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S
iamo arrivati alla Generation Now. 
Una nuova generazione che ha sempre 
maggior potere decisionale all’interno 
della famiglia, e che è alla ricerca di 
una gratificazione immediata dei pro-

pri bisogni. In pratica, che vuole tutto e subito.
Un ritratto forse poco lusinghiero dei bambini 

di oggi, ma assolutamente al passo con i tempi, è 
quello dipinto da Future Forecast 2022, la quarta 
edizione del rapporto annuale redatto da The In-
sights Family. Ogni anno la società di analisi in-
tervista circa 500mila persone di 18 diversi paesi, 
monitorando l’impatto di alcuni elementi chiave 
– come pandemia, tecnologia e ambiente – sui 
comportamenti e i consumi di bambini, genitori 
e famiglie di tutto il mondo. Ciò che ne emerge 
è una serie di trend, che possono essere utili per 
comprendere il presente e l’immediato futuro, 
per il settore del giocattolo e non solo. Analizzia-
mone alcuni. 

I nuovi ritmi di vita impongono a ogni famiglia 
una crescente flessibilità, e insieme agli orari dei 
molti impegni, cambiano anche quelli destinati al 
divertimento e alla condivisione. Una tendenza 
non troppo difficile da comprendere se pensia-
mo ai servizi di streaming, grazie ai quali persi-
no i più piccoli possono scegliere cosa guardare, 
come e quando. In tutti i mercati esaminati da 
The Insights Family – ad eccezione di Francia e 
Cina – i bambini di età compresa tra i sei e i nove 
anni scelgono di consumare più contenuti da ser-
vizi on demand come Netflix o YouTube rispetto 
alla Tv tradizionale, perché maggiormente in gra-
do di soddisfare la loro domanda nell’immediato. 
Man mano che i bambini trascorrono più tempo 
nei mondi digitali, cresce l’abitudine a ricevere 
gratificazioni istantanee dai loro acquisti. Questo 
avviene anche in Roblox e Fortnite, due tra i vide-
ogiochi più popolari del momento, interamente 
supportati da microtransazioni in-app, che con-
sentono di acquistare oggetti o funzionalità im-
mediatamente disponibili per l’interazione. 

Seguendo questo principio di immediatezza, se-
condo The Insights Family, sfruttare il merchan-
dise legato a un film in uscita mettendolo diret-
tamente in vendita nei cinema potrebbe creare 
un buon incentivo all’acquisto. Ma è altrettanto 
importante per le aziende riuscire a creare dell’a-

spettativa nei confronti di un nuovo prodotto, per 
costruire una relazione nel tempo con il consu-
matore e creare così una connessione più dura-
tura. 

Un altro grosso trend degli ultimi anni è legato 
al mondo degli influencer, che nell’era dei social 
media è diventato uno dei principali motori delle 
attività di marketing, in qualsiasi settore. Si sti-
ma che il mercato degli influencer si attesti glo-
balmente sui 10 miliardi di dollari, e The Insights 
Family prevede che possa raggiungere gli 85 mi-
liardi entro il 2028. I bambini si fidano in media il 
24% in più di questi personaggi rispetto alle pub-
blicità tradizionali con cui vengono in contatto. 
Ed esiste una forte correlazione tra il consiglio di 
un influencer e la decisione d’acquisto, special-
mente online. 

Ma stiamo entrando in una nuova era tecnologi-
ca, e già si parla di ‘influencer virtuali’. Pura fan-
tascienza? Non proprio: Lil Miquela è una ragazza 
immaginaria creata nell’ormai lontano 2016. E da 
allora è riuscita ad aggiudicarsi degli accordi con 
realtà come Prada, Calvin Klein e Samsung. Scrive 
post, partecipa agli eventi, dà vita a campagne di 
sensibilizzazione sociale. Miquela Sousa, questo 
il suo nome completo, non è reale, ma il suo im-
patto sulle persone è più che concreto. Tanto da 
contare 3 milioni di follower su Instagram.

Il fenomeno è già molto popolare in Oriente: in 
Cina, gli idoli virtuali hanno un pubblico stimato 
in oltre 300 milioni di persone. In Corea del Sud, il 
gruppo K-Pop Aespa è composto da quattro mem-
bri virtuali insieme alle loro ‘versioni’ umane, ed 
è tra i più popolari per il target sei-nove anni. 

Per un’azienda ci sono chiari vantaggi nell’av-
valersi di influencer virtuali. Innanzitutto, la pos-
sibilità di inserirli facilmente all’interno di espe-
rienze interattive come ad esempio i videogiochi, 
che già coinvolgono in media tre quarti dei bam-
bini tra sei e nove anni. Ma il loro utilizzo com-
porta anche meno rischi rispetto a una contropar-
te ‘umana’, dove la possibilità di un’associazione 
negativa con il marchio che rappresentano è sem-
pre dietro l’angolo. E nel 2022, secondo The In-
sights Family, la nozione di ‘avatar’ penetrerà 
ancora di più nella cultura mainstream, fondendo 
ciò che è reale con il virtuale. 

