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LA PARABOLA 
DEL CREDITO 
AL CONSUMO

EDITORIALE

RICCARDO COLLETTI 

Mai così in 
alto da 
otto anni 
a questa 
parte. Il 

2017 è stato un anno 
record per il credito 
al consumo. Per i pa-
gamenti rateali si pre-
vede un trend in cre-
scita anche nel 2018. 
Lo strumento, da un 
lato, consente di ren-
dere accessibile l’ac-
quisto di servizi e beni 
(specialmente quelli 
cosiddetti ‘durevoli’), 
a beneficio dei consu-
matori, dall’altro con-
sente di ‘incassare’ 
plusvalenze finanzia-
rie, grazie a commis-
sioni e tassi d'interes-
se. 

I dati rilascia-
ti dall'Osservatorio 
Compass (che fa capo 
al Gruppo Medioban-
ca) hanno certifica-
to che il totale dei fi-
nanziamenti erogati 
tramite gli esercizi 
convenzionati è sali-
to a 19 miliardi nello 
scorso anno, il valore 
più elevato dall’ormai 
lontano 2010. L’incre-
mento è stato del 7,8% 
rispetto al 2016. Ad 
aumentare, al tempo 
stesso, è stato il valo-
re del finanziamento 
medio, salito da 4.800 
a 5.300 euro. Sono i 
giovani a trainare il 
settore: (...) 

L’alba 
di una leggenda
Il nuovo capitolo 
della saga di azione e 
avventura, in uscita il 
14 settembre, è stato 
sviluppato da Eidos 
Montreal. Protagonista 
una giovane Lara Croft 
alle prese con 
una terribile 
maledizione Maya.
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IN ALLEGATODENTRO IL GIOCO. Shadow of the Tomb Raider
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L’America vota Ps4 e God of War
L’abbinata è stata a dir poco vincente nello scorso mese di aprile. La console e il titolone di casa Sony Intercative Entertainment 
trascinano l'incremento del mercato Usa, fino a +18%, anche grazie alle vendite dell'esclusiva proprietaria God of War.

TREND & MERCATI. L'andamento secondo Npd Group
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GRAN BRETAGNA

EVENTI

RETAIL

Gameseek 
è in liquidazione

Milan Games Week 
diventa ancora 
più grande

La grande 
alleanza

Il sito di vendite online dedicato al gaming è ormai 
“irreperibile”. E i clienti sono infuriati, perché non 
hanno ricevuto comunicazioni in merito ai prodotti già 
ordinati e pagati.

La prossima edizione, in scena a Fiera Milano Rho 
dal 5 al 7 ottobre 2018, vedrà il debutto di un nuovo 
padiglione interamente dedicato agli eSports. Radio 105 
e GameStop confermati partner della manifestazione.

MediaMarkt-Saturn e Fnac Darty varano un’intesa 
per collaborare sul fronte dell'innovazione 
tecnologica.Tra gli obiettivi anche lo sviluppo 
di una private label.

Quando la conta non conta
POLE POSITION. L'e-commerce che scotta

Scoppia il caso dell'e-tailer che non verifica, alla consegna, la quantità di merce ricevuta dal fornitore. 
Lo fa a distanza di settimane. Contesta l'ammanco di prodotto. E così paga quello che gli pare.

GRANDE

ESCLUSIVA

DOSSIER GERMANIA

Ricomincio da tre 
(miliardi di euro)
Nel 2017 è stato raggiunto un autentico record dal settore videoludico. 

Il business ha registrato un incremento del 15%. Cresce il peso del download, 
prosegue il boom delle app. Varato il fondo a sostegno dell’industria 

per creare un hub in grado di implementare lo sviluppo. 
E anche il settore home entertainment scoppia di salute.

da pagina 11 a pagina 14

Appuntamento a Colonia con l’edizione 2018. Dal 21 al 25 agosto 
riflettori accesi sulla più grande fiera videoludica mondiale.

Dieci volte 
Gamescom



DOSSIER GERMANIA

Parlare di locomotiva tedesca appare fin troppo 
scontato. Tuttavia è più che mai pertinente guar-
dando al mercato entertainment della Germania. 
Sotto ogni profilo, probabilmente. Certamente per 
quel che concerne il mondo dei videogiochi in 
primis. I dati del 2017 – rilasciati su elaborazio-
ni GfK dalla neonata associazione Game – sono 
davvero impressionanti. Il business ha infranto 
per la prima volta la soglia dei 3 miliardi di euro. 
Il doppio rispetto al valore registrato dall’Italia. 
D’accordo, stiamo parlando di un altro Paese, 
che conta decisamente più abitanti del nostro, e 
soprattutto esibisce attitudini e abitudini assai 
diverse. Così come è innegabile che la Germania 
disponga di una condizione economica solida e 
pertanto di una capacità di spesa (e di reddito 
per i consumatori) per certi versi invidiabile.

