
empre più professionali, produttivi, 
internazionali e soprattutto numerosi. È 
questo il ritratto dei game developer ita-
liani, che da anni combattono una silen-
ziosa battaglia per ritagliarsi il posto che 
spetta loro all’interno del tessuto econo-
mico del nostro paese. Lo sa bene IIdea, 
l’associazione nazionale del settore vi-
deoludico, che da ben 10 anni sta sup-
portando 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 tiene l’associazione impe-
gnata su più fronti, dalla ricerca costan-
te di un dialogo con le istituzioni, sino 
alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica 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 italiani, 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 inter-
nazionale, l’edizione di quest’anno non 
è frutto unicamente di una rilevazione 
quantitativa, ma anche e soprattutto di 
un’analisi quantitativa del made in Italy 
dei videogiochi, soprattutto in un’ottica 

di attrazione degli investimenti stranieri 
nel nostro Paese.

“Per sostenere la crescita del settore 
in Italia e rafforzare la sua competiti-
vità internazionale, è importante che 
vengano disegnate e messe in atto del-
le politiche di sostegno a 360 gradi in 
direzioni diverse e complementari”, ha 
spiegato, nel corso dell’evento, Luisa 
Bixio, vice presidente di IIdea in rappre-
sentanza dei soci developer. “Tra queste, 
supportare lo sviluppo di nuove pro-
prietà intellettuali, rendere l’Italia più 
attrattiva per gli investitori e per i ta-
lenti nazionali e internazionali, investire 
nell’internazionalizzazione del settore e 
consolidare il know-how delle imprese 
italiane”. La rilevazione è stata condotta 
mediante un questionario online, attivo 
dal 24 febbraio al 1° aprile 2021, aperto 
a imprese e liberi professionisti italiani 
operanti nel settore dello sviluppo di vi-
deogiochi in Italia. I rispondenti hanno 
fornito indicazioni rispetto a 15 macroa-
ree 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 or-
ganizzative.

Un ecosistema 
in continua evoluzione
Le imprese italiane mostrano final-

mente 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 an-
nuo e più di 20 dipendenti. Un terzo ri-
entra oggi nella definizione di Pmi (più 
di 10 dipendenti) e un quinto ha più di 
20 dipendenti. Nel censimento del 2018, 

solo il 17% erano aziende con più di 10 
dipendenti, mentre il restante 83% era 
rappresentato da microimprese.

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

zione 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 generare oppor-
tunità professionali soprattutto per le 
giovani generazioni (il 79% degli ad-
detti ha un'età inferiore ai 36 anni) e in 
ambiti differenti, con un grande valore 
aggiunto in termini di competenze spe-
cialistiche, come tecnologia, arte e de-
sign, oltre al più classico management.

Uno sguardo 
ai mercati internazionali
Gli studi di sviluppo italiani che opera-

no nel mercato B2C generano il 94% del 
loro fatturato all’estero. Il mercato prin-
cipale di distribuzione 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 chia-
ve 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 im-

prese fa ancora ricorso al capitale pro-
prio per finanziare la propria attività (il 
93%, contro l’88% del 2018). In aumen-
to rispetto alla precedente rilevazione è 
però il supporto finanziario dei publi-
sher (il 28% contro il 21% del 2018), 

e il ricorso ai finanziamenti 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 in-
terpretata come una crescita di fiducia 
nei confronti degli studi italiani e delle 
loro produzioni.

Gli effetti 
della pandemia sull’industria
Come effetto negativo della pande-

mia, le imprese hanno segnalato prin-
cipalmente ritardi nella chiusura dei 
contratti con editori, investitori e part-
ner e nell'esecuzione dei progetti. Per la 
maggior parte delle imprese, il lavoro da 
remoto non ha avuto effetto o ha avuto 
un effetto positivo sul business, e qua-
si il 70% di loro continuerà a utilizza-
re questa modalità di lavoro nel futuro. 
In linea generale, il settore ha mostrato 
una grande capacità di adattamento alle 
restrizioni imposte dall’emergenza sani-
taria e un elevato livello di flessibilità 
nella forza lavoro.

