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Tutti 
vogliono 
il gaming

Anche 
Switch rischia 
lo shortage

Epic 
contro Apple, 
primo round

Salgono alle stelle le quotazioni delle aziende videoludiche. 
Gli accordi si moltiplicano. Semplice bolla speculativa, o 
segno di un rinnovato interesse per il segmento?

Durante il processo che oppone Epic Games ad 
Apple sono emersi documenti in merito 

a trattative con PlayStation e Xbox.

È stata spacciata per un’operazione che mira a 
creare un colosso dello streaming. In realtà l’accordo 

tra Warner e Discovery nasconderebbe ben altro…

GameStop sostituirà George Sherman con un nuovo 
amministratore delegato. Ma gli analisti restano 

scettici sul destino del retailer.

La domanda relativa alla console di Nintendo continua a 
essere sostenuta. Ma la crisi dei semiconduttori minaccia 
nei prossimi mesi di rallentare la produzione.

Approda in aula la vicenda cominciata lo scorso agosto, con 
l’estromissione di Fortnite dall’App Store. Sotto processo le 
commissioni del 30% imposte da Cupertino alle applicazioni 
presenti sulla sua piattaforma.

FA M O S A

Nancy – 
Un giorno sul mio monopattino

Ospedale PinyponNenuco Dormi con me 
interattiva

Con i suoi lunghi capelli biondi, 
un completo alla moda e uno zai-
no in peluche con tanti accessori, 
Nancy è pronta a girare per la città 
con stile. Quando il monopattino 
è in movimento si accenderan-
no le luci sulla ruota posteriore, 
e quando lo smartphone verrà 
posizionato si accenderà un’altra 
luce. Nancy può guidare il suo 
monopattino grazie alle maniglie 
presenti sul manubrio.

• Lunghi capelli, occhi realistici.

Il nuovo ospedale Pinypon è ar-
ricchito da una torre girevole e da 
sei diverse aree completamente 
attrezzate: la reception per acco-
gliere i malati, il pronto soccorso, 
la sala pazienti dove sarà possibile 
ricevere visite di amici e parenti, la 
sala raggi X con cartoncini radio-
grafici intercambiabili, e la sala 
operatoria. Nell'edificio a fianco 
c'è la stanza per i neonati, dotata 
di incubatrice, e la sala per le riso-
nanze, con luci vere. Include un 
personaggio Pinypon dottore.

• Aiuta a sviluppare le capacità 
manuali e l'immaginazione.

La confezione della bambo-
la Nenuco Dormi con me con 
baby monitor include una cul-
la a sponda da posizionare vi-
cino al lettino. Grazie al baby 
monitor, indossabile come 
braccialetto, è possibile sco-
prire in qualsiasi momento di 
cosa ha bisogno la piccola Ne-
nuco. Cliccando sul pulsante 
con la luna, si vedrà se è felice 
o se necessita di cure. Metten-
do il baby monitor sulla culla si 
accenderà e suonerà una dolce 
ninna nanna.

• Bambola elettronica di 35 
cm dal corpo morbido.

F U N L A B

Fang Racing (Nikko) Trottola in metallo 
The Little Prince (Lena)

Appartiene alla nuova serie 
Racing di Nikko questa aggres-
siva auto da corsa radioco-
mandata in scala 1:16. Grazie 
ai materiali resistenti e all’in-
gegneria di precisione, è pron-
ta a superare qualsiasi test o 
competizione. Il radiocoman-
do da 2,4 GHz garantisce una 
trasmissione con risposta im-
mediata e un raggio d’azione 
più lungo.

• Tutta la qualità e la tecno-
logia di un brand storico come 
Nikko.

Trottola in latta, decorata 
con i motivi de Il Piccolo Prin-
cipe, del diametro di 19 centi-
metri. Indicata per i bambini 
a partire dai 18 mesi, è confe-
zionata in una scatola colorata 
con informazioni dettagliate 
sul prodotto.

• Made in Europe.

J A K K S  PA C I F I C

Playset Galeone 
di Bowser

Bambola Raperonzolo Disney 
Princess

Il dirigibile deluxe di Bowser 
è una fortezza azionata da 
eliche creata per dare vita al 
mondo di Super Mario. Dotato 
di cannoni, alberi con eliche 
rotanti, ruote e i suoni auten-
tici del gioco, include un per-
sonaggio di Mario, pronto per 
mille avventure. Compatibile 
con la maggior parte delle fi-
gure da 6 centimetri della linea 
Super Mario.

• Un playset versatile per ri-
creare le avventure di Mario e 
dei suoi amici.

Le bambole della linea Di-
sney Princess sono incredibil-
mente dettagliate, indossano 
abiti da sogno, coroncine scin-
tillanti e graziose scarpette. 
L’esclusivo Royal Reflection 
Eyes dona al loro sguardo una 
lucentezza unica: i loro occhi 
scintillano.

• I lunghissimi capelli di Ra-
peronzolo permettono di ricre-
are le trecce del film.

segue
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ATTUALITÀ

O
akland, California. In un’aula del tribunale fede-
rale è iniziata la battaglia processuale tra Epic e 
Apple. E subito il sito The Verge è riuscito a com-
piere uno scoop, recuperando le slide che le due 
società hanno preparato a sostegno delle loro tesi. 

Ricordiamo che il dibattimento nasce dal caso legato a Fort-
nite e alla sua estromissione dall’App Store il 13 agosto 2020, 
dopo che Epic aveva studiato un modo per aggirare la quota 
del 30% imposta da Cupertino sugli acquisti nel proprio sto-
re digitale. In seguito, tutti i prodotti dello sviluppatore sono 
stati parimenti esclusi. Sul piatto c’è la commissione del 30% 
che è imposta non solo a Fortnite, ma a tutti gli abbonamenti 
e gli acquisti in-app effettuabili attraverso la vetrina digita-
le di Apple. Epic accusa Apple di aver costruito una sorta di 
‘giardino recintato’ di store digitali, che sfrutterebbe a proprio 
esclusivo vantaggio. App Store, iTunes, Book Store, quindi, 
costituirebbero un ecosistema di contenuti terze parti solo in 
apparenza. Il vero e unico scopo, invece, sarebbe la creazione 
di una marginalità altissima. A dimostrazione di questa tesi, 
Epic ha mostrato in fase di inizio del dibattimento una serie 
di e-mail private scambiate tra i top manager di 
Cupertino, a partire da Tim Cook e dallo stesso 
Steve Jobs, che già nel 2011 descriveva la stra-
tegia aziendale, spiegando che l’obiettivo doveva 
essere legare tutti i prodotti, in modo da “bloc-
care sempre più gli utenti nel nostro ecosistema”. 
Nello stesso anno Philip Schiller, vice president 
del product marketing di Apple, scriveva a Eddy 
Cue, vice president della divisione Internet Sof-
tware and Services di Apple: “Riteniamo che la 
ripartizione 70/30 duri per sempre?”, consape-
vole che a un certo punto la crescita dei profitti 
di Cupertino avrebbe concesso di ridurre la quo-
ta garantita dalle commissioni. Epic sostiene in 
tal senso che l’App Store continua invece ad avere 
margini operativi molto alti rispetto a una par-
te della concorrenza, ad esempio Rakuten o eBay. Di 
contro, Apple sostiene che tutto l’ecosistema delle applica-
zioni software ha beneficiato di App Store, e a sostegno della 
propria posizione ricorda che al momento ci sono non meno di 
1,8 milioni di app sulla propria piattaforma, fruite da circa un 
miliardo di utenti. Cupertino ricorda inoltre che anche i com-

