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Agosto, vide-
ogamer mio 
non ti cono-
sco. Si sa, 
l’estate non 

è mai il periodo più cal-
do dell’anno per il busi-
ness videoludico, fatte 
alcune eccezioni. Per 
quanto i lanci di F1 e di 
Pes 2019 abbiano dato 
un bello scossone al 
mercato, e alla ripresa 
del sell-out - così come 
per qualche operatore il 
periodo estivo abbia ge-
nerato performance in 
notevole rialzo rispetto 
all’anno precedente, so-
prattutto in termini di 
riassortimento o in se-
guito a iniziative ad hoc 
- la vera partita è appena 
cominciata.

A scaffale sono ap-
prodati da poco solo i 
primi top seller: vale a 
dire Marvel’s Spider-
Man di Sony Intecative 
Entertainment (un pro-
getto di grande portata)  
e Shadow of The Tomb 
Raider, firmato Squa-
re Enix e distribuito da 
Koch Media Italia. È 
ancora presto per tira-
re di conto. In ogni caso 
si è trattato soltanto di 
un primo assaggio, dei 
primi due assi di una 
stagione natalizia lunga 
e ricca come non mai. 
Siamo alle viste di un 
rush finale condensato e 
concentrato soprattutto 
tra la fine di settembre 
e quella del mese di ot-
tobre. Saranno trenta 
giorni pazzeschi. L’in-
ferno è dietro l’angolo: 
per capirci, deve ancora 
essere scatenato e c’è da 
credere che ad accende-
re ulteriormente i fuochi 
contribuirà (una certez-
za più che una speranza) 
l’edizione 2018 di Milan 
Games Week, che andrà 
in scena a Milano dal 5 al 
7 ottobre. (...)

“Sarà il Natale 
di Nintendo Switch”

alle pagine 6 e 7

segue a pagina 4

IN ALLEGATO

Riflettori su performance e prospettive sul mercato italiano
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Ifa 2018: il fantastico 
mondo connesso

da pagina 21 a pagina 24

Un 2017… fantastique!
Il business videoludico d’Oltralpe è cresciuto del 18%, raggiungendo la soglia dei 4,3 miliardi di euro. Il settore ha segnato un 
incremento del 18% sull’anno precedente. Le vendite digitali hanno registrato un +46%. Il prodotto fisico è cresciuto del 6%. 

Call of Duty: Black Ops 4

Fallout 76

Xbox All Acces: 
rivoluzione 
nel business 
console

Uno per tutti, 
tutti per uno

L’alba 
di un nuovo 
mondo

Microsoft si appresta a 
lanciare un’offerta simile 
a quella degli operatori 
telefonici. La piattaforma di 
gioco, nelle configurazioni S 
e X, entra in possesso di chi 
si abbona per 24 mesi a un 
programma che include Xbox 
Live e Game Pass.

Il nuovo sparatutto di Activision punterà 
sull'esperienza di gioco multiplayer e su una 
nuova modalità Blackout, in stile 'battle royale'. 
Immancabili anche gli Zombie, 
ormai marchio di fabbrica del franchise.

L'ultimo capitolo della serie Rpg firmata 
Bethesda e distribuita da Koch Media 
introduce l'elemento multiplayer online. 
Sullo sfondo, i paesaggi open-world 
di un West Virginia post-apocalittico.

La line up software, le iniziative di marketing, la strategia
 su Gds e Gdo. E un prodotto fortemente innovativo 

come Labo, che sfuma la linea di confine tra videogame 
e giocattolo. Intervista doppia con Alessandro Carpignani 

e Massimo Bullo, rispettivamente direttore vendite e direttore marketing.

a pagina 8

a pagina 20

alle pagine 26 e 27

a pagina 25

a pagina 4

Amazon piranha

DOSSIER FRANCIA

R E P O R TA G E da pagina 9 a pagina 19

Gamescom, 
10 e lode
Nata nel 2009, nel corso degli anni 

è diventata la �era videoludica 
più importante a livello europeo. 

Registrando una crescita costante 
in termini di espositori e visitatori. 

Nel 2018, anno del suo decimo 
anniversario, la manifestazione ha 

superato ancora una volta il record 
di af�uenza, con 370mila presenze.

Dalle analisi dei cinque maggiori mercati del Vecchio Continente si evincono 
perdite per oltre un miliardo di euro nel periodo 2015/2017. E l'ultimo anno è stato chiuso 

col segno meno, per oltre 800 milioni di euro. Una strategia mirata a stroncare la concorrenza.



Gamescom, dieci anni di successi. Correva infatti l’anno 2009 
quando la Biu (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssof-
tware, l’associazione tedesca dei publisher, oggi confluita insieme 
all’altra realtà analoga, Game, nella neonata ‘Game – the Ger-
man Games Industry Association’, ndr) prendeva un’importante 
decisione. E cioè quella di spostare l’evento annuale dedicato 
ai videogiochi, la Games Convention, che si teneva a Lipsia dal 
2002 con un numero sempre maggiore di partecipanti, in una 
location ritenuta più adeguata – in termini di strutture, infra-
strutture e servizi – in prospettiva dell’alto potenziale di crescita 
di una manifestazione del genere. E così, dalle ceneri della vec-
chia fiera, è nata Gamescom, che da dieci anni a questa parte si 
svolge nei padiglioni di Koelnmesse, a Colonia. Tutte le promesse 
sono state mantenute, e dai 200mila visitatori dell’ultima edizio-
ne della Games Convention di Lipsia, datata 2008, si è arrivati 
alle 370mila presenze di quest'anno, con più di 31.200 profes-
sionisti partecipanti. L'incremento nel numero di paesi e di ope-
ratori (+3%) conferma l'internazionalità della fiera e il suo ruolo di 
piattaforma leader in Europa per il gaming. Il maggior incremen-
to nelle presenze è stato registrato da Paesi Bassi, Gran Breta-

gna e Austria. 1.037 espositori (erano 909 nel 2017) da 56 
paesi (54 lo scorso anno) hanno mostrato i loro prodotti in 

ambito di giochi per Pc, console, dispositivi mobili, giochi 
online, realtà virtuale ed eSports.

Del resto, dall’inizio della sua storia ad oggi, la cre-
scita di Gamescom è stata continua e costante. 
"L'incremento di 15mila visitatori rispetto all'edizio-
ne 2017 e il maggior numero di paesi partecipanti 
confermano con decisione la notevole risonanza 
internazionale di Gamescom e l'aumento di in-
teresse nei confronti di questo evento unico", ha 
commentato Gerald Böse, president e chief exe-
cutive o£cer di Koelnmesse. "Con un aumento 
del numero di espositori di quasi il 13%, la rassegna 
ha presentato un'o¤erta assolutamente inedita. 

Grazie alla presentazione di anteprime mondia-
li e centinaia di proposte di giochi, Gamescom si 

conferma una piattaforma dedicata alle no-
vità".

La cerimonia di inaugurazione del 21 
agosto, con la partecipazione di impor-

tanti ospiti istituzionali, ha evidenziato 
la grande risonanza di Gamescom e 
il suo ruolo di piattaforma interna-
zionale del settore del gaming. Po-
litici come Dorothee Bär, ministro 
per la digitalizzazione del governo 
federale, José Guirao, ministro 
per la cultura e lo sport in Spagna, 

paese partner di Gamescom, Armin 
Laschet, presidente del Land Nor-

dReno Vestfalia, e anche Henriette 
Reker, sindaco della città di Colonia, 

hanno parlato davanti a un pubblico costi-
tuito da centinaia di ospiti, giornalisti e gamer.

