
Nilox Dual-S è l’action cam dotata di 
doppio schermo a colori pensata per 
gli appassionati di fotografia e sport 
outdoor.  In particolare, lo schermo 
posteriore touch screen consente di 
regolare le impostazioni foto e video 
con la massima comodità, anche 
quando si praticano sport estremi, 
mentre lo schermo anteriore semplifica 
l’utilizzo in modalità selfie. Consente di 
effettuare riprese fluide in 4K fino a 60 
fps per assicurare il massimo dettaglio 
in ogni particolare.
Dual-S è corredata da un ampio 
ventaglio di accessori che la rendono 
la compagna ideale per sport 
invernali, mountain bike, immersioni. 
Progettata per registrare fino a 30 
metri di profondità grazie alla custodia 
waterproof in dotazione, consente di 
catturare anche il minimo dettaglio 
sott’acqua. Vanta una capacità di 
memoria di 128GB per salvare foto fino 
a 24M.

È la new entry nella gamma di 
macchine fotografiche istantanee del 
brand e rappresenta il modello più 
creativo. Si connette allo smartphone 
via Bluetooth con l’app dedicata 
Polaroid mobile, tramite la quale 
l’utente può scegliere tra diverse 
funzionalità quali il light painting, la 
doppia esposizione, il modo manuale, 
ma anche la nuova modalità ‘priorità 
di diaframmi’ e quella ‘supporto 
treppiede’, che permettono ai creativi 
di ‘giocare’ con la profondità di campo 
e le lunghe esposizioni. La fotocamera è 
dotata anche di un kit che comprende 
cinque filtri fisici da agganciare 
all’obiettivo della fotocamera: Red 
Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange 
Filter e Yellow Filter. In questo modo, 
si avrà la possibilità di saturare il colore 
delle foto, aumentare il contrasto o 
aggiungere nuovi effetti. Il kit di filtri 
include anche una custodia per il loro 
trasporto. Polaroid è distribuita in Italia 
da Nital.

NILOX 
Dual-S

POLAROID  
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Qualunque sia il momento da 
celebrare, Fujifilm instax Wide 300 è 
la fotocamera istantanea che scatta e 
stampa istantaneamente, nel formato 
più ampio, la magia dell’esperienza, 
delle situazioni vissute da tenere 
custodite anche su pellicola. Facile da 
utilizzare, anche grazie a un design 
ergonomico che restituisce una presa 
sicura, anche con una sola mano, è 
dotata di funzioni che incoraggiano 
allo scatto senza paura di sbagliare 
inquadratura, luci e ombre. Infatti, 
si potrà contare sul suo potente 
flash automatico, sulla regolazione 
automatica dell’esposizione e della 
luminosità, sulle pellicole di grande 
formato, 10.8 x 8.6 cm, che riproducono 
colori vivaci e incarnati molto naturali. 
instax Wide 300 stupisce anche per i 
selfie, singoli o di gruppo, grazie alla 
lente Close-up, con cui è possibile 
scattare primi piani fino a 40 cm dal 
soggetto.

FUJIFILM 
instax Wide 300

X-T30 II

Un gioiellino di tecnologia racchiuso in 
un design compatto e leggero. Fujifilm 
X-T30 II, nel suo corpo compatto che 
pesa solo 378 grammi, racchiude 
dispositivi che vantano le più alte 
prestazioni nella storia della Serie X, 
vale a dire il sensore X-Trans Cmos 4 
da 26,1 MP e il motore di elaborazione 
d'immagine ad alta velocità X-Processor 
4, per ottenere prestazioni AF 
equivalenti all’evoluto modello di punta 
X-T4. L'AF veloce e altamente accurato 
con una velocità di messa a fuoco 
di soli 0,02 secondi è completato da 
un'eccezionale capacità di inseguimento 
dei soggetti in movimento, per non 
perdere alcuna opportunità fotografica 
in qualsiasi situazione di scatto. X-T30 II 
è dotata di 18 modalità di Simulazione 
Pellicola, tra cui Classic Neg, ideale 
per la fotografia di strada, ed Eterna 
Bleach Bypass, che simula fedelmente 
l'omonima tecnica di sviluppo della 
pellicola. Inoltre, l’algoritmo della 
modalità Auto è stato aggiornato: la 
fotocamera identifica automaticamente 
il tipo di scena inquadrata in base alla 
presenza di persone nell'inquadratura e 
altri dati, come le informazioni sul colore 
e la distanza della sorgente luminosa, 
e applica la più recente tecnologia di 
elaborazione delle immagini per regolare 
le impostazioni con settaggi ottimali.
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all'11 ottobre cinema, teatri e 
sale da concerto possono recu-
perare il 100% della capienza al 
chiuso. 