Annalisa Pozzoli

SCENARI

Verso il 2022 e oltre

Il rapporto Future Forecast, stilato dalla società di analisi 
The Insights Family, mostra le caratteristiche distintive 
della cosiddetta ‘Generation Now’. E analizza il nuovo 
fenomeno dei virtual influencer. 

Lego ha deciso di espandere la sua fabbrica sita 
a Jiaxing, in Cina, per aumentare la produzione 
in vista della crescita a lungo termine prevista in 
Cina e in Asia. L’impianto, operativo dal 2016, at-
tualmente impiega 1.200 persone. L’ampliamen-
to includerà un nuovo magazzino automatizzato 
a scaffalatura alta, una struttura di stampaggio e 
un edificio per la lavorazione degli elementi Lego, 
che aggiungeranno 42mila metri quadrati di area 
edificata all’attuale sito e aumenteranno significa-
tivamente la capacità di produzione. La fabbrica 
di Jiaxing si occupa di tutti gli aspetti della produ-
zione e dell’imballaggio dei prodotti Lego, inclusi 
lo stampaggio dei mattoncini, la loro lavorazione e 
decorazione, fino alla composizione delle scatole 
Lego. I lavori di ampliamento dovrebbero essere 
completati nel 2024.

Lego amplia 
la sua produzione in Cina

Dopo la precedente esperienza in Italia a cavallo 
tra gli anni ’80 e ’90, Nici fa il suo ritorno nel no-
stro paese, distribuito da Borella. L’azienda, spe-
cializzata nella produzione di peluche, ma anche 
di accessori come portachiavi, calamite e molto 
altro, vanta due linee principali. La prima è quella 
classica, che comprende molti animali di peluche 
dalle misure più svariate, mentre la seconda è la 
linea Glubschic, che include peluche dai dettagli 
luminosi e dagli occhi brillanti: Assoluta novità, 
invece, è la linea Nici Green, i cui peluche sono 
prodotti utilizzando materiali ricavati dalla plasti-
ca riciclata.

Il marchio Nici torna in Italia, 
distribuito da Borella

Chris Cocks (nella foto) è il 
nuovo ceo di Hasbro, che su-
bentra a Brian Goldner, scom-
parso prematuramente lo 
scorso ottobre. Cocks, che in 
precedenza era a capo della di-
visione aziendale dedicata ai 
giochi digitali, è entrato nella 
società nel 2016, dopo un’espe-
rienza lavorativa in Microsoft, 
in cui ha operato in posizioni di 
leadership presso Msn e Xbox, 
lavorando su franchise come 
Halo e Fable. All’interno di Hasbro, è stato pre-
sidente e capo operativo della divisione Wizards 
of the Coast e Digital Gaming, che produce giochi 
come Dungeons and Dragons e Magic: The Gathe-
ring. Chris Cocks assumerà la carica a partire dal 
prossimo 25 febbraio, in sostituzione del ceo ad 
interim Rich Stoddart, mentre Eric Nyman, che la-
vora in Hasbro da quasi due decenni, ricoprirà il 
ruolo di chief operating officer.

Chris Cocks 
è il nuovo ceo di Hasbro

LE NEWS

a pagina 59 a pagina 59 a pagina 56
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Il mercato dà i numeri Tax Credit, era ora!
A fine 2021 GamesIndustry.biz pubblica la tradizionale 
infografica, che segna una crescita del settore videoludico 
dell’1,4% sul 2020. Il digital gaming è sempre più forte: 
riguarda il 98,9% del segmento Pc e il 77,3% di quello console. 

Si tratta di una delle manovre
più costose nella storia del gaming. 

L’accordo è stato siglato 
per 12,7 miliardi di dollari. 
Il portfolio di titoli mobile 

passa interamente 
in mano al publisher di Gta.

Anche l’industria videoludica italiana può ora beneficiare 
del credito d’imposta già destinato a cinema e audiovisivo. 
Ma i fondi stanziati, pari a 5 milioni di euro, sono di molto 
inferiori rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa.

Take-Two 
compra 
Zynga...
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L'operazione è stata conclusa 
per 68,7 miliardi di dollari, 

cinque volte il record del settore. 
Ora il mercato si interroga 

sul destino dei grandi franchise 
del publisher. Finiranno in esclusiva 

su Game Pass?

