
12

F
ondata nel 2009, Aosom è una 
realtà specializzata nella vendi-
ta online di prodotti per casa e 
ufficio, outdoor e giardinaggio, 
accessori per bambini, attrezza-

tura sportiva e pet comfort, con un’offerta 
in costante crescita. Con 800 dipendenti, 
è presente in 12 paesi attraverso diverse 
filiali e magazzini di proprietà. La sede in 
Italia si trova ad Assago, alle porte di Mi-
lano, dove abbiamo incontrato Paolo Va-
lassi, sales & marketing director, che ci ha 
raccontato la storia di questa società e la 
sua evoluzione nel nostro paese.

Come nasce Aosom Italy?
Filiale italiana di una multinazionale ci-

nese – che in origine era americana – Ao-
som è presente in Italia dal 2014. All’inizio 
il team era composto soltanto da due per-
sone: l’attuale responsabile del customer 
service e l’attuale country manager. Ades-
so siamo in 70, considerando i dipenden-
ti che si trovano qui negli uffici, e i nostri 
addetti alla logistica, che lavorano nel ma-
gazzino.

Su quali canali operate?
All’inizio Aosom vendeva solamente su 

eBay e Amazon, ma molto presto è stato 
aperto anche il sito Aosom.it, che oggi è 
uno dei nostri principali canali di vendita. 
Il nostro modello di business è molto sem-
plice. Abbiamo una sede in Cina, vicino a 
Shanghai, dove sono presenti quei dipar-
timenti che sono comuni a tutte le filiali di 
Aosom nel mondo, che sono in tutto sette: 
Italia, Francia, Germania, Spagna, Uk, Sta-
ti Uniti e Canada. In Cina abbiamo delle 
persone che ci supportano nelle vendite e i 
buyer, costantemente alla ricerca dei pro-
dotti che poi saranno venduti sui nostri ca-
nali. I prodotti selezionati nelle fabbriche 
cinesi, vengono poi scelti attraverso delle 
fiere virtuali: ci colleghiamo da remoto con 
la Cina, e i product manager ci mostrano 
ciò che hanno scelto. A quel punto faccia-
mo le nostre valutazioni, dopo ovviamente 
aver effettuato delle ricerche di mercato, 
esserci confrontati con quanto fanno i 
concorrenti, e valutando che cosa può ef-
fettivamente funzionare sul nostro territo-
rio di competenza.

Quindi ognuna delle sette filiali è libe-
ra di effettuare le proprie scelte in base ai 
gusti e alle aspettative dei suoi potenziali 
clienti?

Sì, e ogni filiale vende nel paese di perti-
nenza, più altri territori limitrofi. All’Italia, 
ad esempio, è stata affidata anche l’Europa 
balcanica: Romania, Bulgaria, Ungheria, 
Slovenia, Serbia e Croazia.

In questo momento abbiamo in vendita 
circa 2.500 prodotti, di cui 360 giocattoli 
per bambini. Quest’anno probabilmente 
la nostra filiale chiuderà l’anno con una 
crescita del 114% rispetto al 2020, un anno 
particolarmente favorevole per noi, a cau-
sa della pandemia. L’anno scorso gli italia-
ni sembrano aver scoperto l’e-commerce, 
e noi abbiamo chiuso a +109%.

Siete passati da 2 a 70 dipendenti: c’è 
stato un anno in cui avete fatto il boom?

La nostra crescita è stata tutto sommato 

graduale. Forse l’anno scorso, per la pan-
demia, c’è stato un aumento più signifi-
cativo del fatturato e del numero di per-
sone che lavorano per noi, anche vista la 
quantità di canali in cui operiamo. Ma le 
prospettive sono elevate anche per l’anno 
prossimo: per il 2022 ci stiamo ponendo 
un obiettivo di crescita pari al +80%. Un 
target ambizioso, ma raggiungibile.

E per quanto riguarda il personale?
Nell’open space in cui ci troviamo, qui ad 

Assago, c’è il customer service, che è una 
parte fondamentale per un e-commerce 
e per la gestione del cliente nel pre e post-
vendita, e il reparto sales & marketing. In 
più abbiamo anche un magazzino di no-
stra proprietà, in provincia di Alessandria, 
che a breve verrà sostituito da uno spazio 
più grande a Belgioioso, in provincia di 
Pavia, di 50mila metri quadri. Stiamo già 
traslocando, e probabilmente nel giro di 
qualche settimana questo nuovo magaz-
zino sarà già operativo. Abbiamo una forte 
presenza femminile, specialmente negli 
uffici. E nella maggior parte dei casi si trat-
ta di donne under 35, perché l’azienda sta 
investendo molto sulle nuove risorse. Par-
lando invece di magazzino, la composizio-
ne del team è fortemente internazionale, 
tanto che il capo della logistica chiama la 
sua squadra ‘le nazioni unite’, perché rag-
gruppa 7-8 nazionalità diverse.

Ora che avete il vostro sito, siete ancora 
presenti su eBay ed Amazon?

Certamente. Aosom Italy rappresenta il 
21-22% del nostro fatturato, il resto è sud-
diviso tra tutte le altre piattaforme su cui 
operiamo: Amazon, ManoMano, Privalia, 
eBay, Westwing, Decathlon, Leroy Mer-
lin… i canali aumentano sempre di più. E 
poi abbiamo anche dei distributori: si trat-
ta soprattutto di altri siti, ma in alcuni casi 
sono anche rivenditori fisici.

Quali tipologie di prodotto trattate?
Ci sono due grandi categorie, che insie-

me compongono il 70% del totale della 
nostra attività: una è l’outdoor/giardi-

naggio, che ha il suo picco nel Prime Day 
di Amazon. La stagione calda per questo 
tipo di prodotti è quella che va da marzo 
a luglio. In questo periodo autunnale ven-
diamo molto bene anche l’arredo casa/
ufficio, che è l’altra nostra grande catego-
ria. Di solito i giocattoli, alla fine dell’anno 
arrivano attorno al 13-14% del fatturato 
complessivo. Quest’anno la loro crescita è, 
year-to-date, del +136%. Ma mancano an-
cora all’appello le settimane decisive per 
questo business. Abbiamo anche referen-
ze nel fitness e negli accessori per anima-
li. Stiamo cominciando a inserire qualche 
prodotto nel piccolo elettrodomestico, 
come la yogurtiera, i fornetti, la macchina 
per il ghiaccio, la friggitrice. Ma non è un 
core business.

Sul vostro sito sono presenti solo i vostri 
prodotti?

Abbiamo 2.500 sku di nostra proprie-
tà, ma ospitiamo anche venditori esterni, 
che propongono le loro referenze. L’anno 
prossimo è nostra intenzione lanciare la 
nostra nuova piattaforma che ci permette-
rà di gestire il nostro marketplace in modo 
più semplice e automatizzato. La nostra 
idea è di completare l’offerta per i nostri 
clienti finali. E sicuramente l’anno prossi-
mo anche i nostri prodotti aumenteranno, 
e potremmo raggiungere i 4mila articoli.

Chi sono questi venditori esterni?
Molto spesso sono realtà già presenti su 

Amazon o eBay. Sono produttori italiani o 
anche rivenditori. Potenzialmente un’a-
zienda che opera nel settore del giocatto-
lo e volesse avere un appoggio per quanto 
riguarda l’e-commerce si può rivolgere a 
noi. La nostra offerta è molto orientata sul 
mondo dell’outdoor, ma ad esempio non 
abbiamo giochi da tavolo, a cui saremmo 
molto interessati. Siamo forti su moto e 
macchinine elettriche e a pedali, casette 
da esterni, giochi di imitazione, sportivi, 
scivoli, reti da calcio, trampolini elastici, 
ma anche case delle bambole.

Quali sono i vantaggi che può ottenere 

un’azienda affidandosi al vostro mar-
ketplace per l’e-commerce?

Innanzitutto, la nostra è una realtà a 
misura d’uomo. Non abbiamo una tariffa 
fissa per le aziende che collaborano con 
noi. Operiamo come rivenditore, e il no-
stro guadagno è la differenza tra il prezzo 
applicato dall’azienda e quello destinato 
al pubblico. Non ci sono costi nascosti. Al 
momento il nostro è un servizio più simile 
al dropshipping, ossia vendiamo i prodot-
ti senza tenerli materialmente nel nostro 
magazzino. Il nostro partner di fatto vende 
in presenza di un ordine vero, non ha costi 
di magazzino, e c’è massima flessibilità an-
che in merito alle spedizioni. Ma, quando 
lanceremo la nostra piattaforma, si tratterà 
di un marketplace vero e proprio: il riven-
ditore potrà decidere quanto guadagna-
re. Potrà usufruire di una gestione meno 
automatizzata rispetto ad altre realtà, ma 
più umana. E la presenza sul nostro mar-
ketplace garantirà una diversificazione di 
canale che può solo portare dei vantaggi.

Cosa state facendo per promuovere la 
vostra attività in Italia?

