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PRIMO PIANO

Prendono forma
gli esports made in Italy
Nielsen stima un
impatto economico,
diretto e indiretto,
che sfiora i 50
milioni di euro. Il
settore sembra avere
buone potenzialità
di crescita.
Limitate, però, da
infrastrutture carenti
e da un supporto
istituzionale ancora
non adeguato.
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0 talk e panel, 14 ore di approfondimenti, 35 speaker e oltre 100 aziende.
Sono i numeri della seconda edizione
di Round One, l’evento business dedicato agli esports organizzato da Iidea
e Ninetynine presso Ogr Torino.
Ma numeri ancora più interessanti giungono
da Nielsen, research partner dell’evento, che ha
elaborato una ricerca sull’impatto economico generato da questo settore in Italia. Dopo la pubblicazione dell’ultimo Rapporto sugli esports in
Italia, che ha quantificato in circa 1.620.000 persone la cosiddetta 'fanbase', ovvero il pubblico che
segue un evento esports più volte a settimana, la
nuova ricerca, denominata 'Landscape del settore
eSports in Italia’ si basa su dati raccolti attraverso un’indagine ad hoc sugli stakeholder del settore
(team, organizzatori, publisher e altre tipologie di
operatori) integrata con dati di settore elaborati
secondo l’expertise di Nielsen Sports.
L’impatto economico generato dal settore in Italia, diretto e indiretto, varia tra i 45 e i 47 milioni di euro. L'impatto diretto, legato direttamente
all’occupazione, è di oltre 30 milioni di euro, e di
questi il 65% (pari a 20,4 milioni di euro) viene
realizzato dai team esports, seguiti dagli organizzatori, con il 16% (5,1 milioni), e dai publisher, con
il 4% (€ 1,1 milioni). Il restante 15% (5 milioni) deriva da altre tipologie di società che operano nel
mondo esports, quali venue dedicate, produttori
hardware, sviluppatori e altre categorie non assimilabili alle precedenti.
L'impatto indiretto, generato da tutte le spese
correlate, è invece superiore ai 15 milioni di euro.
A questo contribuiscono maggiormente i publisher, con un peso dell’80% (12 milioni) sul totale.
L’11% è da attribuire ai team, mentre agli organizzatori il 7%. Il rimanente 2% (240mila euro) viene
generato dalle restanti categorie di società operanti nel settore.
“La ricerca presentata oggi mostra come il settore esports in Italia sia meritevole di essere preso
in considerazione come ambito di possibile investimento sia da parte del privato che del pubblico
per le sue potenzialità di crescita” ha sottolineato
Marco Saletta, presidente di IIdea. “Come Associazione siamo pronti a lavorare a supporto delle
imprese per portare il settore ai livelli di sviluppo
di altri paesi europei più avanzati di noi, collaborando con tutti gli interlocutori che siano interessati a dare un contributo”.
Il ‘Landscape del settore eSports in Italia’ si è
posto come obiettivo anche quello di identificare
punti di forza e di debolezza del nostro sistema Paese. Secondo gli intervistati, gli esports hanno sì
ottime potenzialità di crescita, ma attualmente risultano limitate da problematiche importanti. Da
un lato gli addetti ai lavori interpellati considerano gli esports come un nuovo medium per l’intrattenimento, con maggiori capacità di ingaggiare gli
utenti rispetto ai media più tradizionali, come ad
esempio radio, Tv e stampa. Dall’altro c’è la constatazione dell’assenza di incentivi o agevolazioni
economiche per il settore da parte delle istituzioni.
Con annessa la difficoltà nel reperire figure con già
adeguate competenze verticali sul settore e il gap
tecnologico a livello di infrastrutture e di rete tra

le varie aree del Paese. Tuttavia, le prospettive rimangono rosee, se si prende atto delle opportunità di sponsorizzazione attrattive anche per brand
non endemici, e le nuove opportunità professionali
che lo stesso ecosistema esports riesce a creare.
“L'analisi rivela, già nella sua prima edizione,
non solo la significativa dimensione raggiunta dal
settore, ma soprattutto l’elevata produttività delle
sue risorse”, ha dichiarato Tommaso Mattei, head
of consulting Europe, Mena & Mexico di Nielsen
Sports & Entertainment. “Considerando anche la
continua crescita della fanbase, è sempre più urgente riuscire a definire una strada comune insieme alle componenti istituzionali e del settore privato per superare le criticità di tipo tecnologico e
regolamentare che ne frenano l'ulteriore sviluppo
industriale e occupazionale”.

