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PRIMO PIANO

L’Italia dei 
videogiochi vale 
2,17 miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea per il 2020 mostrano un 
mercato in piena salute, forte di una crescita di 
quasi il 22% rispetto all'anno precedente. I gamer 
sono 16,7 milioni, pari al 38% della popolazione 
tra i 6 e i 64 anni.

MERCATO ATTUALITÀ

Benvenuta 
Bethesda

GameStop, è il 
momento d'incassare

Phil Spencer di Xbox annuncia che alcuni nuovi titoli della società acquisita 
da Microsoft saranno in esclusiva per Xbox e Pc. Chiudendo alle future 

collaborazioni con le piattaforme concorrenti…

La kermesse di Colonia, che si terrà dal 25 al 28 agosto, 
punta su una formula ibrida. Previste aree b2b e consumer 

all’interno dello spazio fieristico, accompagnate da una 
piattaforma per seguire le presentazioni in digitale.

Nel 2020 il mercato francese del gaming registra 
una crescita a due cifre, spinto dalla consistenza 

della domanda durante i lockdown. 
Ottimi risultati soprattutto per Nintendo.

I numeri di gennaio segnano un’impressionante 
+42% rispetto al 2020: la crescita è trainata 

dal +144% dell’hardware. Seppur senza 
nuove uscite, il software cresce del 36%.

La società texana mette in vendita 3,5 milioni di azioni. 
L'obiettivo è capitalizzare il boom del titolo, determinato 

dai piccoli trader all'inizio di quest'anno.
a pagina V
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PRIMO PIANO

P
erformance storica per il mercato dei videogiochi 
in Italia: nel 2020 il settore registra una crescita 
del 21,9% rispetto al 2019, realizzando un giro 
d’affari pari a 2 miliardi e 179 milioni di euro. 
Sono questi i dati diffusi da IIdea, l’associazione 

che rappresenta l’industria videoludica nel nostro paese, nel 
consueto rapporto annuale che monitora lo stato di salute del 
settore. Le vendite sul fronte software hanno fatto ancora da 
traino, con un giro d’affari di 1,7 miliardi di euro e una cre-
scita del 24,8% rispetto al 2019. In particolare, il segmento 
digitale, comprensivo di digital download su console e Pc e 
di app, ha registrato la più grande espansione, passando dai 
602 milioni di euro dell’anno precedente ai 799 milioni del 
2020. Complice la buona performance delle console next gen 
– le nuove Ps5 e Xbox Series uscite a novembre 2020 – e di 
Nintendo Switch, il comparto ha generato un turnover di 395 
milioni di euro con un trend di crescita del 6,9%.

La classifica aggregata dei videogiochi più venduti (su tutte 
le piattaforme, e comprensiva di fisico e digitale) è guidata da 
Fifa 21, seguito da Grand Theft Auto V e Fifa 20, stesso podio 
della Top 10 dei videogiochi su console. I generi più venduti 
nel 2020 sono stati Action, Sports Games e Adventure.

Il profilo dei videogiocatori italiani
Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmente in-

variato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7 milioni 
di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel corso 
dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italiana compre-
sa tra i 6 e i 64 anni. A crescere è stato, però, il coinvolgi-
mento nei confronti dei videogiochi. Probabilmente come 
effetto del maggior tempo trascorso tra le mura di casa, nel 
corso del 2020 gli italiani hanno dedicato in media otto ore 
a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz’ora in più 
rispetto alla rilevazione precedente. Si è riscontrata una cre-

scita del tempo dedicato a tutte le piattaforme, a esclusione 
delle console meno recenti – come Ps3 e Xbox 360 – e degli 
smartphone, che registrano una leggera decrescita rispetto 
al 2019. Nonostante questo calo, i dispositivi mobile come 
smartphone e tablet vanno per la maggiore, con oltre 10,6 
milioni di videogiocatori italiani a utilizzarli, tra cui 5,2 mi-
lioni di donne. Seguono i Pc, con 7,2 milioni di persone, e le 
console home con 6,7 milioni.

Anche in ambito familiare i videogiochi hanno avuto un 
ruolo importante nei momenti di svago in famiglia: il 19% de-
gli intervistati ha dichiarato infatti di aver videogiocato con 
i propri figli, dato che sale al 22% tra quanti hanno figli nella 
fascia 6-10 e al 20% nella fascia degli 11-15 anni. Il 19% dei 
genitori, inoltre, ha dichiarato di aver utilizzato videogiochi 
educativi per supportare il loro apprendimento – dato che 
sale al 29% tra quanti hanno figli in età da scuola primaria.

Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmente in-
variato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7 milioni 
di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel corso 
dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italiana compresa 
tra i 6 e i 64 anni. 