Come da tradizione, la prima giornata è stata 
riservata agli operatori del settore e alla stampa, mentre 

il 22 agosto i cancelli si sono aperti al pubblico consumer, che 
ha a¤ollato le aree ad esso riservate all’interno dei 201mila me-
tri quadrati della superficie espositiva complessiva. Le Hall 1, 2, 
3 e 4 sono state destinate esclusivamente ai visitatori business: 
publisher, sviluppatori, distributori, grossisti, buyer, retailer, gior-

nalisti e professionisti nell’ambito dei videogame come al solito 
hanno avuto uno spazio a loro dedicato, lontano dalla confusione 
dei padiglioni consumer. Quest’anno il paese partner è stata la 
Spagna, rappresentata da uno stand di 120 metri quadrati nella 
business area, ma che era presente anche sullo showfloor con-
sumer. Nell’area business c'erano anche altri 28 padiglioni col-
lettivi in rappresentanza di 25 paesi, tra cui ovviamente l’Italia. 
Accanto ad Australia, Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Cile, 
Cina, Estonia, Finlandia, Francia, Canada, Colombia, Corea del 
Sud, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Regno Uni-
to, Svizzera, Spagna e Stati Uniti, c'era spazio per due debuttanti 
– Giappone e Malta – che per la prima volta hanno partecipato 
a Gamescom aderendo a questo particolare format. Le Hall 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 hanno ospitato invece gli spettacolari stand con-
sumer, dove i visitatori hanno potuto scoprire tutte le maggiori 
novità in ambito videoludico, provare i titoli più attesi su tutte le 
piattaforme di gioco attualmente disponibili, partecipare a con-
ferenze e approfondimenti, informarsi sulle possibilità di trovare 
lavoro all’interno dell’industria, incontrare i cosplayer nel Cosplay 
Village della Hall 10, partecipare a diversi eventi outdoor e anche 
acquistare oggetti di merchandising in uno dei circa 80 vendor 
presenti. 

Quest'anno, poi, anche gli appassionati di giochi di tutto il 
mondo che non hanno potuto partecipare direttamente a ga-
mescom hanno avuto la possibilità di seguire live alcuni dei mo-
menti salienti più avvincenti del più grande evento al mondo per 
computer e videogame. Il 21 agosto 2018, all'inizio di Games-
com, è andato online 'vivi Gamescom live', che ha trasmesso in 
continuazione su un unico canale livestream, video, news e tutte 
le puntate di Gamescom Tv.

Anche il Land del NordReno Vestfalia e la città di Colonia han-
no celebrato i 10 anni di gamescom con uno spettacolo di luci 
lungo la riva del Reno. La sera del primo giorno di fiera il presi-
dente Armin Laschet, il sindaco Henriette Reker e il light arti-
st Michael Batz hanno premuto l'interruttore per dare vita allo 
spettacolo di luci della durata di cinque giorni. Dal 21 al 26 agosto, 
allo scendere del crepuscolo, circa 7mila tubi fluorescenti hanno 
disegnato immagini a¤ascinanti lungo la riva del Reno fra i ponti 
Zoobrücke e Deutzer.

A Gamescom l'o¤erta gaming è stata integrata da numerosi 
eventi collaterali. La settimana si è aperta domenica 19 agosto 
2018 con Devcom, uno dei principali eventi per sviluppatori, con 
il suo intenso programma di conferenze, workshop ed eventi di 
networking. Lunedì 20 agosto, l'evento Spobis Gaming & Me-
dia si è focalizzato su eSport, marketing nel settore del gaming e 
business sportivo e multimediale. Anche il Gamescom Congress 
del 22 agosto ha proposto un programma vario e dibattiti politi-
ci. Il format ha attirato 870 visitatori e si è confermato un think 
tank della digitalizzazione. Come da tradizione, la settimana si è 
conclusa con il Gamescom City festival: da venerdì 24 agosto 
a domenica 26 agosto il centro cittadino di Colonia brulicava di 
o¤erte di musica, street food, games ed entertainment.

“Il decimo compleanno di Gamescom ha rappresentato un 
valido motivo per celebrare una storia di successo, che vogliamo 
portare avanti anche negli anni a venire”, ha commentato Felix 
Falk, managing director di Game – the German Games Industry 
Association. “Gamescom ha un enorme carisma a livello inter-
nazionale”, ha confermato Gerald Böse, “e questo ci permette 
di proporci come luogo ideale per la promozione dell’attuale tra-
sformazione digitale”.

Nel 2019, Gamescom si terrà a Colonia da martedì 20 agosto 
a sabato 24 agosto.

Gamescom, 10 e lode

G A M E S C O M
R E P O R TA G E
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Nata nel 2009, nel corso degli anni 
è diventata la �era videoludica 
più importante a livello europeo. 
Registrando una crescita costante 
in termini di espositori e visitatori. 
Nel 2018, anno del suo decimo 
anniversario, la manifestazione ha 
superato ancora una volta il record 
di af�uenza, con 370mila presenze.

21–25.08.2018
COLONIA

I NUMERI 
DI GAMESCOM

NUMERO DI VISITATORI

2018: 370.000

2017: 355.000

AZIENDE ESPOSITRICI

2018: 1.037

2017: 919

INTERNAZIONALITÀ DEGLI ESPOSITORI

2018: PARTECIPAZIONE ESTERA DEL 70% DA 56 PAESI

2017: PARTECIPAZIONE ESTERA DEL 72% DA 54 PAESI

SUPERFICIE ESPOSITIVA:

2018: 201.000 METRI QUADRATI

2017: 201.000 METRI QUADRATI

DI CUI VISITATORI SPECIALIZZATI

2018: 31.200

2017: 30.700

INTERNAZIONALITÀ DEI VISITATORI

2018: 114 PAESI

2017: 106 PAESI
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Lo stand di quest’an-
no di Bandai Namco 
Entertainment 
Europe, nella Hall 6, 
ha ospitato undi-

ci titoli giocabili, tra cui Jump 
Force, SoulCalibur VI, Dragon 
Ball FighterZ per Nintendo 
Switch, One Piece World Seeker, 
Code Vein, Ace Combat 7: Skies 
Unknown, My Hero One’s Justice 
e Naruto to Boruto: Shinobi Stri-
ker. E, proprio a ridosso dell’ini-
zio di Gamescom, la società ha 
annunciato la data di uscita della 
versione per Nintendo Switch 
di Dark Souls: Remastered. Nello 
stesso giorno, sarà disponibile 

anche la statuina amiibo del 
celebre Solaire di Astora, che 
consentirà ai veri Guerrieri del 
Sole di dimostrare la propria 
fede usando il gesto “Sia 
lodato il sole” dall’ini-
zio dell’avventura (il 
gesto può essere 
sbloccato anche 
giocando normal-
mente). Il gioco e 
l’Amiibo di Solaire 
saranno entrambi 
disponibili dal 19 ottobre 
2018. Grazie a un game-
play avvincente e temibili 
nemici, il mondo oscuro di Dark 
Souls: Remastered è ricco di 

sfide e battaglie estreme, in cui 
sarà possibile usare varie armi 
e magie. I giocatori possono 
personalizzare il personaggio 

in base al proprio stile di 
gioco preferito, diven-

tando uno spietato 
guerriero corazzato 
o un fragile ma 
potente stregone. 
La versione per 