Premiati i vincitori
degli Italian Esports Awards

Torino – Si è tenuta la sera del 5 ottobre, sul grande palco di Sala Fucine all’interno di Ogr Torino,
la location che ha ospitato la seconda edizione di
Round One, la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards (Iea), il premio che celebra le
eccellenze del mondo degli esports in Italia. Attraverso il canale Twitch di Round One, appassionati e
addetti ai lavori hanno avuto la possibilità di seguire in diretta la serata condotta dallo speaker Bryan
Ronzani e dalla content creator Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya.
I giurati hanno selezionato i vincitori per le categorie Best Italian Team, Best Italian Player,
Best Italian Caster, Best Italian Content Creator e
Esports Game of the Year, oltre alle novità del 2021
Best Italian Event e Best Italian Commercial Activation. Per il premio Best Italian Team ha primeggiato, per il secondo anno consecutivo, Team Qlash,
l’organizzazione dedicata agli esports fondata nel
2017 da Luca Pagano e Eugene Katchalov.
TUTTI I PREMI ASSEGNATI AGLI IEA 2021
Best Italian Team – Team Qlash
Best Italian Player – Riccardo ‘Reynor’ Romiti
Best Italian Caster – Emiliano ‘Moonboy’ Marini
Best Italian Content Creator – Dario ‘Moonryde’
Ferracci
Best Italian Event – eSerieA TIM
Best Italian Commercial Activation – Machete
Gaming x McDonald’s per McDelivery GGang
Game of the Year – League of Legends
Quest’anno, per la prima volta, il pubblico ha avuto
la possibilità di eleggere il People’s Choice: Esports
Game of the Year. Gli appassionati hanno votato attraverso il sito degli Iea e hanno scelto Tom Clancy’s
Rainbow Six Siege.
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Amazon celebra
il suo primo
videogioco
di successo

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

C

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 raccolto 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’interesse
da parte dei gamer e il numero di utenti sul sito
di live streaming di Amazon, Twitch, nell’ultima
settimana è in effetti piuttosto elevato, e le prime
quattro recensioni online sono state generalmente
positive, con un punteggio medio dell’81% sul sito
aggregatore Metacritic. Martedì scorso, nell’ambito del Seattle GeekWire, evento dedicato ai prodotti tecnologici, 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 impegno 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 supervisionato 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 videogioco”.
Per ammissione dello stesso
Jassy, sino a poche settimane fa
circolavano recensioni 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 resto 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 f lop. Prima ha tolto
Crucible dal mercato, e poi ha per-

sino 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 incoraggianti, 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 consideriamo un
gioco di grande importanza, nel senso che se non
fosse una release di Amazon, non credo che gli si
presterebbe 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 registrato 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 persone.

PAGINA 17 – N.10 – OTTOBRE 2021
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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.

L

’elenco delle agenzie governative che indagano su Activision
Blizzard adesso include anche
la Sec. Il Wall Street Journal
ha riferito infatti che la Securities and Exchange Commission (l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza
della borsa valori) ha citato in giudizio il
publisher e il ceo Bobby Kotick. Il pezzo
del Wsj spiega che la Sec sta cercando 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. Activision, in merito,
ha rilasciato un comunicato stampa sul
proprio sito web, nello spazio dedicato alle
relazioni 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 inclusivi
in cui lavorare. Non c’è assolutamente posto nella nostra azienda per discriminazioni, molestie o trattamenti iniqui di qualsi-

asi tipo. Mentre continuiamo a collaborare
in buona fede con le autorità 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 sostiene 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 Blizzard 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 formato un gruppo di attivisti
per chiedere la fine dell’arbitrato forzato

e una maggiore trasparenza sulle retribuzioni e sulle diverse pratiche di assunzione.
Un certo numero di dirigenti della Blizzard
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 dipendenti 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
denunce 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 probabile allusione alle cause che sta
affrontando il publisher, e che riguardano
anche le accuse mosse per pratiche di lavoro sleali e intimidazione dei dipendenti.

