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D opo Ferragosto il Wall Street 
Journal ha scritto che Amazon 
aprirà negozi fisici negli Usa, 
per cominciare. La notizia è 
stata ripresa da molti giornali 

pensando che fossero i primi. Ahimè: i nego-
zi fisici del retailer di Seattle sono ormai più 
di 500. La rete è infatti composta da: Amazon 
Books, Amazon 4-star, Amazon Fresh, Amazon 
Go, Amazon pop up. Da non dimenticare poi i 
Whole Foods Market.

Sviste a parte, è meglio ripassare com’è 
composta la rete fisica di Amazon.

• Whole Foods Market è una catena di super-
mercati specializzata nel bio. Ha anche alcuni 
negozi specializzati in vino.

• Amazon Books è una catena di librerie con 
vendita a self service anche di prodotti di elet-
tronica di consumo (Alexa e altri). Ha un libra-
io che offre consulenza a chi lo chiede, ma l’as-
sortimento è ridotto (e rimanda ovviamente 
al sito Internet con il quale è partita la caval-
cata di Amazon e nella sua specializzazione 
proprio nei libri). Ospita diverse classifiche in 
base ai like ottenuti dai singoli libri in vendita 
sul proprio sito web.

• Amazon 4-star è una catena di miscella-
nea non food e anch’essa premia i prodotti 
che hanno ricevuto molti like sul sito amazon.
com. Ospita anche una selezione di prodotti 
che piacciono ai clienti della singola città che 
li ospita.

• Amazon Fresh è l’evoluzione di Amazon 
Go. Questi ultimi probabilmente sono sta-
to ritenuti superati nell’offerta ma non nella 
iper tecnologia applicata. Amazon Fresh è, di 
fatto, un normale supermercato con in più di-
versi strumenti, come il suggeritore di voce 
Alexa o il carrello elettronico che permette 
di risparmiare tempo sulla spesa e legge au-
tomaticamente in un solo colpo i prodotti ac-
quistati e inseriti correttamente nel carrello 
elettronico. Gode della tecnologia provata per 
alcuni anni in Amazon Go che riconosce auto-
maticamente con il mobile phone il cliente e i 
suoi movimenti nel negozio, come ovviamente 
i prodotti acquistati.

• Amazon pop up, lo dice il nome stesso, 
sono negozi mono tematici temporanei.

L’anno zero 
di Amazon
L’annuncio rivela però una precisa strate-

gia: dopo la vittoriosa cavalcata dell’online 
l'intenzione è di svilupparsi anche nei nego-
zi fisici. Negli Usa e in Europa molti negozi 
non food, grandi e piccoli, sono stati chiusi e 
il loro valore sul mercato è sceso. Probabil-
mente questo è uno dei motivi della scelta di 
occuparsi bene del retail fisico, con costi net-
tamente inferiori agli anni passati.

Ma c’è di più: Amazon conosce bene i com-
portamenti di acquisto e di consumo delle 
persone, sia nel web sia nelle sue reti fisiche. 
Il suo patrimonio di dati è immenso ed è di-
verso da quello di Google e Facebook che cono-
scono anch’essi bene le persone ma non i loro 
comportamenti di acquisto e vivono solo sui 
like che le persone danno.

Siamo, in pratica, di fronte a un nuovo capi-
tolo del retail e a una volontà molto determi-
nata a ottenere in breve tempo i successi che 
i vecchi retailer tradizionali impiegano anni a 
sviluppare.

È un po’ l’anno zero di Amazon. Staremo a 
vedere.

Il colosso di Seattle è pronto a inaugurare negli Usa grandi magazzini 
di circa 3mila metri quadri. Ma non sarebbe la prima 
esperienza nel retail tradizionale...