petitor, e sin dal 2008, fissano al 30% le proprie commissio-
ni. Nel primo confronto in aula tra i legali di Apple e Timothy 
Sweeney, amministratore delegato di Epic Games, quest’ultimo 
ha chiesto che gli sviluppatori siano liberi di favorire gli ac-
quisti in-app attraverso i propri sistemi, e che vetrine digitali 
come l’Epic Games Store possano utilizzare iOS senza per que-
sto dover per forza pagare la commissione legata all’App Store. 
Cupertino pone invece una questione di sicurezza ma anche di 
profitti. E domanda perché Epic non stia portando avanti la 
stessa battaglia contro le commissioni del 30% trattenute da 
Microsoft e Sony per gli acquisti avvenuti tramite le piatta-
forme legate a Xbox e PlayStation. La risposta di Sweeney è in 
realtà già nota: le console sono vendute in perdita, e i margini 
degli store digitali sono considerati in tal senso legittimi. Di 
contro Cupertino beneficerebbe già di ricavi molto consistenti 
in virtù della vendita del proprio hardware. Uno degli elementi 
che più ha destato interesse sono i documenti riservati relativi 
a Microsoft, in cui Epic Games dimostrerebbe come la società 
di Redmond sia sul punto di tagliare al 12% le proprie commis-
sioni, non solo per i titoli per Pc, come già annunciato, ma per 

tutte le transazioni digitali legale all’ecosi-
stema Xbox, e già da quest’anno. L’indi-
screzione emersa non ha tuttavia avuto la 
conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Andrea Dusio

Epic contro Apple, 
primo round
Approda in aula 
la vicenda 
cominciata 
lo scorso agosto, 
con l’estromissione 
di Fortnite dall’App 
Store. Sotto processo 
le commissioni 
del 30% imposte 
da Cupertino 
alle applicazioni 
presenti sulla sua 
piattaforma.

La seconda settimana del processo che oppone 
Epic Games e Apple fa segnare uno scoop clamoro-
so. Secondo le carte processuali, Epic Games Store 
avrebbe infatti tentato di avere in esclusiva i diritti 
di pubblicazione di alcuni titoli first party di Play-
Station. 

Per far sua quest’opportunità avrebbe messo sul 
piatto 200 milioni di dollari, per un portafoglio che 
andava da quattro a sei videogiochi, accordando in 
fase di contrattazione un minimo garantito a Sony, 
a prescindere dalle vendite. A oggi sembra che l’ac-
cordo svelato dai documenti mostrati in aula non 
sia poi stato finalizzato, ma è anche possibile che 
più semplicemente non sia entrato in vigore. At-
tualmente infatti alcuni titoli first party sono di-
sponibili su Steam (pensiamo a Days Gone e Hori-
zon Zero Dawn). 

Ci sono poi sì dei giochi pubblicati da Sony in 
esclusiva su Epic Games Store, ma si tratta di titoli 
immessi prima del documento reso noto durante 
il processo (per esempio ReadySet Heroes e Pre-
dator: Hunting Grounds). Sappiamo che la stessa 

Epic Games avrebbe offerto per sei mesi di esclu-
siva di Borderlands la cifra di 80 milioni di dolla-
ri di minimo garantito a Gearbox. 200 milioni per 
quattro/sei titoli sembrano in tal senso un esborso 
del tutto plausibile, considerando anche il minimo 
garantito in caso di vendite basse. Dal documento 
emergerebbero anche analoghe trattative con Mi-
crosoft, che però non sono andate in porto, e la ri-
nuncia ad aprire una negoziazione con Nintendo, 
considerata del tutto impermeabile a questo tipo di 
accordi. L’altro documento che è emerso nel corso 
del dibattimento è il cosiddetto Project Liberty, un 
vero e proprio piano d’azione con cui Epic Games 
intendeva sfruttare la consistenza di Fortnite per 
far saltare il banco delle commissioni fisse del 30% 
dovute ai titolari di piattaforme digitali. L’obietti-
vo era creare una forte sinergia con altri player, ma 
la causa che ora è arrivata in aula, e che origina 
dall’estate scorsa, ha di fatto imposto un cambio 
di strategia. 

La finalità dell’azione di Epic Games era incre-
mentare i volumi di vendita tagliando i costi al con-

sumatore finale. Nelle carte si legge di un cut-price 
tentato in Danimarca per 30 giorni e del confronto 
con le vendite generate nello stesso periodo in Nor-
vegia, dove invece i prezzi erano rimasti inalterati. 
Durante questo test, Epic ha scoperto che la fre-
quenza di acquisto era aumentata come risultato 
dei prezzi più bassi, ma non abbastanza per com-
pensare le riduzioni di prezzo complessive. 

Il cuore del processo, e cioè le commissioni del 
30%, e le speculazioni sul tentativo di Epic di lan-
ciare un marketplace concorrente, non deve far 
dimenticare che la lotta per riportare Fortnite 
sull’App Store è tuttora in corso. Matthew Weis-
singer, direttore marketing di Epic, ha affermato 
in aula che il mobile rappresenta tuttora la più 
grande opportunità di crescita per un titolo che ha 
ormai raggiunto la piena penetrazione su console. 
Weissinger ha anche riferito che ci sono 2,5 milio-
ni di utenti attivi giornalieri, e che la perdita della 
versione iOS ha portato alla “rottura di amicizie”, 
con riferimento ai gruppi di gamer che giocavano 
assieme.

Un affare da 200 milioni di dollari
Durante il processo che oppone Epic Games ad Apple 

sono emersi documenti in merito a trattative con PlayStation e Xbox. È stata spacciata per un’operazione che mira a creare un colosso dello streaming. 
In realtà l’accordo tra Warner e Discovery nasconderebbe ben altro…

ZOOM

L
’obiettivo di Nintendo di 
vendere altri 25,5 milioni di 
unità di Switch entro la fine 
dell’anno fiscale in corso (che 
termina il 31 marzo 2022), 

potrebbe essere ridimensionato dal-
la carenza di semiconduttori, secondo 
quanto dichiarato dai vertici aziendali 
del colosso nipponico. 

In una sessione di Q&A pubblicata 
sul sito web di Nintendo dopo i risul-
tati finanziari del fiscal year 2021, il 
presidente Shuntaro Furukawa ha chia-
rito che la previsione precedentemente 
annunciata dipenderà dalla disponibi-
lità dei materiali. E proprio in virtù di 
questo aspetto, i piani di produzione di 
Switch per l’anno successivo vengono 

ora considerati “più incerti” rispetto a 
quelli dell’anno fiscale precedente.