Queste condizioni al contorno (o se preferite 
che compongono la portata principale del menù, 
non cambia) permettono certamente un’agibilità 
operativa per niente trascurabile. Ma da sole non 
bastano per avere successo. Serve la capacità di 
mettere insieme un sistema, di farlo funzionare, 
facendo squadra e coinvolgendo in maniera in-
cisiva ed efficace tutto quanto ruota intorno a un 
business. A partire dai primi protagonisti: indu-
stria e retail, i consumatori ma anche le istituzio-
ni  gli enti. 

Quando si parla della Germania si mette spes-

so in luce e in risalto la capacità organizzativa 
e di metodo che si percepisce appena varcata 
la frontiera. Nella fattispecie del settore enter-
tainment vale però la pena sottolineare anche un 
altro aspetto: l’intelligenza nel fare squadra. A 
tutti i livelli. Tanto creando sinergie e sistema 
con gli enti governativi, quanto valorizzando nei 
vari land progetti mirati e dedicati, evitando so-
vrapposizioni, come dimostra la distribuzione del 
ricco e fiorente portafoglio di fiere che ogni anno 
si celebra, e ben dislocato da Colonia a Monaco 
di Baviera, passando per Berlino, Francoforte, 
Dusseldorf e Norimberga. Un esempio eclatante 
è costituito dalla Gamescom, assurta ormai a ma-
nifestazione leader su scala mondiale in ambito 
videogame.

Ecco, questo mix – apparentemente semplice, 
indubbiamente impegnativo da assemblare – ha 
dimostrato però di essere ideale e soprattutto vin-
cente. Perché capace di mettere al centro dell’at-
tenzione, tanto il business, quanto un approccio 
che, ancor prima di essere meramente econo-
mico, diviene culturale. Semplificando: si rema 
tutti dalla stessa parte. Evitando piccole batta-
glie di retroguardia o personalismi stucchevoli. 
Rispettando cioè l’interesse di tutti. Per questa 
ragione i 3 miliardi di euro raggiunti dal setto-
re videogame sono ampiamente meritati. Sono il 
frutto di un lungo lavoro.

Ricomincio da tre 
(miliardi di euro)
Nel 2017 è stato raggiunto un autentico record dal settore videoludico. 

Il business ha registrato un incremento del 15%. Cresce il peso del download, 
prosegue il boom delle app. Varato il fondo a sostegno dell’industria 

per creare un hub in grado di implementare lo sviluppo. 
E anche il settore home entertainment scoppia di salute.

A cura di Riccardo Colletti e Raffaella Cordera

Il risultato di un lavoro di squadra
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Un’ottima annata
Il mercato dei computer e dei videogiochi ha 

continuato a mostrare una crescita significativa nel 
2017. Rispetto al 2016, il business è cresciuto del 
15%, superando i 3,3 miliardi di euro, per la prima 
volta in assoluto. Un valore importante – frutto del-
le elaborazioni stilate da GfK e GfK Entertainment 
- che è stato accolto con la giusta soddisfazione da 
Game, la neonata German Games Industry Asso-
ciation (si veda riquadro in basso). "Per molti anni 
il mercato del gaming è cresciuto in modo più di-
namico di qualsiasi altro settore nei media e nella 
cultura, sia a livello globale che in Germania", ha 
sottolineato Felix Falk, amministratore delegato di 
Game. "Il 2017 è stato un anno particolarmente po-
sitivo. Abbiamo vissuto un'incredibile stagione di 
crescita e sviluppo grazie a console di gioco nuo-
ve o rinnovate e a innumerevoli titoli di successo. 
Ora, affinché gli sviluppatori tedeschi di videogame 
abbiano finalmente l'opportunità di beneficiare di 
questa forte impulso del business, devono essere 
attivati quanto prima i sussidi per l'industria con-
cordati dai partiti politici tedeschi che hanno dato 
vita alla coalizione di governo".

