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Di cosa parleremo oggi 

• L’industria del Videogame 
• Censimento Italiano Sviluppatori videogames  
• Due progetti europei: BooGames  e  JamToday 
 

 
 



CSP in breve 

Profilo 
Organizzazione di ricerca non profit 
Ricerca e sviluppo sperimentale 
Profili re-investiti in ricerca 
Non accesso preferenziale agli associati 

 
Compagine Societaria 
Regione Piemonte; CSI; Comune di 
Torino; Politecnico Torino; Università 
degli studi Torino; Unione Industriale 
IREN Energia; Sisvel 

Trasferimento tecnologico al mercato 
Comitato di indirizzo dal  2011 
21 progetti realizzati con piu’ di 100 aziende locali negli ultimi 3 anni 
14 progetti cofinanziati dalla UE con piu’ di 80 partner  in 5 anni 
4  Joint Labs attivi con aziende locali   

Persone 
46 dipendenti e15 giovani ricercatori. Dal 2000,  
538 persone hanno lavorato in  CSP  come 
dipendenti, collaboratori, ricercatori, borsisti e 
tesisti 

Regione Piemonte 

CSI  

Altri soci 



L’INDUSTRIA DEL VIDEOGAME 



Un mercato in crescita 

• 45/50 miliardi nel 2009, una previsione di 
crescita del 70% nel 2013 -  cioè 85 
miliardi (previsione JPTS) 

• 54 miliardi  del 2013 a 82 miliardi nel 2017 
(+11.1% crescita media) (IDATE) 

• 70 miliardi del 2013 previsione 86 miliardi 
nel 2016 (+6,7% crescita media) 
(NewZoom, Global Games Research) 

• +19% smartphone, 48% tablet 
 
 







2014 – il mercato US dei videogames 

• 181.3 milioni  players 

• 51 %  delle case ospita una console di gioco   

• 31 anni, età media dei giocatori  

• Si gioca  on-the-go: 44% gioca su 
smartphone e il 33% su wireless device 

• Casual and social game su mobile e online 
sono cresciuti del  55% fra il  2012 to 2013 

• $21 miliardi la spesa  in software, 
hardware e accessori nel 2013. 

 
ESA – Entertainement  SW Association - 2014 



2014 – US: dati positivi  

U.S. Video Game Industry Grows 4 Times 
Faster than American Economy 
L’industria del video gioco è cresciuta del 
9% annuo dal 2009 al 2012   
13 volte il tasso di crescita dell’occupazione 
(0.72%) 
146.000 addetti  
con un salario medio di $95K   
  
 http://www.theesa.com/newsroom/release_detail.asp?releaseID=238 



Nuovi modelli di business 

• E’ cambiato il tradizionale modello di 
business basato sulla console di gioco con 
costi elevati d’acquisto per ogni gioco 
(40-60$)  

• Sono richiesti minori investimenti per chi 
sviluppa, facilitando l’accesso al mercato 

• Nuovi modeli di distribuzione: le vendite 
online generano il 40% dei ricavi 

 
 



Distribuzione digitale 

• La pirateria  è meno diffusa per i giochi, rispetto 
alla musica e ai film, soprattutto per il multigaming 
online, che spesso avviene su server centralizzati 
con autenticazione 

 

Steam è l’iTunes dei giochi: 

• gestisce il 70% della distribuzione digitale, oltre ad 
offrire servizi di  comunicazione e digital right 
management 

• un gioco su 3 per PC è scaricato (il prezzo online 
non è molto piu’ basso che in negozio -7%) 

• Steam è sviluppato da Valve Corporation, un nome 
conosciuto nel settore 



Videogame:  valori e ricavi  

Massive Multiplayer Online: 
World of Warcraft  

• Si gioca con altri, nello stesso 
momento in un mondo persistente 

• Valore: la dimensione della 
community nel tempo 

• Un modello difficilmente replicabile 
 F2P 

• Acquisto gioco 50$ 

• Abbonamento mensile 15$   

• Costo medio per completare il gioco 
300$, tempo medio 18 mesi 

• Più tempo l’utente gioca più è facile 
che acquisti beni virtuali 

• Acquisti dentro e fuori la 
piattaforma 

Online Casual: Tetris, Bejeweled 

• Si gioca per ammazzare il tempo, 
fare una pausa, antistress 

• Free-to-Play (F2P)  