Microsoft 
acquisisce 
Activision
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Newzoo:
nel 2021 il mercato globale dei videogame 

vale 180,3 miliardi di dollari

CD Projekt Red, 
la class action si conclude con 

un accordo da 1,8 milioni di dollari
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La straordinaria campagna acquisti 
di gennaio nel settore videogame 
si conclude con un nuovo colpo. 

Il prezzo dell’operazione consiste 
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti 

assicurano che allo studio sarà 
garantita piena indipendenza.

…E Sony 
si prende 

Bungie



Microsoft acquisisce Activision Blizzard, con un'o-
perazione il cui valore polverizza letteralmente 
il precedente record relativo al comparto video-
game. Si parla di 68,7 miliardi di dollari, pari a 
95 dollari per azione  È una cifra cinque volte più 

grande di quella che ha portato qualche giorno prima Take-Two In-
teractive a fare sua Zynga per 12,7 miliardi di dollari. È stata Sarah 
E. Needleman del Wall Street Journal a dare per prima la notizia, 
nella giornata di martedì 18 gennaio, seguita a breve da Dina Bass 
di Bloomberg, la quale ha dato la misura dell'entità dell'accordo, 
che sfiora i 70 miliardi di dollari, con una premialità rispetto al 
market cap di Activision Blizzard pari a quasi 51 miliardi di dollari. 
Va considerato però che il titolo del publisher nell'ultimo anno ha 
registrato un forte ribasso e ha attraversato vicende estremamente 
complesse, legate alle accuse da parte del California Department 
of Fair Employment and Housing di una pervasiva discrimina-
zione di genere interna all'azienda, che ha portato a luglio a una 
causa legale di grande rilevanza mediatica e significativo impatto 
finanziario. E, stando alle prime notizie, sembra che il discusso 
ceo Bobby Kotick sia destinato a rimanere alla guida di Activision 
anche dopo il passaggio della società al colosso di Redmond, e ri-
porterà direttamente a Phil Spencer, capo della divisione Micro-
soft Gaming.
“Questa acquisizione accelererà la crescita del business dei gio-
chi di Microsoft su mobile, Pc, console e cloud, e fornirà elemen-
ti fondamentali per costruire il metaverso”, si legge in una nota 
di Microsoft, che diventa così la terza azienda più 
grande del mondo per fatturato nel gaming, 
dietro solo a Tencent e Sony. “Il vide-
ogame è la categoria più dinamica 
ed entusiasmante nell'enter-
tainment e giocherà un ruo-
lo chiave nello sviluppo 
delle piattaforme del 
cosiddetto metaver-
so”, ha commenta-
to il presidente e 
ceo di Microsoft 
Satya Nadella. 
Lo scorso no-
vembre, Phil 

Spencer aveva inviato un’e-mail ai propri dipendenti, spiegando 
come Microsoft fosse “profondamente turbata” da ciò che era suc-
cesso in Activision Blizzard, e aggiungendo di star valutando i pro-
pri rapporti con il publisher. “Con quasi 400 milioni di giocatori 
attivi mensili con i titoli di Activision Blizzard, distribuiti in 190 
Paesi, e tre franchise da un miliardo di dollari, questa acquisizio-
ne renderà Game Pass una delle line-up più interessanti e diver-
sificate di contenuti di gioco”, si legge ancora nella dichiarazione 
di Microsoft che annuncia l'acquisizione. Non è chiaro però se i 
franchise di Activision Blizzard saranno resi esclusivi per le piat-
taforme Xbox.
“Alla chiusura dell'accordo, offriremo il maggior numero possibile 
di giochi, nuovi e di catalogo, di Activision Blizzard all'interno di 
Xbox Game Pass e Pc Game Pass”, ha spiegato Spencer in un post 
sul suo blog. "Proprio oggi abbiamo anche annunciato che Game 
Pass conta più di 25 milioni di abbonati. Come sempre, non ve-
diamo l'ora di continuare ad aggiungere valore e giochi al nostro 
servizio”. Va ricordato in merito che anche nel 2020, allorché Mi-
crosoft acquisì Bethesda, Spencer si era affrettato a dire che il deal 
non era finalizzato a rendere esclusivi i titoli dell'azienda creatrice 
di Skyrim. Tuttavia, entro una settimana dalla chiusura definitiva 
dell'accordo, Spencer parlava già in modo diverso, preannuncian-
do le esclusive su Game Pass. Vedremo cosa succederà stavolta. È 
chiaro che l'idea di avere Call of Duty in esclusiva per una piatta-
forma è una prospettiva completamente nuova per il mercato, così 
come lo sono due acquisizioni di contenuti di questa dimensione. 

In attesa di registrare i commenti dei maggiori ana-
listi, è chiaro che si va profilando un proces-

so di vertiginosa concentrazione dei 
contenuti, con la definitiva eman-

cipazione del vecchio modello 
di business, in favore di uno 

scenario in cui i franchise 
mass market diventano 

esclusivi di un solo 
player.