Nintendo Switch 
consentirà ai gioca-

tori di affrontare queste 
sfide anche in mobilità, con in 
più la possibilità di esplorare 
Lordran prima del lancio con il 
test di rete online. Ma sono sta-

te tante le novità da Gamescom 
2018 per Bandai Namco Enter-
tainment. Ace Combat 7 arriverà 
in Italia il 17 gennaio 2019. Am-
bientata nello stesso continente 
di Ace Combat 3 e Ace Combat 
4, la storia ruota intorno alla 
Seconda Guerra Continentale 
di Usean, seguita da un attac-
co da parte di un esercito di 
aerei senza pilota. I giocatori si 
troveranno a far parte dell’Unità 
Penitenziario, una forza militare 
formata interamente da crimi-
nali – e quindi usa e getta – che 
sono stati incaricati di difen-
dere il mondo da questa nuova 
minaccia. Svelati anche i nuovi 

personaggi e la modalità Online 
di Jump Force, in cui i gioca-
tori potranno creare il proprio 
avatar personalizzato. Basato 
su un’enorme lobby composta 
da quattro luoghi distinti – i 
mondi di One Piece, Naruto, 
Dragon Ball Z e il mondo reale 
– i giocatori saranno in grado di 
personalizzare il proprio ava-
tar per creare un combattente 
definitivo, prima di confrontarsi 
con gli altri giocatori online. 
Nuovo trailer e nuovi personag-
gi ufficializzati anche per One 
Piece World Seeker, disponibile 
nel 2018 su PlayStation 4, Xbox 
One e Pc.

Football Manager 2019 ha fat-
to il suo esordio alla Games-
com di quest’anno come 
partner u£ciale della Bun-
desliga, permettendo ai fan 

del calcio di sottoporsi a un’intervista 
con il famoso giornalista di calcio 
Espn, Raphael Honigstein, 
mettersi in fila per un’auten-
tica foto di Football Manager 
e ricevere anche un taccuino 
firmato Football Manager. 
Nonostante in fiera non fosse 
presente una versione gioca-
bile del titolo, a Gamescom era 
possibile provare molti altri top title, 
come Total War: Three Kingdoms, Team 
Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist 
of the North Star: Lost Paradise, Persona 
3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 
Dancing in the Starlight. In Team Sonic 
Racing, i visitatori hanno avuto l’oppor-

tunità di correre su una nuova pista, l’Ice 
Mountain, e provare due nuovi team gio-
cabili. Anche Total War: Three Kingdoms di 
Creative Assembly ha mostrato contenuti 
mai visti prima, tra cui le terre esotiche 

dell’antica Cina in una delle mappe 
della campagna. Sega Atlus ha 

poi rivelato le ultime aggiunte 
a Valkyria Chronicles 4 prima 
della sua uscita, il 25 set-
tembre. Accanto alla trama 
originale di Valkyria Chroni-

cles, la storia si concentrerà 
sulla squadra E della Fede-

razione sul continente europeo. 
Mentre la Seconda Guerra Europea viene 
combattuta tra la Federazione Atlantica e 

l’Alleanza Imperiale Orientale, il giocatore 
si imbarcherà in uno sforzo estremo per 
porre fine al conflitto e catturare la Capi-
tale Imperiale come parte dell’Operazione 
Croce del Nord.

Milestone era pre-
sente a Gamescom 
2018 con uno dei sui 
franchise più amati, 
Ride 3. Dal 22 al 25 

agosto, al booth di Bandai Namco 
Entertainment nella Hall 6, i 
fan e gli appassionati delle 
due ruote di tutto il mon-
do hanno potuto provare 
il titolo nella sua versio-
ne per PlayStation 4. La 
demo presentava un’an-
teprima di sei piste (il Lago 
di Garda, il Circuito di Brands 
Hatch, il WeatherTech Raceway 
Laguna Seca, il Macau, il Southern 
100 – Billown Circuit e l’Autodromo 
Nazionale di Monza) da ammirare a 
bordo degli oltre 35 modelli di moto 
disponibili. Pur continuando la tradizio-
ne del franchise, Ride 3 è stato rivisto 

soprattutto in termini di realismo, 
personalizzazione e varietà di conte-
nuti inclusi: un mix di elementi che lo 
rendono una vera e propria enciclope-
dia motociclistica. Con oltre 230 moto 

al day one e 12 nuove piste, per 
un totale di 30, Ride 3 offrirà 

ai giocatori la possibilità di 
personalizzare le presta-
zioni e l’aspetto delle loro 
moto. Il titolo presenterà 
anche una Career Mode 

completamente rivista ba-
sata su volumi, un’esperienza 

unica che racconta la storia di 
una specifica categoria di moto, piste 
iconiche, così come un'AI migliora-

ta, una nuova simulazione fisica e un 
sistema di collisione rivisto. La versione 
finale del gioco sarà disponibile in tutto 
il mondo l’8 novembre per PlayStation 
4, Xbox One e Pc.

Bandai 
Namco 

Entertainment 
Europe

Sega Milestone

Il ministero dello Sviluppo economico, 
l’Agenzia Ice e Aesvi, l’associazione che 
rappresenta l’industria videoludica ita-
liana, hanno accompagnato un gruppo 
di imprese a Gamescom. La delegazione 
italiana era composta da 14 studi di svi-
luppo di videogiochi che hanno presen-
tato, al pubblico e agli operatori interna-
zionali di settore, una line up di oltre 20 
titoli realizzati per tutte le piattaforme di 
gioco – console, Pc, Mac e mobile. Le 
aziende, riunite sotto il brand Games in 
Italy hanno occupato, per il quarto anno 
consecutivo, gli spazi del Padiglione Ita-
liano ubicato nell’area business della 
fiera. Erano presenti, assieme ai relativi 
progetti: 101%, Digital Tales, Forge Re-
ply, Forge Studios, Indiegala, Invader 

Studios, Leaf Games & Software, Mi-
xedBag, Red Koi Box, Storm in a Teacup, 
Twin Wolves, Untold Games, Xplored e 
anche Milestone, società leader di setto-
re in Italia che ha scelto di unirsi alla col-
lettiva italiana richiamando l’attenzione 
sul mondo del gaming italiano. “Anche 
quest’anno lo stand Italia a Gamescom 
ha accolto un’ampia varietà di videogio-
chi prodotti da sviluppatori italiani”, ha 
dichiarato Thalita Malagò, direttore ge-
nerale di Aesvi. “La nostra presenza alla 
fiera europea più importante del settore 
testimonia la fase di grande fermento 
che sta vivendo l’industria dei videogiochi 
in Italia, dopo un 2017 di grandi ricono-
scimenti per i nostri produttori a livello 
internazionale”.

