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Capitolo 1 - Introduzione 

 

1.1 Scopo dello studio 

I videogiochi, da poche decine d’anni, accompagnano la crescita di milioni di persone, 

dall’infanzia all’età adulta. L’idea di scrivere questo elaborato deriva proprio 

dall’interesse che hanno avuto i videogiochi nella vita dell’autore, non solo come 

componenti di intrattenimento e ispirazione, ma anche per il contribuito dello  sviluppo 

di doti creative e logiche.  

Ciò che affascina dei videogiochi è la loro ambivalenza: da un lato essi sono un bene che 

alle dovute condizioni può essere inteso come una vera e propria forma d’arte, al pari del 

cinema o della musica. Dall’altro sono un prodotto di massa che appassiona 1,7 miliardi 

di persone, e che rappresenta oggi un settore dal valore di più di 70 miliardi di dollari, 

pari al fatturato dell’industria della musica o di due volte quello del cinema in sala. 

L’autore, dopo una prima analisi, ha notato che i media e l’opinione comune italiani non 

attribuiscano il giusto merito a questo prodotto. In Italia, infatti, i videogiocatori sono 

circa 21 milioni, un terzo della popolazione del Paese, e il consumo di videogiochi 

ammonta a 1,3 miliardi di euro, facendo dell’Italia il nono mercato al mondo. Nonostante 

questi volumi le imprese italiane produttrici di videogiochi fatturano solo 20 milioni di 

euro, segno evidente di un grosso ritardo non solo rispetto a Stati Uniti, Cina e Giappone, 

che rappresentano i tre mercati maggiori, ma anche rispetto agli altri Paesi europei. 

Lo scopo della presente tesi è stato quello di indagare ed esplorare gli aspetti del consumo 

di questo prodotto, con particolare riferimento al modello di business che si è ritenuto più 

innovativo fra tutti quelli adottati ad oggi dalle imprese del settore: il free-to-play. 

Nel Capitolo 2 sono forniti al lettore gli strumenti utili alla comprensione del prodotto e 

delle dinamiche di settore, focalizzandosi poi sul mercato dei videogiochi fruibili tramite 

smartphone e tablet: il mobile gaming. 

Nel Capitolo 3 sono stati inquadrati i vari aspetti del modello free-to-play. Inizialmente è 

stato confrontato con gli altri modelli di business adoperati nel settore. In seguito sono 

approfondite la natura e le caratteristiche del vero oggetto di vendita del modello, che non 
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è il videogioco in sé, ma una parte di esso: i virtual good, le rappresentazioni digitali di 

oggetti materiali che possono essere acquistate dagli utenti. Successivamente si è posta 

l’attenzione sui concetti di “gratuità” e di “risorsa tempo” che sono alla base del modello, 

il quale è stato poi scomposto in quattro fasi per illustrarne il funzionamento. Infine sono 

state fornite le chiavi di lettura su quegli aspetti ritenuti importanti per la comprensione 

sia del modello che del successivo caso studio. 

Nel Capitolo 4 è stato illustrato il caso Clash of Clans, un videogioco sviluppato 

dall’azienda finlandese Supercell che nel 2014, con soli tre prodotti in portfolio, ha 

generato 1,55 miliardi di euro di fatturato. Clash of Clans adotta il F2P e da tre anni ormai 

alterna le prime due posizioni tra i videogiochi più redditizi nel mobile gaming. Poiché 

oltre ad essere l’esempio di un successo commerciale rappresenta un fenomeno sociale, 

si è deciso analizzarlo conducendo una ricerca attraverso l’osservazione partecipante, la 

netnografia, l’intervista in profondità e questionari online. 

Nel Capitolo 5 sono stati riportati i risultati dell’indagine, i quali sono stati poi discussi 

nel Capitolo 6.  

La ricerca ha contribuito ad esplorare gli aspetti legati alle preferenze, ai comportamenti 

di gioco e alle abitudini di acquisto di virtual good tra i consumatori di Clash of Clans, 

con riferimento alle varie fasi del modello di business free-to-play. Così è stato 

possibile produrre una segmentazione dei giocatori sulla base delle preferenze, dei 

comportamenti di gioco e di acquisto, fornendo in tal modo degli importanti spunti a chi 

già opera nell’industria dei videogiochi o a chi voglia svolgere attività d’impresa in 

questo affascinante e redditizio settore. 
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Capitolo 2 - I videogiochi  

 

2.1 I videogiochi: una definizione 

 

“Un videogioco è tale se è un artefatto in un mezzo visivo digitale, se è concepito 

come oggetto di intrattenimento e se è destinato a procurare tale intrattenimento 

attraverso l’impiego di uno o entrambi i seguenti mezzi di coinvolgimento: regole 

e gameplay o finzione interattiva” (Tavinor, 2008) 

Correva l’anno 1958 quando il fisico William Higinbotham per intrattenere i visitatori del 

laboratorio di ricerca Brookhaven National Laboratory inventò, utilizzando un 

oscilloscopio e un computer analogico, Tennis for Two, un simulatore di una partita di 

tennis (o di ping pong) in cui non erano rappresentati i giocatori ma solo una pallina e 

una rete (Anderson, 1983). Tennis for Two fu uno dei primi videogiochi della storia, un 

artefatto in un mezzo visivo digitale (l’oscilloscopio) concepito per intrattenere attraverso 

regole e gameplay prefissati: con un pulsante per lanciare la palla e una manopola per 

orientarla ciascun giocatore doveva riuscire a “colpirla” nel momento esatto, orientando 

il lancio in modo da non colpire la rete al centro. 

Una definizione1 più semplice data dall’Oxford Dictionary of English indica il videogioco 

come “un gioco fruito in modo elettronico attraverso la manipolazione di immagini 

prodotte da un programma per computer su un monitor o un altro schermo”. 

Ciò che appare chiaro è che una esaustiva definizione di videogioco non può prescindere 

dal “gioco”, che solo a seguito dell’impiego della tecnologia, mantenendo il proposito 

dell’intrattenimento, diventa “videogioco”. 