Andrea Dusio

Microsoft 
acquisisce Activision
L'operazione è stata conclusa 
per 68,7 miliardi di dollari, 
cinque volte il record 
del settore, stabilito solo 
pochi giorni prima 
da Take-Two con Zynga. 
Ora il mercato si interroga 
sul destino dei grandi 
franchise del publisher. 
Finiranno in esclusiva 
su Game Pass?

Take-Two Interactive ha annunciato di aver raggiunto un 
accordo per l’acquisizione di Zymga, sviluppatore mobile 
che ha firmato alcuni dei maggiori successi di questo seg-
mento. Il publisher comprerà tutte le azioni dell’azienda 
che ha prodotto FarmVille, per un’operazione dal valore 

stimato in 12,7 miliardi di dollari. La cifra è in eccedenza del 64% 
rispetto alla valutazione effettuata sul prezzo di chiusura delle azioni 
di Zynga di venerdì 7 gennaio. L’acquisizione vedrà il portfolio di ti-
toli passare integralmente nelle mani di Take-Two, a partire da Em-
pires & Puzzles, Merge Dragons e Harry Potter: Puzzles and Spells. 
Il ceo di Zynga Frank Gibeau e il presidente Bernard Kim supervi-
sioneranno la piena integrazione dell’azienda col publisher, e guide-
ranno una nuova unità di business che vedrà accorpare anche T2 
Mobile Games, già controllata da TakeTwo, la quale allargherà il pro-
prio board a 10 membri, aggiungendo i due manager della società ac-
quisita. In prospettiva, Take-Two si aspetta che il mobile valga oltre 
il 50% delle entrate nette relative all’anno fiscale 2023, come primo 
effetto della fusione, contro il 12% stimato nel 2022. La transazione 
infatti dovrebbe chiudersi durante il primo trimestre fiscale 2023 di 
Take-Two, che termina il 30 giugno 2022. “Siamo entusiasti di an-
nunciare l’acquisizione di Zynga, che diversifica significativamente 
il nostro business e stabilisce la nostra posizione di leadership nel 
mobile, il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrat-
tenimento interattivo”, ha spiegato Strauss Zelnick. presidente e ceo 

di Take-Two, soffermandosi sulle potenzialità dell’integrazione tra 
le due aziende. “Quest’alleanza strategica riunisce i nostri migliori 
franchise per console e Pc con una piattaforma editoriale mobile di-
versificata e leader di mercato, che ha una ricca storia di innovazione 
e creatività. Zynga può contare anche su un team di grande talento e 
profonda esperienza, e non vediamo l’ora di accoglierli nella famiglia 
di Take-Two nei prossimi mesi”. Nell’ultimo trimestre fiscale Zynga 
ha riportato un fatturato di 705 milioni di dollari, con un aumento 
del 40% rispetto all’anno precedente. Al momento della suo sotto-
scrizione, l'acquisizione è diventata la fusione dal valore in assoluto 
più alto nella storia del videogame, superando l’operazione che portò 
Tencent nel 2016 a comprare Supercell per 8,6 miliardi di dollari, 
così come il merge nel 2020 tra Microsoft e la società madre di Be-
thesda, ZeniMax Media, per 7,5 miliardi di dollari. A oggi sussiste 
una grande distanza tra il modello di business ‘tradizionale’ di Take-
Two e quello di Zynga, che ha sempre privilegiato il free-to-play. Le 
entrate di quest’ultima provengono dalle transazioni effettuate in-
game dai giocatori, ma anche dall’advertising all’interno del gioco e 
dai banner che compaiono nei portali legati all’azienda e ai suoi titoli. 
Vari partner offrono servizi all’interno delle dinamiche di fruizione 
dei game. Punti a pagamento e crediti di gioco possono essere com-
perati dai gamer. E, negli Stati Uniti, Zynga vende inoltre delle carte 
prepagate, da utilizzare come moneta virtuale.

Tommaso Stigliani

Take-Two compra Zynga...
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Si tratta della 
seconda manovra 
più costosa nella storia 
del gaming. 
L’accordo è stato siglato 
per 12,7 miliardi 
di dollari. 
Il portfolio di 
titoli mobile passa 
interamente in mano 
al publisher di Gta.

CD Projekt Red ha finalmente raggiunto un accordo con gli investi-
tori che avevano avviato una causa legale dopo i problemi avvenuti lo 
scorso anno al lancio di Cyberpunk 2077. Nel dicembre 2020, infatti, 
alcuni azionisti della software house avevano dato il via a  una class 
action, nella quale la accusavano di poca trasparenza sull’effettivo 
avanzamento dei lavori del videogioco, che alla sua uscita aveva dato 
talmente tanti problemi da essere rimosso dal PlayStation Store. Per 
evitare di comparire dinanzi al tribunale, la società aveva avviato delle 
trattative per trovare un accordo, che oggi ammonta a un risarcimento 
pari a 1,8 milioni di dollari.