L'allentamento delle norme 
anti Covid è stato stabilito dal 
Consiglio dei ministri, con re-
gole meno stringenti rispetto a 
quanto suggerito dal Cts. Resta 
al 50% la capienza massima del-
le discoteche.

Siamo insomma pronti al ritor-
no alla normalità, o quasi, supe-
rando le grandi difficoltà di que-
sta ripresa. Per quanto riguarda 
il cinema è andata molto male, 
inutile negarlo. Altre testate 
parlano di sacrificio necessario 
dei distributori, in merito ai film 
italiani che quest'estate hanno 
svolto il compito ingrato di apri-
pista, ma anche ai blockbuster 
che sono arrivati a settembre, 
o che si preparano a uscire, so-
stenendo che gli incassi ridotti a 
un terzo sono lo scotto da paga-
re per ripartire gradualmente. I 
numeri, però, fanno paura.

Il punto è che il 2020, pur es-
sendo segnato dalla pandemia, 
aveva avuto nei primi due mesi 
Tolo Tolo di Checco Zalone. 
Meno performante dei film pre-
cedenti, ma sempre un elemento 
di consistenza nel primo bime-
stre. Il Natale dovrebbe consen-
tire di recuperare qualcosa, ma a 
oggi siamo ancora sotto rispetto 
a quello che tutti avevano defi-
nito annus horribilis, confidan-

do che fosse fortunatamente ir-
ripetibile. Gli stessi distributori 
ritengono complesso far meglio 
di 30 milioni di biglietti stacca-
ti a fine anno (nel 2020 furono 
28, per un botteghino totale di 
182,5 milioni, contro i 635 mi-
lioni del 2019, ottenuti con 97,5 
milioni di ingressi). 

Sino a due anni fa, il proble-
ma del mercato italiano era atte-
starsi con regolarità oltre i 100 
milioni di biglietti staccati. Al 
momento è davvero dura imma-
ginare che si possa andare più in 
là di un terzo di quel numero. 
L'Italia nel 2020 è andata peggio 
dell'Olanda, un mercato cinema-
tografico di seconda fascia, atte-
standosi al quattordicesimo po-
sto globale per incassi. I 287mila 
spettatori dei primi quattro gior-
ni di programmazione di Dune, 
contro gli 878mila in Francia, 
danno la misura del nostro ri-
tardo. Da notare che Macron ha 
introdotto anche Oltralpe le li-
mitazioni legate al Green Pass, e 
che la campagna vaccinale è so-
stanzialmente allo stesso punto. 
Ma il fatto è che in Italia la forte 
richiesta della filiera di tornare 
dal 50% al 100% della capienza 
nasconde un dato: a oggi sono 
bastati serenamente il 25-30% 
dei posti disponibili, quanti pre-
visti dopo il primo lockdown. 
Il nostro mercato non si è mai 
schiodato da quei numeri: a 
fronte dei sacrifici, non è mai ri-
partito. 

La responsabilità va ascritta 
principalmente al ministro, e 
per tre ragioni. In primis, Fran-
ceschini nella fase del secondo 
lockdown, dove si poteva forse 
essere più prudenti, ha di fatto 
costretto i luoghi di cultura a 
misure e contingentamenti spro-
porzionati al rischio reale. Se-
condo, ha coperto le perdite con 

i ristori e altre risorse, disincen-
tivando gli esercenti a dissotter-
rare l'ascia di guerra contro le 
chiusure forzate. Anche grazie 
agli ammortizzatori sociali, al-
cune strutture hanno vivacchia-
to, con poche perdite e pochi 
rischi. Terzo, ha operato perché 
l'offerta avesse un canale alter-
nativo nel digitale, accelerando 
un percorso già in atto, ma che 
tuttavia durante la pandemia ha 
avuto modo di consolidarsi an-
cora più rapidamente. Con l'ef-
fetto di polarizzare il cinema in 
sala su di un numero ancor più 
ristretto di titoli. 

Il mercato che verrà non bene-
ficerà più della protezione della 
window e faticherà a recuperare 
gli spettatori, anche in ragione 
del cambiamento climatico e del 
fatto fisiologico che il 25% degli 
italiani non è ancora vaccina-
to e dovrebbe fare un tampone 
per andare al cinema. E al netto 
di tutti coloro che considerano 
le sale non del tutto sicure, e 
a maggior ragione avranno dei 
dubbi vedendo tornare alla stes-
sa capienza pre Covid. Dopo due 
anni a sentirsi dire che masche-
rine e distanziamento sono lo 
strumento di protezione più effi-
cace, è difficile sentirsi al sicuro 
quando le prime sono calate (in 
sala purtroppo la buona metà 
delle persone lo fa, del tutto in-
disturbata) e il secondo viene a 
mancare. Si rasserenino dunque 
coloro che, dovendo tessere le 
lodi dei distributori a ogni costo, 
ma anche tenersi buone le altre 
componenti della filiera, parla-
no di “sacrificio necessario”. La 
realtà è che la politica ha man-
dato l'industria allo sbaraglio, 
senza proteggerla, e continuan-
do dall'altra parte a finanziare 
una produzione che non ha sboc-
chi di mercato.