Il concetto di gioco è stato al centro degli studi di innumerevoli autori soprattutto nel XX 

secolo. Huizinga, nel suo Homo Ludens, descrive il gioco come “un’attività libera e non 

seria al di fuori della vita ordinaria, che assorbe il giocatore completamente e 

intensamente all’interno dei suoi propri confini di tempo e spazio in accordo a delle regole 

                                                 
1 Fonte: Oxford Dictionaries, definizione di “video game”: 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/video-game 
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fisse” (Huizinga, 1955). Callois riprende la definizione di Huizinga aggiungendo che il 

gioco deve essere incerto, ossia che il suo esito non può essere predeterminato, e che deve 

essere associato ad una consapevolezza di una seconda realtà, in contrapposizione alla 

vita reale (Callois, 1961). Afferma inoltre che per comprendere la complessità del gioco 

è necessario scomporlo in quattro forme: “agon”, la competizione, “alea”, la casualità, 

“mimicry”, la mimesi (inteso come il vestire i panni di qualcun altro) e “ilinx”, il vortice 

(nel senso di alterazione della percezione o di “immersione”). Ogni gioco deve quindi 

assumere almeno una di queste forme o combinazioni di queste in un continuum che va 

dal ludus, ossia la strutturazione e l’esplicitazione delle regole, al paida, la non-

strutturazione e la spontaneità delle attività.  

Ma una simile concezione di gioco si presta a diverse critiche in presenza di casi limite. 

Di conseguenza Salen e Zimmerman sentono il bisogno di trovare una definizione solida 

e partendo dal confronto di otto diverse definizioni (tra cui appunto quelle di Huizinga e 

di Callois) giungono ad una definitiva (Salen & Zimmerman, 2004), che riprende in gran 

parte quella di Avedon e Sutton-Smith (Avedon & Sutton-Smith, 1971): 

“Un gioco è un sistema in cui i giocatori intraprendono un conflitto artificiale, 

definito da regole, che si risolvono in un risultato quantificabile” 

Va detto che il termine “conflitto” (conflict) va inteso in senso lato, come “gareggiare per 

qualcosa”, di conseguenza può assumere molte forme: dalla cooperazione alla 

competizione, dal conflitto individuale con il sistema di gioco a quello sociale tra più 

giocatori.  

Un altro elemento importante sono le regole, le quali forniscono la struttura da cui si 

sviluppa il gioco, delimitando ciò che il giocatore può fare e ciò che non può fare. Sono 

fisse, vincolanti e condivise da tutti i giocatori.  

Il videogioco, al pari del gioco, è un sistema e il mezzo elettronico è solo un elemento 

che sorregge tale sistema ma non rappresenta da solo l’intero gioco. La tecnologia 

conferisce però al videogioco una serie di tratti distintivi (Salen & Zimmerman, 2004): 

 l’interattività immediata. Il videogioco offre delle reazioni istantanee ad ogni 

input del giocatore, creando così un complesso sistema di azioni e risultati che 

sono alla base del mezzo videoludico. L’interattività infatti distingue i videogiochi 

dalla semplice finzione (come ad esempio i film o i video su Internet); 
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 la manipolazione delle informazioni. I computer permettono l’immagazzinamento 

e la manipolazione delle informazioni. Tra queste vi sono i dati: testi, immagini, 

video, audio, animazioni e contenuti in 3D. Oltre ai dati altre informazioni sono 

manipolate dalla macchina: le meccaniche di gioco. Con l’espressione “meccanica 

di gioco” si intende “qualsiasi azione invocata da un agente (che può essere il 

giocatore ma anche il gioco stesso attraverso, ad esempio, il controllo di un 

personaggio virtuale) al fine di interagire con il mondo di gioco, limitata da delle 

regole” (Sicart, 2008)2; 

 l’automatizzazione di sistemi complessi. La capacità di calcolo dei computer 

permette di processare e risolvere brevemente complessi sistemi di regole e di 

meccaniche, permettendo di svolgere delle azioni che altrimenti richiederebbero 

troppo tempo manualmente. Un esempio può essere una battaglia in un videogioco 

di guerra: il movimento di ogni truppa, il raggio di azione di queste e l’esito dello 

scontro basato su decine di parametri e di regole richiederebbero ad un giocatore 

dei calcoli eccessivi che un computer invece svolge in meno di un secondo; 

 la comunicazione in rete. Alcuni videogiochi presentano la possibilità di mettere 

in comunicazione due o più persone (persino milioni) anche simultaneamente e a 

distanze virtualmente illimmitate. 

Tornando alla definizione di videogioco data da Tanivor, costui pone l’accento su dei 

particolari elementi. Uno di questi è il mezzo visivo digitale, sul quale si fonda la 

distinzione tra gioco e videogioco. Esso non limita l’oggetto della rappresentazione alle 

sole immagini (seppure il pensiero comune intuitivamente associa ai videogiochi delle 

immagini, siano esse rappresentazioni in 2D o in 3D di oggetti virtuali) poiché molti 

videogiochi in passato erano solo “testuali” (ad esempio Hunt the Wumpus o Colossal 

Cave Adventure), ossia venivano visualizzati sullo schermo solo dei testi ed attraverso 

questi il giocatore interagiva. 

Inoltre un altro aspetto importante è quello legato all’intrattenimento. Sono diversi gli 

artefatti in un mezzo visivo digitale che non hanno come scopo quello di intrattenere: si 

pensi ai simulatori di volo o ai software per computer. L’intrattenimento nei videogiochi 

è perseguito mediante la finzione interattiva o la commistione tra regole e gameplay 

                                                 
2 Esempi di meccanica di gioco sono: guidare un automobile, avviare la produzione di una truppa o 
scrivere nella chat room interna al videogioco. 
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oggettivo. La prima riguarda ad esempio le simulazioni di guerra, l’esplorazione di un 

mondo, la costruzione di una comunità di finzione o semplicemente delle narrazioni 

interattive (in cui quindi il giocatore può compiere delle scelte che possono determinare 

più di un possibile esito). Riguardo la seconda, le già citate regole vengono a congiungersi 

con il gameplay. 

Il gameplay è termine generico che non gode di una definizione univoca e soffre quindi 

di una forte ambiguità. In italiano viene a volte tradotto con “giocabilità” ma questa 

traduzione risulta infelice ai più (Meneghelli, 2007) e nel presente elaborato si manterrà 

il termine inglese. Con “gameplay” in genere si intende “ogni tipo di interazione 

formalizzata tra il giocatore e il gioco, seguendo un sistema di regole predefinito che 

determinano cosa il giocatore può e non può fare, quali obiettivi perseguire e in che 

modo” (Salen & Zimmerman, 2004). Il gameplay è quindi l’insieme delle meccaniche di 

gioco e non ha quindi a che vedere con gli aspetti visivi e sonori di un gioco. È ciò che 

caratterizza il gioco per ciò che è, riassumendo in sé anche lo scopo di questo. Il termine 

gameplay pone però il punto di vista sul giocatore, su “come egli interagisce con gli altri 

elementi del gioco, sull’esperienza, l’immersività, il piacere e il ritmo dell’atto di gioco” 

(Meneghelli, 2007). “Cerca di esprimere come si gioca il gioco, non solo in base al 

sistema di regole (“game”) ma anche in riferimento al divertimento e al senso di 

appagamento che tale attività ludica riesce a procurare (“play”)” (Alinovi, 2003). Viene 

difatti usato per riassumere l’insieme degli elementi del videogioco in sede di critica 

videoludica: “un gameplay ben riuscito prevede infatti un’interazione giocatore/gioco 

originale, fluida, varia, dal ritmo incalzante, in modo da generare coinvolgimento e 

gratificazione” (Meneghelli, 2007). 

