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Ancora una forte crescita a livello globale 
nella prima parte del 2021, per un incremento 
dei volumi pari al 17,9%, 
e un giro d’affari di 44,7 miliardi di dollari.

L’edizione digitale della kermesse californiana 
si è chiusa con l’annuncio del sindaco di Los Angeles Eric 
Garcetti. Per il 2022 l’appuntamento è al Convention Center con 
un evento finalmente in presenza.

Il G20 di Venezia vara l'accordo internazionale 
per una tassa minima globale sulle multinazionali. 
Si ferma in questo modo il tavolo Ue che lavorava 
per tassazione delle Ott. Ora la palla passa all'Ocse.

Nintendo ottiene 2 milioni di dollari di danni nella causa 
che la vedeva opposta al sito RomUniverse, 
uno dei più utilizzati per scaricare 
i titoli per Switch e 3DS.
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M
ilioni di oggetti nuovi, ancora imballati, rimasti 
invenduti. E destinati ad essere distrutti.

È quanto succede in un magazzino di Ama-
zon a Dunfermline, una cittadina a una venti-
na di chilometri da Edimburgo. A riportarlo è 

un servizio giornalistico a cura dell'emittente britannica Itv. Al-
cune riprese sotto copertura per il programma Itv News rivela-
no la portata dello spreco: a fare la parte del leone sono soprat-
tutto dispositivi elettronici ed elettrodomestici, come smart Tv, 
laptop, droni, asciugacapelli, cuffie, ma anche libri, giocattoli e 
migliaia e migliaia di mascherine ancora sigillate. Il tutto dispo-
sto in scatoloni contrassegnati con la dicitura "distruggi".

Tutti prodotti che non sono mai stati venduti, oppure che 
sono stati resi dai clienti. Quasi tutti potrebbero essere ridistri-
buiti in beneficienza o consegnati a chi ne ha bisogno. Invece 
vengono buttati in grandi cassonetti, per poi essere trasportati 
e scaricati in centri di riciclaggio, o peggio, direttamente in di-
scarica.

Uno spreco di dimensioni colossali, che Itv News ha docu-
mentato solo per uno dei 24 centri logistici di Amazon ubicati 
nel Regno Unito. "Il nostro obiettivo, in genere, era distruggere 
circa 130mila articoli a settimana", racconta un ex dipendente, 

che per ovvi motivi ha voluto restare anonimo. "Asciugacapelli 
Dyson, Hoover, talvolta anche MacBook e iPad. Nel comples-
so, circa il 50% di tutti gli articoli non è mai stato aperto e si trova 
ancora nella sua confezione originale termoretraibile. L'altro 
50% è composto da merce resa, ancora in buone condizioni. 
Il punto è che i dipendenti sono diventati insensibili a ciò che 
viene chiesto loro di fare".

Itv News è riuscita anche a recuperare un documento in me-
rito a questa procedura, relativo a una settimana dello scorso 
aprile. Nel solo magazzino di Dunfermline, e in soli sette giorni, 
124mila articoli sono stati contrassegnati come "da distrugge-
re", contro solo 28mila etichettati come "donazione".

Ma perché centinaia di migliaia di prodotti fanno questa fine? 
La risposta è da ricercarsi nel modello di business di Amazon. I 
centri logistici servono per tenere immagazzinate le merci che 
provengono dai produttori fino al momento della loro vendita. 
Ma più a lungo queste merci restano invendute, più diventa 
oneroso tenerle ferme in un deposito. Tant'è che alla fine ri-
sulta più economico smaltirle, in particolare se provengono 
dall'estero, piuttosto che rispedirle al mittente. "È scioccante 
vedere una società multimiliardaria liberarsi in questo modo 
dei prodotti che sarebbe tenuta a vendere", ha commentato a 

Itv News Sam Chetan Welsh, attivista di Greenpeace. "Oggetti 
che passano direttamente dalla linea di produzione al bido-
ne dell'immondizia. Finché il modello di business di Amazon 
si baserà su questo tipo di cultura dello smaltimento, le cose 
non potranno che andare peggio. Questo aspetto dev'essere 
immediatamente regolarizzato attraverso leggi specifiche da 
parte del Governo". Eppure, il modus operandi di Amazon 
non sembrerebbe essere illegale. In risposta a quanto emer-
so dall'indagine, la società ha dichiarato: "La nostra priorità è 
rivendere, donare a organizzazioni di beneficenza o riciclare i 
prodotti invenduti. Come ultima spiaggia, invieremo gli artico-
li al recupero energetico, ma stiamo lavorando duramente per 
ridurre a zero il numero di volte in cui questo accade".

Niente di nuovo sotto il sole. Quello che ha scoperto Itv News 
era già emerso a inizio 2020 in un'inchiesta francese, poi ripre-
sa anche dal programma Rai Presa Diretta e dalla nostra testata 
Hitech Magazine. Quello che succede a Dunfermline accade 
anche in Italia. Nei centri logistici lo spazio è prezioso, forse 
persino più prezioso dei prodotti stessi. E distruggere gli artico-
li, in caso di invenduto, sembra essere l'opzione più economica 
per liberarsene...

Annalisa Pozzoli

IL CASO

Amazon: se non vendo 
ti distruggo
Ogni settimana, centinaia di migliaia di oggetti nuovi e ancora imballati vengono destinati 
alla discarica. Un'inchiesta dell'emittente britannica Itv sul colosso dell’e-commerce  
rivela gli sprechi di un centro logistico scozzese. Ma il fenomeno è diffuso anche altrove...

Un'immagine 
delle riprese 
segrete all'interno 
del magazzino, 
che hanno fatto 
emergere interi 
contenitori di 
prodotti nuovi 
o semi-nuovi 
pronti per essere 
eliminati.

Il centro logistico 
di Dunfermline, 
in Scozia, oggetto 
dell'inchiesta di Itv 
News.
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La scansione di 
un codice prodotto 
rivela la sua triste 
sorte: Destroy.

Uno dei contenitori 
in cui sono stati 
gettati apparecchi 
elettronici destinati 
alla discarica. 
Oltre a cavi, rasoi, 
mouse, cuffie, 
troviamo persino un 
Tv QLed di grandi 
dimensioni.

Un ex dipendente, 
la cui identità 
è stata celata, 
racconta la sua 
esperienza in 
Amazon.

Itv News mostra 
un documento 
riservato che 
evidenzia come, in 
una sola settimana 
di aprile 2021, ben 
124.332 oggetti 
fossero destinati 
alla distruzione...

...e solo 27.213 
fossero considerati 
'unsellable' e quindi 
ritenuti idonei a una 
donazione.

I contenitori 
vengono caricati 
ordinatamente su 
un camion, per 
essere portati a un 
centro di riciclo.

PRIMO PIANO

EA taglia i compensi 
faraonici dei top manager
Gli azionisti spingono per una revisione dei bonus ai dirigenti. Ma anche quest’anno 
il ceo Andrew Wilson guadagnerà 39,2 milioni di dollari, l’83% in più rispetto al 2020.
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E
lectronic Arts ha rivisto il processo con cui assegna 
i bonus ai suoi dirigenti, dopo che l’anno scorso gli 
azionisti non hanno approvato il prospetto relativo a 
tali compensi. EA è in tal senso al centro dell’atten-
zione del mercato e Change to Win Investment Group 

(Ctw), la federazione sindacale che rappresenta quasi cinque 
milioni di membri, e che organizza il capitale dei lavoratori in 
modo più sicuro e responsabile ai fini del consolidamento dei 
fondi pensione, ha messo nel mirino quello che viene definito 
“un problema di eccessiva concessione di capitale”. Che 
di fatto si traduce in un lungo storico di compensi 
molto alti per i dirigenti. Ctw ha quindi lanciato 
una campagna esortando gli azionisti a re-
spingere la proposta di compensazione per 
i principali manager di EA, tra cui il ceo 
Andrew Wilson. 

Electronic Arts ha rilasciato un rap-
porto per gli azionisti prima del tradi-
zionale incontro annuale, in cui com-
paiono nel dettaglio, tra le altre cose, 
i cambiamenti che sono stati appor-
tati negli ultimi mesi, compresi i ta-
gli degli stipendi per diversi dirigenti 
chiave. La società ha parlato con gli 
shareholder, che rappresentano il 46% 
delle sue azioni ordinarie, e con i mem-
bri del comitato di compensazione, che 
hanno approvato le modifiche sostanziali 
per i piani nell’anno fiscale 2022.

Le modifiche hanno incluso la decisione di 
non concedere alcun premio azionario speciale 
nell’anno fiscale 2021, in seguito al feedback degli azio-
nisti, secondo cui tali premi sono stati concessi troppo frequen-
temente. Secondo il nuovo schema, il premio azionario annuale 
del ceo Wilson per “FY2022 e oltre” deve essere almeno per il 
60% basato sulla performance, mentre i bonus dei dirigenti sono 
stati limitati al doppio della loro percentuale di bonus target.