Innanzitutto, ci siamo rivolti a un uffi-
cio stampa, Imageware, che rappresenta 
un primo step per iniziare a costruire la 
brand awareness di Aosom. Quest’an-
no nel mondo realizzeremo un fatturato 
complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Il 
problema è che ci conoscono in pochi. Già 
nel 2022 potremmo iniziare a puntare su 
spot pubblicitari in televisione. Ne stiamo 
parlando con la sede centrale e anche dal-
la Cina sembra esserci questa intenzione. 
Effettuiamo degli investimenti in digital 
marketing, con adv online su Google e 
Amazon. Ma quello che ci manca è una ri-
conoscibilità anche al di fuori da quel mi-
crocosmo che è l’e-commerce. Le poten-
zialità ci sono: se già riusciamo a crescere 
in maniera così importante senza essere 
conosciuti, figuriamoci cosa potremmo 
fare con una maggiore brand awareness…

Annalisa Pozzoli

L'INTERVISTA

Aosom, la nuova frontiera 
dell’e-commerce
Realtà operante nell’ambito delle vendite web, Aosom include tra le sue referenze 
numerosi giocattoli. Ma si propone anche come marketplace per le aziende del settore 
toys che desiderano un partner serio ed affidabile per il proprio business online.
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Milan Games Week 
& Cartoomics, 
accoppiata vincente
Successo di pubblico per la storica manifestazione, che per l’occasione si 
è proposta in una nuova veste, unendo il mondo del gaming e quello della 
cultura pop. Una grande vetrina per un settore che continua a crescere, 
soprattutto in Italia.

L'EVENTO

A TUTTO HARDWARE
Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha conosciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha 

registrato una crescita del 18,9% sull’anno precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte del leone sono 
senz’altro i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'audio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il com-
parto gode di buona salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per altre attività legate al lavoro e al tempo 
libero. In queste pagine, una veloce carrellata ei prodotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo.

alle pagine 16 e 17

Il videogame 
cresce, la 
politica dorme

Il futuro 
del gaming 
alla prova di Meta

Settembre 
record per 
il game Usa

Il rapporto ‘Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia’, 
curato dal Censis per IIdea, fotografa il boom del settore nel 2020. E 
la popolarità di un comparto che può contribuire alla ripartenza. 
Mancano però gli investimenti pubblici a sostegno delle imprese. 
Arriveranno con il Pnrr?

Un’analisi della società di consulenza Pwc prospetta 
una sensibile crescita dei videogiochi da qui al 2025. Ma occorre 
valutare l’impatto sul lungo periodo dei progetti messi in cantiere 
da Mark Zuckerberg, e non solo…

Il boom dell’hardware trascina anche i titoli di gioco. 
Grazie alle licenze sportive e alle importanti esclusive 
per Ps5. In calo gli accessori.

ATTUALITÀ SCENARI
ESTERI
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Che bilancio stilare in conclusione di 
Milan Games Week & Cartoomics 2021? 
I numeri dello show sono stati sicura-
mente all'altezza dell'attesa, con 70mila 
visitatori nel corso della tre giorni.

Se Cartoomics ha più o meno man-
tenuto la sua natura di fiera-mercato 
per collezionisti, nerd e appassionati di 
fumetti, Milan Games Week era molto 
diversa dalle edizioni passate. Assenti 
tutti i publisher, per politiche interne che 
non permettono ancora alle filiali delle 
società internazionali di partecipare ai 
grossi eventi consumer.

La sezione dedicata agli esports, pur 
se molto affollata, aveva dimensioni più 
ridotte rispetto al passato. Si sono viste 
lunghe file per provare i giochi a disposi-
zione. Non tantissimi, a dire il vero. Nelle 
giornate di sabato e domenica gli ingres-
si erano esauriti, ma anche venerdì si è 
sfiorato il sold-out. Tutte le postazioni di 
gioco erano nell’area brandizzata Game-
Stop, in maniera piuttosto anonima. Fa-
ceva eccezione Nintendo, che ha dispo-
sto uno spazio di dimensioni adeguate al 
numero di giocatori. Le altre aziende, ol-
tre a essere rimaste alla finestra, hanno 
di fatto marcato visita.

In sintesi, ottimo successo di pubblico, 
nonostante prezzi non proprio popola-
ri: 22 euro l’ingresso normale e 44 euro 
per il biglietto che consentiva di saltare 
le code. Certo, occorre ricordare che dal 
2015 sino al 2019 i numeri sono sempre 
stati superiori all'edizione di quest'anno, 
con la punta di 162mila spettatori nel 
2018, anche grazie alla presenza di oltre 
150 espositori. 

Quest'anno i visitatori sono rimasti 
soddisfatti? Sui social, e in particolare 
su Facebook, si sono lette aspre critiche 
in merito al numero molto basso di titoli 
di gioco e di anteprime. Diverse perso-
ne hanno lamentato gli scarsi controlli 
relativi a mascherine e distanziamento.

“La manifestazione si è svolta in tota-
le sicurezza grazie ai protocolli di Fiera 
Milano, già attivi da mesi e che hanno 
supportato tutti i grandi appuntamenti 
fieristici da settembre a oggi”, si legge 
nel comunicato di chiusura dell'evento. 
“Anche per Milan Games Week & Carto-
omics si è confermato il successo della 
macchina organizzativa che ha suppor-
tato l’evento sostenendo il grande nume-
ro di fan e appassionati giunti in fiera e 
permettendo a ciascun visitatore di vive-
re pienamente le tre giornate di manife-
stazione”. Impressioni non condivise dal 
pubblico pagante, che ha sì apprezzato 
Cartoomics, ma al contempo ha invoca-
to per Milan Games Week il ritorno alla 
formula che aveva decretato il successo 
delle edizioni pre-Covid.

Andrea Dusio

IL COMMENTO

Tanto pubblico, 
pochi titoli

La formula che ha visto tornare la 
manifestazione in presenza è stata 

premiata da una forte affluenza 
di gamer. Molti visitatori sono 

però rimasti insoddisfatti e hanno 
lamentato l'assenza di novità.

Milan Games Week 
& Cartoomics, 
accoppiata vincente
Successo di pubblico 
per la storica 
manifestazione. 
Che per l’occasione 
si è proposta in 
una nuova veste, 
unendo il mondo 
del gaming e quello 
della cultura pop. 
Una grande vetrina 
per un settore che 
continua a crescere, 
soprattutto in Italia.

L'EVENTO

S
ono stati 70mila gli appassionati 
che hanno popolato i padiglioni 
di Fiera Milano Rho per un even-
to che ha visto uniti, per la prima 
volta in presenza, Milan Games 

Week, il più importante appuntamento italia-
no dedicato al mondo del gaming, e Cartoo-
mics, la storica fiera dedicata all’universo dei 
comics e della cultura pop. Tre ricche giornate 
di iniziative trasmesse anche live su YouTube 
per un totale di 30 ore non-stop. 

L’evento ha unito due delle fiere più seguite 
dagli appassionati di gaming, fumetti, digital 
entertainment e tutto ciò che orbita intorno 
alla geek culture. Organizzato da Fiera Mila-
no, in collaborazione con Fandango Club Cre-
ators, Milan Games Week è stato un momento 
d’incontro e una grande vetrina per un settore 
in grande crescita, soprattutto in Italia. Dagli 
eventi eSport, passando per contest cosplay, 
fino a talk e interviste esclusive. Il tutto rac-
contato nel dettaglio da Radio 105, partner 
ufficiale da sempre, che ha trasmesso in di-
retta dalla Fiera Milano Rho coinvolgendo 
artisti di rilievo come il rapper Massimo Peri-
colo, il collettivo RM4E e Vegas Jones. 

Se Cartoomics, da un lato, ha mantenuto la 
sua natura di grande attrazione per appassio-
nati di collezionismo e fumetti, Milan Games 
Week si è presentata in maniera leggermente 
diversa, a causa dell’assenza dei publisher. 

E anche per questo motivo, probabilmente, 
ha avuto un maggiore risalto la presenza della 
giovane industria videoludica italiana. “Alla 
Milan Games Week hanno partecipato 18 stu-
di di sviluppo italiani, che hanno presentato 
altrettanti titoli”, ha dichiarato all’Ansa Gior-
gio Catania, developer relations manager di 
Iidea. “È la dimostrazione di come quest’in-
dustria abbia voglia e fame di presentare i 
propri progetti, ed è dovuta dalle sempre più 
numerose possibilità di lavoro nel settore. 
Solo in Italia ci sono circa 160 studi di svi-
luppo dislocati su tutto il territorio, sempre 
alla ricerca di programmatori, grafici e arti-
sti. Inoltre, sempre più sviluppatori italiani 
si fanno conoscere all’estero, e attirano l’inte-
resse di publisher e investitori internazionali. 
Presto vedremo titoli tripla A anche in Italia”. 