Videogame e lockdown
L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato che nel 2020 il tempo 

di gioco ha raggiunto dei picchi durante i periodi di lockdown 
o di intensificazione delle restrizioni, con un incremento anno 
su anno di circa un’ora di gioco in più alla settimana durante la 
prima e la seconda ondata. Inoltre, dall’analisi è emerso come 
i multiplayer online abbiano avuto un ruolo di supporto per i 
giocatori durante le restrizioni causate dalla pandemia: il 50% 
li ha utilizzati per rimanere in contatto con gli amici, il 48% 
per sentirsi meno isolato, il 39% come strumento per tenere 
sotto controllo l'ansia – e oltre un terzo di loro (il 36%) ha di-
chiarato che i videogiochi hanno aiutato a sentirsi felici.

 “Il 2020 è stato un anno estremamente positivo per il set-
tore dei videogiochi in Italia, con un mercato che continua a 
crescere anno dopo anno e che negli ultimi dodici mesi ha fat-
to registrare numeri record", ha commentato Marco Saletta, 
presidente IIdea. "Questa crescita significativa non è solo frut-
to della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra le mura 
domestiche, ma è una testimonianza del crescente interesse 
nei confronti dei videogiochi come forma di intrattenimento e 
di comunicazione. Il 2020 ha infatti segnato un punto di svolta 
anche nella percezione sociale e culturale del medium, portan-
do con sé una più ampia comprensione da parte dell'opinione 
pubblica delle potenzialità del videogioco come strumento di 
socialità e apprendimento”.

M.B.

L’Italia dei videogiochi 
vale 2,17 miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea per il 2020 
mostrano un mercato in piena salute, 
forte di una crescita di quasi il 22% 
rispetto all'anno precedente. I gamer 
sono 16,7 milioni, pari al 38% della 
popolazione tra i 6 e i 64 anni.

Nota metodologica
I dati contenuti nel rapporto sono stati elaborati sulla base di una metodologia di ricerca curata e promossa a livello internazionale dalla federa-
zione europea dell’industria dei videogiochi (Interactive Software Federation of Europe, Isfe), e fanno riferimento a tre diverse fonti: Gsd (Games 
Sales Data) per i dati retail relativi al mercato fisico, Gsd (Games Sales Data) e GameTrack per i dati relativi ai prodotti digitali, App Annie e Game 
Track per i dati relativi al mercato mobile. I dati sui consumatori, raccolti nel quarto trimestre del 2020 nell’ambito del progetto GameTrack, si 
basano sulla somministrazione di un sondaggio online e di uno offline su un campione rappresentativo della popolazione dai 6 ai 64 anni di età.
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Niantic e Nintendo hanno an-
nunciato un accordo che vedrà 
lo sviluppatore di Pokémon Go 
realizzare giochi per dispositivi 
mobili utilizzando alcuni dei per-
sonaggi più conosciuti del pro-
duttore di Switch. Il primo gioco 
frutto di tale partnership sarà 
dedicato ai Pikmin, è pensato 
per incoraggiare i suoi utenti a 
camminare di più, e verrà lancia-
to a livello globale entro la fine 
dell’anno.

“La tecnologia AR di Niantic 
consente di immaginare il mon-

do come se i Pikmin vivessero 
segretamente tutt’intorno a noi“, 
ha spiegato il direttore Nintendo 
Shigeru Miyamoto. “La nostra 
missione è fornire alle persone 
una nuova esperienza, diversa 
dai giochi tradizionali, che renda 
divertente camminare”.

Sono ormai passati sei anni 
dall’annuncio dell’ultima gran-
de partnership stretta da Nin-
tendo in ambito mobile, quella 
con DeNA, che ha prodotto titoli 
come Mario Kart Tour, Super Ma-
rio Run e Fire Emblem Heroes.

Nintendo, accordo con Niantic 
per la realtà aumentata su mobile

L’Entertainment Software Association, l’en-
te che organizza e gestisce l’E3, ha conferma-
to attraverso il proprio profilo Twitter che 
l’edizione del 2021 “sarà uno show digitale 
gratuito per tutti i partecipanti”. Il comuni-
cato dell’Esa arriva in seguito a una notizia 
pubblicata dal sito Video Games Chronicle, in 
cui si parlava di un E3 2021 digitale ma con 

alcuni contenuti a pagamento. Nel documento 
rivelato da Vgc si poteva leggere come l’or-
ganizzatore dell’E3 stesse cercando di creare 
un evento 100% digitale chiamato Electronic 
Entertainment Experience (quindi sempre 
E3) con keynote, uno show di apertura, la 
consegna di alcuni premi, oltre che appunta-
menti tra gli studi di sviluppo e i giornalisti 

attraverso una video app. Sempre stando al 
documento, l’Esa stava cercando la collabo-
razione di Nvidia per creare stream esclusivi 
attraverso GeForce Now, l’acceso ad alcuni 
appuntamenti previo pagamento. Indiscre-
zioni prontamente smentite dall’Esa, che ha 
commentato: “Non vediamo l’ora di riempirvi 
di vere notizie sull’evento”.