• Freemium basato su 

• Try-and-buy: limitazioni di tempo, di 
livello,  

• Pubblicità  

• Beni virtuali 



Videogame: valori e ricavi  

Mobile Snake 

• Accesso dagli store (Apple, 
Google, Playstation, Amazon) 

• Modello 30/70: lo sviluppatore 
guadagna il 70% delle vendite 
(45/55 su cellulare) 

• Un’opportunità per il mobile 
banking?  

• Tempo medio 2 mesi 

• Acquisto dell’app 0.99 cent, F2P 

• Vendita di beni virtuali 

• Pubblicità (poca) 

• Sponsorizzazioni 

Social Cityville, Farmville, Sims   

• Si gioca sui social con persone 
del proprio network 

• Free-to-Play (F2P) massivo 

• Beni virtuali (50%) 

• Valuta virtuale: scambio di 
signup, partecipazione a 
survey, acquisto di beni e 
servizi 

• La viralità è la chiave del 
successo, notifiche, inviti, 
condivisioni, regali per nuovi 
utenti 
 



Twich e i Peeping Robin   

• Il Peeping Robin è il compagno che ti guarda giocare –> cit. WeAreMuesli 

• Il modello nasce dagli e-sport: competizioni per videogiocatori 

• Twitch è stato lanciato 3 anni fa dalle ceneri di Justin.tv,  fornisce 
la visione in diretta di partite videogames 

•  55 milioni di visitatori unici/mese e 15 miliardi di minuti visti a 
luglio 2014, un milione di broadcaster, durata media della sessione 
un’ora e mezza 

• 970 M$ acquisto di Amazon ad agosto 2014 

•  Sarà embeddato in giochi come Call of Duty e Black Ops2 

• Il modello di business è  condivisione ricavi con broadcaster, 
crescita del mercato degli e-sport, es. annuncio di 4 borse di studio 
da 50.000$ per studenti  giocatori 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1960768&highlight= 



Il product placement  

• La campagna 
di Obama del 
2008  
sostenuta da 
EA, 
inizialmente 
con Burnout 
Paradise e 
successivame
nte in altri 8 
giochi 

http://www.gamespot.com/articles/obama-campaigns-in-burnout-17-other-games/1100-
6199379/ 



Beintoo Mobile Engagement 

• Beintoo 2010 Premio leweb  10 M$ da Innogest e 
investitori, 60 dipendenti, uffici in Italia e all’estero  

• Mobile Engagement - Attraverso smartphone e 
tablet, si  geolocalizza posizione degli utenti,  
realizzando attività di proximity marketing, volte a 
generare traffico in-store. 

• Quale legame con i giochi?   

• I risultati ottenuti con una trentina di giochi/app  
(Es. Fruit Ninja) sono trasformati in bedollars, che 
si possono spendere per acquistare oggetti online 
o coupon da spendere in negozi  



Next? 

“Gamification”  trasforma ogni attività in 
gioco 

• può aiutare a cambiare i comportamenti: 

– Ridurre impatto ambientale 

– Migliorare il modo di lavorare 

– Dimagrire, fare attività fisica 

– Imparare 



CENSIMENTO ITALIANO 
SVILUPPATORI VIDEOGAME 2014 



Il mercato  italiano  

• 1 miliardo – valore del mercato italiano 
videogame nel 2013 

• 21 milioni – i giocatori (30% 
popolazione) 

• 4 mercato europeo 
• 20 milioni - fatturato italiano – solo 6 

aziende - che rappresentano il 5% del 
settore - hanno un giro d’affari oltre il 
milione di euro – crescita del 15% dal 
2011 

Fonte AESVI.IT 



Le aziende 

 
• 100 studi di sviluppo in Italia  
• 700 addetti in Italia  
• 3 anni età media aziende  
• Il 46% è nato dopo il 2011 e il 20% più di 

8 anni  
• 30% fra 1 e 2 collaboratori 
• 40% ha più di 6 collaboratori 
• 50% degli occupati si definisce socio 