Ed è stato tanto anche lo spazio dedicato 

agli esports, per soddisfare i fan dei pro-ga-
mer. Tra gli eventi, il principale è stato la fina-
le del campionato italiano ufficiale di Rainbow 
six, il videogioco di Ubisoft, giunto ormai al 
sesto anno di vita ma ancora supportato da 
una community di 75 milioni di giocatori (due 
solamente in Italia). 

Da non dimenticare, poi, anche la possi-
bilità di testare con mano le nuove soluzioni 
tecnologiche applicate al gaming, come ha di-
mostrato Intel, con i nuovi processori figli di 
un’avanzata ricerca nel computing neuromor-
fico, che emulano il funzionamento del cervel-
lo umano. 

Il mondo del gaming è un settore in conti-
nuo sviluppo, come dimostra il successo del-
la fiera dal punto di vista del pubblico. Ed è 
anche un target fondamentale per i principali 
canali multimediali, come ha dichiarato Fran-
cesca Mortari, director Southern Europe di 
Youtube: “Il gaming è un fenomeno globale, 

basti pensare ai 250 milioni di contenuti ca-
ricati su Youtube e alle rispettive 800 miliardi 
di visualizzazioni”.

Anche questa edizione ha visto l’impegno di 
numerosi partner di prestigio, come YouTube 
ed eBay. Corriere dello Sport-Stadio e Tutto-
sport sono stati per la prima volta i partner 
editoriali dell’evento. GameStop, invece, ha 
supportato la manifestazione come official 
partner retail, e Radio 105 ha animato il palco 
centrale in qualità di radio ufficiale. Samsung, 
infine, è stata official partner del Fuori Milan 
Games Week & Cartoomics, ospitando ses-
sioni di gioco e meet & greet all’interno della 
Samsung Smart Home.

A conclusione dell’evento, sono già state rese 
note le date per la prossima edizione di Milan 
Games Week & Cartoomics: nel 2022 le due 
manifestazioni si terranno ancora in contem-
poranea, dal 25 al 27 novembre, a Fiera Mila-
no Rho.
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Dal lancio del primo monitor gaming Huawei 
MateView GT da 34 pollici a luglio 2021, 
l’azienda ha continuato a esplorare le po-
tenzialità del settore concentrando le sue 
innovazioni sulla linea MateView GT fino 
ad annunciare, a inizio ottobre, il nuovo 
display ultra-curvo ad alta frequenza di ag-
giornamento il mateView GT 27”, ideale sia 
per i giocatori sia per gli utenti che cercano 

un’esperienza visiva totalmente immersiva. 
E proprio questo monitor, insieme al nuovo 
smartphone flagship della serie nova, Huawei 
nova 9, e al tablet Matepad 11, sono stati i 
protagonisti dello stand Huawei a Milan Ga-
mes Week & Cartoomics. Sui device mobile 
erano giocabili alcuni dei titoli disponibili su 
Huawei AppGallery, la piattaforma ufficiale 
di distribuzione di app e giochi, preinstallata 
su smartphone o tablet e utilizzabile su tutti 
i dispositivi Android. 
Nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, l’a-
zienda ha accolto nel proprio stand lo you-
tuber e gamer Favij, che ha sfidato i suoi fan 
con alcuni dei migliori titoli disponibili di 
AppGallery, come Saint Seiya Awakening: 
Knights of the Zodiac (Cavalieri dello Zodia-
co) e Asphalt 9: Legends. Ma l’animazione 
allo stand Huawei è proseguita per tutto il 
weekend, con il coinvolgimento dello youtu-
ber e influencer Tuberanza,oltre che di Ju-
stGaBBo, Delux e Frenezy, che hanno sfidato 
gli zombie di Back 4 Blood in diretta dal ca-
nale Twitch HuaweiMobileIT.

Dal 12 al 14 novembre, gli appassionati di tecnolo-
gia e videogiochi hanno trovato al padiglione 12 di 
Fiera Milano Rho un grande spazio dedicato al ga-
ming competitivo, l’Intel EsportShow, organizzato 
in collaborazione con PG Esports. Al centro dell’a-
rea, fra i due settori, Intel ha allestito uno showcase 
pensato per riportare i visitatori indietro nel tempo, 
per rivivere la storia del Pc gaming. Lo showcase era 
composto da tre postazioni da gaming, in rappre-
sentanza di altrettanti decenni diversi, che culmi-
nano con la postazione da gaming contemporanea, 
che ha visto protagonista la nuova famiglia di pro-
cessori di dodicesima generazione Intel Core serie 
K e una speciale configurazione offerta dell’Hydra 
Desk, esclusiva scrivania che integra all’interno tut-
ti i componenti per essere un vero e proprio PC ad 
alte prestazioni. Intel ha anche dedicato uno spazio 
al primo microprocessore della storia disponibi-
le sul mercato, l’Intel 4004, che il 15 novembre di 
quest’anno compirà 50 anni, segnando un’impor-
tante pietra miliare della storia dell’innovazione.

Anche Acer è tornata ad abbracciare la propria 
community di gamer amatoriali e professiona-
li, portando il brand Predator alla tre giorni 
della Milan Games Week. In veste di gaming 
technical partner dell’Intel Esports Show, Pre-
dator ha presidiato con il proprio hardware i 
palcoscenici dove si sono sfidati i più grandi 
campioni dell’esport italiano, offrendo ai ga-
mer l’equipaggiamento di cui necessitano per 
dare il meglio di sé. In particolare, nella gior-
nata di venerdì 12 novembre, l’Esports Stage 
ha ospitato la finale del torneo PG Nationals 
Rainbow Six Siege, attesissimo appuntamento 
che sancisce la fine del campionato annuale 
basato sul celebre gioco Ubisoft, di cui Pre-
dator e Intel sono technical partner ufficiali. 
In questa occasione i migliori gamer italiani 
hanno potuto contare sulle potenti postazioni 
Predator, composte da desktop Predator Orion 
3000, monitor Predator XB3 da 27 pollici e pe-
riferiche Predator.

Sabato 13 e domenica 14 novembre la Smart Home Samsung di Mi-
lano si è trasformata in un esclusivo polo gaming. Sabato 13 novem-
bre, 30 utenti hanno vissuto una serata all’insegna del divertimento 
insieme ai creator Turi e SaddyTech, e si sono sfidati a colpi di con-
troller insieme all’ospite AJG, a Fifa 22. Anche il mondo mobile, con 
Galaxy S21 Ultra e Clash Royale, ha garantito momenti di diverti-
mento insieme a Kyrenis. Non sono mancate poi postazioni con mo-
nitor gaming per sessioni di Fortnite, e una postazione racing dotata 
del monitor Odyssey G9. La serata si è conclusa con l’ospite Jumbo, 
per un esclusivo meet & greet e un momento di quiz.
Anche domenica 14 novembre 30 appassionati hanno potuto incon-
trare gli host Turi e Totta: oltre alle collaudate postazioni gaming del 
sabato, grande novità della domenica sera è stata la presenza della 
creator MochiChuu, disponibile per sfide con il titolo Wild Rift, su 
Galaxy S21 Ultra. La serata si è conclusa con un altro meet & greet 
, questa volta insieme ai Morning Stars, il team di eSports targato 
Samsung che ha intrattenuto il pubblico con un quiz creativo a tema 
Fortnite. Per tutto il tempo, a intrattenere i presenti, c’era la mascot-
te di Jaxon, l’app di notizie gaming, disponibile su Galaxy Store e 
Google Play Store, che consente agli appassionati di tenersi costan-
temente aggiornati sulle ultime novità del mondo esports.

Huawei, riflettori puntati 
sulla nuova linea di monitor gaming

Intel celebra 
la storia del gaming

Acer porta il brand Predator 
nell’arena eSports

Samsung ospita 
la Fuori Milano Games Week

Main digital partner dell’edizione 2021 di Milan Game Week è stata eBay, alla sua prima par-
tecipazione alla manifestazione. Il sito di e-commerce ha allestito uno spazioso stand teatro 
di una serie di iniziative pensate per coinvolgere visitatori, appassionati di gaming e colle-
zionisti. A questi ultimi ha proposto un’accurata selezione di oggetti rari, dotati di un QR 
Code per essere acquistati direttamente su eBay. Ma durante tutte e tre le giornate di Milan 
Games Week & Cartoomics sono stati organizzati eventi e incontri con alcuni seller di eBay 
e influencer come Cydonia, Kurolily, KeNoia e i Playerinside e un secret spot con postazione 
di gioco e gadget in regalo.
La partecipazione di eBay a quello che è uno degli appuntamenti chiave nel mondo del ga-
ming e del collezionismo non è casuale: solo in Italia, negli ultimi due anni, le vendite di 
collezionabili, console e videogame usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: 
+49% l’incremento delle vendite di collezionabili ri-
spetto a due anni fa e +13% rispetto all’anno scor-
so. Le carte da gioco, in particolare, hanno segnato 
un +120% rispetto al 2019 e +70% rispetto all’anno 
scorso. Stesso successo anche per i cimeli sportivi: 
quest’anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in 
più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 
2020, così come per le console e i videogame di se-
conda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto 
a 2 anni fa. Per Tytus e Megator, i personaggi di Ma-
sters of the Universe, un utente ha speso 3.500 euro. 
Stessa cifra spesa anche per una statua di Spiderman 
in vetroresina a dimensioni reali, mentre uno scudo 
di Capitan America in alluminio è stato venduto per 
2mila euro. Le ultime tendenze mostrano come non 
solo i cimeli sportivi e i beniamini dei fumetti sia-
no una passione degli italiani, ma anche i pezzi da 
collezione come Pokémon hanno visto le vendite au-
mentare: per la carta da gioco collezionabile Espeon 
Play Promo Sealed Japanese - Gold Star sono stati 
spesi oltre 9mila euro, e per una box Set Base Prima 
Edizione in italiano 8mila euro.