Sony Interactive Enter-
tainment ha svelato i primi 
dettagli sul nuovo controller 
per la realtà virtuale di nuova 
generazione per Ps5. Di forma 
sferica, progettato per mas-
simizzare la libertà di gioco, 
sarà dotato di trigger adattivi 
e feedback tattile. Potrà rile-
vare le dita senza che si eser-

citi alcuna 
p r e s s i o n e 
nelle aree 
in cui si po-
sizionano il 

pollice, l’in-
dice o le dita 
centrali. Il 
controller VR 

verrà rilevato 
dal nuovo visore 

VR attraverso un anello nella 
parte inferiore. Il controller di 
sinistra sarà dotato di una le-

vetta analogica, i tasti quadra-
to e triangolo, un tasto ‘presa’ 
(L1), un grilletto (L2) e il tasto 
Crea. Il controller di destra 
avrà una levetta analogica, i 
tasti croce e cerchio, un tasto 
‘presa’ (R1), un grilletto (R2) e 
il tasto Options.

“Siamo entusiasti del con-
troller che abbiamo sviluppato, 
ma ciò che conta ora è come gli 
sviluppatori di giochi potranno 
sfruttarne le funzionalità per 
creare esperienze VR di nuo-
va generazione”, si legge nel 
post dedicato alla nuova peri-
ferica sul blog ufficiale di Play-
Station. “I prototipi del nuovo 
controller VR saranno presto 
nelle mani della community di 
sviluppo e non vediamo l’ora di 
scoprire le loro idee e come il 
controller contribuirà a dare 
vita alla loro immaginazione!”.

PlayStation 5, svelati i primi dettagli 
sul nuovo controller VR

Secondo fonti riservate, riportate dal 
magazine online GamesIndustry.biz, Ac-
tivision Blizzard si sta preparando per 
quello che sarebbe il quarto slot di licen-
ziamenti a livello globale. In particolare il 
publisher avrebbe intenzione di chiudere 
alcuni suoi uffici in Europa. 

La società si preparerebbe quindi a con-
sistenti licenziamenti nelle sedi di Activi-
sion Blizzard in Germania, Francia, Regno 
Unito e nei due uffici dei Paesi Bassi. L’i-
dea è di consolidare le funzioni editoriali 
europee di Activision Blizzard in un unico 
hub nel Regno Unito. I rumors riporta-
ti riferiscono che i tagli sono concentrati 
nelle attività di publishing, e non avreb-
bero impatto sullo sviluppo dei titoli e sul 
personale di supporto ai clienti. Inoltre, 
non sarebbero toccati dalla ristruttura-
zione gli uffici di King in Uk e le filiali di 
Svezia e Germania, mentre non sarebbero 
ancora state definite le scelte relative alla 
Spagna. Sino al 2017 il publisher aveva 36 
uffici internazionali, che a fine aprile 2019 
erano stati ridotti a 31. I tagli di Activi-
sion Blizzard non sono peraltro limitati al 
personale operante al di fuori degli Usa. 
All’inizio di questa settimana la società ha 
infatti confermato i licenziamenti di circa 
50 persone che seguivano gli eventi dal 
vivo e nel business degli esports: posizioni 
in massima parte concentrate negli uffici 
statunitensi.

E3 2021, l’Esa conferma: “Sarà uno show digitale gratuito”

Activision, voci 
di chiusura in Europa
I Paesi toccati dalla razionalizzazione 
delle attività del publisher sarebbero 
Germania, Francia, in parte il Regno 

Unito e i Paesi Bassi. Tagli anche 
negli Stati Uniti, per esport 

ed eventi dal vivo.

ATTUALITÀMERCATO

E 
venne il tempo per GameStop di capitalizzare l'aumen-
to vertiginoso del valore delle proprie azioni, generato 
dall'operato della miriade di trader che hanno seguito le 
indicazioni di Reddit. La società texana ha infatti annun-
ciato la volontà di avviare una procedura che farà dipen-

dere il prezzo di vendita dei titoli dal valore del momento, secondo 
i parametri delle cosiddette 'offerte Atm'. In questo modo verranno 
immesse sul mercato sino a 3,5 milioni di azioni. Così GameStop di 
fatto 'passerà all'incasso', cogliendo i frutti del sostegno offerto dai 
piccoli investitori, e potrà utilizzare quanto raccoglierà per accelerare 
la propria trasformazione e rafforzare il proprio bilancio”, secondo 
una nota trasmessa alla comunità finanziaria, in cui si specifica che “i 
tempi e gli importi delle vendite saranno determinati da una varietà 
di fattori”. Se si considera il prezzo attuale delle azioni, l'operazione 
potrebbe produrre sino a un massimo di 670 milioni di dollari. L'an-
nuncio ha determinato un ribasso sensibile del titolo a Wall Street, 
dove comunque GameStop continua attualmente a valere 13 miliardi 
di dollari, dieci volte di più rispetto a fine 2020. Ricordiamo che in 
meno di cento giorni il titolo è cresciuto del 1000%. La chiusura dei 
punti vendita in molti Paesi, conseguente alla pandemia, i cambia-
menti nel management e nella strategia, con l'accantonamento degli 

eventi live, e l'evoluzione complessiva del mercato, hanno prodotto di 
contro una riduzione del business tradizionale di GameStop. 

