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INTRODUZIONE 

Senza rendercene conto ognuno di noi, almeno una volta 

al giorno, posa lo sguardo su uno schermo, per lavoro o 

per svago. Questo perché il ventunesimo secolo è 

protagonista dell’evoluzione tecnologica più importante 

della storia umana. Il progresso digitale ha portato alla 

nascita di nuove professioni che prima non esistevano e 

modi di concepire il mondo sociale e lavorativo 

completamente nuovi. I figli più rappresentativi di questo 

fenomeno sono sicuramente i videogiochi: esperienze 

multimediali create con lo scopo di intrattenere noi che ne 

fruiamo. Le pagine seguenti sono un’analisi, un percorso, 

che parte dalle primissime origini sino allo sviluppo del 

settore videoludico che, in pochi decenni, si è affermato 

come un’industria solida, in espansione e affiancata dal 

costante ed essenziale progresso tecnologico, linfa vitale 

del suo sviluppo. L’obiettivo di questa tesi di laurea è 

quello di fornire un’analisi di marketing accurata dei dati 

raccolti, mettendone in evidenza lo sviluppo 

dell’intrattenimento virtuale, dovuto all’introduzione di 

piattaforme sempre più innovative e alle strategie di 

mercato sensibili, adottate nel settore dei videogiochi. 

L’elaborato illustra e mostra come si sta evolvendo il 

mercato dei videogiochi, i segmenti che stanno avendo 

una crescita considerevole in rapporto con la storia del 

mercato videoludico e quali saranno le prospettive future 

del settore. I videogiochi sono figli di un mondo giovane e 

in continua espansione, capace però di coinvolgere tutte le 

fasce d’età e, in termini monetari, in grado di generare 
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profitti che superano di gran lunga quelli del cinema e 

della musica messi insieme. In conclusione cercheremo di 

capire cosa si nasconde dietro al pulsante “Play” sotto un 

punto di vista analitico ed economico. 
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CAPITOLO 1 

NASCITA E ALBORI DEL VIDEOGIOCO 

1.1) Dalla progettazione alla diffusione del 

videogioco 

Nati e sviluppatesi nei primi anni 60' i videogiochi hanno 

modificato, nel corso di mezzo secolo, la concezione 

stessa del vivere quotidiano, passando da essere una realtà 

distaccata proiettata su uno schermo a rappresentare una 

realtà virtuale interconnessa con la vita stessa 

dell'individuo. Questa connessione tra gioco e giocatore 

nasce dal bisogno delle persone di voler fuggire dalla 

realtà attraverso i videogiochi. Oggi giorno i videogiochi 

permettono a milioni di persone, situate in qualsiasi parte 

del globo, di vivere esperienze sociali e culturali 

impensabili da rapportare alla vita di tutti i giorni, come 

per esempio ripercorrere le grandi battaglie della Seconda 

Guerra Mondiale, l’ebrezza di poter rubare una macchina 

o guidare un aereo, o quella di poter morire e 

“ricominciare” a giocare senza alcuna ripercussione sulla 

vita reale. I cenni storici ci portano ad analizzare i primi 

"giochi virtuali" creati, come ad esempio Nimrod (1951 

del Festival of Britain la Ferranti) o OXO (1952 

all'Università di Cambridge A.S. Douglas). Questi presunti 

giochi vennero riconosciuti come dei semplici software 

grafici e non come degli autentici videogiochi.  

La svolta arrivò nel 1961, quando un gruppo di studenti 

dell'MIT (Massachusetts Institute of Technology) insieme 

al famoso informatico Steve Russell programmarono e 

svilupparono un gioco, considerato il padre di tutti i 

videogiochi, chiamato SpaceWar. All'apparenza era un 

semplice gioco basato sulla guerra interstellare tra due 

astronavi ma diventò in poco tempo il passatempo 
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preferito di tutti, dagli hacker delMIT ai produttori grafici, 

dagli inservienti agli sviluppatori, fino ai direttori stessi 

del progetto. Spacewar! non poteva essere definito 

semplicemente un videogioco, era la dimostrazione che 

qualsiasi software per computer non era confinato alla 

mera ricerca tecnica, ma poteva seguire un approccio più 

vicino ai reali problemi della vita ed essere usato per le più 

disparate finalità.1 

Le analisi di mercato riferite alla creazione di Spacewar 

sono molto vaghe. Il gioco rappresentava la svolta per il 

mercato videoludico, per la prima volta il MIT aveva tra le 

mani una miniera d'oro composta da semplici rotoli di 

carta perforata (carta utilizzata per la scrittura digitale) ma 

sorse un problema. 