eBay, l’e-commerce 
incontra il collezionismo 
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SPECIALE ACCESSORI

Razer annuncia il controller Wolverine 
V2 Designed for Xbox Series X|S. Dotato 
dei Mecha-Tactile Action Button e Me-
cha-Tactile D-Pad di Razer, offre ergo-
nomia e personalizzazione avanzate, per 
maggiori precisione e controllo. Il design 
ergonomico e sagomato migliorato è 
ideale per il comfort di gioco giornaliero, 
grazie a una presa naturale che assicura 
un’interazione agile e precisa con i pul-
santi, mentre i grip in gomma antisci-
volo permettono di giocare al massimo 
delle prestazioni. I Mecha-Tactile Action 
Button proprietari di Razer assicurano 
un ciclo di vita di 3 milioni di pressioni 
per una maggiore durata e una distanza 
di attuazione ridotta di 0,65mm, con un 
azionamento del 35% più veloce rispetto 
ai pulsanti a membrana standard. Oltre 
agli switch più rapidi, Wolverine V2 di-
spone di due pulsanti multifunzione pro-
grammabili, configurabili tramite il Ra-
zer Controller Setup Designed for Xbox. 
E quando riflessi e rapidità di esecuzione 
sono tutto, gli switch dei grilletti sul Wol-
verine V2 dispongono dell’Hair Trigger 
Mode con cursori di arresto della corsa 
del grilletto, per fare fuoco a volontà al 
massimo della velocità.

Netgear espande la sua gamma di Ri-
petitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender 
AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12): la so-
luzione perfetta se si cerca un modo pra-
tico, efficace e immediato per estendere 
il WiFi domestico, coprendo al meglio gli 
spazi abitativi, ed evitando connessioni 
assenti o deboli. Compatibile con i router 
più recenti dell’attuale generazione e di 
quella precedente, di qualsiasi operato-
re, EAX12 crea una potente e unica rete 
mesh WiFi 6 che raggiunge ogni angolo 
della casa. Con l'app Nighthawk, inoltre, 
la configurazione è ancora più semplice: 
basta collegare EAX12, stabilire il colle-
gamento e, premendo un solo pulsante, 
il WiFi Nighthawk Mesh viene configura-
to in pochi minuti. La famiglia Nighthawk 
Mesh comprende, oltra al nuovo EAX12, 
i modelli EAX20, EAX80 e EAX15, ognuno 
con caratteristiche diverse per andare 
incontro a tutte le esigenze. Tutti com-
binano i vantaggi della tecnologia Mesh 
Tri-Band offrendo copertura e velocità, 
e favorendo un’alta capacità di gestione 
dei molti dispositivi connessi, grazie allo 
standard WiFi 6.

I due nuovi modelli Agon Pro di Aoc, 
AG324UX da 31,5’’ e AG274FZ da 27”, 
sono entrambi dotati di un pannello Ips 
che restituisce colori vividi e offrono un 
tempo di risposta GtG di 1ms per imma-
gini fluide senza problemi di ghosting. 
AG324UX offre alte prestazioni con una 
risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) e ha 
una frequenza di aggiornamento di 144 
Hz. Inoltre, grazie alla presenza di porte 
HDMI 2.1, è pienamente compatibile con 
le console di nuova generazione. Con il 
tempo di risposta di 1 ms GtG e Mprt, i 
giocatori sperimenteranno un gameplay 
veloce, senza ghosting e senza problemi 
tipo tearing e stutter, grazie alla com-
patibilità con Amd FreeSync Premium 
Pro e Nvidia G-Sync. Per completare 
l'esperienza audiovisiva, il monitor offre 
altoparlanti stereo da 8 W con migliora-
mento Dts. AG274FZ, invece, offre carat-
teristiche eccellenti per gli appassionati 
di Fps. Questo veloce pannello Ips,con la 
sua risoluzione nativa FHD (1920 x 1080), 
fornisce una frequenza di aggiornamen-
to di 240Hz, che può essere overcloccata 
a 260 Hz, e tempi di risposta GtG di 1 ms.

Il nuovo adattatore AX1800 Wi-Fi 6 
Usb(DWA-X1850) è un aggiornamento 
ad alta velocità, facile da installare e da 
avere sempre in tasca pensato per raf-
forzare la connettività wireless di com-
puter desktop e portatili e la sicurezza in 
casa o in ufficio. DWA-X1850 è perfetto 
per chi vuole aggiornarsi alla più recente 
tecnologia WiFi 6 e godere di esperienze 
di gaming senza lag, download veloce di 
file di grandi dimensioni, videochiamate 
senza buffer e streaming video in 4K/8K. 
DWA-X1850 può connettersi con velocità 
wireless fino a 1.200 Mbps, contribuendo 
a ottimizzare l’efficienza e le prestazioni 
generali della rete. Inoltre, supporta la 
più recente tecnologia di autenticazio-
ne e la crittografia Wpa3, garantendo 
connessioni più sicure alle reti wireless. 
DWA-X1850 dispone anche del supporto 
dual-band, consentendo la connessio-
ne alla banda 2.4 GHz o a quella 5 GHz. 
Questo fornisce una flessibilità extra e 
una connettività migliorata sfruttando 
la banda a 5 GHz, meno disturbata, per 
offrire una connessione più affidabile e 
veloce.

Questo supporto consente di utilizzare 
lo smartphone con il controller wireless di 
Xbox (in particolare, con i modelli Series X/S, 
Xbox One e l’Xbox Elite Series 2) e permette 
di regolare l’angolo di visione. È compatibi-
le con un’ampia varietà di cellulari, inclusi 
anche le versioni Pro di iPhone. Il marchio 
Otterbox è distribuito in Italia da Attiva.

Il portafoglio prodotti di Philips Mo-
mentum Designed for Xbox si arricchi-
sce di due nuovi monitor pensati per 
garantire e soddisfare i giocatori da con-
sole next-gen, grazie all’implementa-
zione di Hdmi 2.1, che permette il gioco 
per console next-gen con risoluzione 4K 
e frequenze di aggiornamento più veloci 
a 120Hz. Il monitor Philips Momentum 
329M1RV (31.5”9), dotato di DisplayHDR 
400 certificato Vesa, offre un migliora-
mento significativo rispetto ai normali 
display SDR, con luminosità, contrasto 
e colori sorprendenti. Il monitor Philips 
Momentum 279M1RV (27”), dotato di Di-
splayHDR 600 con certificazione Vesa, 
vanta una gamma di colori aumentata 
per una resa realistica degli effetti nei 
giochi e nei film.

I nuovi monitor UltraGear della serie 
GP850 utilizzano la tecnologia Nano Ips 
con tempi di risposta 1ms (GtG) per of-
frire una riproduzione fedele dei colori e 
un'ampia gamma cromatica che copre il 
98% dello spazio colore DCI-P3. Oltre ad 
offrire rapidità alle immagini senza sfar-
fallii, mantengono allo stesso tempo una 
riproduzione accurata dei colori e imma-
gini nitide e prive di distorsioni, grazie a 
un ampio angolo di visione. Progettati 
per offrire elevati livelli di gioco, questi 
monitor si presentano con risoluzione 
2560x1440 (Quad HD), che garantisce 
immagini nitide e chiare fin nei minimi 
dettagli. Grazie ad un refresh rate di 180 
Hz in overlock, riducono le sfocature e 
donano fluidità alle immagini. Compati-
bili con Nvidia G-Sync e con AMD Fre-
eSync Premium, questi monitor sono in 
grado di ridurre lo screen tearing e mini-
mizzare lo stuttering, garantendo l’uni-
formità della frequenza dei fotogrammi 
durante il gioco e assicurando prestazio-
ni fluide e perfette in qualsiasi frame. Di-
sponibili nella versione da 27” e da 32”.