Amazon 
anno zero

Luigi Rubinelli
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13 milioni di persone presenti in live 
stream. 5,8 milioni solo in occasione 
dell’Opening Night Live. In generale, un 
aumento del 30% dell’audience rispetto 
all’edizione dell’anno scorso. Sono i nu-
meri di Gamescom 2021, che ha attira-
to l’attenzione di un pubblico enorme, 
proveniente da 180 paesi. Per il secondo 
anno di fila l’evento si è tenuto comple-
tamente online, tramite presentazioni 
ed eventi in livestream, oltre ad attività 
collaterali sul sito web principale Game-
scom Now. Sarà l’ultima volta, a detta 
degli organizzatori, che già si prepara-
no a un ritorno in presenza della Game-
scom 2022, a Colonia dal 24 al 28 ago-
sto, ma la community dell’evento online 
lascia ben sperare per il futuro. E anche 
per quanto riguarda i dati sui visitatori 
professionali che ne hanno preso parte, 
i numeri testimoniano l’aumento dei pa-
esi di provenienza dei partecipanti, da 
68 a 87. Gamescom 2021 ha fornito una 
quantità incredibile di notizie, e ha toc-
cato gli apici con eventi come l’Opening 
Night Live, l’Xbox Stream e il Destiny 2 
Showcase. Tra le più grandi rivelazioni 

si sono registrate il reboot di Saints Row 
e Marvel's Midnight Suns, ma anche il 
nuovissimo gioco di calcio Ufl, che entra 
a gamba tesa nel mercato dominato da 
Fifa 22 di Ea e Konami eFootball. Poi, 
la presenza dell’attore Jeff Goldblum, 
per la presentazione di Jurassic World 
Evolution 2. Il lancio del Future Games 
Show ha permesso di svelare dettagli 
su Life is Strange: True Colours, Juras-
sic World Aftermath 2 e Nickelodeon 
All-Star Brawl. E ancora, Dying 2 Know 
Stream ha mostrato il nuovo video di 
gameplay di Dying Light 2 dedicato al 
parkour e al combattimento, mentre il 
The Awesome Indies Showcase ha lan-
ciato il trailer di Blasphemous: Wounds 

of Eventide in apertura, concludendosi 
con un trailer di Oaken. Ma il protago-
nista dell’evento tedesco è stato, senza 
ombra di dubbio, l’Opening Night Live, 
il mastodontico evento inaugurale, pre-
senziato dal giornalista e presentatore 
canadese Geoff Keighley, che ha seguito 
il fitto programma con un gioco via l’al-
tro. Del reboot di Saints Row si hanno 
alcuni filmati di gioco, oltre all’uscita 
confermata per il 22 febbraio, e dopo 
il nuovo videogioco calcistico prodotto 
da Strikerz Inc è stato svelato anche il 
nuovo Marvel's Midnight Suns, un gio-
co di ruolo tattico, con Wolverine, Doc-
tor Strange e molti altri eroi. La data di 
uscita di Horizon Forbidden West è stata 

confermata per il 18 febbraio 2022, e il 
personaggio di Anton Castillo, interpre-
tato da Giancarlo Esposito, sarà centra-
le nel nuovo Far Cry 6. Lego Star Wars: 
The Skywalker Saga ha riaffermato la fi-
nestra di rilascio della primavera 2022, 
e Microsoft ha stupito tutti con un nuo-
vo trailer a sorpresa per Halo Infinite. 
Tra gli altri trailer, si è visto il gameplay 
di Call of Duty: Vanguard, in uscita il 
5 novembre, con l’attrice Laura Bailey 
nei panni di Polina, dunque lo speciale 
dedicato a April O’Neil in Teenage Mu-
tant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, 
e Midnight Fight Express, con visuale 
dall’alto per combattimenti e corse auto-
mobilistiche, previsto per il 2022. Meno 
entusiasmante è stato il rinvio di Hori-
zon Forbidden West al 18 febbraio 2022, 
sempre in esclusiva su Ps5 e Ps4. "Sono 
davvero entusiasta di come la nostra 
offerta digitale sia stata accolta dalla 
comunità mondiale anche quest'anno”, 
ha dichiarato Oliver Frese, md e coo di 
Koelnmesse, in chiusura della manife-
stazione. “Molta passione è stata inve-
stita nello sviluppo dei nostri spettacoli, 
nel nostro content hub Gamescom Now 
e nelle nostre cooperazioni da parte di 
tutto il team e dei molti partner. I nu-
meri parlano da soli e abbiamo deci-
samente difeso la nostra pole position 
come evento digitale globale. Questo ci 
mette nella migliore posizione possibile 
per riunire con ancora più successo la 
comunità e l’industria il prossimo anno, 
con una Gamescom 2022 ibrida, sia in 
loco a Colonia sia online".