Sulle ali del software
Il mercato delle console e delle periferiche è cre-

sciuto in modo particolarmente forte nel 2017, con 
un'espansione del 26% per un valore di 938 milio-
ni di euro. Anche i ricavi dei giochi per Pc, console, 
smartphone e tablet sono aumentati significativa-
mente passando da 2,2 miliardi di euro di fatturato 
nel 2016, a 2,4 miliardi di euro, con un incremento 
di quasi il 12%. I gamer tedeschi hanno speso circa 
1,2 miliardi di euro in videogiochi digitali. I ricavi 
da micro transazioni che coinvolgono beni virtuali 
e contenuti aggiuntivi sono aumentati fortemente: 
questo segmento è cresciuto del 28% nel 2017, a 

844 milioni di euro. I ricavi da abbonamenti, in-
vece, sono diminuiti del 4% a 166 milioni di euro. 
Nel 2017, i tedeschi hanno speso molto di più sulle 
piattaforme online come EA Access, PlayStation 
Plus e Xbox Live Gold: l’incremento è stato del 
57%, raggiungendo 179 milioni di euro. Il fattura-
to dei giocattoli ibridi è sceso a 20 milioni di euro 
nello scorso esercizio. 

Il peso del download
Nel 2017, quattro videogiochi su dieci (42%) per 

le diverse piattaforme (Pc, console e device elet-
tronici) sono stati acquistati in formato download. 
Rispetto al 2016 la quota di download è aumentata 
del 3%, con un conseguente incremento delle en-
trate del 2%, arrivando a pesare per il 29%. Esisto-
no tuttavia differenze significative tra le differenti 
piattaforme: i giocatori Pc utilizzano i portali di 
download come Origin, Steam e Uplay in modo par-
ticolarmente frequente. Quasi otto giochi su 10 nel 

DOSSIER GERMANIA
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Nata dall’unione delle forze dei due 
precedenti enti, dall’inizio del 2018 
è operativa la nuova associazione 
videoludica tedesca: si chiama Game 
- German Games Industry Association 
- ed è diretta da Felix Falk, già ammi-

nistratore delegato della Biu. La Ger-
man Games Industry Association rap-
presenta sviluppatori, editori e altri 
attori - come organizzatori di eventi 
di e-sport, istituti di istruzione supe-
riore e fornitori di servizi - e quindi 
l'industria dei giochi tedesca in tut-
ta la sua diversità. La nuova associa-
zione è azionista del Entertainment 
Software Self-Regulation Body (USK) 
e della Stiftung Digitale Spielekultur 
e ospita i German Computer Games 
Awards. Attraverso la fusione, diven-
ta anche lo sponsor di Gamescom, il 
grande evento videoludico interna-
zionale in scena tutti gli anni a Colo-
nia nel mese di agosto.   

Game, la nuova associazione videoludica

Cresce il mercato tedesco 
di computer e videogame

Le app dei giochi restano 
uno dei maggiori driver di crescita

Il mercato dei videogiochi digitali

App acquistate e acquisti realizzati in-app
(Beni virtuali e contenuti aggiuntivi)

Giochi ibridi

Abbonamenti

Acquisti

Spese per le 
piattaforme digitali
Playstation Plus, Xbox 
Live Gold, etc.

App acquistate

Microtransazioni
Beni virtuali 
e contenuti aggiuntivi

Acquisti in-app

Fonte: calcoli basati su GfK consumer Panel 
(2017/2018; n=25.000), GfK Entertainment 
e GfK POS Measurement. ©game/GfK 2018