Caratterizzato da un’incredibile curva-
tura, il monitor Omen 27c è stato premia-
to con il Good Design Award by the Japan 
Institute of Design per il suo design e le 
sue funzionalità. Omen 27c è certificato 
Eyesafe: consente sessioni di gioco più 
lunghe riducendo notevolmente l'affati-
camento degli occhi. Grazie alla combi-
nazione della tecnologia del pannello VA 
e la risoluzione Quad HD, i gamer posso-
no contare su immagini mozzafiato sup-
portate ulteriormente dalla frequenza 
di aggiornamento 240Hz, con tempo di 
risposta 1ms e certificazione Amd Fre-
eSync Premium Pro. Dal punto di vista 
del software, Omen 27c offre le ultime 
e più avanzate funzionalità di Omen Ga-
ming Hub, come il mirino dinamico, che 
cambia colore in base all'ambiente, in-
sieme a 248 opzioni di personalizzazio-
ne in termini di forma e colore. Shadow 
Vision esalta i dettagli delle aree scure, 
in modo da non perdere gli indizi cruciali 
in un dungeon buio, mentre Edge Pre-
cision attenua e perfeziona le immagini 
più chiare all'interno del gioco. 

TUF Gaming AX5400 è un router pro-
gettato per offrire prestazioni evolute in 
ambienti ad alta densità di dispositivi e 
va ad ampliare la già nutrita gamma di 
prodotti TUF Gaming.

Il design è in linea con la proposizio-
ne gaming e con il look rinnovato della 
serie, con linee che regalano un aspet-
to futuristico ed aggressivo, sottolineato 
dall’ampio numero di antenne (ben sei, 
per la massima efficacia e copertura) e 
personalizzabile con un tocco Rgb, gra-
zie agli effetti Aura Sync per l’illumina-
zione del logo posto centralmente sul 
pannello frontale. Il router dual-band 
TUF Gaming AX5400 offre una larghez-
za di banda totale combinata fino a 5400 
Mbps, con una copertura del segnale 
più ampia fino all'80% rispetto alle ge-
nerazioni precedenti, offrendo una gran-
de flessibilità di utilizzo in casa. Oltre a 
garantire velocità più elevate, il WiFi 6 di 
TUF Gaming AX5400 è progettato per au-
mentare la capacità di rete fino a quattro 
volte. Utilizza lo schema di modulazio-
ne Ofdma per permettere al segnale di 
viaggiare più lontano e una configurazio-
ne MU-Mimo 4x4 e antenne separate da 
2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferen-
ze, insieme ad altri miglioramenti come 
il beamforming, che focalizza il segnale 
verso ciascun dispositivo per una con-
nessione migliore e più stabile.

Seagate Technology ha annunciato la 
nuova gamma di unità Ingot di Star Wars 
Beskar, la prima release di una collabora-
zione tra Seagate e Lucasfilm per creare 
dispositivi di storage per Pc con design 
ispirato al franchise di Star Wars, elevando 
i device dei giocatori a un livello di presta-
zione superiore. La serie di device celebra 
le leggende della galassia Star Wars Man-
dalorian con la skin iconica del prezioso 
metallo Beskar sulla linea FireCuda. I de-
sign in edizione speciale saranno disponi-
bili nei formati M.2 NVMe, 2,5 pollici Sata e 
HDD esterno. La versione SSD M.2 2280 è 
la più veloce di Seagate, l'SSD PCIe Gen4 
NVMe presenta velocità fino a nove volte 
superiori rispetto alle SSD basate su Sata, 
offrendo prestazioni di lettura/scrittura 
sequenziale fino a 7000/6850MB/s. 

PFU Limited festeggia i 25 anni della 
sua Happy Hacking Keyboard con il nuovo 
modello limited edition HHKB Professio-
nal Hybrid Type-S Snow. La tastiera Snow 
è stata creata per celebrare la longevità 
di HHKB, è la versione color bianco puro 
dell'attuale HHKB Professional Hybrid 
Type-S con un tasto speciale ‘Fn’ HHKB25. 
Venticinque anni fa Eiiti Wada, professore 
emerito dell'Università di Tokyo, introdus-
se un’innovativa prospettiva sulla digita-
zione. Nacque la Happy Hacking Keyboard 
e con essa un design iconico che privilegia 
velocità, affidabilità e precisione. Il primo 
prototipo di HHKB è arrivato nel 1995 – 
un modello di cartone chiamato ‘tastiera 
Aleph’. Basato sulla disposizione dei tasti 
Ascii, presentava un layout minimalista 
che riduceva al minimo il numero di ta-
sti, rimuovendo quelli con funzioni ‘non 
necessarie’, in modo tale che i profes-
sionisti informatici potessero digitare più 
facilmente. Negli ultimi 25 anni il brand è 
cresciuto rimanendo fedele all'approccio 
e al design originale, che viene applicato 
agli attuali modelli disponibili, Professio-
nal Hybrid Type-S, Professional Hybrid e 
Professional Classic.

Dalla scorsa estate, due nuovi colori 
ampliano la line up dei controller Dual-
Sense: Midnight Black e Cosmic Red. 
Midnight Black presenta due sfumature 
leggermente diverse di nero, arricchito 
da dettagli in grigio chiaro per riflettere 
il modo in cui vediamo lo spazio attra-
verso il cielo notturno. Cosmic Red, in-
vece, offre un sorprendente design nero 
e rosso ispirato alle tonalità vivide che si 
trovano in tutto il cosmo.

Con il precedente lancio di Odyssey G9 
nel 2020, Samsung aveva aperto nuove 
frontiere per i monitor gaming di alto 
livello grazie a una qualità dell’imma-
gine fluida e luminosa. Ora, con questo 
display Quantum Mini Led curvo, l’asti-
cella si alza ulteriormente. Odyssey Neo 
G9 si avvale della stessa tecnologia Mini 
Led integrata nell’ultimissima lineup 
Neo Qled di Samsung, basata su una 
nuova fonte luminosa, il Quantum Mini 
Led. Inoltre, grazie alla tecnologia Quan-
tum Matrix che sfrutta la potenziata gra-
dazione a 12 bit per un maggior control-
lo della fonte luminosa, la tecnologia 
Quantum Mini Led rende più intense le 
aree scure e più luminose quelle chiare 
con 2.048 zone di dimming, garantendo 
la riproduzione di contenuti così come 
sono stati pensati. Odyssey Neo G9 pre-
senta un display da 49 pollici ultra-largo 
con proporzioni 32:9 con definizione Dual 
Quad High-Definition (DQHD; risoluzio-
ne 5.120×1.440), un refresh rate pari a 
240Hz e un tempo di risposta pari a 1ms. 

Il nuovo Fritz!Box 6850 5G di Avm è 
un potente dispositivo per Internet ve-
loce che sfrutta le reti mobili di ultima 
generazione. Pensato per fornire una 
connessione stabile grazie al 5G, lo stan-
dard tecnologico di quinta generazione, 
può raggiungere velocità gigabit anche 
in modalità wireless.  Il modem per rete 
mobile integrato nel Fritz!Box 6850 5G 
è adatto per 5G Standalone e 5G Non-
Standalone ed è compatibile con 4G/
Lte-Advanced Pro e 3G/Umts. A seconda 
della disponibilità della rete, può passa-
re dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G 
e viceversa. Il dispositivo di allineamento 
intelligente guida gli utenti nella ricerca 
della posizione migliore per il router e 
nell’orientamento ideale delle antenne 
mobili. Fritz!Box 6850 5G  è dual band e 
trasmette sulle bande di frequenza a 2,4 
GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC). 
Così si possono usare parallelamente e 
su più dispositivi wireless le applicazioni 
che richiedono la banda larga. Sul cen-
tralino integrato si possono registrare 
un telefono analogico e fino a sei telefo-
ni cordless Dect. Inoltre, tramite la rete 
Wi-Fi è possibile trasformare anche gli 
smartphone in veri e propri telefoni di 
rete fissa/VoIP. 

Questo controller per Xbox è caratte-
rizzato da una luminosa tonalità di blu 
cangiante e da impugnature con un mo-
tivo a spirale. La croce direzionale ibrida 
e l'impugnatura antiscivolo sui grilletti, 
sui pulsanti dorsali e sulla parte poste-
riore permettono ai giocatori di restare 
concentrati sul loro obiettivo, mentre 
con l'apposito pulsante ‘Condividi’ po-
tranno acquisire e condividere istanta-
neamente i contenuti con i propri amici. 
Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox 
One, Pc Windows 10 e dispositivi mobile.

La scheda di memoria microSDXC 
Play di Lexar, veloce e capiente, è per-
fetta per essere utilizzata con dispositivi 
di gioco portatili, tablet e smartphone, 
perché è stata progettata per supportare 
egregiamente giochi, video, film, musica 
e libri. È quindi la soluzione ideale anche 
per i giocatori che vogliono aumentare 
le loro prestazioni, ed è compatibile con 
Nintendo Switch e con altri dispositivi di 
gioco portatili, come telefoni e tablet. Ha 
una velocità di lettura fino a 150MB/s e 
prestazioni di livello A1 o A2, caratteristi-
che che riducono i lunghi tempi di cari-
camento delle app sui dispositivi mobile 
e che permettono di registrare, riprodur-
re e trasferire rapidamente una grande 
quantità di video 1080p Full-HD di alta 
qualità, oltre che di giocare al proprio vi-
deogame preferito senza perdere nem-
meno un istante.