AESVI PORTA A COLONIA 
IL MADE IN ITALY DEL VIDEOGIOCO
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Nel corso dell’edizione 
2018 di Gamescom 
si è svolta 
una nuova 
edizione 

della HP Omen Challenge, 
un evento realizzato in 
collaborazione con Playe-
rUnknown’s Battlegrounds, 
che ha coinvolto 20 Pro 
Gamer e influencer da tutta 
Europa e Stati Uniti, insieme 
a 20 dei loro migliori fan per far 
vivere loro una nuova esperienza di 
Battle Royale. Giunta al suo terzo 

anno di partecipazione a Gamescom, 
tra il 22 e il 24 agosto la Omen Chal-

lenge ha visto questi appassio-
nati di settore, provenienti 

da differenti paesi, sfidarsi 
per vincere un premio da 
150mila dollari, giocando 
su Pc Omen by HP. Play-
erUnknown’s Battlegrounds 

è uno dei più popolari spa-
ratutto del momento: dalla 

sua uscita per Pc, a dicembre 
2017, è diventato uno dei titoli favo-
riti nella comunità di appassionati di 

eSport.

Il prossimo capitolo dell’acclamata 
serie di Metro, Metro Exodus, 
sarà presente ad importanti 
eventi in tutto il mondo con una 
demo, in cui sarà possibile provare 

una nuova stagione del gioco. La prima 
destinazione del Metro Exodus Hands 
On Tour è stata proprio la Gamescom, 
presso lo stand di Deep Silver alla 
Hall 9, ma anche allo stand 
Xbox di Microsoft nella Hall 
8. Dopo la GamesCom, la 
tappa successiva del tour si 
è svolta in occasione del Psx 
West a Seattle (Stati Uniti), 
il 31 agosto, dove Metro 
Exodus era disponibile nello 
stand Corsair, mentre i giocatori 
britannici potranno giocare all’Egx di 
Birmingham dal 20 settembre.

Durante la cerimonia d’apertura di 
Gamescom 2018, Koch Media e Deep 
Silver hanno annunciato la data d’usci-
ta di Shenmue III, che sarà disponibile 
dal 27 agosto 2019. In Shenmue III il 
giocatore vestirà i panni del teenager e 

artista di arti marziali Ryo Hazuki mentre 
indaga sull’omicidio di suo padre. Esplo-
rando l’open world del gioco, cercando 
indizi, esaminando oggetti e parlando 
con diversi personaggi ci si procurerà le 
informazioni necessarie per risolvere il 
mistero. Shenmue III è l’atteso sequel dei 
classici per Dreamcast Shenmue (1999) 

e Shenmue II (2001). Nato da 
un’idea del game director Yu 

Suzuki, combina il gameplay 
ricco d’azione del classico 
arcade Virtua Fighter con 
i meccanismi Rpg. Co-
munemente conosciuto 

come uno dei progetti di 
gioco più ambiziosi della storia, 

Shenmue ha catturato l’immagi-
nazione dei giocatori di tutto il mondo 
con la sua ambientazione unica, l’intima 

e cinematografica trama incentrata sul 
personaggio di Ryo, battaglie realistiche 
e divertenti mini-giochi. Molte delle 
funzionalità introdotte in Shenmue sono 
ormai comuni nei giochi moderni, tra cui 
l’open world e i quick time event.

Molto ricca la line up 
Activision di titoli 
giocabili in occa-
sione di Gamescom 
2018. Accanto a 

Call of Duty: Black Ops 4, giocabile 
su Pc presso l’Asus B2C booth nella 
Hall 7.1, in cui i giocatori hanno potuto 
cimentarsi in battaglie multi-
player, alle modalità Zombi e 
alla colossale battle royale 
Blackout, c'era Destiny 2: I 
Rinnegati, presente presso 
il booth Activision B2C, 
sempre nella Hall 7.1. Nello 
stand Xbox, nella Hall 8.1, 
c'era invece Spyro Reignited 
Trilogy, che include l’edizione 
rimasterizzata dei tre titoli origi-
nali di Spyro che hanno dato il via al 
fenomeno: Spyro the Dragon, Spyro 2: 
Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dra-
gon, con una grafica in alta definizione. 
Infine, a Sekiro: Shadows Die Twice, il 
nuovo progetto di From Software. Si 
tratta di un action con elementi Rpg, 

che riprende alcune caratteristiche dei 
soulslike creati proprio dal medesimo 
team di sviluppo, il tutto ambientato nel 
Giappone alla fine del 1500.

A Gamescom Bungie e Activision 
hanno poi rivelato un nuovo trailer di 
Destiny 2: I Rinnegati. In vista del lancio 
del gioco, il 4 settembre, Bungie ha 

accolto i giocatori europei a 
Gamescom, dando loro la 

possibilità di sperimentare 
la nuova modalità di gioco 
ibrido, Azzardo, che abbi-
na gli elementi collabora-
tivi e imprevedibili del PvE, 

fondendosi perfettamente 
con la sfida competitiva del 

gameplay PvP. Inoltre, Bungie e 
Activision hanno annunciato una prova 
gratuita di Azzardo, disponibile per tut-

ti i possessori di Destiny 2 a partire dalle 
19 del 1° settembre fino alle 19 del 2 
settembre, su PlayStation 4, Xbox One 
e Pc. La versione per Pc sarà disponibile 
esclusivamente su Battle.net, la piatta-
forma di gioco online di Blizzard.

MMD, azienda licen-
ziataria per i monitor 
a marchio 
Philips, era 
presente 

nella business area di Ga-
mescom 2018 con il moni-
tor di punta Philips Mo-
mentum 436M6VBPAB. 
Primo al mondo certificato 
con lo standard Vesa Display 
HDR 1000, è in grado di rag-
giungere un livello di luminosità di 
picco di 1000 nits. È inoltre dotato di 
un pannello VA con risoluzione 4K, pro-

fondità di colore a 10 bit e alto rapporto 
di contrasto (3000:1) e dell’innovativa 

tecnologia Quantum Dot per 
colori brillanti e realistici. Per 

un’esperienza di gioco fluida 
sia con una console che con 
un Pc, il 436M6VBPAB 
vanta un basso ritardo di 
ingresso, 4 ms di tempo di 

risposta e supporto Fre-
eSync, oltre all’illuminazione 

Ambiglow per una maggiore 
immersione, la connettività Usb-C e il 
telecomando Philips EasyLink per un 

maggiore comfort.