Fonte: calcoli basati su 
GfK consumer Panel 

(2017/2018; n=25.000) 
©game/GfK 2018

Hardware
Console, 
periferiche 
e accessori

20 MLN DI EURO
179 MLN DI EURO
166 MLN DI EURO

844 MLN DI EURO

938 MLN DI EURO

1.198 MLN DI EURO

20 MLN DI EURO
6%

295 MLN DI EURO
94%

392 MLN DI EURO
95%

481 MLN DI EURO
97%

17 MLN DI EURO
5%

16 MLN DI EURO
3%

1.183 MLN DI EURO

747 MLN DI EURO

659 MLN DI EURO

173 MLN DI EURO
114 MLN DI EURO
28 MLN DI EURO

2,9 
miliardi di euro

315 
milioni 
di euro

409 
milioni 
di euro

497 
milioni 
di euro

3,3 
miliardi di euro

2016

2015 2016 2017

2017

+15%

+33% +23%

-15%

-6%

+30%
+21%



2017 sono stati acquistati come download, con un 
aumento del 10% sul 2016. Per PlayStation, Switch 
e Xbox, d'altra parte, solo circa un quarto di tutti i 
giochi (23% ) è stato acquistato in formato down-
load.   "Mentre la maggior parte dei giochi per Pc, 
console e device sono stati acquistati su supporti fi-
sici, i portali di download stanno diventando un'al-
ternativa sempre più importante", ha evidenziato 
Felix Falk. "L'acquisto di giochi tramite download 
ha creato una serie di nuove opportunità, come per 
le release ad accesso anticipato. I piccoli team di 
sviluppatori, in particolare, hanno potuto approfit-
tare dell'opportunità di offrire una versione antici-
pata e incompleta del loro gioco per l'acquisto a un 
prezzo particolarmente basso. Il che ha consentito 
loro di ottenere feedback dai giocatori in una fase 
iniziale, nonché di acquisire ulteriori finanziamenti 
intermedi per lo sviluppo della versione finale del 
gioco".

Il boom delle app
I giochi per smartphone e tablet continuano a 

costituire uno dei maggiori fattori di crescita nel 
mercato dei giochi. Nel 2017, i ricavi delle vendite 
generati dalle app sono saliti a 497 milioni di euro 
in Germania - un aumento del 21% rispetto al 2016 
(409 milioni di euro). Ciò significa che le entrate 
delle app di gioco sono cresciute più rapidamente 
nel 2017 rispetto al mercato dei giochi tedesco nel 
suo complesso (+ 15%) e sono più che raddoppiate 
dal 2014 (241 milioni di euro). Gli acquisti in-app 
sono un fattore chiave di crescita, con un aumento 

delle vendite di quasi il 23%, a quota 481 milioni 
di euro. Molti giochi free-to-play fanno uso di ac-
quisti in-app. "Circa dieci anni dopo l'introduzione 
degli app store sugli smartphone, il boom delle app 
di gioco è ancora intatto”, ha concluso Felix Falk. 
"Circa dieci anni dopo che gli app store sono sta-
ti introdotti sugli smartphone, il boom delle app di 
gioco è ancora ininterrotto: le entrate si avvicinano 
per la prima volta al marchio da mezzo miliardo di 
euro. I giochi free-to-play sono particolarmente po-
polari: milioni di tedeschi amano approfittare delle 
offerte gratuite e continuare a provare nuovi titoli".

Presentato il modello per il Ger-
man Games Fund, a seguito del varo 
del nuovo governo presieduto dalla 
cancelliera Merkel, che prevede di in-
trodurre un supporto finanziario per 
i videogiochi a livello nazionale. Al 
centro della proposta vi è un fondo di 
50 milioni di euro all'anno, destinato 
a supportare lo sviluppo di produzio-
ni di piccoli, medi e grandi studi. Così 
da poter ridurre gli attuali svantaggi 
competitivi rispetto a Regno Unito, 
Francia e Canada. L'associazione ha 
sviluppato il fondo in collaborazio-
ne con i suoi membri e con l'aiuto 
di esperti in materia di sovvenzioni 
dell'Unione Europea e legislazione 
sui sussidi. In Francia, ogni euro di 

sostegno finanziario per i videogiochi 
genera ulteriori 1,80 euro di gettito 
fiscale e ulteriori 8 euro di investi-
mento. Per il modello del German 
Games Fund di 50 milioni di euro, 
ciò comporterebbe un aumento del 
gettito fiscale di 90 milioni di euro e 
un investimento aggiuntivo di 400 
milioni di euro. Una volta introdot-
to il fondo, gli sviluppatori locali 
positivi - legati all'espansione degli 
studi esistenti e all'arrivo di nuovi – 
dovrebbero generare una maggiore 
domanda di sovvenzioni. L'associa-
zione prevede che il fondo dovrebbe 
consentire un aumento annuo di cir-
ca 5-10 milioni di euro nei prossimi 
cinque anni.

Riflettori sul German Games Fund
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Gamescom 2018 è pronta a tornare in scena 
dal 21 al 25 agosto a Colonia. Nella scorsa 
edizione, la manifestazione organizzata da 
Koelnmesse e dalla neonata associazione 
videoludica tedesca Game (German Games 
Industry Association) ha stabilito nuovi re-
cord in tutte le aree chiave. I numeri ci ricor-
dano che sono stati circa 355mila i visitatori 
provenienti da 106 paesi, di cui 30.700 in 
veste di operatori del settore, avendo la ker-
messe la doppia anima B2B e B2C. Il che ha 
fatto di Gamescom il più importante evento 
dedicato ai videogame su scala mondiale.