È già disponibile sul mercato italiano 
Ocean Plastic Mouse, il mouse Bluetooth 
compatibile con Windows 11 Home/Pro e 
Windows 10/8, il cui guscio è costituito 
al 20% da plastiche riciclate recuperate 
dagli oceani, una svolta nella tecnologia 
dei materiali e un piccolo passo avanti 
nel viaggio verso la sostenibilità già in-
trapreso da Microsoft. Nello specifico, 
Ocean Plastic Mouse è costituito in parte 
da rifiuti di plastica recuperati dalle ac-
que che vengono poi puliti e trasformati 
in granuli di resina di plastica riciclabile. 
Questi granuli riciclati vengono mesco-
lati durante il processo di sviluppo dei 
materiali che produrranno il guscio del 
mouse. In più, il packaging utilizzato per 
il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di 
plastica ed è stato realizzato con legno 
riciclabile e fibre naturali di canna da 
zucchero.
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A TUTTO HARDWARE A cura di  Annalisa Pozzoli

Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha conosciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha regi-
strato una crescita del 18,9% sull’anno precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte del leone sono senz’altro 
i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'audio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il comparto gode 
di buona salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per altre attività legate al lavoro e al tempo libero. In 
queste pagine, una veloce carrellata ei prodotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo.

Controller cablato con licenza ufficiale 
per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 
10 Pc. Gli stick professionali ergonomici 
e brevettati Revolution X offrono un livel-
lo di precisione adattabile a tutti i tipi di 
gioco. Disponibili per ogni stick, ci sono 
dei copri stick concavi o convessi, oltre a 
basi di diverso diametro utili per regolare 
la loro ampiezza fino a 45°. Entrambe le 
impugnature includono alloggi per i pesi 
aggiuntivi utili a personalizzare la propria 
esperienza di gioco. Il Rev X offre la possi-
bilità di creare e memorizzare fino a quat-
tro profili di gioco. Scaricando l’app Dolby 
Atmos e collegando le cuffie al controller, 
la sessione di gioco sarà ulteriormente po-
tenziata da un’incredibile precisione audio.
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Il videogame 
cresce, 
la politica 
dorme

Il futuro del gaming 
alla prova di Meta

Il rapporto ‘Il valore 
economico e sociale 
dei videogiochi in 
Italia’, curato dal 
Censis per IIdea, 
fotografa il boom 
del settore nel 2020. 
E la popolarità di 
un comparto che 
può contribuire alla 
ripartenza. Mancano 
però gli investimenti 
pubblici a sostegno 
delle imprese. 
Arriveranno con il 
Pnrr?

Un’analisi della 
società di consulenza 
Pwc prospetta una 
sensibile crescita 
dei videogiochi da 
qui al 2025. Ma 
occorre valutare 
l’impatto 
sul lungo periodo 
dei progetti messi 
in cantiere da Mark 
Zuckerberg, e non 
solo…

ATTUALITÀ
SCENARI

U
n fatturato di 2,2 miliardi di euro, pari a una cre-
scita che nel 2020 è stata del 21,9%. Questo il vo-
lume d’affari generato dai videogiochi oggi in Ita-
lia, dove il comparto conta 160 imprese e genera 
90 milioni di euro. Sono 1.600 gli addetti, il 79% 

dei quali ha meno di 36 anni. Questi gli highlights del primo 
rapporto ‘Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia’, 
curato dal Censis per IIdea (Italian interactive & digital enter-
tainment association), presentato giovedì 28 ottobre a Roma. A 
commentare la ricerca Francesco Maietta del Censis e Marco 
Saletta, presidente di IIdea, in un dibattito condotto dalla gior-
nalista Barbara Carfagna e arricchito da un contributo dell’o-
norevole Anna Ascani, sottosegretario alle Attività produttive.

Secondo le previsioni del Censis, investendo nel gaming 45 mi-
lioni di euro in cinque anni, il fatturato delle imprese italiane 
del settore salirebbe a 357 milioni di euro nel 2026. Un inter-
vento simile, pari alla somma prevista dal Pnrr alla voce finan-
ziamento delle piattaforme di servizi digitali per gli sviluppatori 
e le imprese culturali, creerebbe nei cinque anni 1.000 posti di 
lavoro qualificato per i giovani, attiverebbe complessivamente 
360 milioni di euro di investimenti privati e genererebbe 81 mi-
lioni di gettito fiscale aggiuntivo.

“I risultati di questa indagine mettono in luce in maniera evi-
dente la percezione versatile del mondo del gaming, considerato 
non più soltanto come fenomeno di intrattenimento e di gioco, 
ma anche come una risposta sociale ai bisogni delle persone, una 
soluzione innovativa per la didattica, una base di confronto e di 
scambio relazionale. La pandemia ha certamente accelerato que-
sta nuova ‘personalità’ dei videogiochi. Ora occorre supportarne 
la crescita, sia sotto il profilo tecnologico, sia verso un modello 
di intrattenimento a ‘trazione sociale’, mettendo al centro la for-
te interattività relazionale tra le persone”, ha dichiarato Marco 
Saletta.

Dal report del Censis emerge come gli italiani credano nelle 
potenzialità del comparto. Per il 59,4% il settore è in grado di 

generare tanti nuovi posti di lavoro, soprattutto a vantaggio dei 
giovani. Per il 57,9% il talento e la creatività degli sviluppatori 
italiani renderanno il gaming un ambasciatore nel mondo del 
made in Italy. Per il 54,2% (e il dato sale al 58,9% tra i laureati) 
lo sviluppo del settore contribuisce alla ripresa economica na-
zionale. Per il 71,6% degli italiani (e addirittura l’85,9% dei gio-
vani) i videogiochi sono divertenti e fanno trascorrere il tempo 
in modo piacevole. Il 68,2% (con punte fino all’82,1% tra i giova-
ni) li ritiene coinvolgenti, perché sanno appassionare e trasmet-
tono emozioni. Il 60,8% li trova intuitivi e facili da utilizzare. 
Per il 52% (il 70,9% tra i giovani e il 58,6% tra i laureati) aiutano 
a sviluppare nuove abilità, come risolvere problemi o prendere 
decisioni in maniera veloce. Per il 42,2% i videogiochi favorisco-
no la socializzazione, perché incoraggiano le attività di gruppo.

“È giunto il momento di accendere un cono di luce sul settore 
del gaming”, ha commentato Massimiliano Valerii, direttore ge-
nerale del Censis. “Non soltanto per il rilevante contributo eco-
nomico e occupazionale dell’industria italiana dei videogiochi. 
Ma anche per le funzioni sociali che può svolgere, finora sotto-
valutate: dal supporto alla didattica nelle scuole allo sviluppo 
delle abilità cognitive dei giovanissimi. Gli italiani dimostrano 
in larga parte di esserne consapevoli, ora va svecchiata una certa 
narrazione stereotipata”.

Resta il fatto che la percezione del valore del videogioco oggi 
sembra latitare soprattutto nella politica. A fronte di 400 mi-
lioni di Tax Credit di cui beneficia l’audiovisivo, i videogame 
attendono ancora una misura strutturale di incentivo all’inve-
stimento nel settore. Eppure i fatturati delle due industrie oggi 
vedono il videogioco nettamente avanti. C’è una questione di mi-
nor presenza delle imprese del settore, e di diversa taglia dimen-
sionale. Ma l’accesso al credito d’imposta e alle risorse pubbliche 
potrebbe produrre un importante salto di qualità. Perché, va ri-
conosciuto, i videogame sono un asset importante dell’economia 
digitale.

Andrea Dusio

E
sport a +28,2%. Realtà virtuale a +17,6%. 
Videogame a +8,2%. È questo il trend 
previsto per i prossimi quattro da anni 
dall’outlook dedicato a Entertainment & 
Media della società di consulenza Pwc, 

contenuto nel tradizionale Ceo Summary, giunto ormai 
alla sua 25esima edizione, e che vede la partecipazio-
ne di circa 5mila amministratori delegati di aziende di 
tutto il mondo. La prolungata emergenza sanitaria e le 
conseguenti limitazioni sulla quotidianità dei cittadini 
hanno modificato le abitudini di consumo, premendo 
l’acceleratore sulla digitalizzazione già in corso negli 
anni: ne sono testimonianza i trend di crescita dei vide-
ogiochi in tutte le loro sfaccettature, dalla spesa consu-
mer all’advertising. 

Secondo la ricerca, le piattaforme digitali punteranno 
sempre di più sul gaming, acquisendo contenuti video 
relativi ai giochi premium, inclusi i diritti multimediali 
per le competizioni di eSport e accordi di esclusività con 
i più importanti game streamer. Questi accordi mirano 
ad attirare un pubblico che sia interessante per gli in-
serzionisti, ma stanno al contempo gettando le basi per 
un’integrazione con i servizi di cloud gaming. Google 
prevede di integrare Stadia con YouTube. Amazon farà 
lo stesso, abbinando il proprio servizio di cloud gaming, 
Luna, con Twitch. Netflix, proprio nelle ultime settima-
ne, ha varato un’offerta di titoli di gioco per Android. 