Gamescom 2021: l’evento livestream 
ha raggiunto 180 paesi
Si è chiusa la fiera di videogiochi di Colonia, nella sua versione online. 
I numeri parlano chiaro: in un anno gli spettatori sono cresciuti del 30%, 
e le prospettive sulla versione ibrida dell’anno prossimo sono ottime
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Netflix compie un altro passo in avanti nella 
propria strategia relativa al gaming, testando l’in-
tegrazione di titoli mobile nel proprio servizio. 
Secondo l’account Twitter Netflix Geeked, la socie-
tà di Los Gatos starebbe infatti introducendo un 
programma beta in Polonia, limitatamente a due 
titoli, Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3, 
legati dunque a una delle property più importanti 
in assoluto della piattaforma. Gli abbonati polac-
chi che accedono a Netflix da Android troveranno 
ora i link ai due giochi all’interno dell’app stessa, 
che li porterà al Google Play Store, dove potran-
no installarli senza costi aggiuntivi. La società ha 
ribadito che i suoi giochi non avranno pubblicità, 
nessun acquisto in-app e saranno inclusi nel piano 
di abbonamento a pagamento di Netflix.

“È molto, molto presto, e abbiamo un sacco di la-
voro da fare nei prossimi mesi, ma questo è un pri-
mo, importante step”, ha scritto Netflix Geeked. E 

di fatto non si tratta che di un test, grazie al quale 
però possiamo cominciare a farci un’idea di quale 
sia la visione della società in merito al business dei 
videogiochi. All’inizio di quest’anno, è emerso da 
varie fonti stampa come Netflix stesse aumentando 
i propri investimenti nei videogame dopo il succes-
so dei titoli mobile di Stranger Things, ma anche di 
serie Tv che sperimentavano vari livelli di interatti-
vità, come ad esempio Black Mirror: Bandersnatch.

La testata The Information aveva infatti rivelato, 
dopo essersi confrontata con persone vicine al top 
management di Los Gatos, l’intenzione di avviare 
una campagna di reclutamento tra i massimi diri-
genti dell’industria del gaming. Secondo altre fon-
ti, Netflix stava studiando l’introduzione di un’of-
ferta simile ad Apple Arcade, con un pacchetto di 
giochi disponibili a un prezzo mensile piuttosto 
aggressivo. Diversi indicatori di mercato avevano 
fatto emergere da parte della clientela di Netflix 

un forte interesse per contenuti interattivi o tito-
li basati sulle grandi property: non solo Stranger 
Things, ma anche La Casa di Carta. E Los Gatos 
aveva già collaborato con BonusXP per i giochi di 
Stranger Things.

Successivamente era stata l’assunzione di Mike 
Veru, ex dirigente di EA e di Facebook per la par-
te mobile gaming, a sollevare nuove congetture. 
Netflix ha poi discusso brevemente i piani relativi 
al business videogame nella call con gli investitori 
in occasione della presentazione dei propri risulta-
ti finanziari, rivelando che si sarebbe concentrata 
su giochi mobile, fruibili senza advertising. Inevi-
tabilmente, sono circolate voci in merito al lancio 
di un servizio di game streaming simile a Stadia.

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

A.D.

Netflix sperimenta 
il gaming in Polonia
La società di Los Gatos rende disponi-
bili due giochi mobile legati a Stranger 
Things. È il primo passo verso un servi-
zio di streaming dedicato?
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Il Tar del Lazio dà ragione al Cinema America. I ri-
corsi di Anica, Anec e Anec Lazio sono stati respinti. 
Vengono così confermate le misure cautelari disposte 
dall' Autorità garante della Concorrenza e del merca-
to contro il tentativo di boicottare il modello gestionale 
dell'associazione Piccolo America. E che nello specifico 
era stato applicato nella gestione delle arene estive di 

piazza San Cosimato e di altre location di Roma, dove 
la fruizione dei film e degli altri contenuti è gratuita (a 
fronte di un finanziamento pubblico che sostiene parte 
dei costi).