Separatamente dall'annuncio dell'offerta di azioni, GameStop ha 
anche riportato risultati parziali e preliminari dal suo primo trime-
stre. Nei primi mesi del nuovo anno fiscale, le vendite globali della 
catena sono aumentate di circa l'11% rispetto all'anno precedente.

GameStop starebbe lavorando al momento con Jeffries Llc per 
stimare chi possa essere interessato ad acquisire le sue azioni. Va 
infatti ricordato che mai in precedenza una società aveva provato a 
monetizzare gli aumenti di valore azionario prodotti dal cosiddetto 
'short squeeze'. Prima dell'impennata del titolo, lo scorso dicembre, 
la società aveva sì annunciato di voler varare un'offerta di azioni per 
100 milioni di dollari, ma quanto accaduto a Wall Street ha fatto poi 
decadere questa possibilità. Se al momento le azioni di GameStop si 
scambiano circa a 200 dollari, dodici mesi fa valevano 3 dollari, e il 
28 gennaio sono arrivate alla cifra record di 483 dollari. Va detto che 
con il rientro dell'emergenza sanitaria, molti investitori individuali 
starebbero uscendo da Wall Street. Già a marzo gli acquisti dei pic-
coli trader sarebbero diminuiti del 60%. La stagione delle montagne 
russe è insomma finita, ed è bene scendere con le tasche più piene 
possibili.

D
opo che Microsoft lo scorso settembre ha completato 
la sua acquisizione da 7,5 miliardi di dollari di Zeni-
Max Media, la società madre di Bethesda Softworks, e 
gli organismi di regolamentazione hanno dato il pro-
prio ok all’operazione, il boss di Xbox Phil Spencer ha 

confermato nelle ultime ore che alcuni futuri giochi del publisher 
saranno in esclusiva per Xbox e Pc. 

“Ora che tutto è ufficiale, possiamo iniziare a lavorare insieme 
per pubblicare i più grandi giochi”, ha detto Spencer. “Si tratta di 
uno step fondamentale nella costruzione di un team di studi di svi-
luppo che diventino leader del settore, un impegno che abbiamo 
verso la comunità dei gamer legati a Xbox. Con l’aggiunta dei team 
creativi di Bethesda, i giocatori ormai sanno che Xbox, Pc e Game 
Pass saranno il posto migliore per sperimentare nuovi giochi Be-
thesda, compresi alcuni nuovi titoli in futuro che saranno esclusivi 
per chi gioca sulle piattaforme Xbox e Pc”. 

Con ZeniMax Media ora parte di Xbox, Microsoft ha aumentato 

le sue risorse di sviluppo first-party in modo significativo – da 15 
studi a 23, compresi nomi importanti come la già citata Bethesda 
Game Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks e Ze-
niMax Online Studios. Xbox ha già confermato che gli accordi di 
esclusività di Ps5 per Deathloop di Arkane e Ghostwire Tokyo di 
Tango Gameworks andranno avanti come previsto. Spencer lascia 
ancora la porta aperta per alcuni progetti Bethesda da lanciare sul-
le piattaforme rivali. Ma è abbastanza chiaro che non ci sarà spazio 
in futuro per ulteriori collaborazioni dello sviluppatore con Ps5 e 
Switch.

Nel proprio blog Spencer scrive: “Come già detto altrove, è di vi-
tale importanza che Bethesda continui a produrre videogame come 
ha sempre fatto”. E aggiunge: “Xbox e Bethesda hanno a lungo 
condiviso una visione comune in merito al futuro del mondo del 
gaming. Da sviluppatori ma anche da fan, i creativi di Bethesda 
capiscono alla perfezione il potenziale di Xbox Game Pass”.