Il ‘new normal’ 
ha le tasche vuote

D

Il Consiglio dei ministri dà il via libera 
per tornare al 100% di occupazione 
delle sale. Ma l'annata rischia di chiudersi 
con un ulteriore passo indietro. 
Le colpe della politica.

Amazon celebra 
il suo primo 
videogioco 
di successo

Nft, il 
collezionismo 
diventa digitale

Né vincitori 
né vinti

Dopo una serie impressionante di fallimenti 
nell’ambito del gaming, il colosso 
dell’e-commerce saluta con toni trionfalistici 
il buon esordio di New World.

Un giro d'affari che nella prima metà del 2021 
ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari. E che 
coinvolge tanti settori: dallo sport alla musica, 
fino alla ristorazione e al giocattolo...

Lo scontro tra Apple ed Epic Games si conclude 
con una sentenza che sembra decretare la 
vittoria di Cupertino. Ma al tempo stesso 
ridisegna le regole dell’App Store. Intanto, i 
creatori di Fortnite annunciano ricorso.
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Toni trionfalistici negli uffici italiani di Warner 
Bros. Dune fa crescere gli incassi del 71% rispetto 
alla settimana precedente. “Dopo il trionfo della 
première mondiale alla Mostra Internazionale di 
Arte Cinematografica di Venezia, siamo felici di 
questo straordinario risultato che dimostra quan-
to la spettacolarità del film necessiti del grande 
schermo e quanto sia forte il desiderio di tornare 
a emozionarsi in sala”, ha commentato Thomas J. 
Ciampa, senior vice president Theatrical Distribu-
tion & Local Production di Warner Bros per Italia, 
Spagna e Portogallo. Il film sci-fi diretto da Denis 
Villeneuve ha incassato al botteghino due milioni 
e 136mila euro, con una media per copia di 2.405 
euro e un totale di 888 schermi. Spinto dal risul-
tato del kolossal, il box office ha superato nel fine 
settimana i 4 milioni di euro. Ma in realtà Dune 
non è andato così bene. Il risultato ottenuto in 
Italia è decisamente più basso che nei principali 
mercati, come denuncia Anica, in un comunica-
to della divisione Distribuzione, che riporta una 
dura dichiarazione del presidente Luigi Lonigro.

“I numeri di questa settimana parlano chiara-
mente. ll blockbuster Dune – uscito in day&date 
in Italia, Europa e negli altri territori (ma non 
in Usa) – ha purtroppo fatto registrare in Italia 
uno degli incassi più bassi d’Europa. E siamo a 
un terzo rispetto alla Francia. Purtroppo la diver-
sa applicazione dei protocolli, distanziamento e 
occupancy nei vari paesi europei come Spagna e 
Francia continuano a danneggiare il nostro mer-
cato. Il rischio è perdere parti importanti della 
nostra industria, della nostra filiera distributiva 
e di esercizio”.

In settimana il ministro dei Beni e delle attività 
culturali Dario Franceschini ha avuto uno scon-
tro con il collega di governo Roberto Speranza, 
titolare del ministero della Sanità. “Con grande 
gioia l’Unione editori e distributori Anica aveva 
appreso l’interesse del ministro Franceschini, che 
aveva proposto al Consiglio dei Ministri l’imme-
diato allargamento della percentuale di occu-
pancy degli schermi in sintonia con quanto sta 
avvenendo in tutta Europa e alla luce della di-
mostrazione di sicurezza e rispetto dei protocolli 
sanitari dimostrata nel periodo pandemico dalle 
sale cinematografiche”, continua Lonigro. “Sia-
mo rimasti perciò sconcertati dalla decisione del 
consiglio dei Ministri di prendere tempo: siamo 
in una situazione molto critica. I numeri del no-
stro mercato non rendono sostenibili le gestioni 
aziendali, sia da parte dell’esercizio dei cinema 
che delle distribuzioni. Abbiamo un mercato che 
nel 2021 perde il 70%, e molto probabilmente ri-
uscirà addirittura nell’arduo compito di chiudere 
fine anno con numeri negativi rispetto al 2020, 
anno devastato dalla pandemia”. I distributori 
evocano le immagini dei tifosi abbracciati senza 
mascherine, per sottolineare che è ormai diventa-

to stucchevole il paragone con aerei, treni e stadi. 
“La sensazione è che il nostro atteggiamento di 
rispetto assoluto, di prudenza e di condivisione 
delle decisioni della politica e quindi del consi-
glio dei Ministri ci stiano purtroppo fortemente 
penalizzando, pertanto condividiamo fortemente 
il grido d’allarme lanciato dagli esercenti italiani 
e dai talent. In queste condizioni sarà davvero 
difficile andare avanti”.