Va detto infine che la stragrande maggioranza dei videogiochi presenta sia gameplay e 

regole che finzione interattiva. 

2.1.1 Tipologie di videogiochi 

È possibile individuare differenti tipologie di videogiochi a seconda della piattaforma, 

intesa come "quella specifica combinazione di componenti elettroniche o hardware che, 

congiuntamente ad un software, permette ad un videogioco di funzionare"3. Le 

piattaforme determinano differenze sia nelle modalità di fruizione che nelle dinamiche di 

                                                 
3 Definizione di “platform” tratta da Dictionary.com 
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settore: costi, potere contrattuale, barriere all'entrata, strategie e politiche di marketing. 

Un'analisi di tali aspetti per ogni singola tipologia esula però dallo scopo di questa tesi. 

La seguente elencazione, lungi dal considerarsi puntuale si limiterà a fornire delle 

differenze essenziali utili all'inquadramento del fenomeno. 

 

Arcade game 

Gli arcade game rappresentano la prima tipologia di videogiochi ad avere una diffusione 

di massa. Vengono fruiti generalmente mediante un monitor, dei pulsanti e un joystick 

montati su una struttura in legno detta cabinet. Seppure se ne trovino ancora presso alcuni 

locali pubblici, sono ormai considerati una forma di intrattenimento obsoleta che attrae 

solo videogiocatori che hanno gusto per il vintage, avendo goduto questa tipologia di 

videogiochi di una "età dell'oro" dalla fine degli anni Settanta fino alla metà degli anni 

Ottanta (Kent, 2001). 

 

PC game 

Genericamente si intendono con il termine PC game quei giochi fruibili mediante l'uso di 

un personal computer o di un laptop nonché di un software installato al suo interno. 

Questo può necessitare di un supporto fisico (quale un CD o un DVD) oppure può avere 

natura interamente digitale e poter essere scaricato da Internet. I PC game sono quelli con 

la più vasta gamma di input device, ossia qualunque dispositivo in grado di dare un input 

al videogioco, tra cui il mouse e la tastiera, il joystick (per i simulatori di volo, ad 

esempio), il volante (per i simulatori di guida) e il gamepad (per i giochi con lo stesso 

stile di quelli per console).  

 

Browser game 

I giochi fruibili solo su Internet, attraverso un web browser4 e senza la necessità di dover 

installare il gioco sul dispositivo vengono detti browser game. La maggior parte di questi 

                                                 
4 Un web browser è un software che consente all’utente di localizzare, accedere e visualizzare delle 
pagine web. 
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appartiene al genere strategia in tempo reale o sono dei social game e non necessitano di 

un pagamento iniziale per poter essere fruiti (Klimmt, et al., 2009). Un noto esempio di 

browser game è Travian.  

 

Console game 

I console game sono quei giochi che consistono in immagini e suoni generati da una 

console5 (quali PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Wii U) e mostrati su un televisore o 

su un sistema audio-video simile. Anche in questo caso il software può avere natura fisica 

o digitale. La differenza più rilevante con i PC game è a livello di hardware: le console, 

a differenza dei personal computer, sono specificatamente progettate per il "gaming", 

ossia per l'attività del videogiocare, e il loro utilizzo avviene esclusivamente all'interno 

delle mura domestiche. Gli input device prendono il nome di controller e sono formati 

generalmente da bottoni e da controlli direzionali. 

 

Handheld console game 

Gli handheld console game vengono fruiti mediante console portatili (quali PS Vita e 

Nintendo 3DS). Anche in questo caso il software può avere natura fisica o digitale. Spesso 

si tratta di giochi pensati specificatamente per le console portatili ma a volte si tratta 

semplicemente di adattamenti dalle versioni per console. 

Mobile game 

I mobile game vengono detti tali perché progettati per essere giocati mediante dispositivi 

mobili, ossia cellulari, smartphone o tablet6. I software necessari al loro utilizzo, le app, 

devono essere scaricate da una piattaforma di distribuzione digitale quali iOS App Store 

(di proprietà della Apple) o Google Play Store (di proprietà della Google). Mentre per i 

                                                 
Fonte: Techopedia, definizione di “web browser”: http://www.techopedia.com/definition/288/web-
browser 
5 Una "console" è un sistema computerizzato progettato specificatamente per il "video gaming". Essa 
funziona allo stesso modo di un PC ed è costruita con gli stessi componenti essenziali. Fonte: 
Techopedia, definizione di “console”: http://www.techopedia.com/definition/17141/video-game-
console 
6 Techopedia, definizione di "mobile games": http://www.techopedia.com/definition/24261/mobile-
games 
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cellulari la tastiera fa da input device, smarphone e tablet utilizzano il touchscreen e gli 

accelerometri7. Tra le caratteristiche di cui godono i dispositivi mobili va fatta particolare 

menzione a quelle relative alla connettività (wi-fi e 3G): queste tecnologie facilitano la 

possibilità di giocare online in multiplayer anche quando non si è a casa. 

 

Social network game 

Una particolare menzione va fatta ad una sottocategoria dei browser game, quella dei 

social network game, ossia quelli la cui fruizione avviene specificatamente all'interno 

delle pagine web di un social network quale ad esempio Facebook (tra i più popolari: 

FarmVille, CityVille, Mafia Wars e The Sims Social) e che per tal motivo, come vedremo, 

possiedono diverse caratteristiche tipiche di questi social media. Sebbene si tratti della 

categoria più giovane (si pensi che Facebook ha introdotto i primi giochi nel Maggio 

20078), il suo repentino successo ($6,7mld solo nel 2012, pari al 10,2% dell'intero 

mercato dei videogame9) ha influenzato fortemente il design dei videogiochi degli ultimi 

anni (soprattutto dei mobile game), tanto da dar vita al concetto di social gaming, di cui 

si parlerà nel prosieguo. 