Andrea Dusio

M
entre l’E3 di quest’an-
no sarà solo digitale, gli 
organizzatori della Ga-
mescom di Colonia sono 
ancora fiduciosi di poter 

ospitare una kermesse che torni a vedere 
la presenza del pubblico. Il team orga-
nizzatore ha annunciato che Gamescom 
2021 sarà un ibrido di eventi digitali e 
fisici, con la speranza che procedure rigo-
rose per prevenire la diffusione del Covid 
e una ridotta partecipazione consentano 
di ridare l’antico lustro alla manifestazio-
ne, che si svolgerà presso Koelnmesse da 
mercoledì 25 a domenica 28 agosto, pre-
ceduta dalla conferenza degli sviluppato-
ri Devcom lunedì 23 e martedì 24. L’area 
dedicata alla parte di puro entertainment 
sarà quella dei padiglioni dal 5 al 10, con 
un limite contingentato di partecipanti, 
per ridurre il numero di persone presenti 
contemporaneamente nello spazio espo-
sitivo. Ci sarà anche un sistema di code 
digitali, attraverso il quale i visitatori po-
tranno prenotare fasce orarie specifiche 
per toccare con mano le ultime demo dei 
giochi. Nel contempo, l’area business è 
stata ampliata, e includerà il padiglione 
11, l’edificio a tre piani dove si tiene so-
litamente Devcom. A complemento di 
tutto questo ci sarà la versione digitale 
della Gamescom, che prenderà il via con 
la presentazione Opening Night Live di 
Geoff Keighley la sera di martedì 24 ago-
sto. Per tutta la settimana, gli operatori 
del settore saranno in grado di accedere 
a tutti i contenuti dell’evento tramite Ga-
mescom Biz, una nuova piattaforma b2b 
online che permetterà loro di partecipare 
a riunioni e tavole rotonde private, o fare 
networking in aree dedicate. I consuma-
tori, invece, saranno in grado di seguire 
i principali eventi attraverso l’hub online 
Gamescom Now, che sarà dotato di uno 
showfloor virtuale, dedicato alla visio-
ne dei prodotti presentati, esattamente 

come Gamescom Biz. Dunque anche i ga-
mer potranno provare in maniera virtua-
le i titoli di gioco, in maniera non troppo 
diversa dai professionisti dell’industria.

L’annuncio arriva mentre, a fronte 
della campagna vaccinale, alcune mani-
festazioni fieristiche vengono rinviate. Il 
Regno Unito per esempio non consen-
tirà eventi indoor sino al 21 giugno. “C’è 
incertezza, naturalmente”, ha dichiara-
to Felix Falk, amministratore delegato 
dell’associazione di categoria tedesca 
Game, co-organizzatrice di Gamescom, 
unitamente a Koelnmesse. “In questo 
momento, nessuno sa cosa accadrà nel-
le prossime settimane. Ma la nostra 
intenzione è di dare vita a un evento in 
presenza”. Per quel che riguarda le iscri-
zioni, che si apriranno il mese prossimo, 
è prevista la possibilità di cancellarsi 
gratuitamente sino alla fine di maggio, 
tre mesi prima dell’evento. Una scelta 
che va incontro all’oggettiva difficoltà 
che registrano a oggi aziende e professio-
nisti, incerti se partecipare o meno. Per 
stessa ammissione di Falk, il numero di 
partecipanti sarà indubbiamente mino-
re di quello registrato nel 2019 (350mila 
presenze), anche nella parte b2b. Ma le 
aspettative sono comunque alte, anche 
in relazione alla scelta di E3. Per i player 
europei Colonia sarà l’unica grande op-
portunità di fare business ‘alla vecchia 
maniera’. Ed è proprio questo l’obiettivo 
di Gamescom 2021: dare la possibilità di 
tornare a incontrarsi, mentre per ciò che 
concerne la parte consumer, ci si aspet-
ta che solo i ‘super fan’ si presentino, con 
un numero limitato di biglietti venduti, 
in base all’ordine di arrivo. Se la Game-
scom di solito finisce per attrarre anche 
famiglie e casual gamer, gli organizzatori 
sanno che quest’anno quel tipo di pubbli-
co mancherà, e parteciperà semmai all’e-
vento digitale.

Andrea Dusio

GameStop, 
è il momento 
d'incassare

Benvenuta 
Bethesda

Gamescom riparte 
in presenza

La società texana 
mette in vendita 
3,5 milioni di 
azioni. L'obiettivo 
è capitalizzare il 
boom del titolo, 
determinato dai 
piccoli trader 
all'inizio di 
quest'anno.

Phil Spencer di Xbox 
annuncia che alcuni 
nuovi titoli della 
società acquisita da 
Microsoft saranno in 
esclusiva per Xbox e 
Pc. Chiudendo alle 
future collaborazioni 
con le piattaforme 
concorrenti…

La kermesse di 
Colonia, che si 
terrà dal 25 al 
28 agosto, punta 
su una formula 
ibrida. Previste aree 
b2b e consumer 
all’interno dello 
spazio fieristico, 
accompagnate da 
una piattaforma 
per seguire le 
presentazioni in 
digitale.