Le proposte relative all’anno fiscale 2021 mettono Wilson nel-
la condizione di guadagnare 39,2 milioni di dollari – che rappre-
sentano comunque un aumento dell’83% rispetto ai 21,4 milioni 
di dollari che ha ricevuto l’anno scorso.

Diversi dirigenti invece vedranno il loro compenso diminuire. 

Blake Jorgensen, direttore operativo e finanziario, scende del 
39%, da 19,5 a 11,8 milioni di dollari. La chief studios officer 
Laura Miele scenderà del 30%, da 16,1 a 11,2 milioni. Infine, il 
chief technology officer Kenneth Moss passerà da 14,3 a 9,7 mi-
lioni, con un calo del 32% su base annua. Il chief marketing of-
ficer Chris Bruzzo è l’unico altro executive officer che vedrà un 
aumento di stipendio, in crescita del 34%, da 7,2 a 9,7 milioni di 
dollari.

In un punto del report, la società discute il premio azionario 
annuale di Wilson come ceo. L’anno scorso, il consiglio 

di amministrazione gli aveva concesso un premio 
da 30 milioni di dollari in unità azionarie li-

mitate, il 60% delle quali dipendenti dalla 
performance. Questo premio è stato attri-

buito il 16 giugno – due mesi prima della 
riunione annuale degli azionisti in cui 

le proposte di compensazione globa-
le dei dirigenti sono state respinte. Il 
consiglio ha apparentemente ritenuto 
“critico concedere al signor Wilson 
un premio azionario annuale più alto 
del normale”, e ha elencato tre ragioni 
chiave per giustificare questa decisio-
ne.

In primo luogo, il consiglio ha detto 
che questo aiuterà a “guidare la cresci-

ta trasformazionale e il successo a lungo 
termine” sulla base della visione di Wilson 

per il futuro di EA. In secondo luogo, il pre-
mio è stato in riconoscimento del suo “eccezio-

nale track record” come ceo, citando l’aumento del 
prezzo delle azioni del publisher da 27,60 dollari quan-

do Wilson ha assunto il ruolo nel 2013 a 117,12 dollari il giorno 
in cui il consiglio ha approvato il premio azionario dello scorso 
anno, aggiungendo che è salito a 125,73 dollari un mese dopo 
rispetto a quando il premio è stato effettivamente concesso.

Infine, il consiglio di EA sostiene anche che i 30 milioni di 
dollari sarebbero stati utili per contrastare “il panorama compe-
titivo e le significative pressioni di reclutamento”. Data la base 
di EA nella San Francisco Bay Area, la società sostiene che altre 
aziende hanno tentato di attirare Wilson, e il consiglio era “de-
terminato a intraprendere un’azione definitiva per trattenerlo”. 

EA taglia i compensi 
faraonici dei top manager
Gli azionisti 
spingono per una 
revisione dei bonus 
ai dirigenti. 
Ma anche 
quest’anno il ceo 
Andrew Wilson 
guadagnerà 39,2 
milioni di dollari, 
l’83% in più rispetto 
al 2020.
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L
a prima notizia, e la più importante, arriva dai 
titoli di coda. Intervenendo alla conferenza con-
clusiva dell’edizione virtuale dell’E3, la manife-
stazione videoludica che si è appena conclusa in 
California, il sindaco di Los Angeles Eric Gar-

cetti ha annunciato la volontà di tornare nel 2022 con un 
evento in presenza. La kermesse ospitata tradizionalmente 
nel Convention Center dovrebbe quindi ripartire là dove si 
era fermata, all’edizione 2019, pur nella consapevolezza che 
quest’anno è stato fatto il possibile per dare la miglior cor-
nice digitale possibile ad annunci e presentazioni. Per il re-
sto i quattro giorni di evento si sono comunque confermati, 
anche nell’impossibilità di dare l’opportunità agli operato-
ri di tornare a incontrarsi, come il momento dell’anno in 
cui concentrare i grandi annunci. Come sempre è qui che 
prende forma la line up dei publisher e si capiscono quali 
saranno i grandi titoli. Forza Horizon 5 dunque si è gua-
dagnato sul campo il premio di gioco più atteso. Al di là 
dell’impossibilità di dar vita a show degni di un evento live, 
è dunque rimasta quella che è la caratteristica che conta 
della kermesse californiana, la scelta di rimarcare con gli 
E3 Awards quali sono i prodotti più attesi, grazie ai pre-
mi assegnati dai redattori di Ign, GameSpot, Pc Gamer e 
GamesRadar+ e consegnati nell’E3 2021 Awards ufficiale, 
condotto da Greg Miller, Jacki Jing e Alex Mendez. Tra i 
trionfatori della serata c’è anzitutto Xbox/Bethesda, che ha 
ottenuto il riconoscimento destinato alla migliore presen-
tazione. Chi voglia dunque iniziare a selezionare i titoli che 
contano dai prossimi listini, si segni questi nomi: nei giochi 
per Pc Songs of Conquest, tra le release indipendenti Fal-
ling Frontier, e poi Mario + Rabbids: Sparks of Hope per 
Ubisoft, Halo: Infinite per Xbox/ Bethesda, Marvel’s Guar-
dians of the Galaxy per Square Enix, Tiny Tina’s Wonder-
lands per Gearbox, The Great Ace Attorney Chronicles per 
Capcom, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 per Nin-
tendo. Chiudendo infine con Immortality, Dolphin Quest, 
Airborne Kingdom e Loopmancer. Comunque la si voglia 
guardare, il vero elemento di rottura rispetto al recente 
passato è stato l’Xbox & Bethesda Showcase, per la forza 
con cui ha rimarcato la centralità di Game Pass. Su 30 titoli 
presentati, 27 riguardano il servizio in abbonamento. La 
strategia di Microsoft è dunque rovesciare per molti versi 
la logica del mercato per come lo conosciamo: l’esclusiva 
non è più il titolo per una singola console o piattaforma, 
ma la sua visione di gioco fruibile in tutte le modalità del 
proprio ecosistema, com’è stato annunciato per Starfield, 
che è di Bethesda, per RedFall, di Arkane: dunque Xbox, Pc 
Windows e cloud. Nota bene: diversi nuovi annunci saran-
no solo per Xbox Series X|S, e anche questo è un forte tratto 
di discontinuità. Il supporto a Xbox One c’è stato, è durato 
due anni, ma non andrà molto oltre.

Microsoft: 
30 nuovi titoli in arrivo su Xbox
Nel corso dell’evento Xbox & Bethesda Games Show-

case, che si è tenuto in occasione dell’edizione online 

dell’Elecronic Entertainment Expo, Xbox ha of fer to un 
nuovo sguardo al futuro del gaming, mostrando 30 t i-
toli, 27 dei quali arr iveranno su Xbox Game Pass. Ogni 
singolo t itolo per console mostrato durante l’evento è 
stato ott imizzato per Xbox Series X e Ser ies S, a l f ine di 
of fr ire performance, velocità e feature next-gen. Xbox 
ha inoltre annunciato che, a partire da adesso f ino al la 
f ine dell’anno, verranno r i lasciat i nuovi giochi ogni 
mese, disponibili su Xbox Game Pass a partire dal day 
one, tra cui cinque nuovi t itoli degli Xbox Games Stu-
dios. Halo  Inf inite,  in arr ivo entro la f ine dell’anno, in-
cluderà per la pr ima volta nella sua leggendaria stor ia 
i l mult iplayer free-to-play. Gli a ltr i t itoli Xbox Games 
Studio includono Forza Horizon 5 ,  disponibile dal 9 no-
vembre; Age of Empires IV,  i l  prossimo sequel dell’ama-
ta ser ie di strategia per Pc, che arr iverà i l 28 ottobre; 
Psychonauts 2, disponibile dal 25 agosto; e inf ine Sea 
of Thieves: A Pirate’s Life,  un’av ventura epica or igina-
le, giocabile a partire dal 22 giugno.

È stato inoltre annunciato che sia Starf ield  sia Redfall 
saranno esclusive per le console Xbox. Starf ield,  l’at-
teso Rpg di Bethesda Game Studios sarà lanciato l’11 
novembre 2022, mentre Redfall,  uno sparatutto coope-
rativo nato dalle menti creative di Arkane Austin, è pre-
v isto per la prossima estate. Entrambi i t itoli saranno 
esclusive Xbox Series X|S e Pc.

Nintendo annuncia 
il nuovo Zelda Breath of the Wild
Si è concluso non senza qualche polemica l’appunta-

mento online con i l Nintendo Direct, l’evento in strea-
ming i l cui l’azienda nipponica ha presentato le pros-
sime novità in arr ivo su Sw itch. A far discutere è stato 
l’annuncio, da parte di Nintendo, che non sarebbe stato 
consentito i l co-streaming dell’evento, a dif ferenza di 
quanto accadeva negli scorsi anni. Sebbene Tw itch ab-
bia r icev uto i l permesso di mandare in onda lo show, i 
suoi creator non hanno potuto fare altrettanto, motivo 
per cui la piattaforma di streaming si è r if iutata di tra-
smetterlo.