Gli sviluppatori riscontrarono problematiche evidenti 

riguardanti il dispositivo sul quale SpaceWar veniva 

utilizzato. Questa macchina chiamata PDP-1 (1959, MIT 

Lincoln Laboratory. Benjamin Gurley) risultò 

effettivamente troppo costosa da realizzare, con cifre che 

sfioravano i 120.000 dollari, per permettere la 

presentazione e la distribuzione del videogioco sul 

mercato. Da qui iniziò a nascere l'esigenza principale di 

dover distribuire il videogioco in maniera economica, con 

la possibilità per tutti di poter entrare in contatto con la 

realtà virtuale. Nel corso del decennio successivo l'uscita 

di SpaceWar, Nolan Bushnell, il futuro fondatore 

dell'Atari, nel 1972 lanciò sul mercato AtariPong, un 

videogioco molto simile al tennis da tavolo, ma giocato su 

un computer con l’utilizzo di un semplice 

joistick.Bushnell, a differenza Steve Russell, pose la su 

attenzione non soltanto sullo sviluppo del suo videogioco 

ma soprattutto sulle strategie di settore relazionate al 

                                                           
1https://www.wemedia.it/spacewar-344.html 
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lancio di “Pong” nel mercato videoludico. Proprio per 

questo motivo Bushnell cercò in tutti i modi di produrre 

una console domestica alla portata di tutti. Fu così che il 

24 maggio 1972 venne presentato al mondo 

il MagnavoxOdissey, la prima home console della storia 

che, nonostante lo scarso successo (dovuto in buona parte 

alla totale mancanza di un piano marketing)2, ispirò l’Atari 

e quindi lo stesso Nolan per lo sviluppo di quella che 

diventerà la prima  console domestica distribuita su larga 

scala con il nome di  AY-3-8500; in un solo anno riuscì a 

vendere oltre 20.000 cabinati di Pong e presto  molti 

imitatori ne  seguirono l’esempio.  

L’età dell’oro dei videogiochi arcade era iniziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2https://breakingtech.it/atari-pong-la-storia-dei-videogiochi/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/AY-3-8500
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1.2) Nascita ed espansione dell’industria 

videoludica 

 

Grazie al successo di AtariPong si aprirono le porte di un 

mercato fino ad allora ancora sconosciuto: quello dei 

videogiochi. Sempre più persone erano disposte ad 

investiree gli anni ‘80, grazie al continuo sviluppo 

tecnologico e l’aumento della domanda da parte del 

pubblico, videro la nascita di aziende che ancora oggi sono 

le protagoniste del mercato videoludico moderno come le 

nipponiche Nintendo e SEGA. L’ingresso nel mercato di 

nuovi investitori portò ad una rapida espansione del settore 

sancita da una concorrenza tecnologica e innovativa che 

portò infine alla nascita di quelle che ancora oggi vengono 

considerate le pietre miliari nella storia dei videogiochi 

come Space Invaders (1979), Pac Man (1980), Super 

Mario Bros (1983) e Legend of Zelda (1986); la corsa 

all’oro era iniziata.  

Tutte le case produttrici iniziarono a definire l’assetto 

strategico ed organizzativo delle imprese, modificando il 

proprio “mindset” e focalizzandolo sullo sviluppo e 

sull’innovazione tecnologica dei nuovi prodotti. 

Proprio con questa modifica strutturale all’interno del 

mercato e con l’aumento esponenziale del capitale 

investito, lo studio di nuove strategie di Marketing ricoprì 

un ruolo essenziale all’interno delle nascenti case 

produttrici di videogiochi. Le nuove strategie erano mirate 

a creare il presupposto ideale nel quale i prodotti (console 

e/o videogioco) riuscissero a sopravvivere nel mercato per 

un lasso di tempo medio/lungo. Tali presupposti 

permettevano alle aziende di osservare il mercato nel suo 

insieme, consentendo l’estrapolazione di risorse utili per la 
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creazione dei nuovi prodotti, incentivando la competitività 

esterna ed interna, aumentando i punti di forza di questi 

ultimi. 

Gli anni ‘90 sanciscono il periodo decisivo per il futuro 

del mercato dei videogiochi. Se negli ‘80 vediamo la 

nascita e la crescita del mercato, nel decennio successivo 

abbiamo l’esplosione del fenomeno videoludico, dovuto 

soprattutto al successo dei nuovi prodotti. Siamo nel 1989 

quando Nintendo immette nel mercato il prodotto che più 

decretò il suo successo in quegli anni: il Game Boy. 

L’innovazione di questa console derivava proprio dalla 

sua portabilità e dal peso ridotto che permisero a Nintendo 

di vendere 118 milioni di unità (tra Game Boy e Game 

Boy Color). Anche altre aziende cercarono di emulare la 

Nintendo rilasciando nel mercato delle proprie console. 

Nello stesso anno anche Atari lanciò l'Atari Lynx., con 

caratteristiche tecniche superiori al Game Boy, ma con 

alcune problematiche come il peso e la poca durata della 

batteria. Per rispondere al Game Boy, Sega rilasciò Game 

Gear, anch’essa console portatile con display a colori, che 

ebbe maggior successo di Lynx, ma che non riuscì a 

battere la Nintendo. Nel 1994 il mercato dei videogiochi 

ebbe un importante innovazione che determinò il 

predominio del mercato da parte di Sony. In quell’anno 

Sony entrò con forza nel mercato delle console lanciando 

la PlayStation, una console a 32 bit in grado di utilizzare i 

CD-ROM per giocare a titoli dedicati, che fino ad allora 

erano solo su cartuccia o floppy, e di ascoltare CD audio 

facendola diventare una home console multimediale. La 

transizione da cartucce a CD permise lo sviluppo di giochi 

più complessi e il passaggio dal 2D al 3D. La PlayStation 

ebbe un successo mondiale, vendette 102,49 milioni di 
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copie. È stata la prima console a superare i 100 milioni di 

unità vendute3. 