ACCESSORI. Le schede prodotto

Cuffie gaming ROG Delta S Monitor gaming Porsche Design PD27 AOC Agon

Xbox Wireless Headset

Produttore: AOC
Distributore: AOC
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
L'esclusivo marchio lifestyle Porsche Design e AOC, leader nel mercato dei moni-
tor gaming, hanno unito le forze per presentare il primo monitor gaming Porsche 
Design AOC Agon. Il PD27 da 27” offre un'esperienza simile alla guida di un'auto da 
corsa: specifiche dinamiche (pannello QHD da 27”, refresh rate da 240 Hz, Mprt di 
0,5 ms), design elegante e d’effetto, che prende spunto proprio dal mondo racing, 
oltre a un’ampia gamma di funzionalità da utilizzare sia nella propria quotidianità, 
sia durante le lunghe 
sessioni di gioco. 

I punti di forza
• Il design di questo 
nuovo monitor è stato 
premiato con il Red Dot 
Award 2020 ancora pri-
ma del lancio ufficiale.
• Lo stile del monitor 
è riassunto dalla base 
color argento, a forma 
di roll-bar di un'auto da 
corsa. 
• PD27 può proiettare i 
suoi loghi sul tavolo in 
diversi colori e illumi-
nare la parte posteriore 
del display per migliora-
re l'ambiente di gioco.

Produttore: Microsoft
Distributore: Microsoft
Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
il nuovo Xbox Wireless Headset, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, 
è in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare nelle sessioni 
multiplayer. Iconico ed elegante, il design di Xbox Wi-
reless Headset si ispira a quello delle nuove console 
di ultima generazione Xbox Series X|S.

I punti di forza
• Esegue direttamente l'associazione alla conso-
le con la radio wireless Xbox senza la necessità di 
dongle o di una stazione base. È possibile eseguire 
l'associazione allo smartphone e alla console Xbox 
contemporaneamente per chattare con un amico 
tramite lo smartphone mentre si gioca.
• Sono supportate tecnologie audio spazia-
li, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS 
Headphone:X.
• Personalizzabile, si adatta perfettamente ai pro-
pri dispositivi di gioco.

Orbi Wi-Fi 6 RBK353
Produttore: Netgear
Distributore: Netgear
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo Orbi Wi-Fi 6 RBK353 è un 
sistema WiFi mesh che risponde alle 
esigenze domestiche sia dal pun-
to di vista di connessione WiFi sia 
di design. Caratterizzato da forme 
eleganti e premium, il nuovo Orbi è 
stato progettato per chi è alla ricerca 
di un sistema WiFi conveniente per 
rapporto qualità-prezzo, in grado di 
fornire copertura elevata, WiFi veloce e streaming in contemporanea su più dispositi-
vi. Il sistema è composto da un router e da due satelliti che si configurano attraverso 
l’app Orbi: una volta scaricata dall’App Store o Google Play l’utente verrà guidato nella 
configurazione di entrambi i dispositivi.

I punti di forza
• Il nuovo Orbi integra la tecnologia WiFi 6 che permette di utilizzare in maniera più 
efficiente la rete domestica. Rispetto allo standard precedente, il WiFi 6 ha una capa-
cità di gestire più dispositivi contemporaneamente quattro volte superiore.
• Netgear mette a disposizione degli utenti Orbi il sistema di sicurezza Netgear 
Armor by Bitdefender per una protezione completa e illimitata dalle minacce della 
rete. Essendo installato direttamente sul router Orbi, il sistema di sicurezza permette 
di bloccare le minacce come virus, malware e furto di dati direttamente alla ‘fonte’ 
diffondendo così una connessione sicura a tutti i dispositivi, sia che siano smartphone 
o computer.
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Mouse Razer Naga X
Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
La linea di mouse Razer per Mmo ritorna con il Razer Naga X: mantenendo la tipica 
griglia di pulsanti programmabili progettata per offrire ai gamer un più ampio di 
arsenale di comandi a portata di mano, Razer Naga X è anche il mouse più leggero 
della famiglia. Dispone di 16 pulsanti programmabili posizionati in modo ergonomico 
per un accesso rapido. È possibile assegnare ogni pulsante ad azioni di base come il 
lancio di incantesimi o a funzionalità avanzate, come le macro che combinano mol-
teplici tasti di comando. Inoltre, tramite la modalità Razer HyperShift, si attiva una 
serie completa di assegnazioni di tasti secondari semplicemente premendo il tasto 
HyperShift.

I punti di forza
• Razer Naga X sfoggia il Razer 5G Advanced Optical Sensor, il cavo Razer Speedflex 
per un movimento illimitato e i piedini in 100% Ptfe per la massima scorrevolezza su 
qualsiasi superficie.
• Razer Naga X dispone, inoltre, 
di una memoria di archiviazione 
‘on-board’ che consente ai ga-
mer di accedere facilmente alle 
impostazioni personali, compre-
se quelle di mappatura dei tasti 
‘on the go’. 
• Supporta la tecnologia Razer 
Chroma Rgb per una personaliz-
zazione completa e un’esperien-
za di gioco coinvolgente.