A l di là delle polemiche, grande protagonista dell’e-
vento è stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 
2,  la cui data di lancio è stata f issata per i l 2022. Per 
gli appassionati di Zelda è in arr ivo anche un Game & 
Watch dedicato: una mini console dal design retro che 
conterrà i pr imi tre capitoli del la saga (The Legend of 
Zelda, Zelda II: the Adventure of Link  e The Legend 
of Zelda Link’s Awakening) e sarà disponibile dal 12 
novembre 2021. L’8 ottobre, invece arr iverà su Sw itch 
Metroid Dread,  mentre in Super Smash Bros Ult ima-
te  approderà Kazuya, uno dei leggendari personaggi 
di Tekken.  Mostrati anche i trai ler di Mario + Rabbids 
Sparks of Hope, Mario Party Superstars  (day one 29 
ottobre) e Super Monkey Ball Banana Mania  (5 otto-
bre).

Andrea Dusio

E3, si torna in gioco
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L’edizione digitale della 
kermesse californiana si 
è chiusa con l’annuncio 
del sindaco di 
Los Angeles Eric 
Garcetti. Per il 2022 
l’appuntamento 
è al Convention Center 
con un evento finalmente 
in presenza.

Continua la campagna acquisti del publisher. Che si assicura la società di sviluppo 
del titolo mobile Golf Clash, controllata in precedenza da WarnerMedia.

Electronic Arts ha acquisito Playdemic da War-
nerMedia per la cifra di 1,4 miliardi di dollari. 
Fondata nel 2010, Playdemic, con sede a Man-
chester, Regno Unito, è conosciuta per essere lo 
sviluppatore del gioco per cellulari e Facebook 
Golf Clash. La transazione è avvenuta totalmen-
te in cash, come dichiarato dai due contraen-
ti. "Siamo molto soddisfatti di aver lavorato con 
il talentuoso team di Playdemic, che ha fatto cre-
scere Golf Clash oltre ogni aspettativa, trasfor-
mandolo in un gioco mobile di successo con una 
longevità incredibile", ha detto il presidente di 
WB Games David Haddad. "Abbiamo un grande 
rispetto per il team di Playdemic, e la nostra de-
cisione di cedere questo partner fa unicamente 
parte della nostra strategia generale volta a la-
vorare su titoli di gioco basati esclusivamente su 
franchise storici della Warner Bros”.

Il mese scorso WarnerMedia ha annunciato lo 
scorporo dalla società madre AT&T e la fusione 
con Discovery in un accordo da 43 miliardi di dol-
lari. L'annuncio dell'acquisizione di Playdemic 
da parte di EA porta in tal senso a dedurre che il 
resto del portafoglio di WB Games sia a tutti gli 
effetti incluso nell'accordo con Discovery. Alla 
domanda se questa nuova acquisizione avrebbe 
comportato dei licenziamenti, un rappresentante 
di EA ha dichiarato a GamesIndustry.biz che non 

sono attualmente previsti cambiamenti, aggiun-
gendo: “Playdemic può contare su un team molto 
esperto, che lavora insieme dal 2014 e vanta una 
forte esperienza nei titoli mobile”. 

Lo sviluppatore britannico rappresenta la quar-
ta acquisizione significativa per EA da dicembre 
a oggi, ossia da quando il publisher ha raggiunto 
un accordo per acquistare lo specialista di titoli 
di racing Codemasters per 1,2 miliardi di dolla-
ri, vanificando di fatto il tentativo di Take-Two 
Interactive di aggiungere la società al suo por-
tafoglio. EA ha fatto seguire a quell'operazione 
l'acquisizione di Glu Mobile per 2,1 miliardi di 
dollari a febbraio, e quella dello sviluppatore 
di Super Mega Baseball, Metalhead Software, 
a maggio. "Oltre al continuo successo di Golf 
Clash, il talento, la tecnologia e l'esperienza di 

Playdemic saranno una potente combinazione 
con i nostri team e le Ip di Electronic Arts", ha 
commentato Andrew Wilson, ceo di EA. "Questo 
è un ulteriore passo nella nostra strategia mirata 
a espandere il nostro portafoglio sportivo e acce-
lerare la nostra crescita nel mobile, per raggiun-
gere sempre più giocatori in tutto il mondo". 

Registriamo infine la dichiarazione di Paul 
Gouge, ceo di Playdemic: “Abbiamo fondato la 
nostra società con l'obiettivo di creare esperien-
ze di gioco coinvolgenti e innovative. Il nostro 
successo con Golf Clash ha dimostrato qual è no-
stro approccio e quale siano le capacità dei nostri 
talentuosi team”. Quanto all'acquisizione, Gouge 
ha commentato: “Entrare a far parte di EA è un 
importante step nel nostro percorso, e siamo fe-
lici di continuare a sviluppare sia Golf Clash che 
nuovi titoli come parte della famiglia di Electro-
nic Arts".

Si tratta della terza volta che Playdemic vie-
ne acquisita. Lo studio è stato acquistato da 
RockYou nel 2011, per poi essere rivenduto ai 
suoi fondatori lo stesso anno, dopo che la nuova 
proprietà ha registrato forti problemi finanzia-
ri. Playdemic è stato poi venduto a TT Games, 
controllata di Warner Bros. nel 2017, poco dopo 
il lancio di Golf Clash.

Andrea Dusio

Playdemic, il nuovo colpo di EA
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L
a spesa globale dei consumatori per il gaming mobile ha raggiunto 
nella prima metà del 2021 i 44,7 miliardi di dollari. È questa la 
stima di Sensor Tower, ripresa da GamesIndustry.biz. Il mercato 
a livello mondiale torna così a segnare una crescita del 17,9%, al 
netto del fatto che nel primo semestre del 2020 abbiamo assistito 

al boom del consumo di gaming legata all’effetto-pandemia, con le persone in 
lockdown, impossibilitate a recarsi nei negozi fisici e con tantissimo tempo da 
riempire. Più della metà del consumo, 
ed esattamente 26 miliardi di dolla-
ri, sono legati all’App Store di Apple, 
che è in crescita anno su anno del 
13,5%. Su Google Play invece l’incre-
mento è stato del 24,7%, per una cifra 
complessiva di 18,7 miliardi di dolla-
ri. I titoli che hanno fatto segnare il 
maggior incasso nella prima parte del 
2021 sono Honor of Kings, Pubg Mo-
bile, Genshin Impact, Roblox e Coin 
Master. I ricavi di Pubg Mobile in-
cludono quelli di Game For Peace, la 
versione iOS rilasciata appositamen-
te per la Cina. La spesa complessiva 
dei consumatori nel comparto vide-
oludico ha raggiunto i 64,9 miliardi 
di dollari, il che significa che i titoli 
mobile hanno rappresentato il 68,9% 
di tutti gli acquisti. Ricordiamo inci-
dentalmente che il giro d’affari tota-
le è a sua volta in aumento rispetto 
ai 52 miliardi di dollari che si erano 
registrati nella prima parte del 2020 
(la crescita è in tal senso del 24,8%). 
Ancora una volta, la spesa per iOS è 
stata più alta, con l’App Store che ha 
fatto segnare un volume d’affari pari 
a 41,5 miliardi di dollari, in aumento 
del 22,1% rispetto all’anno preceden-
te. La spesa su Google Play, nel frat-
tempo, è aumentata del 30%, attestandosi a 23,4 miliardi di dollari. I down-
load in realtà sono diminuiti leggermente, a 28,1 miliardi, registrando un 
calo dell’1,4% rispetto all’anno scorso. Questa contrazione è in buona parte 
legata al declino del 22,8% fatto segnare da App Store, con un totale di down-
load pari a 4,4 miliardi. I download di Google Play sono cresciuti del 3,9%, 
attestandosi a 23,7 miliardi.

I giochi più scaricati sono stati Join Clash 3D, Garena Free Fire, High He-
els, Bridge Race e Among US.

Andrea Dusio

Il mobile 
dà i numeri
Ancora una forte 
crescita a livello 
globale nella prima 
parte del 2021, per 
un incremento dei 
volumi pari al 17,9%, 
e un giro d’affari 
di 44,7 miliardi di 
dollari.