Resta una considerazione di fondo. Le grandi 
strutture cinematografiche, i multisala cittadini e 
quelli in periferia, offrono oggi spesso uno spet-
tacolo un po' desolante. Esercenti come Ferrero 
lamentano pubblicamente di essere i più penaliz-
zati, ma entrando nei loro cinema le casse sono 
chiuse, si cammina per metri senza incontrare 
nessuno, la vendita dei biglietti è stata spostata 
nell'area food e beverage, che lavora a ritmo ri-
dotto. In sala nessuno fa rispettare le regole rela-
tive alle mascherine, e anche sull'occupazione dei 
posti per osservazione diretta ci permettiamo di 
avere dei dubbi. Come viene calcolata? Se si capi-
ta in un multisala che ha schermi con centinaia di 
posti ma anche salette sotto i 100 o addirittura 50 
poltrone, accade che il distanziamento salti, e ci 
si ritrova con a fianco un altro spettatore, magari 
con la mascherina calata, com'è ormai costume 
generalizzato. Lo spot di Anica, con le sale piena-
mente occupate, nessun distanziamento, nessuna 
mascherina, non ha affatto aiutato. Ma nemmeno 
l'atteggiamento di quegli imprenditori che han-
no beneficiato dei ristori e degli ammortizzatori 
sociali, e ora lasciano i propri cinema nelle mani 
dell'uomo dei popcorn. Dune meritava ben altro, 
e così gli altri titoli di forte appeal che sono final-
mente in uscita.

Andrea Dusio

Dune, 
top o flop?

e ne ha messo di tempo, Amazon, per 
produrre un videogioco degno di questo 
nome. Ora che finalmente ha una release 
di successo, la società di Jeff Bezos si è 
affrettata a esternare le proprie ambizioni 
nel business videoludico. Una settimana 
fa Amazon ha rilasciato New World, un 
gioco online per computer. Andy Jassy, 
l’amministratore delegato che ha raccol-
to l’eredità di Bezos, ed è ora president & 
ceo del colosso dell’e-commerce, ha detto 
che è partito “alla grande” e ha un paio di 
milioni di giocatori attivi al giorno. L’inte-
resse da parte dei gamer e il numero di 
utenti sul sito di live streaming di Ama-
zon, Twitch, nell’ultima settimana è in 
effetti piuttosto elevato, e le prime quat-
tro recensioni online sono state general-
mente positive, con un punteggio medio 
dell’81% sul sito aggregatore Metacri-
tic. Martedì scorso, nell’ambito del Seattle 
GeekWire, evento dedicato ai prodotti tec-
nologici, Jassy è arrivato ad affermare che 

i videogiochi potrebbero finire per essere 
la più importante categoria entertainment 
per Amazon, almeno a lungo termine. 
Una dichiarazione certamente coraggiosa, 
per una società che ha alle spalle quasi un 
decennio di fallimenti nel gaming, e che 
peraltro ha appena rinnovato il suo impe-
gno nel business del cinema sotto forma di 
un’acquisizione da 8,45 miliardi di dollari 
della Metro-Goldwyn-Mayer. Anche prima 
di diventare ceo a luglio, Jassy ha supervi-
sionato direttamente lo sforzo di Amazon 
per entrare nell’ambito dei videogame. La 
divisione, che ha debuttato nel 2012, ha 
attraversato anni di difficoltà. Bloomberg 
ha raccontato l’arduo viaggio in una storia 

di gennaio con il titolo: “Amazon può fare 
qualsiasi cosa, tranne un buon videogio-
co”. 

Per ammissione dello stesso Jassy, sino 
a poche settimane fa circolavano recensio-
ni e analisi in cui si diceva che Amazon 
non avrebbe mai sfondato in un business 
così complesso, soprattutto per ciò che 
riguarda lo sviluppo del prodotto. Del re-
sto Amazon aveva pubblicato Crucible, il 
suo primo titolo di una certa ambizione, 
nel maggio del 2020. È stato accolto con 
recensioni severissime, e l’azienda si è 
rapidamente smarcata dal flop. Prima ha 
tolto Crucible dal mercato, e poi ha persi-
no offerto dei rimborsi ai clienti. Dopo la 

calda accoglienza ricevuta da New World, 
invece, lo stesso Jeff Bezos ha salutato i 
primi consensi come una vittoria. “Dopo 
molti fallimenti e battute d’arresto, nel 
gioco abbiamo un successo”, ha twittato 
l’ex ceo venerdì, tre giorni dopo la release. 
“Non arrendetevi, non importa quanto sia 
difficile”.