Cyberpunk ha recentemente raggiunto i 17,3 milioni di unità vendute. 
Poco più della metà rispetto ai 30 milioni di copie preventivate in fase di 
sviluppo, ma che hanno comunque consentito di coprire interamente i 
costi di lavorazione del titolo nell’arco di pochi giorni dal lancio.

CD Projekt Red, la class action si conclude 
con un accordo da 1,8 milioni di dollari
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San Francisco (Usa) – La società di 
marketing intelligence Sensor Tower ha 
riferito che sono ben otto i giochi mobile 
ad aver superato la soglia del miliardo di 

dollari in spesa dei consumatori nel 2021. 
Lo stesso traguardo era stato raggiunto 

solo da cinque titoli nel 2020, e da tre nel 
2019 e 2018. Gli otto ‘golden games’ sono: 
Pubg Mobile e Honor of Kings di Tencent, 

Genshin Impact (MiHoYo), Roblox (Roblox), 
Coin Master (Moon Active), Pokémon 

Go (Niantic), Candy Crush Saga (King) e 
Garena Free Fire (Garena). Naturalmente, 

I titoli in cima a questa classifica non si 
sono fermati a 1 miliardo di dollari. Pubg 

Mobile e Honor of Kings hanno guadagna-
to ciascuno 2,8 miliardi, mentre Genshin 

Impact 1,8 miliardi. Sensor Tower prevede 
che la spesa dei consumatori per i titoli 

mobile sarà di quasi 90 miliardi di dollari 
a livello globale in chiusura del 2021, con 

una crescita del 12,6% su base annua.

Nel 2021 sono otto 
i giochi mobile 

a superare 
il miliardo di dollari

…E Sony si prende Bungie
Se fossimo in ambito calcistico, parleremmo della sessione 

di mercato più importante della storia. Gennaio si è chiuso 
con un altro straordinario colpo. Sony Interactive Enter-
tainment ha infatti annunciato l’accordo di acquisizione 
di Bungie, per 3,6 miliardi di dollari. È la terza bomba di 

questo mese, dopo che Take-Two ha annunciato un accordo per ac-
quisire Zynga per circa 12,7 miliardi di dollari l’11 gennaio, seguita 
da Microsoft con un accordo da 68,7 miliardi di dollari per Activi-
sion Blizzard una settimana dopo. Con la chiusura dell’operazione, 
Bungie diventerà una filiale indipendente di Sie, gestita da un consi-
glio di amministrazione composto dall’attuale ceo e presidente Pete 
Parsons e il resto dell’attuale team dello studio. Sony ha spiegato in 
una nota che Bungie rimarrà uno sviluppatore multipiattaforma, 
con l’opzione “di autopubblicare e raggiungere i giocatori ovunque 
essi scelgano di giocare”. Al momento, lo studio sta lavorando sul 
consolidamento di Destiny 2, espandendo il franchise di Destiny e 
lavorando su nuove Ip. “Abbiamo goduto di una forte collaborazione 
con Bungie fin dalle origini del franchise di Destiny, e non potrei 
essere più entusiasta di dare loro ufficialmente il benvenuto nella 
famiglia PlayStation”, ha dichiarato il presidente e ceo di Sie Jim 
Ryan. “Si tratta di un passo importante nella nostra strategia volta 
a far crescere la diffusione di PlayStation, coinvolgendo un pubblico 
molto più ampio. Capiamo quanto la comunità di Bungie sia vitale 
per lo studio e non vediamo l’ora di supportarli mentre rimangono 
indipendenti e continuano a crescere. Come Bungie, la comunità di 
gamer è al centro del Dna di PlayStation”. Secondo Parsons l’ambi-
zione di Sony è produrre entertainment che abbracci diverse gene-
razioni e target. Questa visione sarebbe condivisa da Bungie, pur 