HP

Deep Silver Activision 
Publishing

MMD
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In uno spazio di oltre 1500 
metri quadrati nella Hall 9.1 
di Gamescom, i visitatori 
hanno provato le demo 
dei giochi Square Enix in 

quasi 200 postazioni, tu¤andosi 
nei fantastici universi di Shadow of 
the Tomb Raider, Kingdom Hearts 
III, Dragon Quest XI: Echi di un’era 
perduta e Final Fantasy XIV. Lo 
stand di Square Enix somigliava a 
un’enorme piramide Maya, ispirata 
alle location del nuovo Tomb Raider 
giocabile in una demo, ma chi ha 
partecipato a Gamescom ha anche 
potuto immergersi nella magia di 
Kingdom Hearts III con due demo 

giocabili, una battaglia contro il 
boss Titano della Roccia del film 
Hercules, di Walt Disney Ani-
mation Studios, e un viaggio nel 
mondo dei giocattoli di Toy 
Story insieme a Woody 
e Buzz. Quest’anno, 
inoltre, i fan hanno 
potuto assistere 
a una presenta-
zione esclusiva di 
Just Cause 4, titolo 
adventure in cui Rico 
Rodriguez torna con la 
sua celebre attrezzatura; il 
paracadute, la tuta alare e, ovvia-
mente, il rampino, ora migliorato e 

reso completamente personaliz-
zabile. L’acclamato Mmorpg Final 
Fantasy XIV Online è tornato an-
cora una volta alla Gamescom con 

sfide premi in palio. Come 
promozione speciale, 

chi ha partecipato 
all’evento e si è regi-
strato allo stand ha 
ricevuto una copia 
gratuita della Starter 

Edition. Sul palco, 
inoltre, durante tutta la 

settimana, si sono tenuti 
vari show a cui hanno partecipeto 
anche i creatori del gioco, come 
il produttore e direttore Naoki 

Yoshida e il direttore del suono 
Masayoshi Soken, e che sono 
culminati in una grande gara di co-
splay sabato 25 agosto. Allo stand 
di Square Enix Products nella Hall 
5.2, è stato possibile comprare 
statuette, accessori, prodotti di 
gioielleria e giochi da tavolo dei 
vari marchi Square Enix. In un’area 
speciale i visitatori hanno avuto 
anche l’opportunità di giocare a 
Final Fantasy Trading Card Game e 
a un nuovo gioco da tavolo.

Per quanto riguarda Life is Stran-
ge 2, il nuovo capitolo dell’opera 
di Notnod Entertainment è in 
arrivo su Xbox One, PlayStation 4 

e Pc. Il primo episodio dei cinque 
che compongono la storia inedita 
uscirà il 27 settembre. I due fratelli 
Sean e Daniel Diaz, di 16 e nove 
anni, si ritrovano obbligati a scap-
pare dalla loro casa della periferia di 
Seattle dopo un tragico evento che 
cambierà per sempre le loro vite. 
Come già avvenuto nel precedente 
capitolo, anche con Life is Strange 
2 Dontnod è decisa a continuare la 
sua tradizione di racconti emozio-
nanti con personaggi credibili in 
un’ambientazione realistica, con 
una nuova storia che tratta di temi 
reali come la famiglia, l’educazione 
e la crescita.

Square Enix

Nuovo gameplay per The 
Sinking City alla Ga-
mescom 2018: il titolo 
di Frogware Games, 
già protagonista dello 

scorso E3 di Los Angeles, si è mostrato 
in ulteriori dettagli rispetto a quelli svelati 
sinora, come la presenza di alcuni perso-
naggi secondari e un legame molto stretto 
con l’immaginario ideato dal maestro 

dell’horror J.P. Lovecraft. 
The Sinking City sarà 

disponibile il 21 
marzo 2019 su Pc, 
PsS4 e Xbox One. 
In un palcoscenico 
importante come 

quello di Colonia, 
non poteva certo 

mancare V-Rally 4, il 
nuovo capitolo della storica 
serie dedicata alle corse o¤-

road e non solo. Spazio anche all’action 
Rpg Warhammer: Chaosbane, sviluppato 
per Pc e console da Eko Software, di cui i 
visitatori hanno potuto testare la modalità 
co-op. Bigben Interactive ha anche pre-
sentato il nuovissimo Daija Arcade Stick 
Nacon su licenza u£ciale Sony Interactive 
Entertainment Europe, nato dalla collabo-
razione con Marie-Laure ‘Kayane’ Norindr, 
giocatrice professionista, presentatrice Tv 
e specialista eSport. Tra le sue caratteri-
stiche, un Led che indica la posizione dei 
giocatori, un attacco per le cu£e e tutti 
i comandi di Ps4 integrati nel pannello di 
controllo, incluso il touch pad.

Bigben 
Interactive

Con uno spe-
ciale episodio 
di Inside Xbox 
trasmesso di-
rettamente dal 

booth di Gamescom, Xbox ha 
svelato nuovi dettagli sui giochi 
che arriveranno su Xbox One 
nel corso del prossimo anno, 
annunciato nuovi bundle e ac-
cessori, rivelato i nuovi titoli di 
Xbox Game Pass e molto altro. 
Gamescom 2018 ha segnato un 
record per il maggior numero 
di bundle e accessori per Xbox 
One mai annunciati: otto nuovi 
bundle e tre nuovi modelli di 

controller, tra cui Xbox One 
X Gold Rush Special Edition 
Battlefield V Bundle, il primo 
console bundle Xbox One X 
Special Edition, l’esclu-
sivo Xbox Wireless 
Controller – Pla-
yerUnknown’s 
Battlegrounds 
Limited Edition 
e nuovi colori e 
pattern per Xbox 
Design Lab.

Erano 25 i titoli gio-
cabili a Colonia nello stand 
di Microsoft, ma Gamescom 
è stata anche l’occasione per 

il colosso di Redmond di fare 
alcuni annunci software. In at-
tesa del lancio di Forza Horizon 
4, sono state svelate maggiori 

informazioni su Team 
Adventure, la nuova 

modalità multiplayer 
che consente ai 
giocatori di allearsi 
e conquistare il 
mondo con gare, 

sfide e frenetiche 
Freeroam Rushes. 

È stato mostrato per la 
prima volta il terzo importante 
aggiornamento gratuito per 
Sea of Thieves, The Forsaken 

Shores. In attesa del lancio del 
19 settembre, l’aggiornamento 
condurrà i giocatori verso The 
Devil’s Roar per affrontare 
nuovi rischi ambientali con 
vulcani, geyser e terremo-
ti aggiunti al gioco. A partire 
dal 4 settembre 2018. il gioco 
PlayerUnknown’s Battlegrounds 
(Pubg) ha lasciato il program-
ma Xbox Game Preview per 
diventare una Full Product 
Release (1.0). Infine, un grande 
annuncio per i fan degli zombie: 
Undead Labs proporrà un con-
tenuto aggiuntivo per State of 
Decay 2 con unDaybreak Pack.

Dopo il successo dell’edizione 
di giugno 2018, in occasione di 
Gamescom Microsoft ha lan-
ciato una nuova campagna Xbox 
Store Days, con sconti speciali 
su moltissimi giochi, nonché 
offerte eccezionali su console, 
accessori e molti altri prodotti 
Xbox. Infine, Xbox Game Pass 
Mobile App è disponibile in 
versione beta per una selezione 
di Xbox Insiders sulle piattafor-
me iOS e Android. L’app mobile 
permette di cercare, scoprire e 
scaricare nuovi giochi sulla con-
sole direttamente dal proprio 
dispositivo mobile.

Microsoft
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La Lega Serie A ha 
annunciato uffi-
cialmente che la 
Serie A Tim sarà 
presente in Fifa 19. 