ATTUALITÀ

A
ttenzione a salutare come un successo l'accordo in-
ternazionale per la definizione di una tassa minima 
globale sulle multinazionali. Raggiunto nel G20 di 
Venezia, ha sancito un nuovo modello di imposizione, 
che si applicherà alle grandi aziende nei Paesi dove 

vanno a realizzare i loro fatturati. Il primo effetto di questa scelta 
è stato l'immediato stop dei lavori della Ue sul tema della Digital 
Tax. La Commissione Europea ha già comunicato in tal senso la 
decisione di sospendere il tavolo che portava avanti “la proposta 
per una Web Tax come nuova risorsa dell'Ue”. Si da spazio in tal 
senso all'Ocse, che da qui a ottobre dovrebbe completare il per-
corso finalizzato a un accordo per includere la Digital Tax in un 
provvedimento di respiro più ampio, da adottarsi su scala glo-
bale. A ufficializzare questa nuova strategia è stato un portavoce 
della Commissione europea, in occasione dell'Eurogruppo a cui 
ha partecipato la segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen. E 
proprio di una distensione verso la Casa Bianca, a segnare una 
forte discontinuità rispetto ai contrasti che si erano generati con 
l'Amministrazione Trump, si deve parlare: l'UE ha come primo 
obiettivo la rimozione di quell'ostilità che aveva portato da una 
parte e dall'altra a minacciare e applicare nuovi dazi, proprio a 

partire dall'avversione statunitense all'idea di una tassazione 
delle multinazionali, e in particolare delle Big Tech.

In seno all'UE resta comunque prevalente una visione che acco-
muna i vari leader di Bruxelles, dalla von der Leyen a Gentiloni, 
da Dombrovskis alla Vestager, secondo cui la Digital Tax è ne-
cessaria per garantire quelle risorse finanziarie che devono an-
dare a remunerare gli investitori che hanno acquistato i bond di 
Next generation Eu. Si tratta dunque di una sospensione, e non 
di una cancellazione. Nessuno vuole una doppia tassazione, ma 
rimane la convinzione dell'impossibilità di allungare a dismisura 
i tempi per il conseguimento di un prelievo sulle Ott, che natu-
ralmente non sia discriminatorio, e che non si sarebbe comunque 
allontanato troppo dallo schema definito nel G20 veneziano. Ali-
quota minima del 15% nel Paese dove le multinazionali vendono 
prodotti e servizi. Un modello finalizzato a eliminare territori 
offshore e paradisi fiscali. Francia e Germania hanno chiesto 
un'aliquota più alta, e bisognerà vedere se la loro domanda verrà 
recepita dall'Ocse, dove il peso specifico dei due Paesi è minore 
che in sede Ue. Il portavoce della Commissione ha spiegato: "Il 
G20 ha sottoscritto questo fine settimana a Venezia uno storico 
accordo per creare un sistema fiscale internazionale più stabile 
ed equo, che affronti le sfide della tassazione derivanti dalla di-
gitalizzazione dell'economia. Questo è stato un risultato straor-
dinario dopo anni di negoziati e per il quale la Commissione ha 
lavorato instancabilmente. Il G20 ha invitato il quadro inclusivo 
dell'Ocse/G20 ad affrontare rapidamente le questioni rimanen-
ti e a finalizzare gli elementi progettuali, insieme a un piano di 
attuazione dettagliato, entro ottobre. La conclusione positiva di 
questo processo richiederà uno sforzo finale da parte di tutte le 
parti e la Commissione si impegna a concentrarsi su tale sforzo. 
Per questo motivo, abbiamo deciso di sospendere i nostri lavori 
su una proposta per un prelievo digitale come nuova risorsa pro-
pria dell'Ue durante questo periodo".

Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha chiarito 
alcuni passaggi della scelta fatta in merito alla sospensione del 
processo legislativo che avrebbe portato (il condizionale è d'ob-
bligo) alla Web Tax: "Ho informato la segretaria Usa al Tesoro 
Janet Yellen della nostra decisione di mettere in pausa la pro-
posta della Commissione di una tassa sulle aziende digitali in 
modo da concentrarci per lavorare fianco a fianco all'ultimo mi-
glio di questo accordo storico. Ho avuto una riunione eccellente 
con la segretaria Yellen. Abbiamo parlato soprattutto dell'accor-
do per la tassazione globale, per mettere fine alla corsa al ribas-
so e per ricollocare i diritti di tassazione dove i profitti vengono 
prodotti. La conclusione positiva di questo processo richiederà 
uno sforzo finale da parte di tutte le parti, e la Commissione si 
impegna a concentrarsi su tale sforzo. Per questo motivo, ab-
biamo deciso di sospendere i nostri lavori su una proposta per 
un prelievo digitale come nuova risorsa propria dell'Ue durante 
questo periodo".

La Digital Tax 
naufraga in laguna
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Il G20 di Venezia 
vara l'accordo 
internazionale per 
una tassa minima 
globale sulle 
multinazionali. 
Si ferma in questo 
modo il tavolo Ue 
che lavorava per 
tassazione delle Ott. 
Ora la palla passa 
all'Ocse.

Grande interesse delle imprese nei confronti del nuo-
vo Fondo per l’intrattenimento digitale, il First Playable 
Fund, promosso dal Ministero dello Sviluppo economi-
co e gestito da Invitalia. L’incentivo favorisce l’ideazione 
e la pre-produzione di videogiochi con un contributo a 
fondo perduto che copre il 50% delle spese e dei co-
sti ammissibili. Dopo circa tre ore dall’apertura dello 
sportello, avvenuta alle 12 del 30 giugno 2021, la mole 
di domande ha esaurito i 4 milioni di euro disponibi-
li e il Mise ha quindi decretato lo stop alle richieste di 
finanziamento. Invitalia consiglia a chi dovesse essere 
ancora interessato di tenersi aggiornati sul suo sito e 
su quello del Ministero dello Sviluppo economico, nel 
caso in cui vengano disposti rifinanziamenti e riapertu-
re dello sportello.

“Risorse insufficienti per coprire le esigenze del set-
tore, è necessario l’immediato rifinanziamento della 
misura di sostegno, promossa dal Mise e gestita da 
Invitalia, e il potenziamento della sua dotazione finan-
ziaria”. Questo il commento di IIdea, l’associazione 
di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, a 
fronte della chiusura dello sportello a poche ore dalla 
sua apertura, a causa del boom di domande presenta-
te dagli operatori del settore che hanno in brevissimo 
tempo esaurito i 4 milioni di euro disponibili. “Se da un 
lato l’ampia partecipazione può essere vista come un 
segnale positivo di interesse per l’intervento, dall’altro 
conferma l’assoluta inadeguatezza della dotazione fi-
nanziaria disponibile per sostenere lo sviluppo dell’in-
dustria dei videogiochi italiana”, si legge nella nota 
stampa rilasciata dall’associazione.

Boom di domande, chiude il Fondo 
per l’intrattenimento digitale

IIdea: “Risorse insufficienti 
per il First Playable Fund”

Dal lancio, nel 2016, a oggi, i ricavi legati a 
Pokémon Go hanno superato i 5 miliardi di dolla-
ri, secondo quanto riportato dalla società di ana-
lisi Sensor Tower. Il titolo mobile firmato Nian-
tic ha generato una media di 1 miliardo di dollari 
all’anno, e 641,6 milioni solo nella prima metà del 
2021, +34% rispetto ai primi sei mesi del 2020 e 
+130% sul primo semestre del 2017.

Nonostante la pandemia, Pokémon Go ha vis-
suto un 2020 eccellente, con 1,3 miliardi di dolla-
ri guadagnati a livello globale, pari a +41% anno 
su anno. Ad oggi, il gioco ha registrato circa 632 
milioni di download, la maggior parte dei quali 
(circa il 77%) provenienti da Google Play. I luo-
ghi nel mondo dove si gioca (e si spende) di più a 
Pokémon Go sono gli Stati Uniti, con il 36,6% del-
la spesa totale dei giocatori, seguiti dal Giappone 
(32%) e dalla Germania (5,4%)

Pokémon Go: generati 
5 miliardi di dollari in cinque anni
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VIDEOGAME. Le schede prodotto

King’s Bounty II – Day One Edition

Rims Racing

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Genere: Rpg
Tipo piattaforma: Pc (esclusiva Amazon.it), Xbox One, Ps4, Switch

Publisher: Koch Media GmbH/1C Entertainment/Prime Matter
Sviluppatore: 1C Entertainment

Distributore: Koch Media
Lingua: Audio in inglese, testo in italiano

Rating PEGI: 16
Prezzo al pubblico consigliato: 79,99 euro

Genere: Simulazione di guida
Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Pc

Publisher: Nacon
Sviluppatore: Raceward

Distributore: Bigben Interactive
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 3

Genere: Avventura
Tipo piattaforma: Switch

Publisher: Nintendo
Sviluppatore: Nintendo
Distributore: Nintendo

Lingua: Italiano
Rating PEGI: 12

Prezzo al pubblico consigliato: 59,99 euro

Descrizione del videogioco
King's Bounty II è l’atteso sequel del leggendario fran-
chise di videogiochi King's Bounty, uno dei rappresen-
tanti più iconici del genere Rpg a turni. Il gioco offre 
un'esperienza coinvolgente con combattimenti che 
danno importanza a ogni decisione, sia che si tratti di 
condurre un esercito in battaglia contro gli orrori dell’ol-
tretomba sia di interagire in terre sconfinate con altri 
personaggi. 
Principali caratteristiche tecniche
• Una storia epica e coinvolgente guidata dai personag-
gi. Man mano che i giocatori esplorano il regno, la storia 
cambierà sulla base degli sviluppi del loro personaggio 
e degli ideali che sceglieranno.
• Il mondo di Antara è vasto e pronto a essere esplorato, 
pieno di luoghi nascosti, tesori da scoprire e nemici pe-
ricolosi, con una grafica mozzafiato e filmati accattivanti. 
• Profondità tattica sul campo di battaglia: l’ambiente 
e il paesaggio sono importanti in King's Bounty II. I gio-

catori incontreranno diversi tipi di terreno, che avranno 
un impatto diretto sulle tattiche nel campo di battaglia. 
Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specializzati e su 
tutto il territorio. Presenza sui siti verticali di gaming 
con domination e progetti editoriali, coinvolgimento di 
influencer e copertura sponsored & organica sui canali 
social Koch Media. Focus sulla stampa specializzata e 
mainstream in fase di pre-lancio, lancio e post-lancio.  
Hands-on dedicati per la stampa specializzata e main-
stream.
I tre punti di forza del titolo
• King's Bounty II è l'atteso sequel della leggendaria 
serie di videogame King's Bounty.
• Questo nuovo capitolo presenta una storia epica, fa-
zioni, funzionalità e nemici completamente nuovi che 
danno vita al fantastico mondo aperto di Antara.
• Ogni squadra dell'esercito è personalizzabile e ha il 
proprio set di abilità e aspetto visivo.