Il mercato era diviso in due: da un lato Sony dominava 

ormai da tempo il mercato delle home console, dall’altro 

Nintendo che dominava quello delle console portatili; la 

Nintendo, dopo il successo del Game Boy e del Game Boy 

Color, nel 2001 lanciò il Game Boy Advance 

raggiungendo gli 81 milioni di unità vendute 4 . Con 

l’avanzamento tecnologico nel 2004 uscì una nuova 

versione, il Nintendo DS, che andrà a competere con la 

console portatile PlayStatioPortable (PSP) di Sony e che 

aprì le porte al “touchscreen” raggiungendo la 

significativa quota di 154 milioni di unità vendute, 

superando i suoi predecessori e confermandosi leader delle 

console portatili. Nel 2000 Sony lanciò la PlayStation 2 

con architettura a 128 bit, la quale riuscì a vendere 157 

milioni di dispositivi rimanendo a tutt’oggi la console più 

venduta al mondo. L’uscita di scena della Sega dal 

mercato delle console, ha permesso a Microsoft di 

sbarcare all’interno del settore lanciando nel 2001 l’Xbox, 

che ha rappresentato da subito un pericolo per il dominio 

Sony.  L’arrivo della settima generazione di console vede 

il ritorno in grande stile da parte di Nintendo, che per 

contrastare Sony e Microsoft, decide di attuare una nuova 

strategia. Al contrario delle sue rivali, che prestano 

maggiore attenzione alle caratteristiche tecniche delle loro 

console migliorando la grafica e la loro potenza di calcolo, 

Nintendo si concentra maggiormente sul divertimento e 

l’intrattenimento delle famiglie. Nel 2006 venne lanciata 

la Nintendo Wii, console dotata di un innovativo sistema 

di sensori di movimento con i quali è possibile percepire il 

movimento fisico e integrarlo col gioco. Ha venduto oltre 

                                                           
3http://www.wikipedia.org/wiki/PlayStation 
4http://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals 
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100 milioni di unità superando Sony e Microsoft, 

dominando così il mercato della settima generazione. 

Nonostante quindi l’inferiorità sotto l’aspetto hardware la 

Nintendo Wii è riuscita a contrastare le console di Sony, la 

PlayStation 3 lanciata nello stesso anno, e l’Xbox360 di 

Microsoft lanciata nel 2005 e prodotta in collaborazione 

con IBM, ATI Technologies e Samsung, le quali a loro 

volta hanno introdotto dei moduli, come Kinect per 

Xbox360 e Move per PlayStation 3, per la percezione del 

movimento fisico da integrare col gioco. 

In conclusione, l’espansione videoludica è inarrestabile e 

il mercato richiede costantemente nuovi approcci strategici 

per il placement e il progresso tecnologico dei prodotti, 

all’interno di un settore in continuo sviluppo. 
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CAPITOLO 2 

STUDIO DI MERCATO: DOMANDA E 

OFFERTA 

 

2.1) Le forze competitive all’interno del settore 

Il continuo sviluppo tecnologico, la concorrenza sempre 

più agguerrita e le minacce di nuovi competitors hanno 

dato il via ad una corsa agli armamenti. Le case produttrici 

di videogiochi iniziarono a modificare le strategie di 

mercato, basandole su modelli e schemi specifici. Gli studi 

di economia industriale indicano che la struttura del 

settore guida il comportamento competitivo e ne 

determina la redditività. Da qui nasce l’esigenza di 

definire e far fronte alla concorrenza. Spesso tuttavia si 

definisce una concorrenza in modo troppo restrittivo, 

come se avvenga solo tra i diretti concorrenti di oggi. 

Eppure, in generale, la competizione per i profitti va al di 

là dei rivali del settore includendo altre quattro forze 

competitive: clienti, fornitori, concorrenti potenziali e 

prodotti sostitutivi. La rivalità estesa che deriva da tutte le 

cinque forze definisce la struttura di un settore e modella 

la natura dell'interazione competitiva all'interno di un 

settore. La forza o le forze competitive più forti 

determinano la redditività di un settore e diventano 

importanti per la formulazione della strategia. La forza più 

rilevante, tuttavia, non è sempre evidente. Dopo aver 

valutato le forze che incidono sulla concorrenza in un 

settore e le loro cause di fondo, lo stratega è in grado di 

identificare i punti di forza e di debolezza dell'azienda e di 

elaborare un piano d'azione che influenza l'equilibrio delle 

forze attraverso mosse strategiche, migliorando la 



P a g .  | 13 

 

posizione della società5;  Il mercato dei videogiochi può 

essere analizzato attraverso uno schema molto diffuso di 

classificazione e di analisi di questi fattori che è stato 

sviluppato da Michael Porter6.  