Lo scontro era cominciato allorché, durante l'estate 
del 2020, Anec e Anica furono accusate di aver fatto 
pressioni su alcuni distributori perché i film non fossero 
concessi alle arene dell'America. Di lì un lungo strasci-
co di polemiche, che aveva investito anche il fatto che 
la programmazione dell'associazione beneficiasse degli 
introiti derivanti da alcuni accordi pubblicitari.

“Oggi il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con 
cui rigetta integralmente i ricorsi presentati da Anica, 
Anec Nazionale e Anec Lazio a settembre 2020 contro 
l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, con-
fermando le misure cautelari disposte per contrastare 
l'attività di boicottaggio nei confronti delle arene estive 
gratuite per le stagioni 2018, 2019 e 2020. Il Tar ha 
confermato l'esistenza delle condotte denunciate nel 
2020 dall'associazione Piccolo America, difesa dall'av-
vocato Claudio Giangiacomo, assieme ad altri opera-
tori culturali di tutto il territorio nazionale, rilevando 
espressamente che emergono prove sufficienti a dimo-
strare l'esistenza di un boicottaggio trasversale contro le 
arene gratuite", sottolinea in una nota Valerio Carocci, 
presidente dell'associazione Piccolo America.

“La sentenza di oggi, inoltre, riconosce come corret-
te le valutazioni dell'Antitrust in merito alla natura dei 
provvedimenti posti in essere dalle associazioni di im-
prese, sia sulla rilevanza del mercato, sia sulla ricondu-
cibilità dell'attività delle arene gratuite nell'ambito del 
mercato della proiezione cinematografica, costituendo-
ne una porzione, pur peculiare”, rimarca Carocci, che 
porta a casa un risultato significativo alla vigilia della 
riapertura, dopo sei anni di battaglie, ricorsi e lavori, del 
Cinema Troisi. L'esercizio trasteverino apparteneva al 
Gruppo Ferrero, era stato dismesso e ora l'associazione 
l'ha riqualificato, trovando così una sede per una nuova 
attività di esercizio, bonificata dai vizi e dalle irregolari-
tà che avevano connotato l'occupazione dell'ex America.

A stretto giro arriva anche il commento di Anica: 
"Prendiamo atto della sentenza odierna del Tar Lazio, 
che ha confermato la tesi di un preteso boicottaggio che, 
l'anno scorso, le associazioni cinematografiche avrebbe-
ro attuato nei confronti degli esercenti arene gratuite. 
Anica rimane pienamente convinta delle proprie ragioni 
e valuteremo le prossime iniziative conseguenti. In ogni 
caso, si deve notare che la sentenza del Tar, riconoscen-
do che le arene gratuite sono imprese a tutti gli effetti, 
espressamente riconosce anche che esse potrebbero aver 
fruito di aiuti pubblici non autorizzati e quindi illegali ai 
sensi della normativa antitrust europea".

Il Tar del Lazio 
dà ragione 
al Cinema America
Respinti i ricorsi di Anica e Anec contro 
le misure disposte dall'Antitrust. 
Nell'estate del 2020 le due associazioni 
erano state accusate di pressioni sui 
distributori perché non concedessero 
i film all'arena gratuita di piazza San 
Cosimato a Roma.

i chiama All Star. È il cortometraggio 
che Mibact, Anica, Anec e Cinecittà han-
no ideato per invitare gli italiani a tornare 
nelle sale cinematografiche. Il lancio è av-
venuto il 31 agosto, alla vigilia dell’inau-
gurazione della 78° Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia, dove il corto – altri 
lo definirebbero uno spot – verrà proiet-
tato durante la kermesse. 'All Star' perché 
il filmato è di fatto una carrellata di stelle 
e stelline del nostro cinema, senza distin-
zione tra attori e registi: ci sono Barbara 
Bobulova, Paolo Calabresi, Pierfrancesco 
Favino, Anna Foglietta, Elio Germano, 
Edoardo Leo, Giulia Michelini, Claudia 
Napolitano, Alice Pagani, Lillo Petrolo, 
Michele Placido, Benedetta Porcaroli, 
Vittoria Puccini, Greta Scarano, Sara Ser-
raiocco, Alessandro Siani, Toni Servillo, 
Giuseppe Tornatore e Luka Zunic.