“Abbiamo tenuto un livello di produ-
zione dell’hardware costante fino alla 
fine dello scorso anno solare, e di con-
seguenza, nel precedente anno fiscale 
abbiamo stabilito un record di vendite 
a volume nel quarto trimestre”, ha spie-
gato Furukawa. “Nel frattempo, la do-
manda di hardware continua a superare 
le nostre aspettative anche quest’anno, 
e la produzione non è attualmente in 
grado di soddisfare tutte le richieste, 
a causa della situazione che si è creata 
a livello globale relativamente ai semi-
conduttori”. Il presidente di Nintendo 
si è poi soffermato sui costi di sviluppo 
del software, che stanno aumentando 

ma che non sono comprimibili, perché 
Switch è ormai a metà del suo ciclo di 
vita, e per mantenere alte le vendite ser-
vono continuamente nuovi contenuti. 
In quest’ottica Nintendo si attende un 
incremento dei costi di ricerca & svi-
luppo, finalizzati a mantenere una con-
sistente line-up di titoli. “Lo sviluppo 
della prossima generazione di hardwa-
re deve iniziare anni prima del lancio, 
quindi le spese di r&d stanno gradual-
mente aumentando". Prosegue Furuka-
wa. "Puntiamo a crescere consolidando 
il business integrato di intrattenimento 
hardware-software, e questo significa 
un investimento sempre più ingente”. 
Ricordiamo che Nintendo ha riportato 
profitti record nell’anno fiscale che si 

è concluso il 31 marzo 2021, 
con ricavi a +34,4%. Switch ha 
venduto 28,8 milioni di uni-
tà, portando il sell-out com-
plessivo della console a 84,59 
milioni di pezzi, superando 
Game Boy Advance, fermo a 
81,5 milioni, ma deve ancora 
raggiungere Wii (101,63 mi-
lioni), Game Boy (118,69 mi-
lioni) e Nintendo DS (154,02 
milioni). Lato software, sono 
state vendute 230,88 milioni 
di titoli first party (+36,8% su 
base annua), con una grossa 
crescita nelle vendite digitali, 
+68,5% su base annua.

A.D.

Anche Switch 
rischia lo shortage
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Macché grande fusione per sfidare Amazon. 
L’operazione che ha portato WarnerMedia, 
posseduta dall’operatore statunitense AT&T, e 
Discovery ad annunciare la fusione in un’unica 
società finalizzata ad “accelerare i piani di en-
trambe le aziende nell’ambito dei servizi stre-
aming consumer”, nasconderebbe in realtà un 
grande flop. L’accordo prevede infatti che gli 
azionisti di AT&T abbiano una quota del 71% 
della nuova società, mentre il restante 29% sarà 
in mano a quelli di Discovery. 

AT&T aveva comprato WarnerMedia nel 2016 
per oltre 85 miliardi di dollari. E ora di fatto 
la sta “scaricando”, come scrivono impietosa-
mente molti commentatori americani – e come i 
giornali italiani sembrano ignorare. Al momen-
to non è ancora stato comunicato il nome della 
nuova realtà. Sappiamo però che alla guida ci 
sarà David Zaslav, ceo e presidente di Disco-
very. Nel nuovo cda siederanno tredici mem-
bri: sette di nomina di AT&T e sei di Discovery. 
Oltretutto, tra le questioni sul piatto c’è anche 

una sorta di ‘doppione’ per quanto riguarda lo 
streaming, perché da una parte c’è Hbo Max, e 
dall’altra Discovery Plus. Davvero dunque la fu-
sione nasce per creare un nuovo colosso dello 
Svod? In realtà il mercato è già saturo, e le due 
società possiedono assieme 78 milioni di abbo-
nati: 63 per Hbo Max e 15 per Discovery Plus. 
In una nota stampa, però, AT&T afferma che la 
nuova società “potrà investire in più contenuti 
originali per i suoi servizi di streaming, miglio-
rare le opzioni di programmazione attraverso i 
canali globali di pay Tv e offrire esperienze vi-
deo più innovative e una maggiore scelta per i 
consumatori”. 

Sulla scia dell'annuncio della fusione, si sono 
scatenate le indiscrezioni, poi confermate, in-
torno a un'altra operazione. Amazon e Metro 
Goldwyn Mayer hanno ufficialmente siglato 
l’accordo che porterà all’acquisizione di Mgm, 
così come il suo catalogo storico, da parte del 
colosso dell’e-commerce. Le cifre ipotizzate si 
sono dimostrate piuttosto precise: si parla in-

fatti di un’operazione da 8,45 miliardi di dol-
lari.

Amazon si è impegnata a preservare l’enorme 
catalogo della Mgm, che comprende oltre 4mila 
film (tra cui l’intera saga di James Bond) e 17mila 
serie televisive. Titoli che, complessivamente, 
sono valsi a Metro Goldwyn Mayer oltre 180 Aca-
demy Award e 100 Emmy, spiega Mike Hopkins, 
senior vice president di Prime Video e Amazon 
Studios, che commenta: “Il reale valore finanzia-
rio dietro questa operazione è un tesoro di pro-
prietà intellettuali presenti in questo vasto cata-
logo che abbiamo intenzione di reimmaginare e 
sviluppare insieme al talentuoso team di Mgm”.

Kevin Ulrich, chairman della board of directors 
di Mgm, aggiunge: “Sono orgoglioso che il leone 
di Mgm, che ha a lungo richiamato l’età d’oro di 
Hollywood, continui la sua storia leggendaria e 
che l’idea nata dalla creazione di United Artists 
prosegua nel modo originariamente previsto dai 
fondatori, guidati dal talento e dalla loro visio-
ne”.

Fusione o flop?

La domanda relativa 
alla console di 
Nintendo continua 
a essere sostenuta. 
Ma la crisi dei 
semiconduttori 
minaccia nei 
prossimi mesi 
di rallentare la 
produzione.
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S
empre più professionali, produttivi, 
internazionali e soprattutto numerosi. 
È questo il ritratto dei game developer 
italiani, che da anni combattono una 
silenziosa battaglia per ritagliarsi il 

posto che spetta loro all’interno del tessuto eco-
nomico del nostro paese. Lo sa bene IIdea, l’asso-
ciazione nazionale del settore videoludico, che da 
ben 10 anni sta supportando le realtà di sviluppo 
nostrane, grandi e piccole che siano, aiutandole 
a rafforzare le loro competitività dentro e fuori 
i confini nazionali. Un’attività, questa, che tie-
ne l’associazione impegnata su più fronti, dalla 
ricerca costante di un dialogo con le istituzioni, 
sino alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
riguardo un settore a cui per tanto, troppo, tempo 
non è stato riconosciuto il giusto ruolo culturale. 

Questo duro lavoro, nel corso degli anni, ha 
portato a dei risultati tangibili, in parte riassunti 
dal quinto censimento dei game developer ita-
liani, presentato in un evento streaming nella 
mattinata del 18 maggio. Realizzata con la colla-
borazione di Idg Consulting, società di ricerca e 
consulenza nota a livello internazionale, l’edizio-
ne di quest’anno non è frutto unicamente di una 
rilevazione quantitativa, ma anche e soprattutto 
di un’analisi quantitativa del made in Italy dei vi-
deogiochi, soprattutto in un’ottica di attrazione 
degli investimenti stranieri nel nostro Paese.