Nacon serie MG-X
Produttore: Nacon
Distributore: Bigben Interactive
Piattaforme: mobile

Descrizione delle caratteristiche
Con tutte le funzionalità dei controller di gioco ufficiali, la serie MG-X di Nacon per-
mette agli appassionati Xbox di godere di un'esperienza di gioco ottimale tramite i 
loro smartphone.
I due controller MG-X sono robusti e includono supporti regolabili che possono ospi-
tare in modo sicuro qualsiasi smartphone Android fino a 6.7 pollici. In pochi tocchi, lo 
smartphone si collega al controller in modalità wireless (Bluetooth 4.2) e garantisce 
fino a 20 ore di gioco grazie alla batteria ricaricabile inclusa. 

I punti di forza
• L'MG-X è un modello compatto, che si adatta a mani di tutte le dimensioni ed è 
ultraportatile. Con il suo design incentrato sul giocatore, trasforma gli smartphone in 
una console da portare sempre con sè.
• Per un'esperienza più vicina a quel-
la offerta dai controller tradizionali, 
i giocatori potranno scegliere l'MG-X 
Pro. Con le sue due maniglie e la forma 
tradizionale del controller, offre comfort 
e robustezza per godere appieno dei 
migliori giochi per smartphone.
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SCENARI

I
l mercato francese dei videogiochi ha ge-
nerato un record di 5,3 miliardi di euro 
nel 2020. A riportare il risultato è Sell, 
l’associazione transalpina di settore, che 
utilizzando i dati forniti da Gsd e Game-

Track ha misurato la crescita del comparto in un 
+11,3% rispetto al 2019, a fronte di 2,3 milioni di 
console vendute e 27,5 milioni di titoli di gioco, 
tra packaged e digital media, oltre a 7 milioni di 
accessori.

Il segmento delle console è aumentato del 10% 
su base annua, rappresentando il 51% del mer-
cato totale e un valore di 2,7 miliardi di euro. Le 
vendite digitali, invece, sono state particolar-
mente consistenti per quanto riguarda il seg-
mento dei titoli per console, spinte dalle restri-
zioni legate al Covid-19, con un aumento del 79% 
rispetto al 2019.

Anche la crescita del mobile è stata impor-
tante, e non solo per il +16% su base annua che 
ha consentito di raggiungere un volume d’affa-
ri pari a 1,4 miliardi di euro, quanto per il fatto 
che i videogame nel 2020 hanno rappresentato il 
43% di tutti i download di app mobile in Francia, 
secondo la misurazione effettuata da App Annie. 

Anche i giochi per Pc hanno avuto un anno 
forte, particolarmente sostenuto dalla cre-
scita dell’hardware (+20%) e degli accessori 
(+13%). Eppure le vendite di software sono scese 
dell’1,9% su base annua. Il mercato Pc ha gene-
rato quasi 1,2 miliardi di euro di entrate com-
plessive, che rappresentano un aumento del 9% 
rispetto al 2019.

Le vendite di titoli di gioco hanno totaliz-
zato ricavi per 1,7 miliardi di euro, il 38% dei 
quali proviene dalle copie fisiche, il 36% dalle 
versioni digitali, mentre dlc e microtransa-
zioni hanno rappresentato il 15% della cifra 
complessiva, e i servizi di abbonamento alle 
piattaforme di game streaming il 9%. Nono-
stante un periodo estremamente complesso 
per il retail, con chiusure a ripetizione detta-
te dai lockdown, grazie alla consistenza del-
la domanda le vendite fisiche hanno tenuto, 
registrando solo un calo del 3,2% rispetto 
all’anno precedente.

Fifa 21 è stato il gioco più acquistato in tut-
to l’anno, con 1,3 milioni di copie, tra fisico e 
digitale. Segue Animal Crossing: New Hori-
zons con quasi 1,1 milioni di unità, che rap-
presenta però solo la dimensione del sell-out 
del packaged media, perché com’è noto Nin-
tendo non condivide i numeri delle sue ven-
dite digitali. In terza posizione, e molto dietro 
i primi due, c’è Call of Duty: Black Ops Cold 
War, che ha totalizzato 664.792 pezzi. Vale la 
pena notare infine che dei 20 migliori giochi 
fisici del 2020 in Francia, ben 11 erano Nin-
tendo, che in totale hanno venduto quasi 3,7 
milioni di copie. Proprio la mancanza di in-
formazioni rispetto al digital sell del colosso 
giapponese porta a ipotizzare che il risultato 
già molto brillante del software sarebbe in 
realtà ancor più consistente se potessimo di-
sporre delle stime complete.