“Il mercato italiano dei videogiochi e degli eSport è 
in rapida crescita, trainato principalmente dal settore 
social e casual. Tra i titoli più popolari ci sono succes-
si casual e ipercasual come Candy Crush Saga, gigan-
ti free-to-play come Pubg Mobile e Garena Free Fire, 
oltre al blockbuster Pokemon Go”, si legge nel report. 
“PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono arrivate a pochi 
giorni di distanza nel novembre 2020, accumunati da 
una domanda elevata, problemi logistici legati alla pan-
demia e una carenza mondiale di chip che ha portato a 
dei problemi di stock” che si concentra poi sugli eSport.

La crescita dell’attività in Italia è legata alla capaci-
tà di sviluppare collaborazioni di altro profilo con gli 
sport tradizionali, accordi di sponsorizzazione e un’in-
frastruttura di eventi e competizioni. La componente 
consumer del segmento ha risentito pesantemente della 
cancellazione di eventi fisici e virtuali. Eppure i forecast 
prevedono per gli eSport una forte accelerazione del 
mercato nel biennio in corso, con tassi d’incremento vi-
cini al 40% tanto nel 2021 quanto nel 2022, e un conso-
lidamento nel triennio successivo, con crescite sempre a 
due cifre ma contenute entro il 15-20%. Per i videogame 
la previsione è di una crescita del 13% nell’anno che va 
a chiudersi, e di un incremento più modesto, pari al 6%, 
per il 2022, con un ritorno a un trend positivo a due 
cifre nel 2023, e una proiezione sul quinquennio che si 
chiude al +8,3% nel 2025. Il trend della VR, secondo 
Pwc, è destinato a stabilizzarsi su crescite a due cifre 
che nei cinque anni dovrebbero produrre un comples-
sivo +17,6%. 

Eppure, queste proiezioni sembrano in qualche caso 
invecchiate precocemente, se osservate alla luce del-
la forte accelerazione operata dalla nascita di Meta, il 
nuovo concept che sta alla base della società madre di 
Facebook. Nel medio periodo gli investimenti di molti 
player potrebbero essere destinati a focalizzarsi sul co-
siddetto Metaverso, che rappresenta di certo una pro-
spettiva di grandissima rilevanza, ma potrebbe drenare 
risorse al gaming tradizionale. Anche perché non è solo 
Zuckerberg a muoversi in questa direzione. Anche Epic 
Games, Nvidia e Roblox, per attenersi unicamente alle 
società che hanno già annunciato i propri progetti, si 
muoveranno nella stessa direzione. Ed è di questi giorni 
la notizia che anche Microsoft potrebbe scendere presto 
in campo. Il ceo Satya Nadella ha infatti rilasciato una 
dichiarazione a Bloomberg: “Se consideri Halo, è già un 
metaverso. Così come Minecraft, o come il nostro Flight 
Simulator. Oggi tutti questi prodotti sono in 2D. Ma se 
la questione è renderli in 3D, Microsoft ha una sua stra-
tegia precisa in tal senso”. A livello consumer la trasfor-
mazione dell’esperienza di gioco sarà un fenomeno di 
lungo periodo, ma è chiaro che quanto prospettato dal 
creatore di Facebook potrebbe interferire – e non poco 
– con le trasformazioni in atto nel mondo del gaming.

La società di analisi Dfc Intelligence ha pubblicato il suo rapporto 
Cloud Gaming and Interactive Streaming: Analysis and Forecasts 
2021-2026, nel quale stima che il cloud gaming e le attività di stre-
aming interattivo cresceranno fino a raggiungere i 13,5 miliardi 
di dollari entro il 2026. Una crescita piuttosto importante – se 
si pensa che il mercato quest’anno ha generato 1,23 miliardi di 
dollari – che sarà alimentata soprattutto dai contenuti generati 
dagli utenti.

Secondo Dfc, infatti, l’ambito che riscuoterà maggior succes-
so all’interno del vasto panorama del cloud gaming riguarde-
rà esperienze non necessariamente di natura competitiva, ma 
coinvolgerà gli spettatori che interagiscono con i giocatori pro-
fessionisti o gli influencer. “Il futuro del cloud gaming non riguarda 
la distribuzione dei tradizionali giochi tripla A”, sottolinea Dfc, “ma 
piuttosto l’opportunità di creare nuove forme di gioco e intrattenimento 
interattivo monetizzabile, che possono esistere solo attraverso il cloud”.

GamePeople estende la sua rete di punti vendita su tutto il territorio naziona-
le. La catena videoludica specializzata, che fa capo alla società di distribuzione 
Db-Line, ha siglato un accordo con Games Time Europe. In base all’intesa, 27 
store Games Time entrano a far parte a tutti gli effetti della catena GamePeople 
e, mantenendo la loro insegna, saranno connotati dalla specifica identificazione 
‘Powered by GamePeople’.

In questo modo la catena GamePeople incasella un incremento rilevante della 
rete fisica e, con le prossime nuove aperture già programmate, toccherà la soglia 
degli 80 punti vendita dislocati in maniera capillare in tutta Italia.

“Questo importante accordo testimonia l’attenzione e l’impegno di Db-Line fi-
nalizzato al potenziamento della catena GamePeople”, ha dichiarato Marco Sal-
mini, ceo di Db-Line. “Siamo convinti che la prossimità territoriale sia fondamen-
tale per lo sviluppo del business, puntando sia a presidiare il territorio italiano 
in modo efficace, sia a fidelizzare clienti e consumatori. Il nostro obiettivo è ga-
rantire un’offerta mirata, unitamente a servizi sempre più articolati, che saranno 
anche il frutto della condivisione di competenze acquisite nel tempo”.

Cloud gaming: previsto un giro d’affari 
di 13,5 miliardi di dollari entro il 2026

GamePeople espande la sua rete 
con i 27 punti vendita Games Time
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Settembre da record 
per il game Usa

Il boom dell’hardware trascina 
anche i titoli di gioco. Grazie alle licenze 
sportive e alle importanti esclusive per Ps5. 
In calo gli accessori.

ESTERI

C
’è un vero e proprio boom dell’hardware a sostenere la cresci-
ta del 3% registrata dal mercato statunitense del gaming a set-
tembre. La parte software, infatti, fa segnare un risultato pari al 
2020 (dati Npd), ma sono le console a crescere del 49%, passando 
da 276 a 412 milioni di dollari. Di contro sono in flessione mar-

cata gli accessori, che perdono il 12% e passano da 193 a 171 milioni. I titoli di 
gioco producono 3,781 miliardi di dollari (l’anno scorso il risultato era stato di 
3,779 miliardi, per un andamento sostanzialmente flat). Il valore complessivo 
del mercato per quanto riguarda il nono mese dell’anno è di 4,363 miliardi, 
contro i 4,248 miliardi di dodici mesi prima. “La spesa dei consumatori ha rag-
giunto i 4,4 miliardi di dollari, facendo segnare il record assoluto per il mese di 
settembre”, scrive Mat Piscatella, analista di Npd. “Il risultato totale dei primi 
nove mesi del 2021 è, per quanto riguarda il mercato Usa, di 42,3 miliardi di 
dollari, per un +12% anno su anno”.

Le licenze sportive, da Madden a Fifa e Nba 2K hanno continuato a funzio-
nare bene, così come Diablo e Call of Duty di Activision. Ma anche nuovi giochi 
come Tales of Arise e Deathloop hanno contribuito a un settembre forte, capa-
ce di tenere testa al boom del software registrato nel 2020. Al netto dei titoli di 
gioco, sono però le console di nuova generazione il grande driver della crescita. 
E le esclusive per PlayStation 5 sono andate molto bene. Si pensi a Deathloop, 
che è sesto nelle vendite software, a Ghost of Tsushima al numero otto, e a 
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales che è decimo.

Un discorso a parte lo merita Madden 22. La critica e i fan non sembrano 
amare l’edizione di quest’anno della licenza Nfl, eppure il titolo è anche a set-
tembre il più venduto, è al secondo posto assoluto nel 2021, e al quarto tra i 
giochi commercializzati negli ultimi dodici mesi. È inoltre al comando delle 
classifiche per PlayStation e Xbox.

Sugli scudi anche altri tre titoli. Il primo è l’avventura di ruolo Tales of Ari-
se di Bandai Namco, che ha stabilito un nuovo record di vendite nel mese di 
lancio per qualsiasi uscita del franchise Tales Of. Anche Life is Strange: True 
Colors di Square Enix ha fissato un nuovo primato tra i titoli della serie. Quan-
to a WarioWare: Get It Together di Nintendo, che è secondo nella graduatoria 
di Switch, è in assoluto il gioco WarioWare che ha venduto di più nel mese di 
debutto dopo Smooth Moves nel gennaio 2007, a fronte del fatto che Npd non 
censisce le vendite digitali di Nintendo, ed è dunque probabile che Get It Toge-
ther abbia numeri ancora più consistenti. 