“Per sostenere la crescita del settore in Italia 
e rafforzare la sua competitività internazionale, 
è importante che vengano disegnate e messe in 
atto delle politiche di sostegno a 360 gradi in di-
rezioni diverse e complementari”, ha spiegato, nel 
corso dell’evento, Luisa Bixio, vice presidente di 
IIdea in rappresentanza dei soci developer. “Tra 
queste, supportare lo sviluppo di nuove proprietà 
intellettuali, rendere l’Italia più attrattiva per gli 
investitori e per i talenti nazionali e internazio-
nali, investire nell’internazionalizzazione del set-
tore e consolidare il know-how delle imprese ita-
liane”. La rilevazione è stata condotta mediante 
un questionario online, attivo dal 24 febbraio al 
1° aprile 2021, aperto a imprese e liberi professio-
nisti italiani operanti nel settore dello sviluppo di 
videogiochi in Italia. I rispondenti hanno fornito 

indicazioni rispetto a 15 macroaree d’indagine. 
Sono state registrate 160 risposte valide, con un 
aumento del 26% rispetto a quante ne erano state 
raccolte nel 2018. Il 73% dei censiti è costituito da 
imprese collettive, il 18% da liberi professionisti e 
il 9% da altre forme organizzative.

Un ecosistema 
in continua evoluzione
Le imprese italiane mostrano finalmente 

dei segnali di maturità, con il 73% degli studi 
di sviluppo che oramai operano sul mercato 
da oltre quattro anni. Cresce il numero delle 
imprese con oltre 500mila euro di fatturato 
annuo e più di 20 dipendenti. Un terzo rientra 
oggi nella definizione di Pmi (più di 10 dipen-
denti) e un quinto ha più di 20 dipendenti. Nel 
censimento del 2018, solo il 17% erano azien-
de con più di 10 dipendenti, mentre il restante 
83% era rappresentato da microimprese.

Nuove opportunità 
di lavoro e professionalità
I professionisti impiegati nella produzio-

ne di videogiochi in Italia sono oltre 1.600, 
rispetto ai 1.100 del 2018. Negli ultimi due 
anni il 35% delle imprese ha assunto nuovo 
personale, mentre il 59% pianifica di farlo nei 
prossimi due anni. Il settore è in grado di ge-
nerare opportunità professionali soprattutto 
per le giovani generazioni (il 79% degli addet-
ti ha un'età inferiore ai 36 anni) e in ambiti 
differenti, con un grande valore aggiunto in 
termini di competenze specialistiche, come 
tecnologia, arte e design, oltre al più classico 
management.

Uno sguardo 
ai mercati internazionali
Gli studi di sviluppo italiani che operano nel 

mercato B2C generano il 94% del loro fatturato 
all’estero. Il mercato principale di distribuzio-
ne è l'Europa (60%), seguito dal Nord America 
(25%). L'Italia rappresenta solo il 6% del giro 
d'affari degli operatori locali. I mercati a cui 
si guarda con maggiore interesse, in chiave di 

espansione del proprio business, sono – oltre a 
Europa e Nord America – anche l'Asia.

Crescono i finanziamenti pubblici 
e bancari
La stragrande maggioranza delle imprese fa 

ancora ricorso al capitale proprio per finanziare 
la propria attività (il 93%, contro l’88% del 2018). 
In aumento rispetto alla precedente rilevazio-
ne è però il supporto finanziario dei publisher (il 
28% contro il 21% del 2018), e il ricorso ai finan-
ziamenti pubblici (il 24% contro il 6% del 2018) e 
agli istituti bancari (il 18% contro il 6% del 2018). 
Una tendenza, questa, che può essere interpreta-
ta come una crescita di fiducia nei confronti degli 
studi italiani e delle loro produzioni.

Gli effetti 
della pandemia sull’industria
Come effetto negativo della pandemia, le im-

prese hanno segnalato principalmente ritardi 
nella chiusura dei contratti con editori, investito-
ri e partner e nell'esecuzione dei progetti. Per la 
maggior parte delle imprese, il lavoro da remoto 
non ha avuto effetto o ha avuto un effetto positi-
vo sul business, e quasi il 70% di loro continuerà a 
utilizzare questa modalità di lavoro nel futuro. In 
linea generale, il settore ha mostrato una grande 
capacità di adattamento alle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria e un elevato livello di 
flessibilità nella forza lavoro.

“L’analisi che presentiamo oggi offre una foto-
grafia piuttosto nitida delle potenzialità di crescita 
dell’industria in Italia”, conclude Luisa Bixio. “Le 
nostre aziende sono sempre più solide e struttu-
rate, iniziano ad avere alle spalle una storia. Sono 
ottimista su quanto è stato fatto sinora e su ciò che 
possiamo ancora fare. Le istituzioni stanno perce-
pendo sempre più le potenzialità di questo settore 
e, personalmente, ho una grande fiducia nelle ca-
pacità di chi lavora nella nostra industria e nella 
sua voglia di riuscire. Ora il nostro compito è la-
vorare al meglio per valorizzare il settore, di modo 
che possa iniziare la sua corsa dalla stessa linea di 
partenza degli altri paesi europei”.

Annalisa Pozzoli

Piccoli 
sviluppatori 
crescono

Il quinto 
censimento di IIdea 
sui game developer 
italiani, 
realizzato con Idg 
Consulting, mostra 
un settore in piena 
salute. 
E sempre più 
competitivo a livello 
internazionale, 
anche grazie a 
una maggiore 
considerazione 
da parte delle 
istituzioni. Resta 
però ancora molto 
da fare…

Le società di sviluppo di videogiochi

Fonti di finanziamento

Marketplace

Videogiochi pubblicati

Videogiochi pubblicati
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MERCATO

L
a febbre del deal-making è sbar-
cata anche nel mercato dei vide-
ogiochi. Secondo quanto riporta-
to da InvestGame, le transazioni 
relative ad accordi siglati nel 

solo primo trimestre dell’anno avrebbero 
superato i 39 miliardi di dollari. Il confron-
to con il 2020 è impressionante, se è vero 
che nell’intero anno solare vennero firmati 
nuovi contratti per una cifra totale di 33 
miliardi di dollari. 
Altrettanto degno di nota è il fatto che gli 
accordi siano ben 280 in un solo trimestre, 
contro i 664 complessivi dell’anno scor-
so. Se si guarda ogni voce – investimenti 
privati, offerte pubbliche e acquisizioni 
– l’industria del gaming ha raddoppiato i 
propri scambi, se è vero che nei primi tre 
mesi dell’anno in corso sono stati siglati 
249 deal già pienamente conclusi, per un 
valore di 25 miliardi di dollari, mentre sul 
piatto ci sono altri 31 accordi, che portano 
la cifra complessiva ai suddetti 39 miliar-
di. C’è chi parla apertamente di bolla spe-
culativa per spiegare questa vera e propria 
frenesia, inedita per il settore videoludico. 
Ci sarebbero decine di venture capitalist 
focalizzati sul gaming che stanno versando 
fiumi di denaro e liquidità in nuovi studi 

di sviluppo e startup tecnologiche. Circa 
2,6 miliardi di dollari sono stati investiti 
in aziende di videogiochi nel primo trime-
stre, rispetto agli 1,4 miliardi della prima 
metà del 2020. Anche le acquisizioni, come 
quella di Bethesda da parte di Microsoft 
per 7,5 miliardi di dollari, stanno avvenen-
do a un ritmo più veloce. Electronic Arts 
ha contribuito a sua volta in maniera consi-
stente, con le acquisizioni di Codemasters 
per 1,2 miliardi di dollari e Glu Mobile per 
2,1 miliardi di dollari. InvestGame riferi-
sce inoltre che sono state tracciate offerte 
pubbliche nel gaming per un valore totale 
di 8,3 miliardi: un vero e proprio boom, 
che rappresenta un aumento di ben 29 vol-
te rispetto all’anno precedente. È come se 
qualcuno avesse accelerato la giostra, per 
effetto dell’interesse enorme che la pande-
mia e il lockdown hanno generato intorno 
al gaming. Gli investitori hanno spostato 
il proprio denaro da altri settori sull’indu-
stria videoludica. Ricordiamo in tal senso 
che Embracer Group ha raccolto sul mer-
cato 890 milioni, Roblox 520 milioni di 
dollari ed è diventata pubblica con una 
valutazione di 41,9 miliardi di dollari. Lo 
stesso percorso lo stanno seguendo Playti-
ka, Nexters, Playstudios, Huuuge Games, 