Anche se i primi riscontri sono incorag-
gianti, gli analisti consigliano comunque 
cautela. “È troppo presto per dire che si 
tratti di un successo. Non è un disastro, 
si potrebbe dire”, ha commentato David 
Cole, che segue l’industria videoludica per 
Dfc Intelligence. “Non è quello che consi-
deriamo un gioco di grande importanza, 
nel senso che se non fosse una release di 
Amazon, non credo che gli si prestereb-
be molta attenzione”. I critici valutano il 
gioco come buono, ma non eccezionale. 
“Non so se sono terribilmente annoiato o 
se mi sto divertendo molto”, ha scritto Pc 
Gamer. Più di 77mila recensioni su Steam 
indicano che le opinioni dei giocatori sono 
di vario genere, anche se il titolo ha regi-
strato una raffica di commenti negativi a 
causa delle lunghe code per accedere allo 
streaming. Martedì, una settimana dopo 
il suo rilascio, New World aveva più di 
662mila giocatori in contemporanea su 
Steam. E anche su Twitch il titolo è stato 
guardato da centinaia di migliaia di per-
sone.

Andrea Dusio

Amazon celebra il suo 
primo videogioco di successo
Dopo una serie impressionante di fallimenti nell’ambito del gaming, il colosso dell’e-commerce 
saluta con toni trionfalistici il buon esordio di New World.

C

Warner Bros festeggia il risultato al 
botteghino. Ma l'incasso italiano nel primo 
weekend è tra i più bassi in Europa. 
Colpa delle limitazioni imposte all'esercizio? 
La nota allarmata dei distributori Anica.
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pple batte Epic. La sentenza del pro-
cesso che vedeva opposte le due aziende 
ha visto Cupertino prevalere: non esi-
ste una posizione dominante in merito 
all’App Store. Che dunque non viola le 
leggi Antitrust. Il giudice ha infatti stabi-
lito che Epic Games dovrà risarcire Apple 
per una cifra pari al 30% dei degli ol-
tre 12 milioni di dollari in entrate di cui 
ha beneficiato grazie all’utenza dell’app 
Fortnite su iOs attraverso pagamenti di-
retti, che la società ha implementato, 
senza il beneplacito di Apple, tra agosto 
e ottobre 2020. A questa cifra si aggiun-
ge il 30% di quanto incassato da Epic Ga-
mes grazie alle vendite di Fortnite dal 1° 
novembre 2020 alla data della sentenza, 
e gli interessi che sono stati generati in 
questo periodo. 

“Oggi la Corte ha affermato ciò che ab-
biamo sempre saputo: l’App Store non è 
in violazione della legge antitrust. Come 
ha riconosciuto la Corte, il successo non 
è illegale”, si legge in una dichiarazio-
ne ufficiale di Cupertino. “Apple affronta 
una concorrenza rigorosa in ogni seg-
mento che tocca, e crediamo che i clien-
ti e gli sviluppatori ci scelgano perché i 
nostri prodotti e servizi sono i migliori al 
mondo. Rimaniamo impegnati a garan-
tire che l’App Store resti un posto sicuro 
e affidabile, che supporta una fiorente 

comunità di sviluppatori e più di 2,1 mi-
lioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, 
un luogo dove le regole si applicano allo 
stesso modo per tutti”. 

Yvonne Rogers, il giudice che ha pro-
nunciato la sentenza, ha stabilito che 
Apple rappresenta solo una piccola parte 
del mercato del gaming, che ha una di-
mensione di fatto molto maggiore rispet-
to al mero business generato dagli app 
store. In tal senso, la sua posizione non 
può essere ritenuta dominante. Ma la 
corte ha anche messo nero su bianco che 
le pratiche di Cupertino nella gestione 
dell’App Store sono in palese violazione 
della normativa sulla concorrenza appli-
cata nello Stato della California. Con-
testualmente alla sentenza, è dunque 
stata emessa un’ingiunzione che vincola 
a cambiare le regole, in modo da non in-