La scena si svolge in un noto multisala 
romano, il The Space di piazza Repubbli-
ca. Due ragazzi vanno al cinema la sera. 
In fila con loro c'è Edoardo Leo, Lillo ven-
de loro i popcorn, Siani sta alla cassa, Fa-
vino e la Foglietta staccano i biglietti, Elio 
Germano fa le pulizie, la Porcaroli riceve 
in sala, Tornatore è il proiezionista, Mi-
chele Placido lo spettatore della fila die-
tro, e Toni Servillo è quello che arriva per 
ultimo e chiede sardonico: “Che mi sono 
perso?”.

Caro Toni, ti sei perso una presa in giro. 
Tutti sono infatti senza mascherina, non 

c'è distanziamento nel pubblico, il food si 
può vendere e consumare in sala, nessuno 
controlla il Green Pass. Vedendolo ci sia-
mo chiesti: ma gli esercenti, costretti pri-
ma a chiudere, poi a riaprire a condizioni 
impossibili, infine a vedere il pubblico fal-
cidiato dalle limitazioni che non servono 
a garantire la sicurezza in sala (ma sfrut-
tano il divieto di accesso ai cinema come 
leva per spingere la campagna vaccinale) 
come si sentono vedendo questo cortome-
traggio? 

Qualcuno penserà di assistere a una 
specie di Amarcord, di Nuovo Cinema 
Paradiso, di Com'eravamo. E non saremo 
più, perché nonostante i sorrisi sornioni 
di Savino e le smargiassate di Servillo, in 
sala così, liberi, pronti a goderci in santa 
pace un film senza limitazioni, non ci tor-

neremo. Qualcun altro, meno poetico, ci 
vedrà forse, come noi, una fake news. Il 
cinema ha riaperto da tempo, ma il pub-
blico non è tornato, e le nuove limitazioni 
fatalmente, a prescindere dal merito della 
loro sensatezza e efficacia, non faranno 
che tenerlo ancora lontano. 

Non a caso un gruppo di esercenti, rac-
colti attorno all'Ueci (Unione esercenti ci-
nematografici italiani), ha deciso nei gior-
ni della kermesse veneziana di scioperare, 
per manifestare il proprio dissenso contro 
l'inasprimento delle misure di accesso alle 
sale introdotte nelle scorse settimane, che 
tagliano fuori il target dei più giovani, tra 
cui la vaccinazione è ancora molto meno 
diffusa che nelle altre fasce di popola-
zione. Ma non c'é traccia di tutto questo 
nel paese dei balocchi immaginato dal 

Mibact, e inscenato con disarmante con-
vinzione dalla crema del cinema italiano. 
Chissà quanti di questi attori hanno visto 
e amato il capolavoro di Jean Renoir, La 
grande illusione. Perché tale è, e rimane, a 
fronte dell'imponente edizione della Mo-
stra del Cinema di Venezia, la convinzio-
ne che stavolta si riparta davvero. C'è un 
ministro, Dario Franceschini, che sembra 
non volerlo. Non sta a noi dire se a torto 
o a ragione, perché le questioni di salute 
pubblica meritano la massima considera-
zione. Ma hanno dato alla sala cinemato-
grafica la mazzata finale. E allora la do-
manda, caro Servillo, non è quel che ti sei 
perso sino a oggi, ma cosa ci perderemo 
da qui in avanti. Tutti noi, chi vive di cine-
ma e chi amava vederlo in sala.

Andrea Dusio

La grande 
illusione
All Star, il corto voluto da Mibact, Anica e Anec, inscena una serata al cinema in cui tutto 
per magia sembra tornato normale. Non ci sono mascherine, non c'è distanziamento, non si chiede 
il Green Pass. Ma lo spot sembra l'amarcord di un cinema che forse non vedremo più...
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