nelle prerogative dell’indipendenza dello sviluppatore. “Sia Bungie 
che Sie credono che i mondi di gioco siano solo l’inizio”, ha commen-
tato Parsons. “I nostri universi originali hanno un immenso poten-
ziale e, con il supporto di Sie, spingeremo Bungie nel diventare una 
società globale di intrattenimento, dedicata alla realizzazione della 
nostra visione creativa”. Ricordiamo che Microsoft aveva acquisito 
lo studio nel giugno del 2000, assicurandosi così l’esclusività di Halo 
per il lancio di Xbox nel 2001. Bungie avrebbe poi riacquistato la 
propria indipendenza poco dopo il lancio di Halo 3 nell’ottobre del 
2007. Da allora ha prodotto altri due giochi esclusivi di Halo (Halo 
3: Odst e Halo: Reach), prima di firmare un accordo di 10 anni con 
Activision, che avrebbe portato alla creazione del franchise Destiny. 
In un’intervista con GamesIndustry. biz, il ceo di Sony Interactive 
Entertainment Jim Ryan ha spiegato che Destiny 2 e i futuri giochi 
di Bungie continueranno ad essere pubblicati su altre piattaforme, 
comprese le console rivali. “La prima cosa da dire in modo inequi-
vocabile è che Bungie rimarrà uno studio e un editore indipenden-
te e multipiattaforma. Pete Parsons e io abbiamo parlato di molte 
cose negli ultimi mesi, e questa è stata una delle prime, e in realtà la 
più semplice e diretta conclusione che abbiamo raggiunto insieme. 
Tutti vogliono che la vastissima comunità di Destiny 2, su qualsiasi 
piattaforma si trovi, sia in grado di continuare a godere della pro-
pria esperienza. E questo approccio si applicherà alle future uscite 
di Bungie”. Ryan porta in tal senso l’esempio di altre acquisizioni, da 
Naughty Dog a Guerrilla Games, da Suckerpunch Productions a In-
somniac. “Sappiamo quanto sia importante dare a queste organizza-
zioni lo spazio e l’indipendenza, sostenendole con il nostro supporto 
quando e dove è necessario”.

La straordinaria 
campagna acquisti 
di gennaio nel settore 
videogame si conclude 
con un nuovo colpo. 
Il prezzo dell’operazione 
consiste in 3,6 miliardi 
di dollari. Le parti 
assicurano che allo 
studio sarà garantita 
piena indipendenza.
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Al volgere al termine del 2021 GamesIndustry.biz, com’è tradi-
zione, pubblica la propria infografica, che contiene i numeri 
che contano degli ultimi 12 mesi, attingendo dai dati forniti 
dai principali tracker di mercato (Newzoo, Sensor Tower, GfK 
Entertainment, Famitsu, Ico e Fancensus). Il valore totale del 

settore è stimato in 180,3 miliardi di dollari, in crescita dell’1,4% sul 2020. 
È un dato di ottobre, che dunque non tiene conto della conclusione dell’an-
no. La parte mobile vale più della metà: 93,2 miliardi, per un +7,3% anno 
su anno. Il numero va splittato tra giochi per smartphone, che raggiungono 
81,5 miliardi (+8%) e per tablet, che valgono 11,7 miliardi (+2,6%). I titoli per 
console perdono il 6,6%, ma mantengono un ruolo fondamentale, con 50,4 
miliardi di dollari. I Pc games rappresentano il terzo fatturato, con 36,7 mi-
liardi e una lieve contrazione dello 0,8%. Questa cifra si scompone in due 
voci: 34,1 miliardi tra prodotto fisico e download, in crescita dello 0,9%, 
e 2,6 miliardi di browser Pc games, in netto calo rispetto all’annata 
scorsa (-18,6%). Viene poi riportato il raffronto tra digitale e mer-
cato fisico. Il primo varrebbe in totale il 93,4%, e al secondo 
resterebbe un residuale 6,6%. Nella parte Pc il digitale si atte-
sta addirittura al 98,9%. Nella componente console si fer-
ma al 77,3%. Dunque, un 22% di questo segmento passa 
ancora per il prodotto fisico. Vengono poi analizzate  le 
top ten di vendita del mercato britannico e giapponese. 
Il primo (dato relativo alla 48esima settimana) vede 
primeggiare Fifa 22 davanti a Mario Kart 8 Deluxe 
e Minecraft. Seguono Animal Crossing: New Hori-
zons, Super Mario World 3D + Bowser’s Fury, Call 
of Duty: Vanguard, Marvel’s Spider-Man: Miles 
Morales, Pokémon Brilliant Diamond & Shining 
Pearl, Fifa 21 e Gta V. Il podio del ranking nippo-
nico registra al primo posto Monster Hunter, con 
alle spalle Pokémon Brilliant Diamond e al terzo 
Momotaro Dentetsu. Se è vero che entrambe le 
classifiche vedono una netta predominanza di 
Nintendo, in Uk il colosso nipponico si prende le 
posizioni dalla seconda alla quinta (e l’ottava), men-
tre in patria occupa il secondo posto e tutti quelli dal 
quarto al decimo, ma deve lasciare la medaglia d’oro 
a Capcom e quella di bronzo a Konami. L’infografica 
si sofferma poi sui voti di Metacritic: i titoli che hanno 
ricevuto il rating più alto (97) sono Disco Elysium: The 
Final Cut e The House in Fata Morgana. Il voto più basso 
in assoluto (25) è quello di eFootball 22. Quanto al mercato 
mobile, le stime riportate (da Sensor Tower) vedono primeg-
giare in assoluto Garena Free Fire, con 229,8 milioni di down-