taccare il modo di fare business di Ap-
ple, ma che garantiscano maggiormente 
la concorrenza e la libera scelta da parte 
dei consumatori. Nello specifico, viene 
proibito ad Apple di applicare restrizioni 
agli sviluppatori che vogliano includere 
nelle proprie applicazioni pulsanti, link 
esterni o altri sistemi che indirizzino i 
clienti a meccanismi di acquisto in ag-
giunta a quello in-app. Apple non potrà 
impedire ai propri partner commerciali 
di comunicare con i clienti attraverso i 
dati ottenuti durante l’utilizzo dell’app, 
come ad esempio la mail. E dunque il 
sistema di pagamento diventerà ‘open’. 
Il Fortnite di turno potrà aggiungere un 
campo per la carta di credito, o consen-
tire di utilizzare PayPal o Amazon Pay. 
Epic potrà tornare ad applicare a Fort-
nite il tasto ‘compra V-Bucks’. L’ingiun-

zione entrerà in vigore a novanta giorni 
dalla sentenza, e di fatto costituisce una 
forte attenuazione del senso della sen-
tenza. Apple potrà mantenere inaltera-
to il proprio ecosistema, ma all’interno 
di esso dovrà applicare delle norme che 
garantiscano tutti questi processi. Pote-
va anche andarle peggio di così, certo. 
Ma i toni trionfalistici usati da Cuperti-
no sono fuori luogo. Di contro, i creatori 
di Fortnite non ci stanno. “Epic Games, 
Inc., querelante e contro-imputato nella 
causa sopra citata, si appella alla Corte 
d’Appello degli Stati Uniti per il Nono 
Circuito dalla sentenza finale emessa il 
10 settembre 2021”, si legge in una nota 
del 13 settembre. La battaglia insomma 
continua, con la sensazione che non avrà 
comunque né vincitori né vinti.

Andrea Dusio

Né vincitori 
né vinti
Lo scontro tra Apple ed Epic Games si conclude con una sentenza 
che sembra decretare la vittoria di Cupertino. Ma al tempo stesso ridisegna 
le regole dell’App Store. Intanto, i creatori di Fortnite annunciano ricorso.

A

L’elenco delle agenzie governative che indagano 
su Activision Blizzard adesso include anche la Sec. 
Il Wall Street Journal ha riferito infatti che la Se-
curities and Exchange Commission (l’ente federale 
statunitense preposto alla vigilanza della borsa va-
lori) ha citato in giudizio il publisher e il ceo Bobby 
Kotick. Il pezzo del Wsj spiega che la Sec sta cercan-
do di capire se Activision Blizzard abbia rivelato ai 
propri investitori tutte le informazioni necessarie 
riguardo gli episodi di molestia e discriminazione 
contestati all’azienda e ai suoi dipendenti. Activi-

sion, in merito, ha rilasciato un comunicato stampa 
sul proprio sito web, nello spazio dedicato alle re-
lazioni con gli azionisti e la comunità finanziaria, 
confermando la propria piena collaborazione con 
le autorità. Kotick ha dichiarato: “Siamo impegnati 
a rendere Activision Blizzard uno dei posti più in-
clusivi in cui lavorare. Non c’è assolutamente posto 
nella nostra azienda per discriminazioni, molestie 
o trattamenti iniqui di qualsiasi tipo. Mentre con-
tinuiamo a collaborare in buona fede con le auto-
rità di regolamentazione per affrontare e risolvere 
i problemi del passato, proseguiamo anche con le 
nostre iniziative per assicurarci di essere il miglior 
posto di lavoro possibile”.

Due mesi fa, il California Department of Fair 
Employment and Housing aveva citato in giudizio 
Activision Blizzard per aver favorito una cultura 
di abusi, molestie e discriminazione. La causa so-
stiene che i dipendenti si impegnavano in attività 
come un “cube crawl”, in cui gli uomini bevevano 
grandi quantità di alcol mentre si spostavano da 
una postazione all’altra molestando in vari modi le 
dipendenti donne. C’era anche un resoconto della 
famigerata ‘Cosby suite’, in cui i dipendenti Bliz-
zard avrebbero allestito una stanza alla Blizzcon 
nel 2013, dove si sarebbero verificati tentativi di 
adescamento, favoriti dall’alcol. 

All’indomani della causa iniziale, i dipendenti 
Blizzard hanno organizzato uno sciopero e for-
mato un gruppo di attivisti per chiedere la fine 
dell’arbitrato forzato e una maggiore trasparenza 
sulle retribuzioni e sulle diverse pratiche di as-
sunzione. Un certo numero di dirigenti della Bliz-
zard ha lasciato l’azienda. J. Allen Brack, ceo di 
Blizzard, si è dimesso il 3 agosto, dopo che il suo 
nome era venuto fuori per aver saputo e non aver 
fatto nulla per impedire gli abusi contro le dipen-
denti donne. Lo stesso giorno, anche il capo delle 
risorse umane globali Jesse Meschuk ha lasciato 
la società, dopo essere stato anche lui citato come 
parte complice, e accusato di trascurare le denun-
ce di molestie e altre violazioni.