“L’analisi che presentiamo oggi offre 
una fotografia piuttosto nitida delle 
potenzialità di crescita dell’industria in 
Italia”, conclude Luisa Bixio. “Le nostre 
aziende sono sempre più solide e strut-
turate, iniziano ad avere alle spalle una 
storia. Sono ottimista su quanto è stato 
fatto sinora e su ciò che possiamo anco-
ra fare. Le istituzioni stanno percepen-
do sempre più le potenzialità di questo 
settore e, personalmente, ho una grande 
fiducia nelle capacità di chi lavora nel-
la nostra industria e nella sua voglia di 
riuscire. Ora il nostro compito è lavora-
re 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…
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e ultime cifre stimano che il 62% delle famiglie in America è attualmen-
te abbonato ad almeno un servizio di streaming Tv. Self Inc ha pubblicato 
un report in cui analizza i contenuti di Netflix, Amazon Prime Video, 
Hulu, Disney+, Apple Tv+ e Hbo Max per scoprire quale servizio pos-
sieda l'offerta migliore. La ricerca ha preso in esame decine di migliaia di 
spettacoli televisivi, film e documentari, attingendo al database di IMDb 
per ricavare le liste di contenuti disponibili su ogni piattaforma e il voto 
medio che hanno ottenuto dagli utenti.

Apple Tv+ ha il più alto punteggio medio IMDb per i suoi contenuti 
(7,24), ma offre meno di 70 titoli tra cui scegliere. Hulu ha il contenu-
to 4K di più alta qualità con una media di 7,59/10 di punteggio IMDb, 
ma Netflix e Disney+, rispettivamente 530 e 420 titoli in 4K, hanno una 
quantità molto più alta. Netflix e Hbo Max offrono il maggior numero di 
film di qualità ‘eccellente’ (8+ IMDb) per ogni dollaro speso sulla piat-
taforma. In particolare, Netflix possiede oltre tre volte più spettacoli te-
levisivi di qualità ‘eccellente’ rispetto al suo concorrente diretto, Amazon 
Prime Video. Hbo Max mette invece a disposizione dei propri abbonati 
la libreria di contenuti per famiglie più ampia ed è il più votato tra tutti i 
servizi di streaming, battendo anche Disney+. Per la quantità di contenu-
ti che si ottiene a fronte del prezzo di affiliazione, l’offerta di Netflix non 
ha eguali: è oltre tre volte più grande di quella del secondo player, Hbo 
Max, che però addebita un prezzo fisso di 14,99 dollari al mese e non 
offre un'opzione ‘base’ come gli altri. 

Ma il rapporto qualità-prezzo non dovrebbe essere giudicato in base 
alla sola quantità di contenuti disponibili per gli spettatori: deve infatti 
tenere conto della qualità dei titoli. Secondo le valutazioni IMDb, Netflix 
offre il maggior numero di titoli di qualità 'eccellente', seguito da vicino 
da Hbo Max, a fronte del pagamento di una cifra aggiuntiva per singolo 
prodotto, la sezione Vod che ormai compare in molti portali focalizzati sul 
modello di business dello Svod. In qualche modo viene dato per scontato 
che sia Netflix a fornire la maggior parte dei contenuti di alta qualità, a 
un prezzo simile alle altre piattaforme, e dunque con il miglior rapporto 
qualità-prezzo. Ma come si presenta esattamente l'analisi per dollaro, e 
qual è la scelta migliore se avete bambini o volete il maggior numero 
di contenuti 4K? La piattaforma di Los Gatos consente di visionare 15 
film ‘eccellenti’ per dollaro, e possiede nel contempo 165 film per dollaro 
classificati come ‘buoni’. Il secondo classificato è Hbo Max, che offre 14 
film ‘eccellenti’ per dollaro e 97 ‘buoni’. Mentre Hbo Max possiede una 
library cinematografica in grado di rivaleggiare con Netflix, quando si 
tratta di Tv show e delle stagioni delle serie televisive più amate, nessu-
no al momento è in grado di competere in maniera diretta con il leader 
di mercato. Los Gatos offre infatti 62 titoli televisivi 'eccellenti' per ogni 
dollaro, e 179 'buoni'. Amazon Prime Video occupa in questo ranking il 
secondo posto per quanto riguarda i prodotti 'eccellenti', mentre Hbo la 
supera nei titoli valutati come 'buoni'. Disney+ ottiene una menzione 
degna di nota, perché offre quasi 45 spettacoli ‘buoni’ per ogni dollaro 
speso, strappando il terzo posto. 