load a livello globale, davanti a Subway Surfers (180,7) e Pubg Mobile (172). 
Seguono Bridge Race e Roblox. A valore è però Honor of Kings il leader 
assoluto, con una revenue di 2,8 miliardi di dollari. Sul podio anche Pubg e 
Genshin Impact, con la top 5 completata da Roblox e Coin Master. Il publi-
sher che ha venduto più copie è AppLovin (1,5 miliardi), ma quello che ha 
incassato di più è Tencent (7,3 miliardi di dollari). I paesi in cui il mercato 
mobile è più consistente sono nell’ordine India, Usa, Brasile, Indonesia e 
Russia in volume, e Usa, Giappone, Cina e Corea del Sud a valore.

Andrea Dusio 

Il mercato dà i numeri 

A fine 2021 
GamesIndustry.
biz pubblica 
la tradizionale 
infografica,
che segna una crescita 
del settore videoludico 
dell’1,4% sul 2020. 
Il digital gaming 
è sempre più forte: 
riguarda il 98,9% 
del segmento Pc 
e il 77,3% 
di quello console. 
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ATTUALITÀ

IIdea, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei vi-
deogiochi in Italia, ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura 
della prima sessione del Tax Credit Videogiochi, la misura attiva-
ta dal ministero della Cultura che riconosce un credito d’imposta 
per la produzione di videogiochi pari al 25% delle spese di svilup-

po, fino a 1 milione di euro per impresa. “L’Associazione ha collaborato e 
continuerà a lavorare fianco a fianco con la direzione generale Cinema e 
Audiovisivo del Mic per favorire il successo di questa misura, diventata 
operativa soltanto oggi a distanza ormai di cinque anni dalla sua prima 
introduzione nella Legge Cinema del 14 novembre 2016. Il Tax Credit Vi-
deogiochi è uno strumento di sostegno all’industria dei videogiochi che è 
stata già adottato con successo in tanti paesi europei, che consente di at-
trarre investimenti importanti e di creare centinaia di nuovi posti di lavo-
ro altamente qualificati. Si tratta dunque di una misura potenzialmente in 
grado di cambiare il settore in Italia. La sua entrata in vigore rappresenta 
un grande passo avanti per il nostro Paese e per questo IIdea ringrazia 
il ministro Dario Franceschini e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, e 
naturalmente la Direzione generale cinema e audiovisivo del ministero 
della Cultura che ormai da mesi è al lavoro sul Tax Credit Videogiochi”. La 
dotazione finanziaria per il primo anno, tuttavia, è pari a soli 5 milioni, 
per effetto del decreto di ripartizione del Fondo cinema e audiovisivo del 5 
febbraio 2021. Una dotazione decisamente al di sotto di quanto fanno nel 
resto d’Europa: si pensi non solo alla Francia o alla Germania con i suoi 
50 milioni l’anno, ma anche a paesi più piccoli come nel caso più recente, 
l’Irlanda, che lo scorso ottobre ha annunciato l’istituzione di un credi-
to d’imposta per i videogiochi che riconoscerà fino a 25 milioni di euro 
per singola produzione. “È dunque evidente che la copertura finanziaria 
prevista dall’Italia è gravemente insufficiente”, scrive ancora IIdea. “E se 
vogliamo che il nostro Paese sia realmente competitivo in questo settore 
e capace di attrarre maggiori investimenti da parte delle imprese italiane 
e dei grandi publisher internazionali, dobbiamo puntare ad aumentare la 
capienza della misura a partire dal prossimo decreto di ripartizione del 
Fondo Cinema e Audiovisivo 2022 - tanto più ora che il fondo in oggetto 
è stato recentemente finanziato in Legge di Bilancio con la cifra record 
di 750 milioni di euro – e a rimuovere o innalzare sensibilmente l’attuale 
limite di 1 milione per impresa”. La prima sessione del Tax Credit Vide-
ogiochi, aperta il 15 dicembre, si è chiusa a mezzanotte del 31 gennaio 
2022. Ai sensi dell’Atto di Indirizzo per l’attività triennale di Cinecittà, 
anche la gestione del credito d’imposta rivolto al settore videoludico verrà 
gestito all’interno dei nuovi compiti dell’istituzione di via Tuscolana, con 
il coordinamento del Mic.

Alberto Bellagente

Tax Credit, 
era ora!
Anche l’industria videoludica italiana può ora 
beneficiare del credito d’imposta già destinato 
a cinema e audiovisivo. Ma i fondi stanziati, 
pari a 5 milioni di euro, sono di molto inferiori 
rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa.