La precedente elencazione non pretende di essere puntuale e priva di imperfezioni sia per 

la presenza di giochi cross-platform ossia fruibili tramite differenti piattaforme, di cui la 

categoria dei browser game ne è proprio un esempio, essendo fruibile sia tramite PC che 

tramite smartphone o tablet anche se su queste ultime piattaforme non sono molto diffusi 

poiché i giocatori preferiscono giocare attraverso dei software installati sul dispositivo, le 

app, piuttosto che tramite browser, sia per l'ormai prossimo avvento di una nuova 

piattaforma: i simulatori di realtà virtuale dotati di display da indossare in testa10, quale 

                                                 
7 Un accelerometro è un dispositivo che rileva la sua stessa accelerazione e viene usato nei dispositivi 
mobili per determinarne l’orientamento. Viene utilizzato nel gaming come input device. 
Fonte: Techopedia, definizione di “accelerometer”: 
http://www.techopedia.com/definition/24430/accelerometer 
8 TechCrunch, "Facebook Launches Facebook Platform": http://techcrunch.com/2007/05/24/facebook-
launches-facebook-platform-they-are-the-anti-myspace/ 
9 Newzoo, "Free global trend report 2012-2016" 
10 in inglese "virtual reality head-mounted display" 
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ad esempio Rift (prodotto da Oculus VR di proprietà di Facebook11), il cui lancio è 

previsto per la metà del 201512. 

 

2.1.2 Breve evoluzione storica dei videogiochi 

Se è vero che Tennis for Two è considerato uno tra i primi videogiochi è anche vero che 

la sua fruizione era limitata ai visitatori del laboratorio dove lavorava Higinbotham. 

Perché un videogioco venga messo sul mercato bisogna attendere il 1971 (Kent, 2001) 

quando viene rilasciato Computer Space, un gioco in cui il giocatore controlla una 

navicella spaziale con la quale deve distruggere le navicelle nemiche, sviluppato da 

coloro i quali un anno dopo fondano l’Atari rilasciando nel 1972 Pong, il primo 

videogioco a riscuotere un diffuso successo commerciale. Si tratta di un arcade game che 

simula una partita di ping pong con una visuale dall’alto (in Tennis for Two questa era 

laterale). 

Con gli arcade game i videogiochi diventano un prodotto di massa e vivono la cosiddetta 

“età d’oro” tra il 1978 e il 1986. Giochi come Space Invaders, Pac-Man e Asteroids 

diventeranno delle vere e proprie icone culturali.  

Si assiste anche ad una proliferazione di generi, di cui un’esaustiva elencazione 

risulterebbe incompleta. Un genere è definito sulla base del gameplay e non degli aspetti 

visuali o narrativi. Una macro-distinzione tra generi vede contrapporsi i giochi di 

strategia, caratterizzati dalla riflessività, ai giochi di azione, contraddistinti da un ritmo 

incalzante e dalla coordinazione mani-occhi (Meneghelli, 2007), su questi aspetti si 

tornerà nel Paragrafo 3.8. 

Da questi due macro-generi, che non sono dicotomici ma anzi spesso si mescolano tra 

loro, derivano i veri e propri generi, termini che godono largo impiego tra i giocatori. 

Alcuni esempi noti sono: giochi di ruolo (RPG), di avventura, sparatutto in prima o in 

terza persona (FPS e TPS), giochi d’azzardo (casino/gambling), piattaforma, giochi di 

                                                 
11 Stuart Dredge, " Facebook closes its $2bn Oculus Rift acquisition. What next?": 
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/22/facebook-oculus-rift-acquisition-virtual-reality 
12 Matt Egan, "Oculus Rift release date rumours, specs and features": 
http://www.pcadvisor.co.uk/buying-advice/gadget/3522990/oculus-rift-release-date-specs-features/ 
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lotta (fighting game), di corsa (racing game), di strategia in tempo reale o a turni (RTS e 

TBS), di sport, puzzle, ecc…  

Gli arcade game per loro natura sono fruibili solo all’interno di quei luoghi pubblici in 

cui sono presenti: sale giochi specializzate, ristoranti, pub, sale da bowling, hotel o 

dormitori. Entreranno nelle case dei giocatori solo successivamente, in qualità di giochi 

vintage. 

Con i computer game e con i console game la fruizione dei videogiochi passa dai luoghi 

pubblici a quelli privati, principalmente dentro casa. La difficile sistematizzazione delle 

tipologie di videogiochi è data soprattutto dalla continua evoluzione delle piattaforme, 

dovuta principalmente al progresso tecnologico, tanto che, per esempio, gli analisti 

finanziari e gli storici tracciano lo sviluppo del settore dei videogiochi suddividendo le 

fasi temporali in "generazioni" di hardware, ossia a seconda di come mutano le 

piattaforme (Pachter, 2009).  

In particolare, la terza e la quarta generazione di console vedono come protagonista la 

Nintendo con le sue console Nintendo Entertainment System (1985) e Super Nintendo 

Entertainment System (1990 in Giappone, 1992 in Europa) che hanno dato i natali a giochi 

di sucesso, divenuti poi serie, quali Super Mario (piattaforma), The Legend of Zelda 

(avventura) e Final Fantasy (gioco di ruolo/avventura). 

Punto di svolta nel console gaming si ha con la quinta generazione, in particolare con 

l’ingresso nel mercato di Sony con la sua Play Station (1994 in Giappone, 1995 in Nord 

America ed Europa) il cui enorme successo fissa gli standard qualitativi del tempo grazie 

alla sua grafica tridimensionale. Tra le serie di giochi per Play Station di maggiore fama 

si citano: Gran Turismo (gioco di corse), Final Fantasy (VII, VIII e IX), Tekken (gioco di 

lotta), Tomb Raider (avventura) e Crash Bandicoot (piattaforma).  

Con la sesta generazione è la Microsoft ad entrare nel mercato con la sua Xbox (2001) 

che sfida la PlayStation 2 della Sony e la GameCube della Nintendo. Le tre aziende sono 

ad oggi i tre attori del mercato del console gaming (Langlotz, et al., 2008), giunto 

all’ottava generazione. 

Anche i PC game hanno avuto un’evoluzione dettata dal supporto hardware. Le loro 

caratteristiche tecniche hanno seguito il progresso dei computer ma anche il loro 

gameplay. La possibilità di accesso ad Internet ha favorito lo sviluppo e la diffusione 
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degli MMO game, soprattutto giochi di ruolo, tra i quali si citano World of Warcraft, Eve 

Online, EverQuest e Ultima Online. Invece gli aspetti ergonomici quali l’uso di tastiera e 

mouse come input device e la ravvicinata distanza dal monitor, che aiuta ad apprezzare 

maggiormente i dettagli nello schermo (Meneghelli, 2007), hanno creato “l’ambiente” 

ideale per un particolare genere: i giochi di strategia in tempo reale che verranno trattati 

in modo più approfondito nel Paragrafo 3.8. 