La nuova edizione del simula-
tore calcistico offrirà ai suoi 
fan un’esperienza ancora più 
autentica del campionato ita-
liano, grazie alla personalizza-
zione degli elementi in-game: 
il logo ufficiale, i loghi sulle 
divise, il trofeo e il pallone 
ufficiale saranno disponibili 
per la nuova stagione della 
massima serie, che quest’anno 
celebra la sua 117esima edi-

zione. L’inclusione della Serie 
A Tim è l’ultima attesissima 
novità per i fan di Fifa 19, 
che in questa nuova edizione 
potranno cercare gloria 
anche nella nuova 
modalità torneo 
Uefa Champions 
League, che com-
prende tutte le 
fasi della compe-
tizione ufficiale, 
dai gironi alla finale, 
o cimentarsi in una 
versione personalizzata 
del torneo con qualsiasi club 
europeo a scelta tra quel-

li presenti nel gioco. Fifa 19 
sarà disponibile a partire dal 
28 settembre per PlayStation 
4, Xbox One, Origin per Pc e 

Nintendo Switch.
L’Open Beta di 
Battlefield V, in-

vece, è iniziata il 
4 settembre per 
i giocatori con 
accesso anticipa-

to e il 6 settembre 
per tutti gli altri su 

Origin per Pc, Xbox 
One e PlayStation 4. L’Open 
Beta mostra la mappa di Rot-
terdam nella modalità Con-

quista e la mappa del fiordo 
artico nelle modalità Con-
quista e Grand Operations. 
Assoluta novità per la serie 
Battlefield, Grand Operations 
è un’esperienza multiplayer 
che attraverso svariate map-
pe e modalità accompagna i 
giocatori in un potente viaggio 
narrativo ispirato da eventi 
storici. Tutto il contenuto di 
questa Open Beta poteva es-
sere giocato in anteprima dai 
partecipanti alla Gamescom 
su Pc e Xbox One X nella Hall 
6. Battlefield V sarà disponi-
bile dal 19 ottobre su Origin, 

Xbox One e PlayStation 4. 
Dice ha anche presentato la 
nuova tecnologia Nvidia RTX 
con una live demo su Pc di 
Battlefield V, uno dei primi 
giochi sviluppati sulla nuo-
va piattaforma che utilizza 
il ray tracing in tempo reale 
come tecnologia di rendering, 
migliorando la fedeltà dei 
riflessi sulle superfici in ogni 
livello, mappe e ambientazioni 
di gioco. L’uso del ray tracing 
in tempo reale in Battlefield 
V è reso possibile grazie alle 
nuove Gpu Nvidia GeForce 
RTX della serie 20.

Electronic 
Arts

Due dei personaggi più 
apprezzati nell’uni-
verso di Dead or Alive 
sono pronti a 
tornare in 

azione: Koei Tecmo Europe 
ha annunciato l’aggiunta 
di Leifang e Hitomi al 
roster di Dead or Alive 
6. Le due combattenti 
sono state protagoni-
ste alla Gamescom in uno 
stage aggiunto recentemente, 
chiamato Forbidden Fortune, che 
presenta le rovine di una vecchia 
nave pirata, con ossa spezzate spar-
se sul ponte superiore e montagne 

d’oro che i combattenti troveranno 
sfondano lo scafo alla ricerca di un 
tesoro nascosto, e una serie di trap-

pole – come un Kraken gigante 
a guardia del bottino ru-

bato. Mentre il Kraken si 
infuria, le navi si agitano, 
iniziano a volare scintille, 
compresa la polvere da 
sparo che prende fuoco, 

sparando violente fiamme 
sulla scena del combatti-

mento. Dead or Alive 6 è in 
sviluppo per PlayStation 4, Xbox 
One, e in versione digitale, per Pc 

Windows su Steam, e sarà lanciato 
all’inizio del 2019.

Gamescom è sempre 
un appuntamento 
importante per Bliz-
zard Entertainment, e 
anche quest’edizione 

2018 non ha fatto eccezione: i fan del 
publisher statunitense hanno potuto 
partecipare a numerose attività e pro-
vare gli ultimi contenuti disponibili per 
Overwatch, World of Warcraft: Battle 
for Azeroth, Heroes of 
the Storm, StarCraft 
II, Diablo III e He-
arthstone. World 
of Warcraft: 
Battle for Aze-
roth era giocabile 
su 80 postazioni di 
gioco, dove i visi-
tatori hanno potuto 
provare l'evento per sin-
gle player Assedio di Lor-
daeron e giocare con gli altri compagni 
presenti alle Scorrerie sulle Isole. In 
Heroes of the Storm è tornata la mappa 
di Hanamura, rinnovata e migliorata 
ponendo l’enfasi sugli scontri di squa-
dra, giocabile dal pubblico per la prima 
volta allo stand Blizzard proprio duran-
te Gamescom. In Hearthstone - Enig-
mi!, squadre composte da membri del 
pubblico hanno fatto a gara per com-
pletare le sfide del Laboratorio Enig-
mi di Hearthstone, un’avventura per 
giocatore singolo dell'ultima espansione 
di Hearthstone, Operazione Apocalisse, 
pubblicata lo scorso 21 agosto. 

D evil May Cry 5 uscirà 
l’8 marzo 2019 per Xbox 
One, Ps4 e Pc Windows: 
in occasione di 
Gamescom, 

Capcom ne ha approfitta-
to per mostrare un nuovo 
gameplay, che vede come 
protagonista il cacciatore 
di demoni Nero. Priva-
to dell’utilizzo del braccio 
destro, a£da alla sua partner 
Nico, esperta nel costruire armi, il 
compito di progettare una varietà di 
congegni meccanici ‘Devil Breaker’ che 
gli conferiranno poteri extra per sconfig-
gere i demoni, la cui invasione sembre-

rebbe essere causata dai semi di un 'albero 
demoniaco' che ha messo radici nella città 
di Red Grave. Combinato con gli attacchi 

in mischia, usando la sua spada ‘Red 
Queen’ e la potenza di fuoco a 

lungo raggio della sua pistola 
‘Blue Rose’, il potere delle 
armi Devil Breaker di Nero 
aggiunge azione adrenalini-
ca all’eterna battaglia tra le 

forze del bene e del male che 
si scatenano nelle strade di Red 

Grave City. Con l’arrivo di Dante 
sulla sua vistosa moto, la coppia di cac-
ciatori di demoni è pronta per cercare di 

salvare la città e scoprire cosa si nasconde 
dietro l’ultima invasione di demoni.

Koei Tecmo

Blizzard 
Entertainment

Capcom
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Anche quest’anno Face-
book Gaming e Oculus 
erano presenti a Games-
com: l’importante 
fiera di Colonia 

ha rappresentato l’occasione 
per l’annuncio dell’espan-
sione del Level Up Pro-
gram, un progetto rivolto 
ai nuovi streamer che 
desiderano crearsi una pro-
pria community su Facebook, 
ai content creator di Germania, 
Francia, Spagna e Irlanda. I membri 
Level Up che soddisfano i requisiti 
di idoneità e si iscrivono al program-
ma possono ottenere denaro tramite 

Facebook Stars, una funzione che 
consente ai fan di supportare i propri 
creator di giochi preferiti acquistando 

e inviando beni virtuali durante 
i live. Lo stand di Facebook 

a Gamescom includeva 60 
postazioni di gioco in cui 
era possibile provare in 
anteprima i principali titoli 
della stagione autunna-

le, come Assassin’s Creed 
Odyssey, Fifa 19 e una sele-

zione di giochi id@xbox. Ma non 
sono mancati i contenuti per il visore di 
realtà virtuale Oculus Rift, come Echo 

Combat, Space Junkies, Marvel Powers 
United VR e Moss.