Tale schema mette in evidenza cinque forze competitive di 

cui tre fonti di competizione “orizzontale” quali la 

concorrenza dei prodotti sostitutivi, la concorrenza dei 

nuovi entranti e la concorrenza delle imprese già presenti 

nel settore; e due fonti di competizione “verticale” quali il 

potere contrattuale dei fornitori e il potere contrattuale dei 

clienti.  L’intensità di ciascuna forza competitiva è 

determinata da un certo numero di variabili strutturali, 

riassumibili in questo modo: 

Figura 1: Modello di Porter, 1982 

Fonti di competizione orizzontale 

 

                                                           
5 Porter M.E. (1979) How competitive forcesshapestrategy. Harvard Business Review 
6Robert M. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali. Il Mulino 2006 
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Concorrenti del settore:  

 Differenziazione del prodotto  

 Capacità in eccesso e barriere all'uscita 

 Condizioni di costo  

Potenzialità dei nuovi entranti:  

 Economie di scala 

 Vantaggi assoluti di costo 

 Fabbisogno del capitale  

 Accesso ai canali di distribuzione  

 Barriere istituzionali e legali  

 Reazione da parte delle imprese esistenti  

Prodotti sostitutivi: 

 Propensione degli acquirenti nella sostituzione  

 Prezzi e prestazioni dei prodotti sostitutivi  

 

Fonti di competizione verticale  

 Potere dei fornitori: 

 I fattori che determinano il potere dei fornitori rispetto 

ai produttori sono analoghi a quelli che determinano il 

potere dei produttori rispetto agli acquirenti  

 Potere degli acquirenti: 

 Sensibilità al prezzo  

 Costo del prodotto rispetto al costo totale  
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 Differenziazione del prodotto  

 Concorrenza tra gli acquirenti  

 Potere contrattuale  

 Dimensioni e concentrazione degli acquirenti rispetto 

ai produttori 

 Costi di sostituzione per gli acquirenti  

 Informazione degli acquirenti  

 Capacità di integrazione a monte degli acquirenti 

 

 

L'analisi di queste forze permette all'impresa di ottenere 

un quadro completo sulla sua posizione competitiva, di 

prendere decisioni strategiche, di stabilire i comportamenti 

e atteggiamenti da adottare nei confronti di queste forze. 
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2.1.1) Concorrenti del settore e potenzialità dei 

nuovi entranti 

I tre concorrenti principali nel mercato delle console di 

videogiochi sono Microsoft, Nintendo e Sony che da 

tempo si contendono il predominio del mercato. L’aspetto 

interessante è che possiedono ciascuna storie differenti e 

approcci competitivi diversi all’interno del settore. Da 

sempre ognuna di esse ha tentato di dominare il settore 

sfruttando i propri punti di forza e cercando un giusto 

equilibrio tra le capacità distintive come la tecnologia, 

l’innovazione ed i fattori critici di successo ed attuando 

strategie differenti dalle rivali. Negli anni la concorrenza è 

diventata sempre più forte e mutevole e la tecnologia 

viene ormai considerata una base vitale per la 

sopravvivenza. Oltre a competere a livello hardware la 

competizione si riversa nelle campagne di marketing e 

nella pubblicità cercando di attrarre l’attenzione di nuovi 

utenti e fidelizzarli, coinvolgendo sempre più utenti già 

fidelizzati, dando visibilità sulle funzionalità dei 

dispositivi, l’innovazione tecnologica, le prestazioni, la 

qualità e riconoscimento del prodotto, il prezzo, l’accesso 

ai canali distributivi e i servizi al Cliente 

La competitività nel settore dei videogiochi è molto aspra, 

sia per le case produttrici di console e videogiochi come 

Sony, Nintendo e Microsoft che per le aziende che 

producono solo videogiochi come le software house 

Gameloft e Electronic Arts.  Negli ultimi anni si sono 

affiancati nuovi scenari competitivi come quello del 

mobile gaming e online gaming, dovuti dalle nuove forme 

e piattaforme di intrattenimento come smartphone e tablet, 
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portando nuovi competitor a tentare il loro ingresso nel 

settore. L’esistenza delle barriere d’ingresso legate alla 

tecnologia e la continua evoluzione di questo settore 

potrebbe far prevedere che aziende del calibro di Google e 

Apple possano permettersi di affacciarsi a questo settore. 

Allo stesso modo si analizzi il caso Warner Games che 

nasce da un'azienda di produzione di film/telefilm/cartoni 

animati e che si è affacciata anche al mondo dei 

videogames. 
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2.1.2) Minacce prodotti sostitutivi 

Il mercato dei videogiochi è sempre stato fortemente 

condizionato dalla pirateria, ovvero dall'utilizzo di 

videogiochi senza licenza. L'industria videoludica subisce 

ogni anno un danno considerevole dalla violazione dei 

diritti di proprietà intellettuale sui propri prodotti. Ogni 

anno si contano perdite per miliardi di dollari a causa di 

tali attività illecite, senza contare l'impatto negativo sulle 

economie interne all'azienda in termini di mancati introiti. 