Descrizione del videogioco
Rims Racing è il nuovo franchise che vuole diventa-
re un punto di riferimento per i simulatori di moto. 
La sua meccanica di gioco prevede il montaggio 
e lo smontaggio delle varie componenti, nonché 
l’ottimizzazione delle prestazioni della moto. Una 
modalità Carriera estremamente dettagliata per-
mette di gestire moto, pilota e calendario di gara.
Principali caratteristiche tecniche
• 500 pezzi di ricambio disponibili (con licenza uf-
ficiale).
• 200 accessori per il pilota, 
tra tute, caschi, stivali (con li-
cenza ufficiale).
• Modalità Csm (Controllo 
stato moto), per verificare la 
condizione dei vari pezzi du-
rante la corsa.
• Include alcune tra le più po-

tenti moto al mondo (Yamaha, Bmw, Ducati, Ka-
wasaki, Suzuki, MV Agusta, Honda e Aprilia).
• I 10 circuiti internazionali ufficiali sono arricchiti 
da cinque strade ispirate ad ambienti iconici del 
motociclismo, come la Route 550 negli Stati Uniti 
e la Strada dell’Atlantico.
I tre punti di forza del titolo
• Realizzato da un team di veterani del genere 
motorsport, questo simulatore combina sfide di 
guida realistica, ingegneria e meccanica.
• Sviluppato su KT Engine (lo stesso utilizzato 

per Wrc 9), il titolo offre gran-
de realismo sia sulle vecchie 
che sulle nuove console.
• Un gioco per motociclisti 
appassionati anche degli 
aspetti meccanici, e per chi 
ama la velocità e le emozioni 
forti.

Descrizione del videogioco
In questa storia, che si colloca all'inizio della cronologia 
della serie The Legend of Zelda, un giovane cavaliere 
deve attraversare uno sconfinato mondo celeste e le lan-
de ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica 
d'infanzia, Zelda. Nel frattempo, il misterioso patriarca 
dei maghi trama per riportare in vita un'antica minac-
cia...
Principali caratteristiche tecniche
• In questa avventura si può giocare come si preferisce: 
impugnando la spada e sferrando fendenti utilizzando 
i comandi di movimento intuitivi 
oppure, per la prima volta, trami-
te i pulsanti. Quest'ultima opzione 
è perfetta per giocare in modalità 
portatile o su Nintendo Switch 
Lite.
• I giocatori attraverseranno il 
cielo in sella al loro solcanubi e 

visiteranno le isole che punteggiano l'orizzonte, scen-
dendo in picchiata verso il mondo di superficie ed esplo-
rando foreste, deserti, vulcani e molto altro. 
• Nascosto nei meandri di ogni regione del mondo di su-
perficie c’è un vasto labirinto colmo di terrificanti nemici, 
tesori ed enigmi progettati per mettere alla prova anche 
il più coraggioso degli eroi. 
I tre punti di forza del titolo
• Un’indimenticabile storia tra terra e cielo che farà inna-
morare di uno dei personaggi femminili più leggendari della 
storia del videogioco.

• La versione HD di un grande clas-
sico uscito originariamente su Wii 
offre prestazioni migliorate, controlli 
di movimento più fluidi e controlli dei 
pulsanti aggiunti di recente.
• Un’avventura che si colloca all’ini-
zio della cronologia storica dei vari 
episodi della saga.

Forza Horizon 5

Rainbow Six Extraction

Tales of Arise

Genere: Open world racing 
Tipo piattaforma: Xbox Series X|S, Xbox One, 

Pc Windows 10 e Steam, Xbox Game Pass 
Publisher: Microsoft

Sviluppatore: Playground Games
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 3

Prezzo al pubblico consigliato: 69,99 euro

Genere: Fps tattico
Tipo piattaforma: Xbox Series X|S, Xbox One, Ps5, Ps4, Pc, Stadia

Publisher: Ubisoft
Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Distributore: Ubisoft
Lingua: Italiano

Rating PEGI: 18 (provvisorio)
Prezzo al pubblico consigliato: 59,99 euro

Genere: Jrpg
Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc digital

Publisher: Bandai Namco Entertainment
Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Distributore: Bandai Namco Entertainment
Lingua: Testi in italiano, audio in inglese/giapponese

Rating PEGI: 12
Prezzo al pubblico consigliato: 69,99 euro

Descrizione del videogioco
Forza Horizon 5 è il quinto capitolo dell'omonima 
saga e si avvale di tutte le caratteristiche offerte 
dalla nuova generazione di gaming, con un com-
parto grafico completamente nuovo. Infatti, tutti 
i più piccoli dettagli vengono rappresentati con 
un sorprendente realismo, senza dimenticare il 
fantastico cielo messicano in HDR. In più, grazie 
alla potenza di Xbox Series X/S, il ray tracing viene 
utilizzato nella modalità Forzavista per rendere la 
rappresentazione della auto ancora più fedele. 

I tre punti di forza del titolo
• Forza Horizon 5, l’atteso seguito di Forza Hori-
zon 4, il racing open world di successo del 2018, 
uscirà il 9 novembre.
• Il brand Horizon Festival, icona di divertimento e 
di libertà, è ambientato in Messico. 
•  Forza Horizon 5 offre il più vasto e diversificato 
open world mai visto nella serie, e si svolge in un 
paesaggio eccitante e in continua evoluzione, con 
un’illimitata azione di guida attraverso centinaia 
tra le migliori automobili del mondo. 

Descrizione del videogioco
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è uno spa-
ratutto tattico cooperativo in prima persona per 
uno-tre giocatori. I giocatori devono formare la 
propria squadra d'élite di operatori Rainbow Six 
per effettuare incursioni in imprevedibili zone di 
contenimento e scoprire i misteri che si celano 
dietro la letale minaccia aliena degli archei, in 
costante evoluzione. Conoscenza, cooperazione 
e approccio tattico saranno le loro armi migliori.
Principali caratteristiche tecniche
•Supporta il cross-play e i 
progressi su tutte le piatta-
forme.
• Modalità coop fino a tre gio-
catori.
I tre punti di forza del titolo
• Ciascun operatore dispone 
di un set specifico di armi, di-

spositivi e abilità da padroneggiare. Completando 
le missioni, salirà di livello, migliorando le statisti-
che e ottenendo la possibilità di accedere a nuove 
opzioni di equipaggiamento e a potenti talenti.
• All'interno delle 12 mappe uniche ambientate in 
quattro regioni degli Stati Uniti, si affronteranno 
imprevedibili pericoli in costante evoluzione e con 
difficoltà sempre maggiore, comprese sfide, infe-
stazioni e nemici generati proceduralmente. Più 
si andrà avanti, più ricche saranno le ricompense, 
ma anche più gravi i pericoli da affrontare.

• Il parassita Chimera e le 
varianti archee in continua 
evoluzione costituiscono 
organismi senzienti letali, 
dall'infido lanciaspine all'e-
lusivo tormentatore, fino 
all'apex, in grado di evocare 
rinforzi. 