Thq Nordic ha siglato un accordo di 
distribuzione mondiale per cin-
que titoli del portfolio di Micro-
soft Studios. L’accordo include i 
seguenti titoli: ReCore: Definitive 

Edition, dai creatori di Metroid Prime; il plat-
form Super Lucky’s Tale; Disneyland Adven-

tures, un titolo che permette 
di esplorare il celebre 

parco divertimenti; 
Rush: A Disney-Pixar 
Adventure, che con-
sente di giocare nelle 
ambientazioni di sei 

diversi film Disney (Gli 
Incredibili, Ratatouille, 

Up, Cars, Toys Story e Alla 
Ricerca di Dory); e il gestionale 

Zoo Tycoon: Ultimate. Thq Nordic 
ha anche annunciato i primi dettagli del suo 
accordo di licensing multipiattaforma con 
Feld Entertainment per Monster Jam. Le due 
società stanno collaborando per pubblicare 
Monster Jam in tutto il mondo all’inizio del 
2019. Lo studio di sviluppo Rainbow Studios 
di Thq Nordic, creatore del franchise MX vs 
ATV, è stato incaricato di sviluppare video-
giochi basati sulle corse di truck e freestyle 
di Monster Jam che entusiasmano costan-
temente gli stadi in tutto il mondo, attirando 
più di quattro milioni di partecipanti ogni 
anno e generando un massiccio programma 
di merchandising per tutte le età.

In occasione di Gamescom 2018, 
Asus Republic of Gamers è scesa 
in campo con la sua più grande 
presenza di sempre alla 
fiera di Colonia, con 

oltre 3mila prodotti esposti e 
svelando in assoluta antepri-
ma alcune delle novità più 
elettrizzanti per i gamer più 
appassionati, tra cui: le ver-
sioni Rog Strix, Turbo e Dual 
delle schede grafiche gaming 
GeForce RTX, Zephyrus S – il 
sottile laptop gaming con GTX 1070 
(Max Q), Strix SCAR II, il notebook 
con display 17.3’’, i nuovi laptop gaming 
TUF Gaming FX505 e FX705, e l’atteso 

Rog Phone. Rog ha anche collaborato 
con sette publisher (Koch Media/Deep 
Silver, Activision, Bethesda, Kalypso, 

Thq Nordic and 1C Company), 
per portare a Colonia oltre 

3mila prodotti Asus e Rog, 
tra cui 800 Pc BoostBox 
Powered-by-Asus wcon 
schede madre Rog Strix or 
Asus Tuf, e 2.500 prodotti 

Rog, incluse schede madre, 
schede grafiche, monitor, rou-

ter, laptop, desktop e periferiche. 
Per tutta la durata della manifestazione 
lo stand di Asus Rog ha ospitato eventi 

di diverso tipo, come competizioni live e 
presentazioni.

Facebook

Thq Nordic

Asus Rog

Con 10 demo 
giocabili e 
360 posta-
zioni disponi-
bili presso lo 

stand di Ubisoft, i visitatori 
di Gamescom hanno potuto 
godere di un’esperienza pensata 
appositamente per permette-
re loro di provare tutti i giochi 
presentati nel corso dell’evento, 
tra cui Assassin’s Creed Odyssey, 
Skull & Bones, Trials Rising, Tom 
Clancy’s The Division 2, Anno 
1800 e Starlink: Battle for Atlas. 
I giocatori hanno così scoperto 
l’emozionante modalità Assalto 
PvP di For Honor: Marching Fire, 
insieme a Operation Grim Sky, 
l’ultimo aggiornamento di Tom 
Clancy’s Rainbow Six Siege. Gli 
appassionati di VR hanno potuto 
invece immergersi nelle espe-

rienze uniche di Space Junkies e 
Transference. Sul palco, Ubisoft 
ha allestito un programma denso 
di attività, tra cui presentazioni 
esclusive, come la nuova 
espansione di Mario 
+ Rabbids Kingdom 
Battle a tema Don-
key Kong, il nuovo 
aggiornamento 
di The Crew 2, ma 
anche Just Dance 
2019. Nella sezione 
Famiglie e Amici, i gio-
catori di tutte le età hanno 
potuto vivere un avventuroso 
viaggio nell’antico Egitto, grazie 
ad Assassin’s Creed: Discovery 
Tour, o partecipare alle qualifi-
cazioni della Just Dance World 
Cup 2019. Un negozio situato 
nella Hall 5.2 vendeva i gadget 
UbiCollectible, tra cui statuet-

te in anteprima della nuova 
Tom Clancy’s Rainbow Six 
Siege Chibis Serie 2, le nuove 
statuette di Assassin’s Creed 

Odyssey e le magliette di 
Anno 1800. 

Ma veniamo agli 
annunci rilasciati 
in occasione di 
Gamescom. Trials 
Rising, il nuovo 

capitolo della serie 
Trials, sarà disponibi-

le in tutto il mondo dal 
12 febbraio 2019 su sistemi di 
intrattenimento PlayStation 4, 
sulla famiglia di dispositivi Xbox 
One, su Nintendo Switch e Pc 
Windows. Ambientato in nuovi 
epici scenari in giro per il mondo 
e con più di cento piste dispo-
nibili, Trials Rising permette ai 
corridori di viaggiare per il globo 

e mettere alla prova le proprie 
capacità con diversi livelli di 
difficoltà. Ammirando il pano-
rama della Torre Eiffel o cor-
rendo lungo la Grande Muraglia 
Cinese, da soli o nell’esilarante 
modalità Tandem Bike, i piloti 
potranno battere gli avversari, 
far crescere la propria fama 
sotto gli occhi di sponsor esperti 
e impegnarsi per diventare dei 
campioni.

Anno 1800, invece, sarà di-
sponibile dal 26 febbraio 2019 
su Pc Windows. Anno 1800 
invita i giocatori a scoprire il XIX 
secolo, un’epoca di industrializ-
zazione, diplomazia e scoperta. 
Oltre a combinare caratteristi-
che dei precedenti titoli, Anno 
1800 implementa un gameplay 
innovativo con la scoperta 
del Sud America e la feature 

Spedizioni. I giocatori possono 
edificare grandi metropoli, pia-
nificare reti logistiche efficienti, 
colonizzare un nuovo continente 
esotico, inviare spedizioni in tut-
to il globo e sgominare i propri 
avversari tramite diplomazia, 
commercio, o guerra. Anno 
1800 riprende alcune caratte-
ristiche molto apprezzate dei 
precedenti titoli, tratte da 20 
anni di storia di Anno, offrendo 
quindi una ricca esperienza di 
pianificazione urbana, che com-
prende una campagna narrativa, 
una modalità sandbox altamente 
personalizzabile e il classico 
multiplayer della serie. Insieme 
alla standard edition, Ubisoft 
ha anche annunciato le edizio-
ni Digital Deluxe e Pioneers, 
entrambe ricche di contenuti 
speciali.