Fonte AESVI.IT 



Distribuzione Geografica 

33 aziende in Lombardia 
13 aziende in Piemonte 
11 in Lazio 
9 in Emilia Romagna 
 

Fonte AESVI.IT 



Le piattaforme e i generi 

• 46% Mobile e 27% PC 

• 8 aziende su console con un fatturato medio di 
650K 

• 25 aziende su smartphone e tablet – 12 giochi 
negli ultimi 3 anni ma  il fatturato medio delle 
aziende è piuttosto basso (circa 130K 
nell’ultimo anno), volatilità di tale mercato e 
facilità di clonazione di tali giochi  

• 11% Puzzle Games  e  8% Arcade e Avventura   

Fonte AESVI.IT 



Export  

98% export in Europa 
91% export in Nord America 

Fonte AESVI.IT 



Bad Seed Entertainement – Milano 



Digital Tales - Milano 



Foofa Studios 



Forge Reply 



Mixed Bag Torino 



Spin Vector -  Benevento 



We are Muesli 



BOO- GAMES  BOOSTING 
EUROPEAN GAMES  INDUSTRY 



BOOGAMES  BOOSTING  EUROPEAN GAMES INDUSTRY  

Genn 2012 – Dic 2014, INTERREG IV C 

 
L’industria del gioco digitale è un mercato emergente 
che potrebbe rapresentare una nuova fonte di crescita 
per l’economia europea. 
Molte regioni non hanno ancora politiche o schemi di 
finanziamento per supportare questo settore. 
  
BOOGames ha la finalità di sostenere le pubbliche 
amministrazioni regionali a capire l’importanza 
dell’industria del gioco nell’economia europea.  

 
  



Partnership 
10 Regioni 

europee 

14 Partners 



• Analisi regionale 

• Visite di studio 

• Workshop Tematici 

• Conferenza Internazionale 

• Guida alle Buone pratiche 

• Progetti Pilota 

• Piani di implementazione 

 

 

 

 

 

Attività del progetto 



Quali risultati? 



« L’analisi costituisce la base per la cooperazione, lo 
scambio e le attività di mutuo apprendimento 
necessarie alle fasi successive del progetto » 

  

•Indagine sullo stato del settore in ogni regione 

•Gli strumenti di supporto disponibili 

•L’impatto del contesto su cicli di sviluppo (innovation 
scoreboard) 

•I bisogni percepiti e i punti di forza   

L’analisi regionale 



Regional Innovation Score Board (2012) 



West 
Midlands 

Baden 
Wutter
berg 

Iles de  
France 

Asturias Umbria Piedmont Utrecht Malta Sofia Salburg 

Association 

Companies 22 35 264 24 0 3 35 66 15 18 

Facilities 

Incubator 

Games 
Courses 

Research 

Network 

Reg. 
Activities 

National 
Activities 

Subsidies 

Tax 
exemption 

Market 

Games regional inventory 



La Guida è il risultato di un processo di validazione 
basato sulle analisi regionali, le visite di studio e i 
seminari . Ci si è focalizzati sulla trasferibilità delle 
pratiche relativamente a: 

•Politiche per promuovere la game industry 
•Promozione della ricerca e sviluppo, educazione e 
trasferimento tecnologico 
• Cluster  and incubatori  
•Accesso al mercato 
•Consapevolezza di opportunità finanziarie 
•Eventi a tema e Premi 

La Guida alle buone pratiche 



Support Areas and 
Needs of the Gaming 

Industry 

Mapping  of the Top Three 
Recommendations on to 
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CWLEP TECHNOLOGY 
STRATEGY  

BOARD 
 

CAPITAL GAMES 
 LET’S GAME ASTURIAS 

ICT INNOVATION CLUSTER  
BWCON 

 
SERIOUS GAME INSTITUTE  

GEEILAB MEDIACUBE 
TOUCH DIGITAL 

 
FABERMEETING  

GAME-PARIS 
PRINCE OF ASTURIAS AWARD 

VINCI 
 

DIGITAL CONTENT FUNDING  
CREATIVITYVOUCHER  

MALTA DIGITAL GAME FUND  
 

TAX CREDIT MALTA 
DUTCH GAME 

GARDEN  
TREATABIT 

 
CEEI FINANCIAGAMELAB 

SERIOUS  
GAME STUDIO 



Buone pratiche:  GEE -LAB 

GEElab Europe è un laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
sul gioco,  ed è l’unità europea di  GEELAB of RMIT 
(Melbourne University).  
Ha sede a Karlsruhe grazie ad un accordo di ricerca e 
sviluppo fra la la Cittò e RMIT. 