Andrea Dusio

È 
un gennaio incredibile, quello del 
gaming statunitense. Tutti i re-
cord del passato sono stati demo-
liti. Il 2021 inizia infatti con un in-
cremento impressionante rispetto 

al primo mese del 2020. Secondo Npd i gamer 
Usa hanno speso 4,71 miliardi di dollari nel 
comparto videoludico, per un incremento del 
42% anno su anno. Mentre per buona parte 
del 2020 era stato soprattutto il software, 
durante la pandemia, a guidare la crescita, in 
un contesto di mercato che vedeva le console 
avviate all’esaurimento del loro ciclo di mag-
gior redditività, ora è l’hardware, con le mac-
chine di nuova generazione, a determinare la 
fetta più consistente di questo vero e proprio 
boom. L’aumento è del 144%, per un risultato 
di 319 milioni di dollari, ottenuto anche gra-
zie alla forza di Nintendo Switch, che conti-
nua a vendere molto bene, nonostante il cam-
bio di passo della concorrenza. 

In termini di volumi Switch è ancora la 
console più venduta, mentre a valore è stata 
superata da Ps5. Le vendite unitarie del di-
spositivo Nintendo sono state le più alte viste 
a gennaio dai tempi di Wii nel 2010, mentre i 
ricavi generati da PS5 sono i più alti per una 
console dal 2009 (e anche in questo caso il ri-
ferimento è Wii). La spesa per i contenuti di 
gioco su console, mobile, Pc, cloud e servizi in 

abbonamento è aumentata del 36%, raggiun-
gendo i 4,17 miliardi di dollari. 

Particolarmente degno di nota è che questo 
exploit è stato prodotto esclusivamente dalla 
forza della domanda in questa fase: tra le new 
release uscite in gennaio, nessuna ha infatti 
destato un interesse tale tra i gamer da riu-
scire a entrare nelle prime 20 posizioni della 
classifica. 

Call of Duty: Black Ops Cold War ha man-
tenuto il primo posto per il terzo mese con-
secutivo. Nonostante sia stato lanciato solo 
a novembre, il titolo ha già raggiunto il ven-
tesimo posto assoluto in termini di vendite a 
valore da quando Npd ha iniziato a tracciare i 
numeri nel 1995. Metà dei titoli in top 10 han-
no migliorato posizione e numeri assoluti ri-
spetto a dicembre, e nessuno di loro è scivola-
to più di quattro posizioni, tranne Cyberpunk 
2077 che è sceso dal secondo posto assoluto 
al 18esimo, per i noti problemi che ne hanno 
provocato il ritiro dal PlayStation Store e cau-
se ora in corso nei confronti dello sviluppato-
re CD Projekt Red. 

Anche gli accessori hanno visto la spesa au-
mentare, addirittura del 73%, sino a 222 mi-
lioni di dollari, con i gamepad DualSense per 
Ps5 che hanno rappresentato la periferica più 
venduta in assoluto.

Andrea Dusio

Il boom 
dei cugini d’Oltralpe

Usa, battuti 
tutti i record

Nel 2020 il mercato 
francese del gaming 
registra una crescita 
a due cifre, 
spinto dalla 
consistenza della 
domanda durante i 
lockdown. 
Ottimi risultati 
soprattutto per 
Nintendo.

I numeri di 
gennaio segnano 
un’impressionante 
+42% rispetto 
al 2020: la crescita è 
trainata dal +144% 
dell’hardware. 
Seppur senza nuove 
uscite, il software 
aumenta del 36%.

Produttore: Asus ROG
Distributore: Asus ROG
Piattaforme: console, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Le cuffie ROG Delta S sono dotate di Quad Dac ESS 9281 per gestire al meglio un'e-
laborazione dell'audio senza perdite di informazioni, così da riprodurre suoni con 
dettaglio eccezionale. Ciascuno dei quattro Dac presenti è dedicato a supportare 
l'elaborazione di una parte della gamma di frequenze udibili: bassi, medi, alti e ultra 
alti. I quattro segnali sono poi sommati per ottenere un'acustica più chiara in virtù 
dell'eccellente rapporto segnale/rumore di 130 dB, un 
valore molto superiore a qualsiasi altro dispositivo 
equivalente oggi disponibile sul mercato. Con le 
ROG Delta S, è possibile apprezzare ogni detta-
glio sonoro e godere di una resa acustica nitida 
e chiara, per vivere un'esperienza audio reali-
stica.

I punti di forza
• Il microfono con tecnologia Asus AI Noise-
Cancelling (AI Mic), garantisce una comu-
nicazione chiara e cristallina, mentre la 
connessione Usb-C con adattatore Usb-C/
Usb 2.0 offre la massima compatibilità con 
un'ampia gamma di dispositivi.
• La tecnologia Asus AI Mic si affida a un pro-
cessore dedicato progettato per individuare oltre 50 
milioni di tipi di rumore, al fine di isolare il suono della 
voce per una comunicazione priva di disturbi. Rumori di 
sottofondo comuni, come per esempio chiacchiere, la 
digitazione dei tasti e i clic del mouse, sono attenuati addirittura fino al 95%.