Nintendo Switch, vendute oltre 5 milioni 
di unità in Giappone nell’ultimo anno

Newzoo: nel 2021 il mercato globale 
dei videogame vale 180,3 miliardi di dollari

L’Entertainment Software Association (Esa) ha confermato che l’edizione 
fisica dell’E3 è stata cancellata. “A causa dei rischi per la salute correlati al 
Covid-19 e del suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e parte-
cipanti, nel 2022 l’E3 non si terrà in presenza”, si legge in una dichiarazione 
ufficiale rilasciata dall’Esa alla testata Ign.

Si tratta del terzo anno consecutivo senza un E3 fisico, e quest’anno la 
cancellazione arriva con largo anticipo rispetto agli anni precedenti: nel 
2020 l’annuncio era stato dato a marzo, e nel 2021 a febbraio. L’Esa al mo-
mento non ha annunciato nuove date né ha confermato lo svolgersi di una 
fiera digitale, sollevando alcune perplessità sui social media sul futuro 
dell’evento.

E3 2022: cancellata 
l’edizione in presenza

SCENARI

Sony ha svelato i primi dettagli del suo visore per realtà virtuale di nuova gene-
razione per PlayStation 5. Il dispositivo si chiamerà PlayStation VR2, e anche se 
non è ancora disponibile alcuna informazione su data d’uscita o prezzo, Sony ha 
confermato alcune specifiche ufficiali attraverso il PlayStation Blog. Il visore avrà 
un display Oled 4K, con un campo visivo di 110 gradi, pari a una risoluzione di 
2000×2400, con frame rate compresi tra 90Hz e 120Hz. Ps VR2 sarà in grado di 
rilevare ciò che un giocatore sta guardando e potenzialmente utilizzarlo per atti-
vare nuove opzioni nel gioco. Sarà inclusa anche una nuova funzione di feedback 
‘sensoriale’, grazie a un motore che simulerà effetti come il battito cardiaco, 
l’aumento di velocità di un veicolo o la sensazione di un oggetto che sfreccia sopra 
la propria testa. Ps VR2 funzionerà in combinazione con due controller a feedback 
tattile e trigger adattativi simili al DualSense standard. Il primo gioco in fase di 
sviluppo per Ps VR2 è Horizon: Call of the Mountain, spin-off dell’omonima serie 
sviluppata da Guerrilla Games. La prima edizione di PlayStation VR era stata 
lanciata per Ps4 nel 2016, e ha venduto circa 5 milioni di unità.

Sony svela alcuni dettagli 
del PlayStation VR2

Nel suo ultimo report, la società di analisi Newzoo prevede che a fine 2021 
il mercato globale dei videogiochi avrà generato in totale 180,3 miliardi di 
dollari. Si tratta di un aumento della spesa dei consumatori pari all’1,4% ri-
spetto al 2020, che dimostra, secondo Tom Wijman di Newzoo, “che il mercato 
dei videogame non è più quel business stagionale ed esclusivamente legato ai 
franchise com’era una volta. Nuovi contenuti di gioco non significano neces-
sariamente nuovi titoli o nuovo hardware: un nuovo abbonamento stagionale 
ha le stesse probabilità di generare entrate”.

Seppure senza fornire cifre precise, la società di ricerca afferma che il cloud 
gaming ha più che raddoppiato le proprie entrate, se confrontate a quelle del 
2020. E anche il segmento degli esport è in forte crescita, con previsioni che 
lo vedono sfiorare il miliardo di dollari in guadagni.

Guardando al futuro, Newzoo prevede che nel 2024 il mercato globale dei 
videogiochi raggiungerà i 218 miliardi di dollari di spesa dei consumatori, 
mentre il mobile gaming dovrebbe guadagnare 116,4 miliardi di dollari. Nello 
stesso periodo, il cloud gaming potrebbe accumulare 6,5 miliardi, mentre gli 
esport raggiungeranno gli 1,6 miliardi di dollari.

Nel 2021 Nintendo ha venduto 5,3 milioni di Switch in Giappone, almeno 
secondo le stime di Famitsu, che ha condiviso con GamesIndustry.biz. Il totale 
combina le vendite dei modelli standard, Lite e Oled: la console Nintendo ha 
venduto cinque volte le unità di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S 
e 3DS, che insieme sono riuscite a raggiungere solo 1,1 milioni di unità.

PlayStation 5 è stata la seconda console più venduta, con 942.798 unità, 
mentre sono state 95.598 le unità Xbox Series X|S. Anche Ps4 ha performato 
meglio di Xbox, che storicamente ha sempre fatto fatica a prendere definitiva-
mente piede in Giappone. 28.224 le unità vendute di Nintendo 3DS.