Buone Pratica: TOUCH DIGITAL 

TOUCH DIGITAL è un’iniziativa finanziata dal FESR che 
fornisce supporto alle PMI  nel West Midlands SMEs  
per aiutarle a comprendere e integrare le tecnologie 
digitalei nelle strategie di business per stimolarle a 
diventare più creative, produttive e competitive.   



Buone Pratica: CAPITAL GAMES 

CAPITAL GAMES è un cluster specializzato nella 
Regione di Parigi. Creato da professionisti del video 
game come organizzazione non – profit  ha l’obiettivo di  
tenere insieme le aziende della regione, per proporre 
misure e  strutturare il settore. E’ stato certificato come 
cluser dal governo francese nel 2011.   



Buona Pratica: Dutch Game Garden 

The DGG è un incubatore per talenti promettenti e un 
business centre  e meeting point per conoscere meglio le 
attività della game industry di Utrecht (NL) 
 
E’ finalizzato ad accelleare la crescita della game industry 
olandese, fornendo un’ampia gamma di servizi e supporto 
agli studenti, alle startup e alle aziende. 
  
 



Lezioni apprese 

I casi raccolti evidenziano modalità per accelerare la 
game industry: 
• Politiche: UK, Francia  and Malta hanno attuato 
specifiche politiche a supporto  
•  Cluster, incubatori e acceleratori sembrano essere 
cruciali  
• Fondi finanziari  come voucher ed esenzioni fiscali 
sono diffusi in varie regioni 
• Eventi e Premi costituiscono un buon driver  
insieme alle opportunità di networking  



WHAT’S NEXT?  



Come rafforzare la game industry 

Questo settore che non esisteva in Piemonte 
all’inizio del progetto, comincia a prendere forma. 
 
Molte aziende che si occupano di industria creativa 
cominciano ad aprire al gioco.  
 
Il settore social e mobile sembrano molto 
promettenti  ed in espansione  
 
Gamification è ormai una buzzoword in molti settori 
dal marketing alla sanita 
 
E’ importante creare una cultura e una percezione 
generale che il video game non e’ solo entertainment 

 



Raccomandazioni 

CSP , in accordo con Regione Piemonte, sta 
completando la stesura di un piano di 
implementazione per aumentare la consapevolezza 
del potenziale economico del video game nella 
nostra regione. 
  
 Alcune azioni possibili 
• Citazione esplicita della game industry in tutti I 
programmi e piani regionali,   es nel Polo ICT che include il 
Polo della creativitò  
• connettere tutti i diversi insegnamenti relativi al 
videogame in un unico percorso di laurea 
• dedicare una specifica attenzione a gioco ed eplicitarlo 
nei programmi di pre-incubazione  come Treatabit  
• inserire espliciti richiami alla  game industry nei bandi 
di finanziamento, quando possibile 



Applied Games per la Smart City   



MOBILITA’ - GEELab 

L’auto del futuro: rete di interazioni fra veicoli in movimento   

Nei laboratori 
dell’RMIT 
University's GEElab, 
si indaga come il 
game design possa 
avere impatti positivi 
e alterare 
l’architettura e 
l’urbanismo, la 
mobilità, i media, 
altre scienze e la 
società stessa  



Smart Experience Actuator Project (SEA).  