Guardando alle classifiche di vendita complessive dei primi nove mesi 
dell’anno, a fianco delle property ormai consolidate da molto tempo, spicca 
al momento il terzo posto assoluto della licenza sportiva di baseball Mlb: The 
Show 21 che, lo ricordiamo, per oltre due decenni è stata un’esclusiva Sony. Nel 
2020 il contratto è terminato, e si è avuta anche un’edizione per Xbox, con im-
mediatamente una forte crescita dei numeri complessivi. Da segnalare infine 
il nono posto assoluto di Monster Hunter: Rise, il titolo Capcom per Switch.

9
0mila biglietti ven-
duti, circa 22mila 
al giorno. Dopo 
tre giorni di sole, il 
Lucca Comix & Ga-

mes 2021 si è concluso, lo 
scorso 1° novembre, sotto 
la pioggia. Ma il finale non 
è stato amaro, a leggere ciò 
che il bilancio ha fatto re-
gistrare. E a conti fatti, non 
poteva andare meglio, dato 
che è stata raggiunta la quo-
ta massima consentita dal-
le normative nazionali anti 
Covid. 

Lucca ha offerto la possibi-
lità di conoscere 300 esposi-
tori dislocati in 15 aree, e 300 
eventi in 16 diverse location. 
59 dedicati al fumetto, con 
oltre centinaia di momenti 
dedicati ai firmacopie. Poi 
66 legati al mondo games, a 
cui si aggiungono gli eventi 
di gioco organizzato, ovvero 
29 attività connesse all’u-
niverso fantasy. E ancora 
55 dedicati al cosplay e alle 
sue declinazioni. Gli eventi 
legati al cinema e all’audio-
visivo sono stati 24, tra pro-
iezioni e incontri con registi 
e attori. Infine, non bisogna 
dimenticarsi di come Lucca 
Comics & Games, così come 
lo scorso anno, si sia estesa 
in tutta Italia grazie ai 122 
Campfire presenti in 18 re-
gioni, con oltre 500 eventi 
in programma. E anche onli-
ne, con il canale Twitch del 
Festival che ha ospitato per 
quattro giorni un’intensa 
programmazione, includen-
do 63 attività con 50 ospiti 
per oltre 43 ore di diretta.

L’edizione è stata con-
traddistinta da una sfilata di 
ospiti di prestigio, come mai 
negli anni precedenti. Primo 
tra tutti, per ciò che riguar-
da il mondo del fumetto, la 

leggenda statunitense Frank 
Miller, ma anche i ‘nostri’ 
Leo Ortolani e Zerocalcare. 
Poi artisti come Pau dei Ne-
grita, Caparezza e Mahmo-
od, coinvolti in esibizioni a 
corredo della fiera nel nuo-
vo format Rock ‘n’ Comics, 
fino ad arrivare a Roberto 
Saviano, che ha scelto Luc-
ca per presentare la sua pri-
ma graphic novel. Prova del 
successo della manifestazio-
ne è stata anche la presenza 
di giornali e tv straniere, 
provenienti da tutta Euro-
pa, Russia, Cina e Australia. 
E si è potuto contare anche 
su un’importante macchina 
organizzativa nei confronti 
delle procedure di sicurez-
za. Prefettura e forze dell’or-
dine, solo in un paio di casi, 
hanno fatto scattare il piano 
anti assembramenti, con la 
chiusura momentanea di al-
cune strade e piazze, senza 
che si siano registrati pro-
blemi di ordine pubblico. 
Per quanto riguarda la lo-
gistica, invece, quest’anno 
sono stati posizionati all’e-
sterno del centro storico 
alcuni padiglioni: il Japan 
Town, spostato al Polo Fiere 
di Sorbano, e una parte del 
comparto editoria, trasferito 
al palazzetto dello sport. Gli 
organizzatori del festival, 
intanto, hanno già annun-
ciato l’appendice primave-
rile della manifestazione 
dedicata al comics, ovvero 
‘Collezionando’. Il festival, 
che raccoglie appassionati 
di fumetti e collezionabili, 
sarà organizzato da Lucca 
Crea e Anafi (Associazione 
nazionale amici del fumetto 
e dell’illustrazione), e vivrà 
la sua quinta edizione il 5 e 
il 6 marzo del 2022. 

Davide Grammatica

PRIMO PIANO

Lucca Comics & Games, 
si riparte!
Si è chiusa la 55esima edizione della fiera del gioco e del fumetto, terminata 
il 1° novembre. Un segnale di ripartenza per tutto il settore, che ha potuto godere 
di una manifestazione con ospiti d’eccezione.

Il 15 novembre, durante l’evento Xbox Anniversary Celebration, la console 
Microsoft ha celebrato il suo 20esimo compleanno. Per festeggiare questa 
importante ricorrenza, 343 Industries ha lanciato la beta free-to-play del 
multiplayer di Halo Infinite e la Season 1 con tre settimane di anticipo, ren-
dendole immediatamente disponibili per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, 
Xbox One e Pc Windows. Xbox lancerà poi Power On: The Story of Xbox, una 
miniserie composta da sei episodi, disponibili in streaming in tutto il mondo 
il 13 dicembre, per scoprire la vera storia che ha portato alla creazione della 
console.

In occasione dei festeggiamenti, sono stati aggiunti più di 70 giochi Xbox 
360 e Xbox Original al catalogo dei titoli retrocompatibili disponibile sia su 
Xbox One che su Xbox Series X|S. Sulle console di nuova generazione, tut-
ti questi giochi supportano l’Auto Hdr e molti miglioramenti di risoluzione. 
Infine, Xbox ha collaborato con Red Notice, film di Netflix con protagonisti 
Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, per svelare The 
Xbox Vault, un gioco web dedicato a tutti i fan, in cui occorre cercare 27 ma-
nufatti legati alla storia di Xbox e rispondere ad alcuni quiz per vincere dei 
premi in edizione limitata.

Non sembra arrestarsi la serie di problemi che ha investito Blizzard En-
tertainment a partire dalla scorsa estate. Dopo le accuse di molestie nei 
confronti delle dipendenti, le dimissioni del ceo J. Allen Brack e la cancella-
zione della convention annuale BlizzCon, il colosso dell’entertainment perde 
un’altra figura di spicco, Jen Oneal, entrata in azienda solo tre mesi fa. Tutte 
queste vicende hanno sicuramente contribuito a un ritardo nella produzione 
dei nuovi titoli di punta: Diablo IV e Overwatch 2 sono stati rimandati di circa 
un anno, costringendo i videogiocatori ad attendere almeno sino al 2023.

“Al momento, non abbiamo in programma di pubblicare Overwatch 2 e Dia-
blo IV nel corso del 2022”, ha confermato Armin Zerza, responsabile finan-
ziario di Blizzard. “Anche se questo rinvio ci costringerà a rivalutare le entra-
te previste per il prossimo anno fiscale, siamo fermamente convinti che sia 
la decisione migliore per tutelare i nostri dipendenti, i fan e gli investitori”.

Microsoft festeggia 
i 20 anni di Xbox

Blizzard: Diablo IV e Overwatch 2 
rimandati al 2023

Sabato 20 novembre, in occasione della Giorna-
ta Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, è stata inaugurata la mostra benefica 
‘Gioca Per Bene’.  Protagonista dell’esposizione la 
speciale limited edition di 10 iconiche macchine 
Cozy Coupe di Little Tikes realizzate con i disegni 
inviati dai bambini di tutta Italia. Terminata la mo-
stra queste opere pop andranno in vendita e il ri-
cavato sarà interamente devoluto alla Fondazione 
Arché, realtà che da oltre 20 anni opera a favore di 

mamme e bambini in condizioni di fragilità. La mo-
stra, a ingresso gratuito, è ospitata dal Leo&Coco 
Kids Club, e durate l’esposizione saranno organiz-
zati anche Laboratori sensoriali per intrattenere 
i bambini. ‘Gioca Per Bene’ è ideata nell’ambito 
di ‘Esci Fuori. Cresci Dentro’, l’iniziativa nata per 
volere di Little Tikes, con l’obiettivo di rendere il 
gioco attivo protagonista di un progetto unico e 
coinvolgente per sensibilizzare famiglie, istituzio-
ni e società circa l’importanza del suo ruolo nel-

la crescita di ogni bambino e che ha ottenuto, per 
l’importanza che ricopre, il Patrocinio del comune 
di Milano.

La mostra è accessibile gratuitamente fino al 26 
novembre, presso il Leo&Coco Kids Club in Via Elba, 
14/2, Milano. A partire da lunedì 22 novembre, la 
mostra è visitabile anche virtualmente, dal sito web 
escifuoricrescidentro.it, dove nella pagina ‘Gioca per 
Bene’ è possibile immergersi in uno spazio 3D e vi-
sualizzare nel dettaglio tutto il percorso espositivo.

Little Tikes protagonista 
della mostra benefica ‘Gioca per Bene’
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