Ubisoft

XXX. xxx
G A M E S C O M
R E P O R TA G E



All’apertura della 
Gamescom di 
Colonia, in Ger-
mania, Nintendo 
ha rivelato nuovi 

dettagli su quello che attendeva 
i fan nel corso della settimana di 
fiera, tra cui nuovo gameplay di 
titoli già annunciati per Nintendo 
Switch come Super Smash Bros. 
Ultimate, Super Mario Party, e 
Daemon X Machina di Marvelous, 
mentre i visitatori dell’evento 
hanno potuto giocare una gamma 
di titoli in arrivo tra cui, in ante-
prima mondiale, Super Mario Par-
ty e Diablo III Eternal Collection di 
Blizzard Entertainment, annun-
ciato recentemente. A seguito 
del Super Smash Bros. Ultimate 
Direct, che ha o¤erto uno sguar-
do approfondito al tanto atteso 
picchiaduro in arrivo su Nintendo 

Switch il 7 dicembre, i fan hanno 
avuto la possibilità di godersi un 
nuovo filmato che vede sfidarsi 
i personaggi appena annuncia-
ti King K. Rool, Samus 
Oscura e Chrom, con 
due partite com-
plete dirette dal 
team di sviluppo in 
Giappone. Tutto il 
gameplay di Super 
Smash Bros. Ulti-
mate – King K. Rool 
e Super Smash Bros. 
Ultimate – Samus Oscura 
e Chrom (2 contro 2, Cambio 
di scenario) è visibile sul canale 
YouTube u£ciale Nintendo.

Mario Tennis Aces darà presto 
il benvenuto a Diddy Kong che, 
con il suo speciale tiro, è dispo-
nibile per partecipanti al torneo 
online, in programma tra il 1° e il 

30 settembre. Una volta conclu-
so il torneo, il personaggio verrà 
sbloccato per tutti, indipenden-
temente dal fatto che abbiano 

partecipato al torneo o 
meno. Ma le notizie 

a tema Mario non 
finiscono qui: i pos-
sessori di Nintendo 
Switch possono 
ora preordinare 

Super Mario Party nel 
Nintendo eShop e, al 

rilascio del gioco, ricevere 
il doppio dei punti d’oro My Nin-
tendo, mentre dal 23 novembre 
sarà disponibile un bundle in 
edizione limitata contenente una 
coppia di Joy-Con (verde neon/
rosa neon) e una copia fisica del 
gioco. Tutti i visitatori dello stand 
Nintendo, situato nella Hall 9, 
hanno potuto provare cinque dei 

nuovi minigiochi, prima dell’uscita 
del titolo, il 5 ottobre. Invece il 
fratello di Mario, Luigi, è pronto 
per un ottobre particolarmente 
intenso, perché, oltre alla sua 
apparizione in Super Mario Party, 
dal 19 ottobre arriva anche Luigi’s 
Mansion per i sistemi della fami-
glia Nintendo 3DS e Nintendo 
eShop.

Infine, InkyPen, un’applicazione 
per la lettura di fumetti digitali, 
verrà lanciata in esclusiva per 
Nintendo Switch a novembre. 
L’app InkyPen sarà disponibile per 
il download tramite il Nintendo 
eShop, e gli utenti pagheranno 
una quota fissa mensile per la 
lettura di tutti i fumetti che desi-
derano, comprese serie popolari 
come Sonic The Hedgehog, Judge 
Dredd e Transformers, e tanti altri 
che si aggiungeranno in futuro.

Nintendo

Anche se Sony non ha 
tenuto alcuna con-
ferenza durante Ga-
mescom 2018, il 
colosso nippo-

nico ha approfittato della 
fiera tedesca per mostrare 
qualcosa di nuovo sulle 
esclusive PlayStation 4 di 
prossima uscita. Il primo 
titolo della lista è sicura-
mente il nuovo Marvel's Spi-
der-Man di Insomniac Games, 
che ha debuttato il 7 settembre e 
la cui presenza ha fatto da padrone 
all’interno dello stand Sony Interac-
tive Entertainment, con moltissime 

postazioni di gioco, tutte inserite in 
uno scenario che ricordava le strade 
di New York, teatro dell’azione nelle 

nuove avventure dell’Uomo 
Ragno. Grande spazio de-

dicato a PlayStation VR, 
arricchita dai tanti titoli 
in uscita per il sistema di 
realtà virtuale di Sony, 
come Astro Bot Rescue 

Mission. In mostra anche 
la nuovissima edizione limi-

tata di PlayStation 4 Pro per 
celebrare il traguardo dei 500 milioni 
di console vendute in tutto il mondo, 

disponibile alla vendita dal 24 agosto 
in sole 50mila unità.

U no dei titoli più at-
tesi, chiacchierati e 
celebrati dell’ultima 
edizione di Ga-
mescom da 

parte degli appassionati è 
stato Cyberpunk 2077, Il 
nuovo progetto della so-
cietà di sviluppo polac-
ca CD Projekt Red, già 
autrice della saga di The 
Witcher. Nel 2077 gli Stati 
Uniti d'America sono caduti 
in bancarotta dopo aver perso il 
controllo di una guerra interna ed 
essere stati vittima di bombarda-
menti cinetici, attentati, carestie e 

sanguinose ribellioni. Alcune mega 
corporazioni hanno preso il control-
lo, per il resto le bande e il governo 

si contendono il dominio del 
territorio, mentre il cen-

tro del paese è devastato 
da violente tempeste di 
sabbia, dove osano viag-
giare solamente i noma-
di. Il gioco si configura 

come un adventure Rpg, 
con personaggi interamen-

te customizzabili e opzioni di 
scelta che modif icheranno il cor-
so della storia. La data d’uscita di 

Cyberpunk 2077 non è ancora stata 
rivelata.

Dopo la presentazione all’ul-
tima edizione dell’E3, anche 
a Gamescom era presente 
Hitman 2, sequel del primo ca-
pitolo reboot della saga uscito 

nel 2016. Il titolo sarà ufficialmente disponibile 
a partire dal prossimo 13 novembre su Play-
Station 4, Xbox One e Pc via 
Steam. I giocatori verranno 
ancora una volta chiamati a 
vestire i panni dell’Agente 
47, partendo alla volta 
dello sfuggente Cliente 
Ombra per riuscire final-
mente ad eliminarlo. Per 
farlo, potranno scegliere lo 
stile di gioco che più sentono 
nelle proprie corde, optando per 
silenziose operazioni stealth, agendo 
da cecchino, o affrontando le missioni con la 
spacconeria tipica degli action movie americani. 
Non esiste un solo modo per raggiungere l’o-
biettivo, e la rigiocabilità rappresenta senz’altro 
uno dei punti di forza di questo titolo sviluppato 
da IO Interactive. Nuovo trailer poi per Lego 
DC Super Villains, che mostra come, per salvare 
il pianeta, il protagonista si trovi costretto ad 
affrontare il male e ad allearsi con peggiori cri-
minali DC Comics, fra cui Joker, Harley Quinn, 
Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost, Sinestro 
e molti altri. Il gioco sarà disponibile a partire 
dal 19 ottobre per PlayStation 4, Xbox One X, 
Nintendo Switch e Pc.

Sony 
Interactive 

Entertainment
CD Projekt 

Red

Warner Bros. 
Interactive 

Entertainment

21–25.08.2018
COLONIA

PAGINA 19 – N.9 – SETTEMBRE 2018


	GS9perWEB 3
	GS9perWEB 9
	GS9perWEB 10
	GS9perWEB 12
	GS9perWEB 14
	GS9perWEB 15
	GS9perWEB 18
	GS9perWEB 19