Riguardo gli handheld game la prima console per handheld game ad avere successo è il 

Gameboy della Nintendo che fa la sua comparsa nel 1989 (Kent, 2001). Gli handheld 

game hanno il merito di spostare la fruizione videoludica anche al di fuori delle mura 

domestiche. In questo mercato la Nintendo ottiene una posizione dominante che mantiene 

tutt’oggi grazie alle sue Nintendo DS e Nintendo 3DS. 

A sfruttare ancor meglio la caratteristica della mobilità, ossia il poter seguire il fruitore in 

qualunque luogo o momento della giornata, sono i mobile game proprio perché presenti 

in dispositivi non specializzati per il gaming come cellulari, smartphone o tablet. Uno dei 

giochi ad aver avuto maggiore diffusione in questa tipologia è Snake, già presente tra gli 

arcade game ma portato al successo dalla Nokia perché inserito all’interno di quasi 

qualsiasi suo dispositivo. 

Il progresso tecnologico degli smartphone e dei tablet porta oggi a identificare i mobile 

game con le app per i sistemi operativi iOS o Android. Tra questi giochi vanno citati: 

Angry Birds, Temple Run, Fruit Ninja, Doodle Jump, Cut the Rope e Plague Inc. 

 

2.1.3 I videogiochi come forma d’arte  

Dopo più di quarant’anni dai loro primi successi commerciali i videogiochi sono oggi un 

prodotto di intrattenimento che è diventato parte integrante della cultura e delle abitudini 

di consumo di milioni di persone. Molti dei videogiochi citati nel precedente paragrafo 

sono considerati dei veri e propri fenomeni della cultura popolare. Frequenti sono le 

commistioni tra i videogiochi ed altre forme di intrattenimento quali il cinema, la 

televisione, la musica e i fumetti.  

Attorno ai videogiochi nascono migliaia comunità di persone che condividono la stessa 

passione, riunendosi online nei forum o nei social media oppure organizzando dei veri e 
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propri raduni, o infine partecipando ad eventi a tema videoludico con conferenze, 

esposizioni e performance dal vivo. 

Questa ormai spropositata popolarità dei videogiochi è dovuta alla particolarità e alla 

complessità di questi beni, “capaci di coinvolgere il giocatore in un’esperienza immersiva 

ed interattiva” (Meneghelli, 2007).  

La finzione creata dai videogiochi è interattiva: “il dispositivo elettronico reagisce a degli 

stimoli che provengono dal suo esterno, producendo fenomeni percepibili da colui che ha 

generato gli stimoli stessi” (Perissinotto, 2000). Si instaura così un vero e proprio dialogo 

tra utente e macchina (Meneghelli, 2007). Un dialogo costruito attraverso sistemi 

narrativi interattivi e che porta alla creazione di significati che solo i giochi riescono a 

produrre, a dispetto di altri media (Zimmerman, 2004). 

Con il termine “immersività” invece si intende “la capacità di un videogioco di “far 

entrare il giocatore dentro lo schermo”, illudendolo di vivere in un altro mondo, con altre 

coordinate spazio-temporali”. L’immersione videoludica è quasi “una forma di 

“trasgressione”: delle regole di senso comune, della logica dominante in un certo contesto 

socio-culturale. Giocando, il giocatore sospende momentaneamente la sua schiavitù 

dentro la realtà, evade, fugge, si sottrae al mondo in cui vive per rifugiarsi in un altro, un 

mondo che può scegliere e in cui può scegliere” (Meneghelli, 2007). Attraverso 

l’immersione avviene uno sdoppiamento: il giocatore sperimenta una perdita del sé, una 

perdita della presenza al mondo della quotidianità, per diventare nel gioco un “altro”, 

raggiungendo una presenza in un “altro” mondo, su cui imprimere la propria 

intenzionalità (Pecchinenda, 2003). È quella “vertiginosa” alterazione della percezione 

che Callois chiama Ilinx (Callois, 1961). 

Ma se per il fruitore immersività e interattività si traducono in emozioni, dall’altro lato vi 

deve essere qualcuno che stimola tali emozioni, a compimento di un processo creativo. 

Si tratta di persone che collaborano unendo diverse competenze e saperi per dar luce ad 

un videogioco: designer, programmatori, produttori, ingegneri del suono, animatori, 

musicisti, artisti13, ecc… 

                                                 
13 In generale con il termine “game artist” ci si riferisce a quelle figure che nello sviluppo di un 
videogioco si occupano degli aspetti visivi. Alcuni esempi sono: il concept artist, l’user experience artist, il 
3D modeller, l’enviromental artist, il character artist, il lighting artist, il technical artist, il visual effects 
artist, il cinematic artist, l’user interface artist, il texture artist e l’art director (Rickards & Frignani, 2010) 
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Non c’è da stupirsi se sempre più studiosi oggi considerino i videogiochi non più come 

mero intrattenimento ma come una vera e propria forma d’arte in merito a tutti gli 

elementi espressivi di cui questi sono composti quali la grafica, la narrazione e la musica. 

Jenkins riprende il libro The Seven Lively Arts di Gilbert Seldes individuando dei 

parallellismi tra i videogiochi e le arti formalmente riconosciute (Jenkins, 2005).  

Il filosofo Grant Tavinor dedica persino un intero libro, “The Art of Videogames” 

(Tavinor, 2009), per sostenere che i videogiochi sono una forma d’arte. Egli, partendo 

dalle definizioni di “arte” maggiormente riconosciute, afferma come ciascuna delle 

condizioni necessarie perché un bene sia considerato “arte” sia rispettata dai videogiochi. 

Tra queste vi sono: il possesso di qualità estetiche, la ricchezza stilistica, l’essere 

espressione di un’emozione, l’essere intellettualmente stimolanti, l’avere la capacità di 

trasmettere significati complessi, l’essere un esercizio di immaginazione creativa e un 

artefatto prodotto da un alto livello di abilità tecniche. 

L’autore sottolinea però che non tutti i videogiochi rientrino sotto la definizione di opera 

artistica così come non tutti i film, i dipinti, le canzoni, ecc… 

Il National Endowment for the Arts è un’agenzia indipendente del governo federale degli 

Stati Uniti che si occupa di finanziare, promuovere e rafforzare le capacità creative dei 

cittadini americani, offrendo diverse opportunità di partecipare a progetti artistici. Dal 

2011 il NEA considera i videogiochi come forma d’arte14. 

A titolo di esempio su tale riconoscimento conferito ai videogiochi nel 2012 lo 

Smithsonian American Art Museum di Washington allestì una mostra dal titolo “The 

Art of Video Games”15 mentre il Museum of Modern Art di New York possiede un 

esposizione permanente di videogiochi all’interno del suo Dipartimento di Architettura 

e Design16. 