Descrizione del videogioco
Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su 
Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortifi-
cando la dignità e la libertà degli abitanti. Questo rac-
conto ha inizio con l'incontro tra un ragazzo e una ragaz-
za, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a 
cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro. 
Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combat-
timento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente 
ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise 
porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giap-
ponese.
Principali caratteristiche tecniche
• Grazie alla tecnologia Atmospheric Shader, questo 
capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico 
ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. 
• Nel mondo di Dahna i paesaggi naturali cambiano vol-
to con lo scorrere delle ore del giorno. 
• Il nuovo sistema di combattimento ‘assalto boost’ con-

sente di concatenare combo insieme agli altri membri 
del gruppo. 
Comunicazione e marketing
Campagna preorder con bonus digitale e forte visibilità 
sui canali online e instore in particolare a ridosso del 
lancio il 10 settembre. Campagna di advertising in fase 
pre-lancio e al lancio su social network, principali siti 
verticali e quelli dedicati al mondo anime/manga, servizi 
streaming e video. Campagna pr che prevede due mo-
menti di anteprima da parte della stampa specializzata. 
Coinvolgimento delle community legate al franchise di 
Tales of ai Jrpg. Lavoro mirato con content creator.
I tre punti di forza del titolo
• L’atteso ritorno di uno dei franchise più amati dai fan 
dei giochi di ruolo di scuola giapponese.
• Le sequenze animate di Ufotable rendono ancora più 
coinvolgenti le avventure dei protagonisti.
• La trama è più matura e include tematiche più adulte 
rispetto ai capitoli precedenti.
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IL CASO

N
intendo ha vinto la causa che la opponeva al sito RomUni-
verse e riceverà 2,1 milioni di dollari di danni. Il colosso 
nipponico aveva inizialmente chiesto più di 15 milioni di 
dollari per violazione del copyright e del proprio marchio. 
Secondo quanto riferisce TorrentFreak la richiesta della 

società era pari a 90mila dollari per ognuna della 49 opere pro-
tette da copyright offerte sul portale su RomUniverse e 400mila 
dollari per ognuno dei 29 marchi. La Corte Distrettuale degli 
Stati Uniti ha abbassato queste richieste a 35mila dollari per 
opera e ha concesso 400mila dollari per tutti i marchi. Il 
giudice Consuelo Marshall ha riconosciuto a Nintendo 
un totale di 2,1 milioni di dollari in danni legali. Nella 
sentenza il magistrato ha evidenziato come il proprieta-
rio di RomUniverse, Matthew Storman, abbia ricevuto 
un beneficio finanziario diretto dagli atti di violazione 
degli utenti del suo sito web, che hanno scaricato copie 
di videogiochi protetti da copyright di Nintendo. Storman 
aveva scelto di procedere senza un avvocato e si è difeso da 
solo in tribunale. Ha negato di aver caricato i file su RomUniverse, pur 
ammettendo di non averne verificato puntualmente il contenuto.

“L’imputato ha presentato una dichiarazione in opposizione alla mo-
zione in cui dichiara che nega e contesta di aver caricato qualsiasi file 
su detto sito web e che in nessun momento ha verificato il contenuto di 
questi file Rom, che è direttamente in contraddizione con la sua de-
posizione giurata in cui ha testimoniato di aver caricato i file Rom 
sul suo sito web”, nota il giudice Marshall nella sentenza. “Inoltre, 
l’imputato ha testimoniato nella sua deposizione che il suo sito 
web ‘indicava’ che le copie dei videogiochi protetti da copyright di 
Nintendo erano disponibili per il download sul sito web”.

Nintendo aveva depositato la propria causa contro RomUniverse 
nel settembre 2019. Il sito è rimasto online per buona parte della du-
rata della vertenza giudiziaria, per essere chiuso solo nell’estate 2020. 
Come indica il nome Rom, che è la desinenza tipica dei file legati al mon-
do Nintendo 64, il sito si era fatto conoscere per la massiccia presenza di 
titoli piratati per Switch, al punto da rappresentare una spina nel fianco 
per il mercato regolare. Secondo i dati forniti dai legali di Nintendo, a 
causa dell’attività del portale sono state scaricate più di 300mila copie di 
videogiochi per Nintendo Switch e più di 500mila titoli per Nintendo 3DS.

A fronte di questi numeri, il sito generava circa 30mila dollari l’anno. 
Parte dell’incasso veniva dai banner pubblicitari e parte dalla vendita di 
un abbonamento annuale che garantiva agli utenti download illimitati e 
più rapidi. Dopo l’ingiunzione di Nintendo, Storman aveva smesso di lu-
crare pesantemente sui titoli scaricati dal sito, e i suoi introiti si erano 
ridotti considerevolmente, al punto che era ricorso a un sussidio per sbar-
care il lunario, avendo perso quello che a tutti gli effetti era il suo lavoro. 
Di pirata, ça va sans dire...

Super Mario 
contro i pirati
Nintendo ottiene 
2 milioni di dollari 
di danni nella 
causa che la vedeva 
opposta 
al sito RomUniverse, 
uno dei più utilizzati 
per scaricare i titoli 
per Switch e 3DS.

Dopo tredici mesi di crescita consecutiva, ad aprile si registra una flessione del 2%. A pesare sui numeri complessivi 
è l’hardware, in calo del 30%. Anche a causa degli shortage di nuove console. 

Dopo tredici mesi di crescita consecutiva, il 
mercato Usa del gaming ad aprile ha fatto regi-
strare una flessione del 2% anno su anno. Secon-
do i dati di Npd Group la spesa complessiva si è 
infatti attestata a 4,7 miliardi di dollari. 

È l’hardware ad aver generato la flessione: il 
valore del segmento nel quarto mese dell’anno è 
stato di 296 milioni di dollari, per una diminuzio-
ne del 30%. A determinare questo risultato hanno 
contribuito una pluralità di fattori. In primis, la 
carenza di Ps5 e Xbox Series X|S, che non è sta-
ta compensata dalla disponibilità di Switch, con-
fermatasi la console più venduta sia in termini di 
unità che a valore. In secondo luogo, va ricordato 
che la pandemia, che negli Usa ha determinato i 
lockdown a partire da marzo 2020, aveva prodotto 
un vero e proprio boom nelle vendite di hardwa-
re, abbattendo l’effetto negativo dell’esaurimento 
del ciclo di vita della generazione precedente di 
console. Ora che abbiamo i nuovi dispositivi, la 
domanda vive un momento di impasse, legata al 
fatto che negli Stati Uniti i gamer, e più in genera-
le tutti i consumatori, hanno ricominciato a vivere 
maggiormente all’aria aperta, per l’allentamento 

del contagio e la diffusione dei vaccini (la campa-
gna è più avanti rispetto all'Europa, anche se non 
ha ancora toccato i più giovani). La contrazione 
ha dunque un carattere fisiologico, ma indubbia-
mente è scattato un campanello d’allarme, anche 
in ragione della crisi della disponibilità di chip 
e semiconduttori, che rischia di impattare sulla 
produzione di console, determinando ulteriori 
rotture di stock.

Per quanto riguarda il software, la spesa totale 
per i contenuti di gioco tra console, mobile, Pc, 
cloud e servizi di abbonamento è aumentata del 
12%, raggiungendo i 4,1 miliardi di dollari. Il ti-
tolo top della classifica di marzo, Call of Duty: 
Black Ops Cold War, è stato detronizzato dal de-
butto di MLB: The Show 21 in aprile, scendendo 
al secondo posto.

Il mese ha poi visto una serie di nuove usci-
te, come l’esclusiva per Switch di Nintendo New 
Pokémon Snap, terzo in classifica, con il remaster 
Rpg di Square Enix Nier Replicant arrivato in 
quinta posizione, mentre lo sparatutto Returnal 
di Housemarque ha debuttato all’ottavo posto. Da 
notare il rientro in classifica di Mortal Kombat 

11, risalito sino al sesto posto (era entrato per la 
prima volta nella top ten nel luglio 2020). In forte 
diminuzione anche la spesa relativa agli accessori, 
che è scesa del 23%, fermandosi a 168 milioni di 
dollari, con il controller Ps5 DualSense che conti-
nua a essere la periferica più venduta.

I numeri in questione vanno letti alla luce di 
una difformità di misurazione: l’anno scorso, al-
lorché Npd ha riportato ad aprile una crescita del 
mercato videoludico Usa del 35% rispetto all’anno 
precedente, il panel non comprendeva alcuni dati 
che sono stati inseriti nei mesi successivi, tra cui 
la spesa generata dal mobile, alcune forme di ab-
bonamento e altre voci.

Resta il fatto che il fattore di discontinuità senza 
precedenti determinato dalla pandemia consente 
di guardare ai dati di aprile ancora come a un ri-
sultato positivo, alla luce di un calo complessivo 
tutto sommato contenuto. Ricorda in tal senso 
Mat Piscatella, analista di Npd Group: “La spesa 
dei consumatori nei primi quattro mesi dell’anno 
ha raggiunto 19,6 miliardi di dollari, il 21% in più 
rispetto al 2020”.