L’avanzamento tecnologico ha aperto un varco nel settore 

permettendo a nuovi dispositivi come smartphone e tablet 

di affacciarsi nel marcato dei videogiochi.  L’arrivo di 

piattaforme alternative rispetto alle normali console ha 

modificato radicalmente il mercato del “mobile gaming”. I 

dispositivi portatili di ultima generazione hanno dato 

prova delle loro potenzialità di crescita e di diffusione. La 

loro comparsa la si può associare all’avvento di Internet, 

ormai diventata un’esigenza per molte persone, sia per 

lavoro che per uso personale. Un numero sempre più alto 

di utenti utilizza Internet costantemente, infatti si calcola 

all'incirca un utilizzo medio di 3.07 h/gg a persona online7. 

Analizzando meglio Internet e le sue opportunità, si 

possono considerare come minaccia di prodotto sostitutivo 

tutti i tipi di videogiochi online; in particolare questo 

avvento ha dato modo di sviluppare piattaforme per il 

cloud gaming come Steam, OnLive, per trasmettere in 

streaming i videogiochi on demand, permettendo di 

giocare istantaneamente ad un vasto numero di titoli 

direttamente sul proprio dispositivo senza dover effettuare 

alcun download o acquisto di un hardware particolare.  

 

                                                           
7 - http://iab.blogosfere.it/2013/06/social-media-infografica-2013-limpatto-deisocial-e-dei-video-nellutilizzo-
del-web.html 
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2.1.3) Potere dei Fornitori e degli Acquirenti 

I produttori di Console e console portatili riescono ad 

avere ingenti guadagni dalla vendita di licenze di usufrutto 

delle proprie piattaforme per lo sviluppo di giochi 

dedicati. In questo modo i publisher sono sempre stati 

concentrati nello sviluppo di giochi per ogni tipo di 

console, risolvendo tutti i problemi di compatibilità che 

derivano dalle diverse caratteristiche tecniche di ogni 

console. Ovviamente il potere contrattuale che ne deriva è 

assoluto, in quanto nuovi dispositivi obbligano publisher e 

developer ad adeguarsi anche ai nuovi segmenti se 

vogliono prendere parte alle nuove tendenze di mercato.  Il 

cambio di tecnologia influisce anche nella distribuzione; 

infatti, oltre alla classica distribuzione fisica che si 

suddivide in negozi, negozi specializzati, edicole e 

noleggi, oggi bisogna considerare anche la distribuzione 

digitale globale dei videogiochi. Con il passare degli anni 

si è assistito ad un’evoluzione del settore, partendo da 

dispositivi CD a DVD fino ad arrivare alle piattaforme 

online. Siamo arrivati alla nuova generazione di supporti: 

ogni console ha la sua piattaforma online dedicata 

(PlaystationNetwork per PlayStation, XboxLive per 

XboX, Wii Shop per Nintendo, Steam per PC) da cui è 

possibile giocare online, chattare con gli amici e scaricare 

giochi. Le Sony, Nintendo e Microsoft producono 

internamente dei videogiochi esclusivi per la propria 

piattaforma, permettendo ai fornitori di sfruttare il 

premium price che il cliente è disposto a pagare per avere 

l’esclusiva di un determinato gioco e quindi anche di una 

determinata console. Bisogna poi considerare il mobile 

gaming come nuovo e fondamentale settore in ascesa visti 

i dispositivi sempre più performanti e potenti sia in 
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mercato che in fase di sviluppo, come le nuove 

generazioni di tablet e smartphone.  

Il potere contrattuale dei clienti in questo settore dipende 

fondamentalmente da due ordini di fattori: la sensibilità al 

prezzo e lo sviluppo tecnologico di prodotto. Nel settore 

dei videogiochi la sensibilità al prezzo degli acquirenti 

dipende da vari fattori che determinano la scelta del 

prodotto. I motivi che inducono i clienti finali all’acquisto 

sono vari: 

- L’innovazione tecnologica che sensibilizza la maggior 

parte dei consumatori a restare al passo coi tempi;  

- Le caratteristiche tecniche dei vari dispositivi, le loro 

funzionalità e potenza, la grafica, la qualità, fattori che 

inducono i consumatori a scegliere una console rispetto ad 

un'altra;  

- La multimedialità dei dispositivi, l’accesso a Internet, ai 

Social Network e la modalità multiplayer così da 

aumentarne il prezzo d’acquisto. 

Il ciclo di vita dei prodotti risulta abbastanza breve: segue 

un andamento crescente nei primi giorni di rilascio, 

successivamente sono necessarie operazioni di marketing 

per indurre i consumatori all'acquisto. L’alto livello di 

competitività obbliga a prezzi elevati nel momento del 

lancio del prodotto per poi ridurli nell'arco di un anno. 
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2.2) Analisi di Segmentazione 

Il processo di segmentazione è quello per cui si divide un 

mercato in singole unità (target) che vengono poi 

riagglomerate sulla base di variabili in gruppi più o meno 

ampi, detti appunto "segmenti". Lo scopo della 

segmentazione è di individuare i segmenti più attraenti, 

scegliere le strategie per i differenti segmenti e stabilire in 

quali segmenti operare. L’obiettivo del Marketing 

manager nel suo nuovo scenario d’azione è la 

segmentazione del mercato: rintracciare segmenti ben 

precisi per servirli con prodotti e servizi calibrati sulle loro 

esigenze8. 