È notizia del 17 settembre che Claire Hart, 
chief legal officer di Blizzard Entertainment, ha 
lasciato l’azienda. “Gli ultimi tre anni sono stati 
pieni di colpi di scena inaspettati, ma mi sento 
onorata di aver lavorato e incontrato così tante 
grandi persone in Blizzard e in tutte le attività di 
Activision Blizzard”, ha scritto la Hart, con pro-
babile allusione alle cause che sta affrontando il 
publisher, e che riguardano anche le accuse mos-
se per pratiche di lavoro sleali e intimidazione 
dei dipendenti.

Andrea Dusio

Anche la Sec indaga 
su Activision
Il publisher finisce nel mirino 
di un’altra agenzia governativa Usa. 
Con nuove accuse in merito alla 
mancata trasparenza verso azionisti e 
investitori sulle accuse di molestia e 
discriminazione verso i dipendenti.
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Nft, il collezionismo 
diventa digitale 
Un giro d'affari che nella prima metà del 2021 ha raggiunto 
i 2,5 miliardi di dollari. E che coinvolge tanti settori: dallo sport
 alla musica, fino alla ristorazione e al giocattolo...
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he cos’hanno in comune Mattel, 
Funko, la Juventus e gli Iron Maiden? 
Apparentemente, niente. Ma se si os-
servano queste realtà da un punto di 
vista più ‘tecnologico’, si scopre che tut-
te sono in qualche modo coinvolte sul 
fronte Nft.

Di che cosa si tratta? Il termine Nft sta 
per ‘non-fungible token’, in sostanza un 
gettone digitale che rappresenta un tipo 
di criptovaluta, proprio come Bitcoin o 
Ethereum. Ma a differenza di una mone-
ta standard nella blockchain di Bitcoin, 
ogni Nft è unico. Un Nft è, in sostanza, 
un bene digitale da collezione, che pos-
siede un valore proprio come una cripto-
valuta, ma viene in qualche modo consi-
derato anche una forma d’arte o cultura. 
Può essere un disegno, un file musicale, 
una Gif. L’importante è che possa essere 
archiviato digitalmente. E proprio come 
l’arte, viene visto come un investimen-
to che porta valore. Un enorme valore, 
se si pensa che le vendite globali di Nft 
hanno raggiunto i 2,5 miliardi di dollari 
nella prima metà di quest’anno, contro i 
94 milioni di dollari in tutto il 2020.

Alcune aziende hanno intuito il poten-
ziale di questo mercato e hanno colto 
l’opportunità al volo, specie nell’am-
bito delle licenze. È questo il caso di 
Funko, che lo scorso agosto ha lancia-
to il suo primo programma Nft sul sito 
blockchain Worldwide Asset eXchange 
(Wax) per la licenza Teenage Mutant 
Ninja Turtles: 20mila pacchetti standard 
(a 9,99 dollari) e 10mila pacchetti pre-
mium (29,99 dollari) sono andati esau-
riti in soli 15 minuti. Gli stessi pacchetti 
sono stati poi messi in vendita sui mer-
cati secondari rispettivamente per 57 e 
156 dollari. Si tratta quindi di un modo 
di fare licensing orientato a generare ul-
teriori entrate rispetto al canale ‘fisico’, 

ma c’è anche da considerare soprattutto 
il coinvolgimento dei fan, che, in questo 
caso specifico, è andato ad abbracciare 
gli appassionati di Funko e delle tarta-
rughe Ninja, oltre ai ‘collezionisti puri’ 
di Nft. La stessa operazione è stata orga-
nizzata proprio in questi giorni, con la 
vendita degli Nft di Eddie, la mascotte 
degli Iron Maiden riprodotta da Funko: 
24mila i pacchetti a disposizione, con 
prezzi dai 9,99 ai 29,99 dollari.

La scorsa estate, anche la Juventus 
è entrata nel mondo del collezionismo 
digitale. Per otto giorni ha messo a di-
sposizione, sul suo store online, la ver-
sione 3D in altissima definizione della 
sua maglia Home 2021/2022, in colla-
borazione con Adidas. E non è la sola: 
altri nomi illustri dello sport che hanno 
deciso di entrare in questo campo sono 
il golfista Tiger Woods, lo skateboarder 
Tony Hawk e la ginnasta Simone Biles.