Andrea Dusio

Con la fine del lockdown il mercato dei videogiochi Usa frena
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Q
uali sono le principali fonti di in-
trattenimento di bambini e ragazzi 
a cavallo tra il 2020 e il 2021? Se la 
televisione nel senso più tradizio-
nale del termine viene ormai spesso 

superata da videogame e piattaforme streaming, 
anche le app online si sono ritagliate uno spazio 
di tutto rispetto tra i passatempi dei più giovani. 
Per comprendere tutte queste nuove dinamiche, 
Kaspersky ha condotto uno studio analizzando 
i dati anonimizzati raccolti attraverso l’applica-
zione di parental control Kaspersky Safe Kids, da 
maggio 2020 ad aprile 2021, e prendendo in esa-
me le ricerche più frequenti condotte online e le 
applicazioni Android più popolari. Secondo i ri-
sultati dell’indagine, le categorie di siti web più 
ricercate dai ragazzi sono state ‘software, audio, 
video’ (44%), ‘mezzi di comunicazione online’ 
(22%) e ‘giochi per computer’ (14%). Tra le ap-
plicazioni più popolari, YouTube è in testa con 
un ampio margine e continua a essere il servi-
zio di video streaming più utilizzato tra i ragazzi 
di tutto il mondo. Al secondo posto c’è l’app di 
messaggistica istantanea WhatsApp seguita dal 
noto social network TikTok. La top 10 compren-
de anche quattro videogiochi: Brawl Stars, Ro-
blox, Among us  e Minecraft.

Guardando a YouTube, il 17% delle ricerche to-
tali fatte da ragazzi e bambini riguarda i video 
musicali. Anche la categoria ‘tendenze’ riscuote 
un discreto successo con i video su ‘pop it and 
simple dimple’ (tavolette antistress composte 
da palline da schiacciare), e ‘Asmr’ (video con-
tenenti rumori che contribuiscono a rilassare 
la mente) che rappresentano il 4% delle query. 
Stessa percentuale per il videogioco Gacha  Life 
che rientra nelle prime posizioni. Analizzando, 
invece, i gusti musicali, oltre alle band di K-Pop 
tra cui Bts e Blackpink e i cantanti Ariana Gran-
de, Billie Eilish e Travis Scott, è stato individuato 
un nuovo trend musicale, il ‘phonk’, un sottoge-
nere di trap e hip hop.

Se guardiamo ai videogiochi, quelli più popola-
ri tra ragazzi e bambini sono gli ormai noti Mine-
craft  (23%), Fortnite  (7%) e Among  Us  (4%) a cui 

si aggiungono Brawl  Stars  (6%) e Roblox  (4%). 
Quest’ultimo è presente nella top 10 dei giochi 
più apprezzati dai ragazzi in quasi tutti i paesi 
presi in esame. Per quanto riguarda i video più 
ricercati, con il 50% si confermano in cima alla 
classifica i cartoni animati tra cui: Lady Bug and 
Super Cat, Gravity Falls e Peppa Pig. Al secondo 
posto troviamo gli show televisivi con The Voice 
Kids che si aggiudica il primo posto delle ricer-
che più frequenti in lingua inglese. Per film e se-
rie Tv, i trailer più popolari sono stati Godzilla 
vs  Kong, il recente Justice  League  di Zach Snyder 
e la miniserie Disney+ WandaVision. Anche 
Netflix continua ad attirare l’attenzione di mol-
ti bambini, soprattutto per Cobra Kai  e l’ormai 
iconico Stranger Things.

 Non solo entertainment: 
i bambini in questo 
ultimo anno han-
no sfruttato il 
web anche per 
imparare. Nel-
lo specifico, è 
stata rilevata 
una crescita di 
interesse verso 
i video ‘creativi’ 
come i beat e le 
lezioni di musica. 

Tik Tok rimane il 
principale trendset-
ter musicale per i 
bambini, ma cam-
biano le attività per 
cui viene utilizzato. 
Infatti, oltre a cer-
care videoclip e lip 
sync di canzoni, cre-
sce l’interesse verso i 
contenuti educativi. Si 
tratta, infatti, di un so-
cial network in grado di 
sviluppare diverse com-
petenze, basti pensare 
al fatto che per creare vi-

deo su Tik Tok, è necessario imparare il lavoro 
degli operatori, cimentarsi nelle vesti di un at-
tore e occuparsi anche della regia. Tutte attività 
che portano i ragazzi a sviluppare capacità che 
possono essere utili in futuro. 

Alla luce della popolarità di questa piattafor-
ma, non sorprende come le grandi aziende, an-
che italiane, siano sempre più consapevoli del 
ruolo strategico che può avere il coinvolgimen-
to dei creator nelle loro strategie di comunica-
zione. Una ricerca sulla domanda di influencer 
marketing, commissionata da Buzzoole alla so-
cietà di consulenza Koniqa, evidenzia come dal 
2019 a oggi sia cresciuta la fiducia nell’impiego 
di influencer perché un determinato prodotto 

entri nella lista dei deside-
ri dei consumatori 

e contribuisca a 
generare con-
versioni in ac-
quisto. Nella 
scelta dei crea-

tor, emerge so-
prattutto l’esi-

genza di affidarsi 
a soggetti con una 

base follower reale 
e di qualità. Seguo-

no altri due requisi-
ti: la capacità di saper 

valorizzare in modo 
creativo i messaggi del 

brand e la proattività 
nel suggerire nuove ini-

ziative sui canali social. E, 
aspetto curioso, crescono i 

cosiddetti micro influen-
cer (quelli che contano tra 

i mille e i 100mila follower), 
ritenuti da molte aziende 

strategici in quanto fortemen-
te legati alla loro community e 

considerati dei punti di riferi-
mento nel loro settore.

Annalisa Pozzoli

TREND

Generazione 
Tik Tok
Kaspersky analizza le abitudini online di bambini e ragazzi. Tra YouTube, 
videogiochi e Whatsapp, cresce anche l’interesse verso i contenuti creativi 
e di apprendimento. Mentre l’influencer marketing spicca il volo.
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Toys Center, insegna di Préna-
tal Retail Group, apre a Roma un 
nuovo punto vendita situato in 
via Prenestina 1087. Il negozio si 
estende su mille metri quadri di-
visi in aree pensate per emozio-
nare i bambini e le loro famiglie 
con giochi, 18 marchi esclusivi e 
cinque mondi in cui divertirsi.

‘Gioca con me’ è l’area green 
dedicata ai più piccoli, con gio-
cattoli sostenibili come quelli 
certificati Fsc di Wood ’n Play 
e ospita un’ambientazione spe-
ciale che ricorda una foresta con 
il gorgoglio dell’acqua e il profu-
mo degli alberi. Per i piccoli che 
non vedono l’ora di crescere c’è 
‘Cosa farò da grande’, il luogo 
dove trasformarsi nel personag-
gio più amato, grazie a costumi 

e accessori raccolti nei grandi 
armadi blu o rosa, e completan-
do l’opera nell’angolo make-up. 
Qui è presente anche una pare-
te di peluche e il nuovo angolo 
‘ristorante’ dove i bambini po-
tranno giocare scrivendo sulla 
lavagna d’ardesia il loro menù 
preferito. Il viaggio prosegue 
nell’area ‘Giochi da super Eroi’, 
pronta a catturare i piccoli con 
la pista di Formula 1 ricreata con 

i calpestabili, semafori di par-
tenza e bandiere a scacchi per 
arrivo. Emozioni ad alta veloci-
tà in ‘Corri all’avventura’, l’a-
rea dedicata a bici e cavalcabili, 
mentre per un momento di relax 
ci si può accomodare sulle pol-
troncine dell’area lettura ‘Impa-
riamo giocando’, accompagnati 
da uno dei 760 titoli disponibili 
in negozio.

All’interno del nuovo punto 
vendita trova spazio anche un 
corner Bimbostore di 200 metri 
quadrati, che raccoglie articoli 
di puericultura (sistemi modu-
lari, passeggini, seggiolini auto), 
baby food, cosmesi e capi d’ab-
bigliamento per l’infanzia, oltre 
ai prodotti per le mamme in dol-
ce attesa.

Dalla collaborazione tra Sabbiarelli e Bebicon nasce 
‘La forza dei Sabbiarelli’, un articolo approfondito su 
come si possa usare il gioco dei Sabbiarelli per sup-
portare lo sviluppo cognitivo dei bambini. Il progetto 
Bebicon, delle neuropsicologhe Chiara Dellatomasi-
na ed Elisa Riboni, nasce nel 2019 con l’obiettivo di 
guidare le famiglie nell’approcciarsi al gioco in modo 
consapevole, per valorizzarne tutte le potenzialità.

Nell’articolo redatto da Bebicon, pubblicato inte-
gralmente sul sito sabbiarelli.it, si vede come sia pos-
sibile giocare con i  Sabbiarelli in modo da sostenere 
diverse competenze dei bambini quali la manipola-
zione fine e la coordinazione occhio-mano, lo svilup-
po sensoriale, la capacità di pianificazione del lavoro 
e di seguire un modello dato, l’avvicinamento ai colo-
ri, al foglio e alle attività svolte a tavolino, il sostegno 
agli aspetti più emotivi del gioco e l’applicazione del 
concetto di riuso.

Questi temi diventeranno anche i contenuti di una 
rubrica di approfondimento sui canali social Sabbia-
relli: Facebook, Instagram e Linkedin.