TinyBuild, AppLovin, e Krafton. Sono state 
21 le offerte pubbliche nel Q1 nel gaming, 
rispetto alle sette del primo trimestre 
2020. Se si guarda ai singoli deal, si osser-
va che Bitkraft è partner in 10 accordi, per 
un valore totale di 160,5 milioni di dollari. 
Tencent, che è stata poco presente nel mer-
cato Usa durante gli anni di Trump a causa 
delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, è tor-
nata ora a investire pesantemente su non 
meno di 35 giochi. 
Uno degli affari più sbalorditivi è però quel-
lo che ha come oggetto Theorycraft Games, 
un team di sei veterani di Riot che hanno 
costituito una società in proprio e sono ri-
usciti a raccogliere 37 milioni di dollari da 
NetEase e altri. I primi cinque investitori 
strategici, e dunque Tencent, Microsoft, 
Embracer, Electronic Arts e ByteDance, 
hanno investito in totale 10,5 miliardi di 
dollari. Sarà una bolla, ma allo stato del-
le cose l’industria videoludica è nelle con-
dizioni di poter sognare in grande, molto 
più che il resto dell’entertainment. Era un 
settore da nerd, ora è al centro degli scam-
bi dell’alta finanza. Saprà reggere a questo 
cambiamento di scala dimensionale o si ri-
velerà tutto un bluff?

Andrea Dusio

Salgono alle stelle 
le quotazioni 
delle aziende 
videoludiche. 
Gli accordi si 
moltiplicano. 
Semplice bolla 
speculativa, o segno 
di un rinnovato 
interesse per il 
segmento?

È ufficiale: George Sherman, l’attuale ceo di 
GameStop, lascerà il suo incarico entro l’esta-
te. È solo l’ultimo capitolo della rivoluzione che 
sta accadendo all’interno del celebre retailer di 
videogame statunitense. Al centro, all’inizio di 
quest’anno, di una complicata vicenda finanzia-
ria.

Ma la decisione di Sherman è in gran parte at-
tribuibile all recente ingresso di Ryan Cohen, il 
fondatore Chewy, prima come azionista, e poi 
come capo di una commissione speciale volta 
al riposizionamento dell’insegna, e infine come 
presidente del consiglio di amministrazione. 

La sostituzione del ceo è l’ultimo di una serie 
di cambiamenti perseguiti da Cohen da quan-

do è entrato nel cda. A lasciare l’azienda sono 
stati anche il chief financial officer Jim Bell e il 
chief customer officer Frank Hamlin. Sherman 
era ceo dall’aprile del 2019: è stato lui a guida-
re GameStop durante la pandemia, che ha visto 
molti retailer incontrare pesanti difficoltà. Il suo 
background è fortemente legato alle realtà ‘brick 
and mortar’, avendo lavorato per aziende che 
fanno dei punti vendita fisici il cuore del loro bu-
siness, come Best Buy, Target e Home Depot. La 
sua esperienza nella conversione del business al 
digitale e al commercio elettronico è stata consi-
derata in tal senso non sufficientemente signifi-
cativa per dirigere questa fase di complessa tran-
sizione. L’idea di Cohen di rendere GameStop la 

‘Chewy del gaming’ ha portato all’assunzione di 
tre figure di spicco provenienti da Amazon. com. 
Molti esperti di Wall Street rimangono però scet-
tici sulla capacità dell’azienda di reinventarsi. 
“Rimaniamo molto preoccupati per le prospet-
tive a lungo termine del business di GameStop, 
specialmente una volta che le vendite di hardwa-
re torneranno a essere meno brillanti rispetto a 
questa fase, in cui la base d’installato delle nuove 
console è ancora in fase di grande espansione”, 
ha spiegato Edward Woo di Ascendiant. Del re-
sto, di sette analisti che seguono GameStop, at-
tualmente cinque raccomandano di vendere il 
titolo e solo due lo valutano come un prodotto da 
tenere in portafoglio...

A.A.A. ceo cercasi
GameStop sostituirà George Sherman con un nuovo amministratore delegato, più orientato al digitale. 

Ma gli analisti restano scettici sul destino del retailer.

Tutti vogliono 
il gaming

VIDEOGAME. Le schede prodotto

Ghostrunner

Tour de France 2021

Genere: Azione
Tipo piattaforma: Switch

Publisher: 505 Games
Sviluppatore: One More Level

Distributore: Halifax
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 18

Prezzo al pubblico consigliato: 29,99 euro

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

Publisher: Nacon
Sviluppatore: Cyanide 

Distributore: Nacon
Lingua: Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, danese

Rating PEGI: 3
Prezzo al pubblico consigliato: 59 euro

Descrizione del videogioco
Ghostrunner è uno slasher hardcore ric-
co di azione, ambientato in una mega-
struttura cupa e cyberpunk.  Man mano 
che le risorse diminuiscono, i più forti si 
approfittano dei più deboli e il caos mi-
naccia di distruggere quel poco di ordine 
rimasto. Ma l'ultima presa di posizione 
decisiva sta arrivando: un tentativo finale 
di sistemare le cose prima che l'umanità 
si spinga sull'orlo dell'estinzione.

Principali caratteristiche tecniche
• Le meccaniche a un colpo solo rendono 
il combattimento veloce e intenso.
• Un'ambientazione originale che fonde 
la fantascienza con temi post-apocalitti-
ci.
• Include le modalità aggiuntive: Hardco-
re (una difficoltà estrema con cui affron-

tare il gioco), Killrun (sfida l’orologio e 
completa il gioco prima che scada il tem-
po), Foto (per scattare immagini all’intero 
del gioco, anche dalla visuale dei nemici).

Comunicazione e marketing
Attività di pre order. Presenza nei cata-
loghi dei principali retailer. Banner con 
pagine prodotto dedicate nei siti dei prin-
cipali retailer. Campagna pubblicitaria 
sui principali social network. Presenza 
nei più rilevanti siti specializzati con an-
teprime e prove prodotto al lancio.

I tre punti di forza del titolo
• Ambientazione cyberpunk.
• Aspetto grafico molto curato.
• Un gameplay dinamico e avvincente 
dove anche un solo colpo può essere le-
tale.