Double Irish? No, grazie
L'Irlanda aderisce all'accordo internazionale che ridefinisce le tasse sui profitti delle multinazionali. L'aliquota applicata da
Dublino passa così al 15%. Disincentivando le strategie di elusione fiscale che hanno attratto gli investimenti delle big tech.
L'Irlanda ha dichiarato che aderirà al nuovo
accordo internazionale che fissa le tasse sui
profitti delle multinazionali a un tasso minimo del 15%. Si tratta di un cambiamento
epocale per il paese dove da anni sono concentrate le sedi legali e diversi heardquarter
di molte grandi aziende tecnologiche, tra cui
Google, Apple e Facebook. L'aliquota applicata nell'Eire, dal 12,5% si adeguerà così alla
quota prevista dall'accordo quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Ocse), delineato a
luglio, volto a combattere l'elusione fiscale
delle grandi compagnie e a rendere le regole fiscali internazionali più eque e trasparenti. L'Ocse ha stimato che un'aliquota del 15%
genererebbe circa 150 miliardi di dollari in
entrate fiscali globali all'anno e aiuterebbe a
stabilizzare il sistema fiscale internazionale.
L'Irlanda ha firmato l'accordo prima della riunione di venerdì all'Ocse tra i 140 paesi che
hanno negoziato i termini della quota minima di prelievo. Il piano prevede che le grosse
aziende paghino le tasse laddove i loro prodotti o servizi sono venduti, anche se non
hanno una presenza fisica in quel territorio, e
si applica alle società multinazionali con entrate superiori a 750 milioni di euro. Per le
aziende al di sotto di questa soglia, rimarrebbe dunque in vigore l'aliquota del 12,5%.
Come si diceva in apertura, negli ultimi decenni l'Irlanda è servita come un rifugio fiscale
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per molte grandi aziende tecnologiche, grazie
alla sua bassa aliquota d'imposta. Le aziende
tipicamente creano filiali irlandesi delle loro
società che concedono in licenza la loro proprietà intellettuale, sulla quale la filiale paga
le royalties. Sono circa 800 le aziende statunitensi che hanno operazioni in Irlanda (i dati
sono della Camera di commercio americana in
Irlanda), impiegando sul territorio non meno
di 180mila persone. Apple vi ha aperto il suo
primo stabilimento nel 1980, e ora impiega
circa 6mila persone nel suo campus nella città
di Cork. Google ha invece stabilito la sua sede
internazionale a Dublino nel 2003, mentre
Facebook l’ha fatto nel 2008.
Il ministro delle finanze irlandese Paschal
Donohoe ha dichiarato che l'accordo "affronterà le sfide fiscali della digitalizzazione". Donohoe ha aggiunto che crede che le aziende
sceglieranno ancora di collocare la loro sede
in Irlanda: "Sono fiducioso che l'Irlanda rimarrà competitiva in futuro, e un territorio
ancora in grado di attrarre le multinazionali,
quando queste ultime guarderanno ai luoghi
di investimento. Queste grosse realtà sostengono la nostra economia con posti di lavoro
di alto valore e, allo stesso tempo, l'Irlanda
fornisce una piattaforma stabile e una lunga
esperienza di successo per le multinazionali
che scelgono di investire qui".
Se l'accordo Ocse andrà avanti, le sue disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel 2023.

Ricordiamo che in merito all'intesa finale sulla tassa minima globale per le imprese raggiunta venerdì si è registrata l'adesione di 136
Paesi sui 140. Superate le resistenze dell'Irlanda, a non mettere la firma sull'intesa sono
stati solo Nigeria, Kenya, Pakistan e Sri Lanka.
Il cosiddetto ‘Double Irish’ è stato utilizzato
principalmente dalle multinazionali statunitensi dalla fine degli Anni ‘80 per evitare la
tassazione aziendale sui profitti non statunitensi. Gli esperti lo ritengono in assoluto il
più grande strumento di evasione fiscale della storia, se è vero che nel 2010 proteggeva
dalla tassazione circa 100 miliardi di dollari
all'anno di profitti esteri delle multinazionali
statunitensi, consentendo di cumulare riserve
offshore non tassate per 1.000 miliardi di dollari dal 2004 al 2018. Non sorprende, quindi,
che nel 2017 Apple fosse la più grande azienda irlandese, andando a incidere per oltre un
quarto sulla crescita del Pil locale. L'uso da
parte di Apple degli strumenti elusivi concessi dalla legislazione irlandese consentiva di
ottenere aliquote fiscali inferiori all'1%. Ma
il 29 agosto 2016 il commissario europeo per
la Concorrenza ha concluso che Apple ha ricevuto aiuti di Stato illegali dall'Irlanda e ha
comminato a Cupertino una multa di 13 miliardi di euro, che restano a oggi la più grande
sanzione fiscale aziendale della storia.
Andrea Dusio