 

                                                 
14 David Zax, “It’s Official: Videogames Are Art”, 2011: http://www.fastcompany.com/1753652/its-
official-video-games-are-art 
15 Smithsonian American Art Museum (2012). “The Art of Video Games”, fonte: 
http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/2012/games/ 
16 Paola Antonelli, “Video Games: 14 in the Collection, for Starters”, 2012: 
http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-games-14-in-the-collection-for-starters/ 
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2.2 Il settore e le tipologie di imprese 

Così come i videogiochi hanno ottenuto negli anni un riconoscimento artistico è indubbia 

la loro importanza a livello economico. 

Il settore dei videogiochi è quello che, all'interno del macrosettore dell'Entertainment, si 

occupa di sviluppare, produrre, pubblicare, distribuire e vendere dispositivi, software e 

accessori elettronici per il gaming (Langlotz, et al., 2008). 

Non è semplice quantificare il valore globale dell'intero settore ma osservando i dati di 

vendita al dettaglio delle sole componenti software e confrontandoli con quelli di settori 

affini è possibile avere un'idea del peso che esso ricopre nell'economia globale. Nel 2013 

le stime di McKinsey ammontano a $63,8mld17, quelle di Newzoo a $70,4mld18. 

Tabella 1 - Consumo globale nel settore dell'entertainment diviso per categorie (in milioni di $ US) 

 

La Tabella 1 mostra come all'interno del macrosettore dell'Entertainment il settore dei 

videogiochi goda di un peso (in termini di vendita al consumatore finale) di quasi due 

volte quello del cinema nonché quasi equivalente a quello della musica e che inoltre esso 

sia tra i pochi (insieme al "Broadband" e all' "In-Home Video") ad avere dei tassi di 

crescita annui superiori al 5%, con una crescita stimata del 7,1% nel 2017. Si tratta di un 

                                                 
17 McKinsey, "Global media report 2013" 
18 Newzoo, "Free global trend report 2012-2016" 
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settore per nulla scalfito dalla crisi economica del 2009 e che nei soli Stati Uniti dà lavoro 

ad oltre 140.000 persone con un compenso medio annuo di $94.74719. 

Per poter fornire un quadro sufficientemente chiaro del settore dei videogiochi dal lato 

dell'offerta, date le dimensioni e la complessità del settore, esso verrà suddiviso secondo 

il criterio che prevede una distinzione delle attività verticalmente correlate ed una 

successiva precisazione relativa alla natura del prodotto, che sia essa fisica o digitale 

(Langlotz, et al., 2008). 

Le cinque attività o fasi sono: developing, publishing, manufacturing, distributing e 

retail. Il prodotto può essere o hardware e accessorio - ossia ciò che fa da supporto al 

gaming - o software - ossia il gioco in senso stretto. 

Con manufacturing ci si riferisce alla produzione di hardware e di accessori specifici per 

il gaming. Questo mercato è attualmente dominato dai tre principali produttori di console: 

Microsoft (Xbox One), Sony (PlayStation 4 e PlayStation Vita) e Nintendo (Nintendo Wii 

U e Nintendo 3DS) a cui a breve si prevede si aggiungerà anche Facebook con il suo 

Rift20. Non appartengono al settore dei videogiochi, e di conseguenza a questa categoria, 

i produttori di hardware non specificatamente progettati per il gaming (ossia i produttori 

di PC, smartphone e tablet). 

Con developing si intendono tutte quelle attività che concernono lo sviluppo di un 

videogioco, e quindi della sua componente software (McGuire & Jenkins, 2008), ove con 

“attività” ci si può riferire o alle fasi del processo di sviluppo o alle mansioni del team di 

sviluppo. 

Nel primo caso, si avranno in ordine cronologico (Rickards & Frignani, 2010): 

1. Creazione del concept; 

2. Macro-design; 

3. Pre-produzione; 

4. Produzione; 

5. Testing e debugging; 

                                                 
19 Entertainment Software Association, "Video Games in the 21st century - The 2014 Report" 
20 Facebook ha acquistato Oculus VR nel 2014 per $2mld, annunciando in tal modo di voler diventare 
anch'esso un manufacturer di console, mediante la produzione dell'atteso Rift: 
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/22/facebook-oculus-rift-acquisition-virtual-reality. 
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6. Approval; 

7. Finalizzazione e chiusura.  

 

Nel secondo caso si distinguerà tra (Rickards & Frignani, 2010): 

 game design: la progettazione di ogni aspetto del gioco (genere, trama, scopo, 

gameplay, interazione, character design e così via) 

 modelling: la creazione dei modelli poligonali; 

 texturing: la cura e l'applicazione di texture21 agli oggetti; 

 animazione: il processo attraverso il quale si conferisce un determinato 

movimento ad un oggetto (sia esso bidimensionale o tridimensionale); 

 illuminazione e suono; 

 programmazione: termine generico che indica tutte le attività inerenti la scrittura 

del codice22 del videogioco; 

 testing e debugging. 

 

Il publishing comprende principalmente le attività di marketing e comunicazione 

(Rickards & Frignani, 2010) nonché, solo nel caso dei software in formato fisico (che 

richiedono un supporto quale un DVD o un Blu-Ray Disc), quella di produzione dello 

stesso. In particolare, alcune delle attività che fanno parte del publishing sono: 

 analisi del mercato e della concorrenza; 

 analisi dei dati interni del gioco (game analytics); 

 comunicazione (di brand o di prodotto, online o offline); 

 pubbliche relazioni; 

 merchandising; 

 community management23; 

 localizzazione24. 

                                                 
21 rivestimenti. 
22 "Espressione dell'algoritmo che guida ogni elemento ed ogni meccanica del gioco, scritto secondo un 
determinato linguaggio di programmazione" (Angelo Gallippi, "Dizionario di informatica: inglese-
italiano", 2006) 
23 con il termine "community management" ci si riferisce alla gestione dei rapporti con i giocatori, 
attraverso forum o altri canali quali i social network, al fine di ottenere da questi dei feedback che 
possono riguardare eventuali problematiche del gioco o possibili miglioramenti dello stesso. 
24 con "localizzazione" (dall'inglese "localization") si intende quel processo di traduzione e adattamento 
di un prodotto nella lingua di un paese di riferimento (Rickards, Frignani, 2010). 
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I ruoli di publisher e di developer non sempre sono distinti e quando lo sono questi 

lavorano strettamente in collaborazione anche dopo il rilascio del videogioco. Gli "in-

house" o first-party" sono quei developer di proprietà di un publisher e che per esso 

sviluppano videogiochi. I third-party developer sono legati ai publisher da contratti di 

diverso tipo che possono prevedere un livello più o meno alto di contribuzione, da parte 

del publisher, ai costi di sviluppo25. Vi sono persino dei casi in cui a coincidere sono i 

publisher con i manufacturer: ne è un esempio il caso del videogioco Heavy Rain, in cui 

la Sony (già produttrice della console PlayStation 3) si è occupata di svolgere l'attività di 

publishing, delegando lo sviluppo del gioco al third-party developer Quantic Dream. Va 

fatta una particolare menzione agli Independents (o semplicemente indie), ossia a quei 

developer, generalmente di piccole dimensioni, che svolgono internamente le attività di 

publishing . 