Se giudichiamo i contenuti 4K in base alla valutazione del pubblico, 
Hulu è in cima alla graduatoria con un punteggio medio IMDb di 7,6 per 
i suoi film e serie 4K. Il dramma britannico Normal People è il contenuto 
4K con il punteggio più alto della piattaforma, con 8.5/10. La valutazione 
va però letta attentamente. Disney+ e Netflix offrono un numero sensi-
bilmente più alto di contenuti disponibili nel nuovo standard, consistenza 
che però abbassa la percezione della qualità. In termini di quantità di 
titoli 4K, è senza dubbio Netflix a dominare. La seconda posizione va 
a Disney+, terza è invece Amazon. Per quanto riguarda, infine, il gra-
dimento delle famiglie, mentre Netflix possiede una library molto più 
ampia, Hbo Max e Disney+ offrono più film e spettacoli in target. Se si 
prendono in considerazione anche le valutazioni del pubblico, possiamo 
vedere che Hbo Max offre il contenuto più adatto alle famiglie e la qualità 
media più alta.

Andrea Dusio

Netflix è leader 
anche nella qualità
L'analisi dei servizi di streaming effettuata da Self Inc conferma la posizione 
di forza della piattaforma di Los Gatos. Prendendo in considerazione 
i voti di IMDb e l'ampiezza dell'offerta.
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Miglior piattaforma di streaming per indice di gradimento per genere

Fonte: Self Inc.
*La piattaforma possiede meno di 15 titoli associati a quel genere.
N/A indica l'assenza di titoli per quel genere o la mancanza di valutazioni di IMDb per quel contenuto.

Fonte: Self Inc.

Genere	 Netflix	 Prime Video Disney+	 Hulu	 HBO	Max	 Apple	TV+
Animazione 5.63 6.52 5.88 7.41 7.01 5.96
Avventura 6.09 5.68 5.84 7.10 6.61 4.79*
Azione 6.39 3.35 6.24 6.90 6.96 6.38*
Biografico	 6.70	 4.64	 6.82	 7.05	 7.43	 5.69*
Comedy 6.13 4.95 5.95 6.85 6.59 5.40
Cortometraggio 4.64 2.09 4.99 6.65* 6.93 1.16*
Crime 6.37 5.83 6.22 6.70 6.76 1.67*
Documentario 6.81 1.90 6.22 6.98 7.29 5.51
Drama 6.37 5.41 5.85 6.96 6.92 3.92
Fantasy 5.55 4.53 5.78 6.36* 6.19 2.73*
Game-show 6.75 4.37* 4.93* 5.10* 5.44* N/A
Guerra 7.26 5.32* 8.80* 7.33* 7.38 3.38*
Horror 5.19 3.76 5.85 5.50* 6.21 4.11*
Musica 5.95 4.53 4.47 6.51* 6.44 3.98*
Musical 4.24 4.57 6.54 8.20* 6.34 2.44*
Mystery 5.79 5.33 6.44 6.15* 7.20 6.76*
News 6.01 1.10* 4.00* 7.80* 7.22* 1.68*
Noir 7.07* 7.40* N/A 0.00* 7.74* N/A
Per famiglie 5.90 3.93 5.96 6.92* 6.73 5.17
Reality 6.02 3.13 4.65 7.03* 6.52 5.09*
Romantico 6.31 5.02 6.26 7.15* 5.04 4.25*
Sci-Fi 4.63 4.10 6.48 6.63* 6.28 2.94*
Sport 6.33 4.19 3.15 7.31* 6.84 3.37*
Storico 5.63 5.81 7.29 7.50* 7.59 2.55*
Talk-Show 5.04 2.73 2.90* 7.05* 4.32* 2.48*
Thriller 4.68 4.88 7.13* 5.37* 5.70 N/A
Western 5.86 4.20 6.30* 6.80* 7.09 N/A

Contenuti disponibili negli Usa sulle piattaforme streaming
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