Descrizione del videogioco
Il videogioco della terza competizione sportiva più 
seguita al mondo è tornato, ricreando per l'occa-
sione il nuovo percorso che quest'anno inizia in 
Bretagna. Tour de France 2021 spinge i giocatori 
direttamente nel cuore del gruppo nei panni di 
un corridore di una delle migliori squadre della 
competizione. Il giocatore dovrà adattare la stra-
tegia per raggiungere i suoi obiettivi: unirsi alla 
fuga iniziale per vincere la maglia verde, eccelle-
re nelle tappe di montagna diventando il miglior 
scalatore, o risparmiare le energie per lo sprint 
finale dell'ultimo giorno, per guadagnarsi l'iconi-
ca maglia gialla. 

Principali caratteristiche tecniche
• Il percorso ufficiale del Tour de France 2021.
• Una riprogettazione della modalità My Tour, 
con più opzioni di personalizzazione e 89 
tappe disponibili.
• Una nuova meccanica di recupero, per un 
maggiore realismo 
• Equipaggiamento composto da una vasta gam-
ma di marchi ufficiali 

Comunicazione e marketing
Attività di media relation attraverso distribuzione 
contenuti e review code.

I tre punti di forza del titolo
• Tutte le 21 tappe del Tour de France 2021, fe-
delmente riprodotte.
• Una modalità My Tour ridisegnata, con più op-
zioni di personalizzazione.
• Un comportamento del gruppo più realistico.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Guilty Gear -Strive-

Genere: Action Rpg
Tipo piattaforma: PlayStation 5

Publisher: Square Enix
Sviluppatore: Square Enix
Distributore: Koch Media

Lingua: audio Inglese/Giapponese; testo EFIGS
Rating PEGI: 16

Prezzo al pubblico consigliato: 79,99 euro

Genere: Picchiaduro
Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Pc

Publisher: Bandai Namco Entertainment
Sviluppatore: Arc System Works

Distributore: Bandai Namco Entertainment
Lingua: audio Giapponese/Inglese, testo Italiano

Rating PEGI: 12
Prezzo al pubblico consigliato: 59,99 euro

Descrizione del videogioco
Il mondo è in mano alla compagnia elettrica 
Shinra, che sfrutta la linfa vitale del pianeta come 
energia. Nella vasta città di Midgar, il gruppo Ava-
lanche le oppone una strenua resistenza e chiede 
aiuto al mercenario Cloud Strife, un ex membro 
dei Soldier al servizio della Shinra. Cloud accetta, 
imbarcandosi così in un'avventura epica. 

Principali caratteristiche tecniche
• Texture, illuminazione e sfondi migliorati
• Possibilità di passare da un'impostazione vi-
siva all'altra: ‘Grafica’, che dà priorità alla gra-
fica 4K, e ‘Performance’ che dà precedenza alla 
fluidità di movimento a 60 frame al secondo. 
• Una modalità Foto completamente perso-
nalizzabile. 

Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specia-
lizzati su tutto il territorio. Campagna pro-

grammatic video e con formati speciali mobile 
per raggiungere i target di riferimento (pos-
sessori di Ps5 e fan di FF7R), presenza sui siti 
verticali di gaming con domination e progetti 
editoriali, copertura organica sui canali social 
Koch Media. Focus sulla stampa specializzata 
e mainstream in fase di pre-lancio, lancio e 
post-lancio. Hands on dedicati per la stampa 
specializzata e mainstream.

I tre punti di forza del titolo
• La versione rivista e migliorata di Final Fan-
tasy VII Remake dedicata ai possessori di Play-
Station 5: grafica in 4K e fluidità di movimento 
a 60 frame al secondo.
• L’edizione include il dlc in esclusiva per Ps5 
dedicato a Yuffie, un membro d'élite dei ninja 
di Wutai.
• I salvataggi su Ps4 potranno essere trasfe-
riti su Ps5 grazie a un aggiornamento tramite 
patch prima dell'uscita del gioco.

Descrizione del videogioco
Un nuovo gioco della serie Guilty Gear, de-
dicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di 
combattimento. Il gameplay è intuitivo ma con 
tecnicismi da padroneggiare. I carismatici per-
sonaggi della serie sono stati completamente 
rinnovati e ne sono stati aggiunti di nuovi. Il 
gioco comprende anche una tecnica di anima-
zione in alta definizione sviluppata dalla serie 
Guilty Gear Xrd, con una modalità storia mirata 
non solamente per i fan di Guilty Gear, ma an-
che per gli appassionati di anime, grazie an-
che alle colonne sonore composte da Daisuke 
Ishiwatari.

Principali caratteristiche tecniche
• Il design dei vecchi personaggi è stato com-
pletamente rinnovato e ne sono stati aggiunti 
di nuovi.
• Un sistema di combattimento molto appro-
fondito ma facile da comprendere.
• La colonna sonora e brani di Daisuke Ishiwa-
tari contribuiscono all'atmosfera mozzafiato 
delle battaglie. Quasi tutti i brani sono inediti.

• Gioco online gratificante grazie al 'rollback 
netcode', che simula una partita locale correg-
gendo gli errori di input, senza che questi siano 
percepiti dai giocatori.

Comunicazione e marketing
Visibilità in store e online prevista in prossimi-
tà del lancio del titolo. Campagna marketing a 
supporto della seconda open beta e all'uscita 
del titolo, con ulteriori reheat assieme al lancio 
dei contenuti aggiuntivi futuri. Coinvolgimento 
di diversi siti gaming e appassionati di picchia-
duro nel corso delle due open beta. Campagna 
review sui principali siti specializzati. Partner-
ship strategiche (Red Bull) per tornei, eventi e 
invitational legati al titolo. 

I tre punti di forza del titolo
• Una modalità storia più lunga di un film.
• È in programma la pubblicazione regolare di 
dlc con personaggi, per sostenere la continuità 
del gioco.
• Aggiornamento gratuito disponibile della 
versione Ps4 alla versione Ps5.
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NEW RELEASE. Le uscite di giugno e luglio

Nintendo
Uscite di giugno
Mario Golf Super Rush
Switch
Uscite di luglio
The Legend of Zelda Skyward Sword HD
Switch

Koch MediaHalifax (Digital Bros)

Uscite di giugno
The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood
Pc
Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Ps4, Xbox One, Xbox X|S
The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood
Ps4, Xbox One
Chivalry 2 Day One Edition
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox X|S, Pc
Final Fantasy 7 Remake Intergrade
Ps5
Metro Exodus Complete Edition
Ps5, Xbox X|S
Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Day One 
Edition
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox X|S,
Blasphemous Deluxe Edition
Ps4, Switch, Xbox One, Xbox X|S
Disgaea 6: Defiance of Destiny - Unrelenting Edition
Switch
Descenders
Xbox One, Xbox X|S
Uscite di luglio
The Silver Case 2425 - Deluxe Edition
Switch
Ys IX: Monstrum Nox - Pact Edition
Switch
Observer: System Redux - Day One Edition
Ps4, Ps5, Xbox X|S
Cooking Mama: CookStar
Ps4
Samurai Warriors 5
Ps4, Switch, Xbox One, Xbox X|S
NEO: The World Ends with You
Ps4, Switch

Uscite di giugno
Ghostrunner
Switch
Necromunda: Hired Gun
Ps4, Ps5, Xbox One
Greedfall (Gold Edition)
Ps5, Xbox Series X

Bandai Namco Ent.