Per quanto concerne il distributing e il retail, ossia la distribuzione e il commercio al 

dettaglio, tali attività sono distinte solo nel caso dei videogiochi in formato fisico dove in 

tal caso vengono gestite la prima dagli stessi publisher (che cura la logistica e gestisce la 

filiera) o da un grossista, e la seconda da un retailer come la GDO, le piattaforme di e-

commerce quali Amazon.com o singoli punti vendita specializzati come ad esempio 

Gamestop o Gamerush. 

Nel caso, invece, dei software in formato digitale le attività di distributing e retail 

coincidono e prendono il nome di digital distribution. Essa viene svolta da una 

piattaforma di distribuzione digitale che permette il download del software sul relativo 

dispositivo.  

 

2.3 Il mercato dei videogiochi 

Quello dei videogiochi oltre ad essere un settore in crescita e indipendente dai cicli 

economici, è di portata internazionale e coinvolge circa un quarto della popolazione 

mondiale. Secondo le stime di Newzoo26, nel 2014, su una popolazione mondiale di 

                                                 
25 a volte il publisher può assumersi interamente il rischio imprenditoriale finanziando del tutto lo 
sviluppo (e trattenendo, di conseguenza, maggiori percentuali sulle vendite), altre volte può limitarsi a 
coprire solo i costi di marketing e di distribuzione. 
26 Newzoo, "Global Games Data Model", 2014 
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7,2mld di persone di cui 2,9mld di queste con accesso ad Internet, ben 1,7mld di persone 

possono essere considerati videogiocatori, con un consumo totale che ammonta a 

$81,5mld ad un tasso annuale medio dell'8%. 

 

Figura 1 - Consumo globale di videogiochi 

 

Come è possibile notare nella Figura 1 - Consumo globale di videogiochi i tre maggiori 

mercati, per regione, sono: l'Asia Pacifica27 (APAC) con un valore totale di $36,8mld, il 

Nord America28 (NAM) con $22.2mld e l'Europa Occidentale29 (W-EU) con $15,4mld. 

A livello di singolo Paese i tre maggiori mercati sono rappresentati da Stati Uniti 

($20,4mld), Cina ($17,8mld) e Giappone ($12,2mld). 

Un altro report di Newzoo30, più dettagliato ma del 2013, mostra delle stime sul consumo 

annuo di videogiochi per tipologia nel quinquennio 2012-2016. Dalla Figura 2 si nota che 

i mobile game sono la tipologia di videogiochi a presentare le migliori previsioni, con una 

crescita annua a due cifre sia per quelli su smartphone che per quelli su tablet (i dati più 

aggiornati verranno discussi nel Paragrafo 2.3.1) e una quota relativa destinata a più che 

                                                 
27 Comprende i Paesi dell'Oceania e quelli dell'Asia bagnati dall'Oceano Pacifico. I maggiori mercati sono: 
Cina ($17,8mld), Giappone ($12,2mld), Corea del Sud ($3,3mld) e Australia ($1,1mld) 
28 Comprende Stati Uniti ($20,4mld) e Canada ($1,7mld) 
29 Comprende la Germania ($3,5mld), il Regno Unito ($3,4mld), la Francia ($2,6mld), l'Italia ($1,5mld) e 
poi Spagna, Olanda, Svezia, Svizzera, Austria, Belgio, Norvegia, Danimarca, Portogallo, Finlandia, Irlanda, 
Lussemburgo, Islanda e Malta 
30 Newzoo, "The Global Games Market - Key Facts and Insights on the Global Games Market 2012-2016", 
2013 
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raddoppiare in soli tre anni. I console game, invece, godono della fetta maggiore del 

mercato ma, nonostante una crescita annuale in termini assoluti del 3,5%, la loro quota 

relativa è destinata a ridursi (passando dal 36,7% nel 2012 al 32,4% nel 2016). In calo, in 

termini assoluti, i social network game (-1,7% annuo) mentre riguardo gli handheld game 

si può parlare propriamente di "crollo" dato che le loro vendite in assoluto subiranno un 

-15% annuo, soffrendo appunto l'avanzata dei giochi per dispositivi non specificatamente 

progettati per il gaming quali i mobile game. 

 

Figura 2 - Consumo globale di videogiochi per tipologia (piattaforma) 

 

Va fatta poi un'ulteriore specificazione: Newzoo nel suddetto report introduce un'altra 

tipologia di videogioco: gli MMO game (acronimo inglese per massively multiplayer 

online game). Tali giochi non godono in letteratura di una definizione univoca: 

Techopedia31 ad esempio li definisce come "videogiochi che consentono ad un vasto 

numero di giocatori di partecipare simultaneamente attraverso una connessione ad 

Internet e che solitamente sono ambientati in un mondo virtuale condiviso". Come è facile 

notare, tale definizione non tiene conto della piattaforma utilizzata ed è questa la causa 

della mancata univocità. Difatti Newzoo considera gli MMO game come una particolare 

                                                 
31 Techopedia, definizione di "massively multiplayer online game": 
http://www.techopedia.com/definition/27054/massively-multiplayer-online-game-mmog 
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sottocategoria dei PC game: include in essa i browser game ma vi esclude i social network 

game (che sono già di per sé degli MMO secondo la definizione di Techopedia), include 

i giochi installati su un personal computer o su un laptop ed esclude sia i console game 

giocabili online in multiplayer sia quelli che da ora in avanti verranno definiti come 

mobile MMO game (ossia quegli MMO fruibili tramite smartphone e tablet). 