Per la prossima edizione – la decima, un 
traguardo importante e da festeggiare a do-
vere - gli indicatori che arrivano da Colonia 
sono più che confortanti sul versante dell’of-
ferta e dunque degli espositori. Gamescom 
si caratterizza per una matrice sempre più 
internazionale data l’annunciata presenza di 
16 stand collettivi, dalla Cina alla Francia, 
dal Giappone al Canada, fino all’Italia. Che, 
come da tradizione, sarà presente in grande 
stile grazie alla partecipazione mediante la 
collettiva ‘Games for Italy’ organizzata come 
sempre da Aesvi in collaborazione con Agen-
zia Ice.

Assicurata la presenza dei grandi brand 
dell’industria che, dopo gli annunci dell’E3 
di Los Angeles, saranno praticamente pronti 
a far atterrare nei punti vendita le svariate 
novità in ambito software. Ma non solo: in 
termini generali è atteso un incremento de-
gli spazi espositivi prenotati, dal momento 
che sono in aumento anche in termini  nu-
merici i vendor che intendono partecipare a 
Gamescom.

Notevole impulso sarà conferito all’ambi-
to degli eSport (autentico fenomeno di suc-
cesso e di business, capace di calamitare 
l’attenzione dei gamer a tutte le latitudini 
e longitudini) con la presenza di fornitori 
sempre più focalizzati su questo business. 
Gamescom 2018 sarà palcoscenico ideale 
anche per i team indipendenti. Non a caso è 
stata messa a punto l'Indie Arena Booth per 
dare la giusta visibilità alle proposte video-
ludiche. 

Infine, vale la pena ricordare che in occa-
sione di Gamescom, andrà in scena anche la 
seconda edizione Devcom, l’evento dedicato 
agli sviluppatori di videogiochi, che l’anno 
passato ha riscosso notevoli consensi. Ap-
puntamento dunque a Colonia.

Il mercato tedesco dell’home 
entertainment continua a rap-
presentare un modello e per 
molti versi un’eccezione in Eu-
ropa e non solo. 

I numeri relativi al 2017, pub-
blicati dalla Ffa, l’istituzione na-
zionale tedesca che coordina il 
business della filiera cinemato-
grafica ed audiovisiva, vedono il 
boom dello Svod e una diminu-
zione del packaged media mi-
nore rispetto alle attese, per un 
giro d’affari complessivo del set-
tore home video che è di 1,83 
miliardi di euro, pari a un incre-
mento anno su anno del 3% (il 
volume totale nel 2016 era sta-
to di 1,77 miliardi). In assoluto si 
tratta del secondo risultato più 

alto della storia. Il dato relativo 
allo streaming è impressionan-
te: +50% anno su anno, che in 
soldoni vogliono dire ben 162 
milioni di euro in più in soli 12 
mesi, da 488 a 602 milioni. 

Il saldo positivo è determinato 
dal fatto che il rental ha perso 
15 milioni di euro e la compo-
nente sell relativa a Dvd e BD 
è calata di 93 milioni. La ven-
dita peraltro continua a essere 
il segmento in cui si concentra 
la parte più consistente della 
revenue, pari al 62% del totale 
mercato. Il decremento del pro-
dotto fisico è dunque stimato 
in un 15% complessivo. La re-
venue digitale complessivamen-
te è in crescita del 41%, forte 

anche degli incrementi di Tv 
on demand (21%) ed Electro-
nic sell-thru (33%). All’interno 
dell’ecosistema dell’audiovisivo 
lo streaming vale invece il 27%, 
avendo aumentato la propria in-
cidenza anno su anno del 18%. 
Va detto, inoltre, che a fronte 
della contrazione la somma tra 
vendita di Dvd e BD continua a 
generare una cifra di 974 milio-
ni, equivalenti al 53% della re-
venue complessiva del settore. 
Segnaliamo infine che i titoli top 
seller per ciò che concerne Dvd 
e BD sono stati nell’ordine Fan-
tastic Beasts and Where to Find 
Them, Rogue One: A Star Wars 
Story e Guardians of the Galaxy 
Vol. 2.

Dieci volte Gamescom
DOSSIER GERMANIA

La corazzata home video

Appuntamento a Colonia con l’edizione 2018. Dal 21 al 25 agosto 
riflettori accesi sulla più grande fiera videoludica mondiale.
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