Uscite di giugno
Guilty Gear -Strive
Ps5, Ps4
Spirit La Grande Avventura di Lucky
Ps4, Switch
Scarlet Nexus
Ps5, Ps4, Xbox Series X|S, Xbox One

Bigben Int.
Uscite di giugno
Tour de France 2021
Ps4, Xbox One, Pc (in seguito anche per Ps5 e Xbox 
Series X|S)
Pro Cycling Manager 2021
Pc

Sony Int. Ent.
Uscite di giugno
Ratchet & Clank Rift Apart
Ps5

Activision Blizzard
Uscite di giugno
Tony Hawl's Pro Skater 1+2



31TG TuttoGiocattoli - n° 5 - maggio 2021

SPECIALE NATALE

ACCESSORI. Le schede prodotto

Cuffie Asus Tuf Gaming H3 Wireless Cuffie gaming Razer Kraken V3 X
Produttore: Asus
Distributore: Asus
Piattaforme: Console, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Asus Tuf Gaming H3 Wireless sono le cuffie per i gamer che deside-
rano vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva in fatto di 
suono ed effetti audio su piattaforme diverse, con grande comodità, 
ergonomia e con un’attenzione al portafoglio. La qualità audio è 
una caratteristica dei driver Asus Essence da 50 mm dal design con 
magnete al neodimio e a camera stagna. Il risultato di questo approccio costruttivo è un audio 
chiaro, definito e preciso, sostenuto da bassi potenti per assicurare un ulteriore realismo durante 
il gameplay. A ciò si aggiunge l'immersività degli effetti virtual surround 7.1, che permette di trarre 
vantaggi competitivi durante il gaming e un ascolto più coinvolgente con i film. 

I punti di forza
• La tecnologia wireless a 2,4 GHz garantisce connessioni con una latenza inferiore rispetto alle 
cuffie Bluetooth, migliorando la comunicazione e l’esperienza di gioco.
• La durata estesa della batteria assicura almeno otto giorni di gioco o musica con una singola 
carica, mentre i giocatori più accaniti possono godere di oltre 15 ore di azione ininterrotta. 
• Un'area di copertura migliorata fino a 25 metri consente di camminare liberamente e di lasciare 
la propria postazione senza la preoccupazione di perdere il segnale.

Produttore: Aoc
Distributore: Aoc
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il monitor Agon AG493UCX da 49", vanta un aspect ratio di 
32:9 davvero sorprendente. È come avere due schermi QHD 
da 27 pollici in un unico, fluido pannello. In qualità di membro 
della famiglia Agon, l'AG493UCX ha tutte le specifiche di gioco 
indispensabili: frequenza di aggiornamento di 120 Hz, Mprt di 1 ms, DisplayHDR 400 e FreeSync 
Premium Pro. Con una risoluzione di 5120x1440 pixel, la modalità Picture by Picture, lo switch 
KVM per più sorgenti di ingresso e la connettività Usb-C, questo monitor è perfetto per aiutare 
creatori di contenuti, youtuber e live streamer a essere più produttivi.

I punti di forza
• Pensato con un design senza cornice su tre lati, offre una grande immersività nel gioco.
• Il pannello VA continuo del monitor si estende con una curvatura di 1800R, coprendo la visione 
periferica dell'utente da sinistra a destra. Il monitor in 32:9 utilizza una risoluzione di 5120x1440 
pixel e opera con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. 
• Rispetto a una configurazione a doppio monitor, in cui le cornici, per quanto sottili possano esse-
re, si trovano inevitabilmente al centro dell'attenzione, l'AG493UCX offre uno spazio sullo schermo 
senza interruzioni.

Produttore: Nacon
Distributore: Nacon
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Il mouse ottico wireless GM-180 Nacon è particolarmente apprezzato 
dai giocatori di sparatutto per la sua precisione, la leggerezza e le 30 ore 
di durata della batteria. Con quattro livelli di sensibilità Dpi (800-2200) 
selezionabili con un singolo clic, garantisce un’altissima precisione. 
Inoltre, i sei pulsanti sono posizionati in modo che le funzionalità neces-
sarie per vincere siano sempre a portata di dito.

I punti di forza
• La superficie laterale texturizzata assicura comfort e precisione.
• Il dongle può essere riposto nel vano perfettamente nascosto.
• Il design moderno con retroilluminazione Rgb si abbina con stile a tutte le postazioni di 
gioco.

Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Console, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Prendendo spunto dal successo delle Razer Kraken X, il nuovo 
modello è progettato per un uso prolungato e il massimo comfort, 
con driver audio aggiornati per una maggiore immersione e Razer 
Chroma Rgb per un’esperienza di gioco a 360°. Con driver Razer 
TriForce da 40 mm – il cui design brevettato è stato introdotto 
per la prima volta nella famiglia di cuffie per gli esport Razer 
BlackShark V2 – e suono surround 7.1, le Razer Kraken V3 X offrono un audio realistico di fascia 
alta.

I punti di forza
• Il Razer HyperClear Cardioid Mic integrato, assicura una comunicazione chiara in game, senza 
interferenze.
• Con un peso di soli 285 grammi e padiglioni auricolari in tessuto ibrido e memory foam, i gamer 
possono godersi il massimo comfort anche in lunghe sessioni di gioco.
• Le Razer Kraken V3 X sono le cuffie più economiche del brand dotate di Razer Chroma Rgb, il 
sistema di tecnologia di illuminazione proprietario di Razer, con oltre 16,8 milioni di colori.

Monitor super-wide Agon AG493UCX Mouse Gaming GM-180

Produttore: Asus
Distributore: Asus
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
ROG Keris è un mouse ultraleggero – solo 62 grammi, cavo 
escluso – pensato per il gaming competitivo. Presenta l’esclusivo 
push-fit socket per un cambio degli switch rapido e semplice, e 
una serie di soluzioni che ne migliorano l’ergonomia: pulsanti in 
Pbt, cavo ROG Paracord e illuminazione Aura Sync Rgb. I pulsanti 
destro e sinistro del mouse hanno una maggiore resistenza, sono 
antiscivolo e resistono all'usura, anche dopo un uso prolungato. ROG Paracord fornisce un cavo 
estremamente flessibile e leggero, progettato per ridurre al minimo l’attrito e massimizzare i 
movimenti. La porta rialzata del mouse fornisce spazio tra il cavo e la superficie del mouse per 
ridurre ulteriormente l’attrito.

I punti di forza
• Nel progettare il ROG Keris e il ROG Keris Wireless, ROG ha reclutato giocatori professionisti, 
utilizzando il loro feedback per creare un mouse da gioco con un'ergonomia eccezionale. La forma 
del mouse risultante offre una presa comoda e un controllo preciso per diverse impugnature.
• I nuovi ROG Micro Switch vantano una durata di 70 milioni di clic e una giunzione placcata in oro 
per una maggiore durata e longevità.