Per analizzare in maniera efficace un determinato mercato 

bisogna: 

1. Identificare le variabili chiave di segmentazione  

2. Costruire una matrice di segmentazione 

 3. Analizzare l’attrattività di un segmento  

4. Identificare i fattori critici di successo  

5. Selezionare il mercato obbiettivo 

                                                           
8https://www.pmi.it/professioni/strategie-e-tecniche/196913/la-segmentazione-del-mercato.html 
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Figura 2 – Fonte: newzoo.com – Mercato Globale 

Videogame 

 

La segmentazione risulta particolarmente importante se le 

situazioni competitive sono diverse nei singoli mercati 

all’interno di un settore così che alcuni risultano più 

attraenti di altri. Un’azienda può evitare alcuni dei 

problemi di un settore non attraente attraverso 

un’opportuna scelta dei segmenti.9Andando a segmentare 

il mercato dei videogiochi possiamo individuare quali 

sono i segmenti che hanno avuto una crescita sostanziale 

negli ultimi anni (2012-2016), visibile nel grafico 

sottostante: 

Il grafico rappresenta, in termini percentuali, la 

segmentazione del mercato dei videogiochi differenziato 

per dispositivi di utilizzo. Come possiamo notare dal 

CAGR (Compound Annual Growth Rate) le percentuali di 

utilizzo sono diminuite nel corso degli anni tranne le quote 

rappresentate dai dispositivi mobili Smartphone e Tablet. 

                                                           
9Robert M. Grant. L’analisi strategica per le decisioni aziendali. Il Mulino 2006 
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La crescita percentuale è determinata dalla necessità dei 

clienti di possedere almeno uno di questi dispositivi per 

uso personale o lavorativo. La possibilità del pubblico di 

possedere smartphone o tablet rappresenta in maniera 

chiara come la segmentazione del mercato sia accentrata 

sul “mobile gaming” dettata non solo dallo sviluppo 

tecnologico di questo segmento ma anche dalla diffusione 

capillare dei dispositivi all’interno della struttura sociale 

moderna. 

Successivamente analizzeremo il segmento geografico dei 

consumatori nel settore dei videogiochi, così da ottenere 

una visione globale del segmento ed avere una visione 

delle aree più promettenti presenti nel settore. 
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2.2.2) Segmentazione Geografica 

 

Figura 3 – Fonte newzoo.com – Mercato Globale videogiochi 

per regione 

 

Analizzando le aree di divisione dei consumatori 

all’interno del mercato dei videogiochi notiamo tre macro 

aree: Asia-Pacifico, Nord America e Europa-Africa. Come 

possiamo notare le aree con una crescita YoY (year-on-

year- anno dopo anno) più alta nel mercato dei 

videogiochi sono quelle rappresentate dall’America Latina 

e l’Asia-Pacifico. Con una crescita del 16,8% e con un 

fatturato di 71,4 miliardi di dollari l’area dell’Asia-

Pacifico rappresenta il mercato più grande del mondo 
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calcolando che il 28% dei prodotti “consumati” proviene 

dalla Cina10.  

I dati del 2018 sono calcolati facendo riferimento ai report 

annuali delle aziende e più precisamente al secondo 

quadrimestre.   

Questi dati sono da considerare attendibili fino ad oggi: 

fare previsioni per gli anni successivi è difficile, vista 

l’imminente nascita di una nuova generazione di console e 

di mobile games. Tutto dipende dai publisher se 

riusciranno ad evolvere le case di sviluppo di proprietà 

anche per le nuove specifiche hardware delle nuove 

console ma, soprattutto, per le nuove generazioni di 

mobile games che rappresentano ormai la fetta più grande 

del mercato. 

 

 

2.2.3) Mercato Globale dei videogiochi per 

segmento 

                                                           
10http://www.newzoo.com 
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                   Figura 4 - Fonte: newzoo.com – Mercato globale 

videogiochi per segmento 

 

Analizzando il grafico soprastante, possiamo notare come 

il mercato dei videogiochi sia in forte espansione. Con il 

passare degli anni, le strategie di Marketing si sono 

modificate. Le case produttrici, negli anni precedenti, 

miravano a mobilitare il pubblico e sensibilizzarlo sui 

prodotti uscenti e sulle nuove console (portatili o fisse) 

basando ogni strategia sulla fidelizzazione che il cliente 

instaurava sul prodotto. Con il passare del tempo e il 

continuo sviluppo tecnologico, il bisogno del pubblico si è 

modificato. Come possiamo notare nella figura 4, il 

segmento principale non è più, come in passato, quello 

delle console o del Pc (che coprono insieme solo il 49%) 

ma quello del mobile gaming. Il mobile gaming nel corso 

di soli cinque anni è riuscito a coprire nel segmento di 

mercato oltre il 51% raggiungendo nel corso del 2018 

profitti per oltre 70 miliardi di dollari. Le percentuali YoY 

(anno dopo anno) ci permettono di comprendere in termini 

statistici il progressivo sviluppo del mercato, più nello 

specifico il segmento del “mobile”,chiudendo con un 

incremento percentuale del 25,5% rispetto al 2017. 