Si parla di musica e sport, ma gli 
esempi non mancano neppure nel set-
tore del giocattolo. Mga Entertainment 
ha recentemente firmato un accordo con 
Ioconic per sviluppare Nft basati sulle 
L.O.L. Surprise, in vendita a partire da 
ottobre. Mattel e Hasbro, invece, gesti-
scono internamente gran parte dello svi-
luppo dei loro prodotti, anche digitali. 
La prima, nello specifico, attraverso la 
sua piattaforma Mattel Creations, ha re-
alizzato la versione Nft di alcune delle 
sue macchinine più iconiche, ovviamen-
te da collezione. La Twin Mill, la Deora 
II e la Bone Shaker, battute all’asta (ov-
viamente online), sono state assegnate 
a tre appassionati per 4, 1,77 e 3 Ethe-
reum (rispettivamente 10.313, 4.563 e 
7.734 euro). Hasbro, invece, è al lavoro 
sullo sviluppo di Nft legati al mondo di 
Magic: The Gathering, Dungeons & Dra-
gons, G.I. Joe e Transformers.

Possono mancare all’appello i supere-
roi? Ad agosto la Marvel ha lanciato la 
prima serie di collezionabili digitali dei 
fumetti di Spider Man e Captain Ame-
rica, interamente leggibili e acquistabili 
in blind box da 6,99 dollari ciascuna. 
DC Comics, dal canto suo, distribuirà 
Nft gratuiti a coloro che si registreranno 
per il suo evento virtuale DC Fandome, 
previsto per il prossimo 16 ottobre.

Annalisa Pozzoli

C Una volta capito che gli Nft sono 
dei beni digitali da collezione, pa-
ragonati all'arte in virtù di un loro 
valore intrinseco, resta da com-
prendere che cosa li rende così de-
siderabili, al punto da crearne un 
business. 

A differenza di una criptovaluta, 
che nel concreto è 'solo' una sorta 
di moneta digitale, gli Nft possono 
essere qualsiasi cosa. Fanno par-
te della blockchain di Ethereum, 
quindi sono 'gettoni' individuali, 
ma hanno informazioni extra me-
morizzate al loro interno. E sono 
proprio quelle informazioni extra 
ad essere la parte importante, quel-
la che consente loro di assumere 
la forma di arte, musica, video (e 
così via), sotto forma di Jpg, Mp3, 
video, Gif e altro ancora. Poiché 
questi contenuti hanno un valore, 
possono essere acquistati e vendu-
ti proprio come altri tipi di arte e, 
come con l'arte fisica, il valore è in 
gran parte stabilito dal mercato e 
dalla domanda.

Tuttavia, questo non vuol dire 
che sul mercato sia disponibile solo 
una versione digitale di un file Nft. 

Più o meno allo stesso modo in cui 
vengono realizzate, utilizzate, ac-
quistate e vendute le copie di un 
quadro, le copie di un Nft sono an-
cora parti valide della blockchain, 
ma non manterranno lo stesso va-
lore dell'originale.

A causa dell'elevata domanda di 
molti tipi di Nft, vengono spesso ri-
lasciati nel corso di eventi speciali, 
spesso su base d'asta, o fino all'e-
saurimento dei pezzi (originali) di-
sponibili. Le cifre per alcune opere 
sono astronomiche: quella che in 
apparenza è una semplice Gif in 8 
bit di un gatto dalla scia arcobale-
no (il Rainbow Cat) è stata battuta 
all'asta per 599mila dollari.

Fino a non molto tempo fa, gli 
Nft erano usati soprattutto come 
oggetti in-game all'interno dei vi-
deogiochi, un qualcosa che veniva 
usato temporaneamente dagli uten-
ti, ma che restava di fatto proprietà 
del publisher. Oggi la proprietà de-
gli Nft è passata all'acquirente ef-
fettivo, che può anche decidere di 
rivenderli al loro prezzo attuale di 
mercato, che può essere superiore 
o inferiore a quello d'acquisto.

Taco Bell, nota catena di fast food statunitense, a un certo punto ha 
iniziato a vendere Gif e immagini a tema tacos. Acquistando questi cryp-
to-collezionabili, però, si aveva diritto anche a ricevere un bonus più 
che reale: una gift card da 500 dollari da spendere nei ristoranti della 
catena. Questa promozione potrebbe spiegare la loro popolarità iniziale, 
visto che l'iniziativa ha avuto tanto successo da andare esaurita in soli 30 
minuti dal suo lancio. Ma la cosa interessante è che ora i 25 tacos digi-
tali originali, ossia autografati e certificati dall'azienda, stanno vivendo 
una seconda giovinezza sul mercato secondario, anche se non portano 
più con sé nessun pranzo gratis da Taco Bell. E gli esemplari più costosi 
stanno raggiungendo un valore di 3.500 dollari.

Come funzionano gli Nft

L'esempio di Taco Bell