Produttore: Seagate Technology
Distributore: Seagate Technology
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Caratterizzata da un design audace e raffinato, la nuova unità di-
sco FireCuda Gaming è dotata di illuminazione Led Rgb persona-
lizzabile grazie al software Toolkit di Seagate. Inoltre, è compatibi-
le con Razer Chroma Rgb, per sincronizzare le periferiche di gioco 
compatibili con Chroma. FireCuda è progettata con interfaccia 
Usb 3.2 Gen 1 per una compatibilità universale e velocità di trasfe-
rimento elevate ed è alimentata tramite bus Usb, rendendola la scelta vincente per i gamer su Pc 
desktop e portatili sempre in movimento.

I punti di forza
• Progettate per i gamer che desiderano equipaggiare meglio le proprie postazioni di gioco.
• Prestazioni elevate in uno chassis elegante.
• Disponibile con capacità di 1 TB , 2 TB e 5 TB.

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

Descrizione delle caratteristiche
L’edizione speciale dell’Xbox Wireless Controller - Daystrike 
Camo, ultimo arrivato nella serie Camo, vanta un tema mimetico 
con sfumature che vanno dal rosso intenso al grigio e al nero. La variante cromatica Electric Volt, 
invece, è caratterizzata da una colorazione giallo intenso, mai vista su nessun hardware Xbox. En-
trambi i pad vantano proporzioni raffinate e superfici sagomate. Grazie alle impugnature antisci-
volo su grilletti e pulsanti dorsali e alla croce direzionale ibrida, il giocatore potrà focalizzarsi sul 
bersaglio con grande facilità.

I punti di forza
• 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.

Produttore: Nacon
Distributore: Nacon
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
La tastiera CL-210 Nacon dispone di numerose funzionalità 
che consentono di migliorare l’esperienza di ogni gamer. Con 
un'ergonomia ideata per lunghe sessioni di gioco, è parti-
colarmente adatta ai Moba, grazie anche ai sei tasti macro, 
personalizzabili singolarmente e collocati in modo da offrire 
la massima reattività. Per offrire il miglior livello di comfort e stabilità, le caratteristiche ergo-
nomiche includono piedini rimovibili per regolare l'inclinazione in maniera ottimale e un ampio 
poggiapolsi. Grazie alla retroilluminazione Rgb per ogni tasto e alle barre luminose laterali, è 
ideale per giocare al buio.

I punti di forza
• Il pannello completo per il controllo multimediale consente di regolare rapidamente il volume, 
scorrere playlist e gestire le chat.
• I vari effetti di retroilluminazione della tastiera possono essere selezionati tramite un tasto spe-
cifico posizionato accanto alla barra spaziatrice.

ROG Keris

Unità disco esterna FireCuda Gaming
Xbox Wireless Controller Electric Volt e Daystrike Camo Special Edition

Tastiera Gaming CL-210

H A S B R O

Cubby l’orsetto 
Fur Real

Il dolce forno 
di Play-Doh

L’orsetto interattivo Cubby parte-
cipa con entusiasmo a tutte le avven-
ture dei più piccoli, restando sempre 
al loro fianco. Ricambia gli abbracci, 
gioca e balla insieme a loro… l’im-
portante è non dimenticarsi del suo 
spuntino. Grazie all’accessorio 3 in 1, 
i bambini potranno guardarlo e so-
prattutto ascoltarlo mangiare. Cubby 
infatti emette diversi suoni e anche di 
notte, quando chiude gli occhi, ripro-
duce delle sequenze di musica rilas-
sante per favorire il sonno. 

• Un vero cucciolo pensato per di-
ventare il compagno inseparabile dei 
più piccoli.

Per tutti i bambini che sognano 
di diventare dei grandi pasticceri, 
ecco il Dolce Forno di Play-Doh. 
Strumenti del mestiere e cinque 
vasetti della più famosa pasta da 
modellare sono gli elementi fon-
damentali per dar vita a creazioni 
uniche. Non resta che aggiungere 
un pizzico di creatività e immagi-
nazione per immergersi in avvin-
centi sfide culinarie.

• Contiene tanti vasetti di Play-
Doh, per dolci sempre diversi.

Monopoly Builder 
(Hasbro Gaming)

Un’assoluta novità per tutti i fan 
del gioco in scatola per eccellenza, 
che nella nuova edizione dovran-
no costruire mattoncino dopo 
mattoncino le loro proprietà, per 
dar vita a una vera e propria città 
sull’isola.

• Un gioco di strategia per tut-
ta la famiglia: solo chi riuscirà ad 
accumulare il maggior numero di 
risorse e proprietà per costruire 
case e palazzi sarà il vincitore.

S I M B A  T O Y S

FleXtreme Carrozzina 3 in 1 Cybex (Corolle) Steffi Love Scuola 

I binari di FleXtreme sono estre-
mamente flessibili: i bambini po-
tranno divertirsi a creare percorsi 
sempre diversi, come e dove vo-
gliono, per infinite possibilità di 
gioco. È possibile far correre la 
pista FleXtreme su qualsiasi og-
getto, anche su una sedia, su una 
scrivania, sul letto, in tutta la ca-
meretta. Oltre al Discovery Set di 
FleXtreme, con i suoi 184 binari 
per creare 4,40 metri di pista, sono 
disponibili tanti nuovi accessori 
come il Super Loop Set, per rea-
lizzare facilmente loop e spirali, 
da montare in verticale o in oriz-
zontale.

• Grazie al suo speciale mecca-
nismo, l'auto non esce dal circuito 
e non si ribalta, non teme loop né 
giri della morte.

Corolle, marchio che da anni 
realizza bambole e accessori di 
alta gamma dallo stile classico, 
contraddistinte dalla cura nei det-
tagli e dalla qualità dei materiali 
impiegati, firma la carrozzina per 
bambole Cybex 3 in 1. Oltre alla 
sua funzione principale, può esse-
re utilizzata anche come passeggi-
no o navicella. Si adatta a tutte le 
bambole tra i 36 e i 52 cm di lun-
ghezza.

• Dopo l’utilizzo, può essere ri-
piegata e riposta facilmente. 

Steffi Love Scuola è la rispo-
sta tangibile al desiderio di tutti i 
bambini di tornare in classe a im-
parare e divertirsi coi propri com-
pagni.

• Il set include quattro perso-
naggi, una lavagna con diverse 
schede gioco e tanti accessori. 

Camion Jupiter – 
Sam il Pompiere

Chi Chi Love Baby Boo

Jupiter è il camion dei pompie-
ri che Sam guida quando parte 
con la sua squadra per risolvere le 
emergenze. Super-equipaggiato, 
è dotato di numerose funzioni: 
luci lampeggianti, sirena di emer-
genza, argano, spruzza-acqua sul 
tetto, lunga scala retraibile. Ma il 
divertimento non finisce qui: in-
cluso nel veicolo c’è anche un mi-
crofono-altoparlante per vivere le 
emozioni di un vero salvataggio.

• Per tutti i bimbi appassionati 
della serie, sono inclusi i perso-
naggi di Sam e Penny.

Un tenero amico dagli occhi 
dolci che ama giocare e risponde-
re ai comandi della sua padronci-
na, proprio come un vero cagno-
lino. Questo peluche interattivo 
risponde a ben 12 comandi vocali 
in modo diverso: balla, manda te-
neri bacetti, si mette a testa in giù 
e tanto altro ancora. 

• Include 60 diversi suoni.
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