Le previsioni del mercato portano il consuntivo dei profitti 

ad essere rivalutato nel corso del 2019 passando da 137 

miliardi $ (2018) a profitti che sfioreranno i 170 miliardi, 

con un aumento percentuale di oltre +20% annuo.  

In conclusione, il mercato globale dei videogiochi è 

divenuto nel corso di mezzo secolo il settore più 

remunerativo presente nei mercati globali moderni. 
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 CAPITOLO 3 

ONLINE: RIVOLUZIONE 

VIDEOLUDICA 

3.1) Cambiamento nello scenario competitivo 

L’avanzamento tecnologico ha permesso a nuovi scenari 

competitivi di avvicinarsi al settore dei videogiochi dando 

la possibilità ad altri competitors di poter entrare al suo 

interno. In questi anni alcuni settori del mercato hanno 

avuto una notevole crescita andando a ledere 

indirettamente il mercato delle home console. Questi 

nuovi scenari sono:  

 - Online Gaming: la sua crescita è più rapida nei social 

network. Possiede delle buone potenzialità per attrarre 

sempre più giocatori ampliando la sua base di 

consumatori.   

 - Mobile Gaming: con l’avvento della banda larga e 

l’arrivo sul mercato di nuovi device come smartphone e 

tablet e alla loro grande diffusione, è stato reso possibile 

scaricare da internet qualsiasi applicazione o gioco. 

Questo ha fatto sì che i nuovi device divenissero un 

piccolo centro multimediale portatile, in grado di 

connettersi ad internet e di giocare online.  

L’interesse che ha portato i giganti dell'high tech come 

Google e Apple ad entrare nel settore videoludico è 

dovuto proprio alla popolarità dei giochi fra le app per 

tablet e smartphone. Le due società hanno infatti 

intensificato i colloqui con gli sviluppatori di app 

videoludiche per device mobili, cercando di ottenere titoli 

in esclusiva per le proprie piattaforme iOS e Android, da 

sfruttare su smartphone e tablet e anche sui nuovi 
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dispositivi da collegare al televisore di casa, come l’Apple 

Tv e la nuova Android Tv. Apple e Google sono disposti 

ad offrire agli sviluppatori un maggior spazio per i titoli 

esclusivi, aumentandone la visibilità nei propri store 

digitali e nelle campagne pubblicitarie di promozione dei 

dispositivi. Quella dell’esclusività è una strategia di 

marketing molto comune nel settore dei videogame, 

utilizzata negli anni ‘80 dalle case produttrici di console e 

tuttora adottata da Microsoft, Sony e Nintendo. 

L’esclusività funziona perché si affida alla psicologia di 

base del cliente; per qualcuno indica rarità ma non tutti 

hanno la stessa concezione e ciò significa che i prodotti 

non dovranno essere solo attrattivi ma eccezionali. Ovvero 

creare il presupposto ideale, intorno ai videogiochi o alle 

console, tale per cui il cliente si consideri “VIP” nello 

scegliere un prodotto rispetto ad un altro; viceversa, una 

volta creato quel valore, sopraggiunge la scarsità euristica 

(riconoscere un valore più alto per prodotti “scarsi” e un 

valore inferiore per prodotti “comuni”) che mostra come 

quanto è più difficile acquisire qualcosa, maggiore è il suo 

valore.11Ogni azienda cerca di sfruttare i propri punti di 

forza e le proprie competenze distintive per ottenere un 

vantaggio competitivo a discapito delle altre. 

«Il vantaggio competitivo […] emerge quando un’impresa 

è in grado di realizzare le attività richieste a un costo 

complessivamente inferiore rispetto ai rivali, o quando è in 

grado di realizzarne alcune in modo diverso quanto basta a 

creare un “valore” non monetario per l’acquirente, 

giustificando così un ricarico sul prezzo12»            

(Porter, 2001, p.327)  

                                                           
11https://blog.benchmarkemail.com/it/realizzare-lesclusivita-trasforma-il-tuo-email-marketing-una-
destinazione-per-vip/ 
12 Porter, M. (2001), Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, p.327. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scarcity_heuristic
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Il vantaggio competitivo può essere conseguito attraverso 

un adeguato allineamento tra le capacità distintive 

(tecnologiche e di innovazione) e tra i fattori critici di 

successo 13 . Per raggiungere il successo è fondamentale 

seguire il mercato e le opportunità oltre ad avere le giuste 

risorse. La concorrenza tra le aziende presenti in questo 

settore è sempre più aspra e in continuo cambiamento e 

tale rivalità non risiede nel campo tecnologico, oramai 

considerato una base fondamentale per la sopravvivenza, 

ma nel soddisfare il bisogno del cliente. Si passa da un 

vantaggio competitivo basato sulla centralità della 

tecnologia ad un vantaggio centrato al cliente e su nuove 

idee di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Robert M. Grant. L’analisi strategica per le decisioni aziendali. Il Mulino 2003. 
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3.2) Dal “PAY to PLAY” al “FREE to PLAY” 

Migliorando sempre di più le tecnologie a portata di mano 

e con un numero sempre più ampio di utilizzatori di 

Smartphone & Tablet, il mercato è destinato ad 

espandersi.  