Beestenbende (Caos 
Animali) è un gioco per le 
famiglie in visita 
al  University Museum 
Utrecht. I giocatori sono 
invitati a guardare gli 
oggetti su display con gli 
occhi degli scienzati. Nel 
gioco un certo numero di 
animali sono confusi sul 
gruppo a cui 
appartengono 

Life & Health - HKU 

http://www.museum.uu.nl/
http://www.museum.uu.nl/


DJ FIERO  

Life& Health: HKU 

DJ Fiero è un applied 
game per bambini che 
devono fare 
riabilitazione fisica. 
L’idea del gioco è 
facilitare e rendere 
divertenti gli esercizi per 
i bambini. Il bambino 
assume il ruolo di un DJ 
che intrattiene il 
pubblico con elementi 
visuali . 



Los Boogies 

Life & Health: CEEI Asturias 

Un gioco educativo 
basato sui  pupazzi 
Boogies,adattati per  
essere usati  anche con 
bambini non vedenti 
attraverso il 
riconoscimento vocale  e 
tecnologia olofonica e 
suono 3D. 



Lazus 
Lazzus, è 
un’applicazione per 
Google Glass  e 
dispositivi mobili, 
accessibili per utenti 
non vedenti o con 
forti disabilità visive, 
permettendo  loro di 
orientarsi e avendo 
piu’ informazioni su 
cosa hanno intorno. https://www.youtube.com/watch?v=m0saugAMu50 

Life&Health: CEEI Asturias 

https://www.youtube.com/watch?v=m0saugAMu50


JAM TODAY – LEARNING TO 
CHANGE LEARNING 



JamToday – La vision 

L’apprendimento basato sul gioco è sempre 
più diffuso, grazie ai molti giochi “seri” o 
“applicati” disponibili, ma non ci sono 
sufficienti indicazioni su come inserire i 
giochi nel contesto educativo per avere 
risultati significativi. 
Trasformare gli insegnanti in progettisti 
dell’educazione e supportare gli studenti 
nell’uso del gioco come mezzo di 
espressione 



• 25 Partner europei 

• 36 mesi (Gen 2014 - Dicembre 2016) 

• Partnership: PA, Universita e Imprese, 
living lab 

JamToday  - il progetto 



JamToday  I partner 



Ogni anno 

1. Individuazione del tema con il supporto di 
esperti 

2. Organizzazione di game jam sul tema in 
almeno 7 Paesi 

3. Trasferimento in contesti educativi e 
valutaizone 

4. Conferenza annuale e disseminazione 

5. Materiali di supporto, valutazioni , 
miglioramenti iterativi 

JamToday – Ciclo annuale 



• 3 anni  – 3 iterazioni - 3 temi:  

• 2014: Miglioramento competenze 
ICT (imparare a programmare)  

• 2015: Adottare stili di vita più sani 
(alimentazione o comportamenti) 

• 2016: Supporto all’apprendimento 
della matematica  

JamToday  -  I Temi 



 Una game jam è un raduno di 
sviluppatori di videogame con lo scopo 
di ideare, progettare e realizzare uno o 
più giochi in un breve arco di tempo, 
tipicamente fra 24 e 48 ore. 

 

 Che cos’è una  game jam? 



Turin JamToday 



Turin JamToday 



Turin JamToday 



JamToday  2014 Game Jam  

Barcelona Glasgow 

Paris 

Genk 

Gjion Utrecht 

Nel 2014 più di 200 
partecipanti  in 8 game jam 
hanno sviluppato più di 40 
giochi 



Jam Today Prossimi eventi  

11 February 2015 
JAMTODAY  Festival in Brussels 

12-14 June 2015 
 JAMTODAY GAME JAM! 



 
 

Eleonora Pantò   
eleonora.panto@csp.it 
 

CSP innovazione nelle ICT s.c. a r.l. 
Via Alassio 11/c  
10126 Torino 
 
Joint Labs c/o Business Research Center  
Politecnico di Torino 
Via Pier Carlo Boggio 59 
10138 Torino 
 
Tel +39 011 4815111 
Fax +39 011 4815001 
E-mail: innovazione@csp.it 

 

Grazie per l’attenzioe 



Referenze e ringraziamenti 

Le slide relative al Censimento degli sviluppatori Italiani sono state tratte dalla 
presentazione realizzata da AESVI nell’ottobre 2014 in occasione della  Games Week 

I modelli di business riferiti ai vari giochi sono stati tratti dalla presentazione 
 “Web based business model” di Eduardo Larrain  