Toys Center apre un nuovo 
punto vendita a Roma

Sabbiarelli, al via 
la collaborazione con Bebicon

NEW RELEASE. Le uscite di agosto e settembre

Nintendo
Uscite di settembre
WarioWare: Get It Together!
Switch

Koch Media

Take Two

Uscite di agosto
KeyWe
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch
King's Bounty II Day One Edition [Esclusiva Amazon.it]
Pc
King's Bounty II Day One Edition
Ps4, Xbox One, Switch
King's Bounty II - King Collector's Edition
Ps4, Xbox One, Switch, Pc
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - Elite Edition
Ps5
Humankind
Pc
Greak: Memories of Azur 
Ps5, Xbox Series X|S, Switch

Uscite di settembre
Hot Wheels Unleashed
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Pc
Lost Judgment
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S
Deathloop
Ps5
Life is Strange: True Colors
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc
Sonic Colours Ultimate
Ps4, Xbox One, Switch
Prinny Presents NIS Classics Volume 1 - Phantom 
Brave: The Hermuda Triangle Remastered / Soul 
Nomad & the World Eaters - Deluxe Edition
Switch
The Medium: Two Worlds Special Launch Edition 
[Esclusiva Amazon.It] 
Ps5, Xbox Series X|S
The Medium
Ps5, Xbox Series X|S
Big Rumble Boxing: Creed Champions - Day One 
Edition
Ps4, Xbox One, Switch

Uscite di settembre
NBA 2K22
Pc, Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Bandai Namco Ent.

Uscite di agosto
Paw Patrol: Il Film Adventure City Chiama
Ps4, Switch

Uscite di settembre
Familty Trainer 
Switch
Tales Of Arise 
Ps5, Ps4, Xbox One, Xbox Series S|X
Ni No Kuni Ii: Il Destino Di Un Regno Prince's Edition 
Switch
La Famiglia Addams: Caos In Casa
Ps4, Switch

Bigben Int.
Uscite di agosto
RiMS Racing 
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Pc

Uscite di settembre
WRC10 
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc

Sony Int. Ent.
Uscite di settembre
Death Stranding Director's Cut
Ps5

Auricolari Rog Cetra II Core

Cuffie da gioco Surefire Skirmish

Produttore: Asus Rog
Distributore: Asus Rog
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il design si concentra sul logo Rog rosso che spicca sul nero degli auricolari e dei comandi a filo. 
Questa impostazione rende i Rog Cetra II Core eleganti e allo stesso tempo perfetti per completare la 
propria dotazione gaming, senza rinunciare alla qualità acustica. È supportato il formato Hi-Res audio, 
mentre i driver Asus Essence sono abbinati a gommini in Lsr (gomma siliconica liquida) che assicu-
rano prestazioni stabili nel tempo e bassi profondi e potenti. L'equalizzazione di base è pensata per il 
gaming, dunque i suoni sono riprodotti in modo coinvolgente e dettagliato. Con un occhio all'ergono-
mia: il jack da 3,5 mm ha la parte terminale del connettore a 90°, così da ridurre l'ingombro del cavo 
mentre si impugna lo smartphone o la console portatile.

I punti di forza
• I supporti in gomma siliconica risultano morbidi e confortevoli quando indossati. 
• Gli auricolari Rog Cetra II Core sono di tipo in-ear con un design inclinato nella parte anteriore per 
una migliore vestibilità. Tutto ciò è funzionale a migliorare l'isolamento acustico e a garantire la massi-
ma comodità. Senza pregiudicare la resistenza, perché la scocca degli auricolari è in alluminio.
• Completano la dotazione il controllo a filo con i tasti per regolare il volume e gestire la riproduzione 
multimediale, la custodia da viaggio inclusa e una serie di alette e auricolari di dimensioni diverse per 
adattarsi al gamer.

Produttore: Verbatim
Distributore: Verbatim
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Le cuffie da gioco Skirmish, con il loro avanzato design mimetico, i lati 
illuminati a Led e il microfono integrato, si adattano a qualsiasi confi-
gurazione di gioco. Con un attacco jack da 3,5 mm, sono compatibili con 
ogni tipo di dispositivo e consentono agli utenti di giocare, ascoltare musi-
ca e godere di un suono eccezionale su qualsiasi piattaforma, che si tratti di 
una console di gioco, un Pc o un laptop. Le cuffie Skirmish supportano un suono 
stereo 2.0 ad alte prestazioni e hanno incluso un microfono integrato flessibile omnidirezionale, 
che garantisce una comunicazione chiara con i compagni di squadra mentre si gioca. 

I punti di forza
• Sono leggere, regolabili e dotate di cuscinetti auricolari morbidi.
• Includono un comodo pulsante di controllo del volume e di disattivazione del microfono sul 
padiglione auricolare.

Produttore: Microsoft 
Distributore: Microsoft
Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Pc Windows 10, Android

Descrizione delle caratteristiche
Per celebrare il prossimo film in uscita Space Jam: New Legends, Xbox e 
Warner Bros. hanno lanciato un esclusivo Xbox Wireless Controller, ispi-
rato alla Tune Squad.  Il nuovo controller presenta un design rimodernato, 
progettato con uno dei colori preferiti da Bugs Bunny: Carrot Orange.

I punti di forza
• Mappatura personalizzata: è possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei 
pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm.
• L’introduzione del nuovo pulsante Condividi facilita la cattura e la condivisione di contenuti come 
screenshot, registrazioni e altro. 
• Il nuovo controller Xbox consente di associare e passare facilmente da un dispositivo all'altro, inclusi 
Xbox Series X|S, Xbox One, Pc Windows 10 e Android.

Xbox Wireless Controller Tune Squad/ Space Jam: New Legends Exclusive

Produttore: Nacon
Distributore: Nacon
Piattaforme: Ps4, Ps5

Descrizione delle caratteristiche
Disponibili nella versione bianca o nera, queste cuffie cablate per Ps5 
e Ps4, sono dotate di un lungo cavo che permette agio nei movimenti, 
microfono orientabile, archetto regolabile, altoparlanti performanti e padi-
glioni dall’imbottitura consistente per il massimo comfort. Offrono la possibilità di collegamento 
diretto al controller wireless DualShock 4 o DualSense, e sono dotate di remote control per rego-
lazione volume e silenziamento microfono. Massima compatibilità con Pc, Mac e dispositivi mobili.

I punti di forza
• Altoparlanti da 40 mm.
• Microfono orientabile omnidirezionale.
• Padiglioni auricolari con comoda imbottitura.
• Lunghezza del cavo: circa 120 cm.

Cuffie stereo per Ps4/Ps5 con filo V1

Monitor gaming 4K U28G2XU

Produttore: Xtreme
Distributore: Xtreme
Piattaforme: Ps5

Descrizione delle caratteristiche
Xtreme presenta un nuovo sistema audio amplificato composto da subwoofer, satelliti e microfono 
cardioide. Il kit, unico nel suo genere sul mercato per console PlayStation, permette al giocatore 
di essere immerso nel suono cristallino degli altoparlanti esterni e di usufruire di chat chiarissime 
grazie al microfono cardioide dotato di echo e volume regolabili. Gli speaker sono completi di luci 
Led disattivabili e, inclusi per il microfono, anche il comodo stand e spoonge di protezione.  

I punti di forza
• Sistema audio completo.
• Compatibile anche con tutte le console e Pc.
• Buon rapporto qualità/prezzo.

Ultimate Audio Kit

Produttore: Aoc
Distributore: Aoc
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Aoc presenta il nuovo monitor che unisce una riso-
luzione 4K e una refresh rate da 144Hz, il modello 

U28G2XU con schermo da 28” della linea G2. Pensato 
per coloro che giocano su Pc e cercano il meglio dalle ultime 
tecnologie, l’U28G2XU coniuga dettagli a colori vividi grazie al pan-
nello Ips con risoluzione 4K crystal-clear (UHD). Il refresh rate da 
144 Hz e il tempo di risposta da 1 ms GtG assicurano un feedback 
visivo fluido e veloce. L’U28G2XU è dotato di tecnologia AMD Fre-
eSync Premium e compatibilità Nvidia G-Sync ed è certificato Vesa 
DisplayHDR 400.

I punti di forza
• Per quanto riguarda il design, è caratterizzato da dettagli rossi e schermo con tre lati privi di 
bordi.
• Grazie al pannello con tecnologia Ips, il monitor offre un angolo di visione da 178/178°, una vasta 
gamma di colori e un’esperienza di visione ottimale.
• Come il resto dei prodotti della linea Aoc G2, l’U28G2XU supporta fino a sei modalità di gioco ed 
è dotato di Dial Point (per la sovrapposizione del mirino), Game Colour (per la saturazione colore) 
e Shadow Control.

Ubisoft
Uscite di settembre
Riders Republic
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Pc
Rainbow Six Extraction
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Pc

Microsoft

Uscite di agosto
Twelve Minutes 
Pc, Xbox One, Xbox Series X|S
Psychonauts 2
Pc, Xbox One, Xbox Series X|S

Uscite di settembre
Sable
Xbox One, Xbox Series X|S.