Per affrontare questo nuovo mercato i publisher devono 

possedere nuove conoscenze e acquisire dimestichezza 

con il proprio ruolo.  Ci deve essere all’interno 

dell’azienda un’efficiente Business Intelligence che serve 

sia per creare strategie di prodotto mirate ad avere quote di 

mercato, sia per gestire la grande mole di dati necessaria 

per avviare efficaci operazioni di marketing; oltre a ciò 

l’azienda deve integrare una rete cloud (ad esempio 

LiveOps) in modo tale da poter migliorare il servizio 

clienti con dei social customer service e i servizi di 

assistenza con customer support experience.  Il 

miglioramento tecnologico ed il continuo sviluppo delle 

strategie di fidelizzazione e soddisfacimento dei bisogni 

hanno creato dei Gap (distaccamenti) economici 

considerevoli. I clienti di oggi, non sono più disposti a 

pagare somme considerevoli per videogiocare, come il 

prezzo per un videogame e/o per una console e le case 

produttrici di videogiochi, pianificando le nuove strategie 

hanno concepito un nuovo modo di valutare il settore. 

I nuovi videogiochi sono sviluppati con nuove aspettative 

economiche, passando dal “pay to play” (pagare per 

giocare) al “free to play” (giocare gratuitamente). Questa 

nuova strategia di marketing è stata concepita in relazione 

ai nuovi bisogni degli acquirenti, non disposti più a 

mettere mano al portafoglio per videogiocare. Il concetto 

del “gioco gratis” è stato creato per diventare nel tempo 

più remunerativo dei giochi a pagamento. I videogiochi 

free-to-play sono videogiochi che permettono ai giocatori 
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di fruire dei prodotti base (o comunque di buona parte di 

essi) gratuitamente, con la possibilità di sbloccare 

contenuti e funzionalità extra a pagamento. 

I videogiochi free-to-play basano spesso il guadagno su un 

sistema freemium (free-premium), che consiste nell'offrire 

agli utenti una versione limitata del prodotto, che può 

essere modificata per comprendere tutti i contenuti 

attraverso pagamenti.14 

Partendo da un accesso libero, il free-to-play si può 

sviluppare in maniera tale da richiedere una spesa ben più 

alta rispetto ad un videogioco tradizionale per ottenere gli 

stessi contenuti. 

Con questa strategia le case produttrici hanno ottimizzato i 

prodotti, permettendo di allungare la “vita” di un gioco per 

più di due esercizi (anni), grazie soprattutto alla possibilità 

di inserire up-grade all’interno del prodotto senza dover 

sviluppare un altro gioco in grado di soddisfare i bisogni 

dei clienti in continuo mutamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14https://it.wikipedia.org/wiki/Free-to-play 

https://it.wikipedia.org/wiki/Freemium
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3.3) Le nuove frontiere 

Il mondo dei videogiochi, come abbiamo potuto osservare, 

è in costante sviluppo. Ogni anno le case produttrici, i 

publisher, i nuovi entranti, studiano e reinventano il 

mercato grazie al continuo avanzamento tecnologico. Nel 

corso del 2018, l’esplosione del “free-to-play”, ha 

permesso ancora una volta al settore dei videogiochi di 

modificare il suo assetto strategico, differenziando 

l’obbiettivo delle case produttrici che ora mirano 

esclusivamente a soddisfare il continuo bisogno del 

pubblico: giocare senza l’obbligo di spendere! 

Lo sviluppo inarrestabile della tecnologia ci costringe a 

porci delle domande. Cosa succederà al mercato? Quali 

saranno le nuove frontiere del videogioco?  

Una risposta esaustiva viene dal colosso mondiale Google 

che, recentemente ha presentato “Google Stadia”. Google 

Stadia è la piattaforma per il cloud gaming del colosso di 

Mountain View che permette di giocare in streaming 

potenzialmente a qualsiasi videogioco e semplicemente da 

computer, tablet, smartphone e tv. 

Nessuna console (in questo caso la console diventa il data 

center di Google che elabora i dati del videogioco) e 

nemmeno download, installazioni, aggiornamenti, tempi di 

attesa. Basta un click per entrare in gioco.15 

L’uscita di Google Stadaia è prevista per novembre 2019.  

 

 

 

                                                           
15https://www.webnews.it/speciale/google-stadia/ 



P a g .  | 33 

 

 

 

CONSIDERAZIONI PERSONALI 

Con questa tesi ho potuto notare come il settore dei 

videogiochi sia in continua evoluzione e quanto negli anni 

la tecnologia abbia reso la grafica e l’interattività del gioco 

sempre più simili alla vita quotidiana, dando ai giocatori 

una nuova esperienza di gioco che spesso si riflette sulla 

vita reale. 

Proprio questi presupposti e la continua espansione del 

settore in termini economici, sociali, culturali e tecnologici 

porteranno i videogiochi verso nuove frontiere. A mio 

avviso le nuove frontiere saranno sviluppate per cercare di 

creare, attraverso le realtà virtuali, esperienze sempre più 

vere, più umane, cercando di accorciare il divario tra il 

reale e il virtuale. Un giorno, non molto lontano, le realtà 

virtuali diverranno più vere che mai. 
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