spalle e si avvale di speaker stra-
tegicamente posizionati e di una valida tecnologia di elaborazione dei segnali per 
garantire un’esperienza di ascolto intensa e appagante. Questo particolare design 
permette di giocare più a lungo senza il fastidio delle cuffie che comprimono le orec-
chie.

Speaker indossabile Panasonic GN01

Produttore: Mmd
Distributore: Mmd
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Con un peso di soli 250 grammi, le nuove cuffie Philips TAGH401BL sono dotate di un 
archetto regolabile per garantire una vestibili-
tà ottimale e un comfort prolungato grazie alla 
regolazione dell'altezza, ai morbidi cuscinetti 
e ai padiglioni in memory foam PU. Il design 
è dotato di Light FX con una luce bianca a 
intermittenza su ogni lato e permette anche 
molteplici piegature compatte. Il cavo di 2,5 
metri termina con una spina Usb 2.0 per una 
connettività intuitiva e un trasferimento di dati 
ad alta velocità.

I punti di forza
• La tecnologia audio professionale Dirac 
HD/3D fornisce un aggiornamento della qualità 
del suono con un accurato posizionamento 
spaziale, per un'esperienza audio naturale e 
trasparente: i suoni che prima si perdevano 
sono ora presenti e accuratamente collocati attorno al giocatore come se fossero 
reali.
• Attraverso il controllo in linea si può facilmente regolare il suono surround sce-
gliendo tra Stereo, 3D e HD.
• Le cuffie dispongono di un telecomando remoto per regolare il volume degli altopar-
lanti e silenziare il microfono. 
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