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i MERCATi

Con il calo dei videogame
il retail è in sofferenza

I dispositivi si acquistano sempre meno 
nei tradizionali cofanetti e sempre più via 
Internet. Un modello che per certi versi 
ricalca quanto visto nel mondo della musica
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gere anche altri produttori di vi-
deogiochi a ritirare i propri titoli 
da quegli scaffali. A questo pro-
posito, vanno considerate le pa-
role pronunciate da Keith Ram-
sdale, responsabile della divi-
sione inglese di Electronic Arts, 
che ha definito Game “un retai-
ler tra tanti, sebbene sia storica-
mente un buon retailer”. Una di-
chiarazione che fa capire come 
si stanno spostando gli equili-
bri di mercato tra produttori e 
distributori.

La centralità del web
Per altro, questo scenario va in-
quadrato alla luce della difficile 
congiuntura economica interna-
zionale. Secondo una ricerca re-
alizzata da NpdGroup, lo scor-
so anno le vendite dei videoga-
me sono attestate a quota 17 mi-
liardi di dollari, in calo dell’8% ri-
spetto al 2010. 
Il calcolo, tuttavia, riguarda le so-
le consolle, trascurando le som-
me spese nei formati digitali, tra 
cui rientrano i giochi scaricabi-
li senza supporto sia per consol-
le sia per piattaforme mobile e 
quelli accessibili via social net-
work. Questa categoria ha gene-
rato un fatturato di 7,24 miliar-
di di dollari, che significa una 
crescita del 7% rispetto all ’an-

no precedente, un trend che ri-
duce sensibilmente il rosso nel 
bilancio complessivo (intorno 
al 2%). A questo proposito è in-
teressante uno studio di Flur-
ry, da cui emerge che l’evoluzio-
ne degli smartphone e dei tablet 
ha avuto il maggior impatto pro-
prio sul settore dei videogiochi, 
grazie anche a nuovi canali di di-
stribuzione. 
Come il modello “freemium” – 
combinazione dei termini “free” 
e “premium” – che prevede l’of-
ferta di versioni dello stesso pro-
dotto o servizio: la prima è gra-
tuita e limitata nell’uso; la secon-
da, a pagamento è completa o of-
fre funzioni aggiuntive. Un mo-
dello che si adatta alla perfezio-
ne al momento difficile dal pun-
to di vista dell’economia e che, 
anche nel caso di scelta dell’op-
zione premium, prevede costi 
ben più contenuti rispetto a una 
console.

La sfida 
“Il mercato sta evolvendo rapida-
mente e i distributori non posso-
no ignorarlo”, commenta Albino 
Sonato, presidente di Aires (As-
sociazione Italiana Retailer Elet-
trodomestici Specializzati). “Per 
esempio, andrebbe considerata 
con attenzione la possibilità di 
offrire il download delle appli-
cazioni presso i punti di vendita 
fisici (i giochi veicolati attraver-
so app hanno costi inferiori an-
che di due-terzi rispetto a quel-
li per consolle, ndr), che hanno il 
vantaggio ulteriore di poter offri-
re una prova agli utenti”.   n

Boom per le scommesse in mobilità
Il canale mobile continua ad attirare investimenti nel settore 
dei videogiochi, complice il fatto che nel 2001, per la prima volta 
nella storia, sono stati venduti più smartphone che Pc: 487 
milioni contro 414 milioni, secondo l’istituto di ricerca Canalys. 
Secondo le informazioni raccolte da Agipronews, il nuovo modo 
di giocare in mobilità ha già fatto breccia nel mercato delle 
scommesse, spingendo numerosi operatori del settore a investire 
massicciamente nelle infrastrutture tecnologiche per il mobile 
gambling. In ballo c’è una fetta importante del mercato, in 
particolare per quanto concerne le modalità live di gioco, quelle 
cioè che permettono di scommettere a partita in corso, ad esempio 
su un rigore da assegnare. Una combinazione perfetta per chi ha 
un telefonino intelligente in mano.

Albino Sonato,  
presidente di Aires

La crisi di un retailer di 
punta nel Regno Unito 
come Game suona come 

un campanello d’allarme per il 
mondo della distribuzione, im-
ponendo la ricerca di un nuo-
vo modello di vendita, capace 
di fronteggiare lo spostamento 
del focus dai cofanetti tradizio-
nali alle applicazioni disponibi-
li via Internet. Giunto a un pas-
so dal fallimento, lo specialista 
si è salvato. Game, infatti, a ini-
zio aprile è finito sotto il control-
lo di Baker Acquisitions, società 
di investimento che ha mostrato 
di credere nel settore nonostante 
il declino che lo caratterizza or-
mai da diversi anni (dalle prime 
crepe mostrate da Blockbuster). 
La goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è stato il contenzioso 
tra Game ed Electronic Arts, con 
quest’ultima che ha rifiutato di 
veicolare le copie di Mass Effect 
3 tramite il retailer, per mancan-
za di adeguate garanzie sui paga-
menti. Tanto è bastato per spin-