Tabella 2 - Differenti definizioni di MMO game 

Fonte Definizione Tipologie comprese 

Techopedia Vasto numero di giocatori che partecipano al 

gioco simultaneamente mediante qualsiasi 

piattaforma 

Comprende i videogiochi di 

qualunque piattaforma che 

rispettano la definizione 

Newzoo Vasto numero di giocatori che partecipano al 

gioco simultaneamente mediante PC o laptop e 

in modo diretto, ossia non attraverso siti web 

intermediari quali i social network 

 

Comprende solo i PC game e i 

browser game 

 

L'importanza di questa specificazione è data dal fatto che le stime delineano per i PC 

game un calo, in termini assoluti, del 6,4% annuo mentre, di contro, prevedono un 

aumento del 10,4% annuo per gli MMO game, i quali passeranno da una quota relativa 

del 19,8% del mercato nel 2012 al 22,7% nel 2016, mostrando così un altro trend in 

crescita, quello del "multiplayer online" che conduce direttamente al fenomeno del social 

gaming, di cui si parlerà nel prosieguo. 

 

 2.3.1 Il mobile gaming  

Come si è osservato dal confronto con le altre tipologie di videogiochi quello del mobile 

gaming è senza dubbio il mercato con le più alte prospettive di crescita. Un recente 

report32 di Newzoo stima che esso avrà per la fine del 2014 un valore complessivo di 

$25mld (di cui $17,3mld per il mercato su smartphone e $7,6mld per quello su tablet) che 

raggiungerà i $40,8mld (divisi in $25,8mld e $15,8mld) nel 2017 ad un tasso di crescita 

annuo complessivo del 23,5% (19,2% su smartphone e 33,3% su tablet). 

                                                 
32 Newzoo, "Spotting the Mobile Spenders. An Analysis of Paying Smartphone and Tablet Gamers", 2014 
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Sempre Newzoo stima che nel 2014 1,5 miliardi di persone al mondo hanno giocato 

almeno una volta con uno smartphone o con un tablet, ossia la metà della popolazione 

con accesso ad Internet; il 32% di queste ha speso dei soldi in un mobile game: 485 milioni 

di consumatori. Per i suddetti motivi appare opportuno nel presente elaborato incentrare 

lo studio del consumo dei videogiochi proprio sul mercato del mobile gaming. 

La peculiarità dei mobile game sta nel fatto che proprio come gli handheld console game 

la loro fruizione avviene anche al di fuori delle mura domestiche, ma a differenza di questi 

le piattaforme di gioco (smartphone e tablet) non sono specificatamente progettati per il 

gaming. Ne consegue che i mobile game fanno parte integrante della vita dei giocatori 

poiché sono giocabili potenzialmente ovunque. Cambiano così le abitudini di consumo 

dei giocatori, le cui sessioni di gioco sono da sempre state programmate e durature (PC 

game e console game) (Meneghelli, 2007) mentre oggi possono consistere persino in 

micro-sessioni di pochi minuti durante l’attesa dell’autobus o al bar (Lovell & Fahey, 

2012) (Fields, 2014): con il mobile gaming i videogiochi entrano nella “quotidianità” 

delle persone. 

Come si è detto i software che vengono installati su smartphone o su tablet vengono 

chiamati app. Le app vengono sviluppate dai developer, rilasciate sul mercato dai 

publisher e infine scaricate dagli utenti attraverso dei distributor, ossia delle piattaforme 

di distribuzione digitale che dipendono dal sistema operativo mobile33 (da ora in poi 

"mobile OS") di cui è dotato il singolo dispositivo: i dispositivi che hanno come mobile 

OS "iOS" (e quindi iPhone e iPad) hanno come unica piattaforma l'iOS App Store mentre 

i dispositivi che hanno come mobile OS "Android", smatphone o tablet che siano, hanno 

più piattaforme da cui è possibile scaricare le app, la più importante di queste è Google 

Play Store (di proprietà della Google) ma vi sono anche Amazon Appstore (di proprietà 

della Amazon) e Samsung GALAXY Apps (di proprietà della Samsung). 

La Tabella 3 mette a confronto le due principali piattaforme di distribuzione digitale per 

mobile, confrontandone la crescita nel biennio 2013-201434 35. 

                                                 
33 Un sistema operativo mobile è un sistema operativo, ossia quella parte di software fondamentale che 
controlla le funzioni base di un computer o di un dispositivo elettronico (Thomas Orland Steinberg, 
2007), progettato esclusivamente per dispositivi mobili quali smartphone e tablet (fonte: Techopedia, 
http://www.techopedia.com/definition/3391/mobile-operating-system-mobile-os) 
34 AppFigures, "App Stores Growth Accelerates in 2014": http://blog.appfigures.com/app-stores-growth-
accelerates-in-2014/ 
35 App Annie, "App Annie Index: 2014 Retrospective" 
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Tabella 3 - Confronto tra piattaforme di distribuzione di app 

 
App disponibili 

Download 

indicizzati 
Ricavi indicizzati 

Piattaforma 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

iOS App Store 0,76mln 1,21mln 100% 110% 100% 160% 

Google Play Store 0,71mln 1,43mln 120% 170% 40% 90% 

 

Dal confronto si evince che entrambe le piattaforme sono in forte crescita e che a fronte 

di una maggiore offerta di app da parte del Google Play Store e di un maggior numero di 

download annuali, iOS App Store rimane la piattaforma più redditizia con circa il 70% di 

ricavi in più della concorrente. Viene evidenziato quindi come il comportamento dei 

consumatori sia differente in base alla piattaforma e quindi al dispositivo da essi 

posseduto, mostrando come l'utente Apple sia mediamente più propenso a spendere 

rispetto agli altri. 

Le app disponibili sulle piattaforme sono divise per categoria ("Affari", 

"Comunicazione", "Giochi", "Finanza", "Fotografia", "Viaggi", "Shopping", ecc...), di 

queste il 33% appartiene alla categoria "Giochi"36 e ben il 66% dei ricavi generati dalle 

piattaforme è originata proprio da questa categoria di app. Per tale motivo "Giochi" è 

l'unica categoria ad avere a sua volta una serie di sottocategorie non univoche per ogni 

piattaforma ma che in linea di massima si riferiscono al genere a cui appartiene ciascun 

gioco37. 

Le piattaforme (o "app store") non sono altro che dei negozi online (Hughes, 2010) in cui 

l'utente si reca per ricercare informazioni sulle app (leggendone le descrizioni o le 

valutazioni38 degli utenti) e per acquistarle o scaricarle gratuitamente. Le categorie 

svolgono la funzione di creare ordine all'interno del negozio, aiutando l'utente nella 

ricerca del prodotto desiderato. 

                                                 
36 Newzoo, "Newzoo Trend Report. Mobile Games", 2013. 
37 Va detto che iOS App Store assegna due categorie ad ogni gioco mentre Google Play Store solo una. 
38 Ogni utente ha la possibilità di valutare ogni app che possiede mediante  
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Il numero di app disponibili complessivamente tra i due app store è di oltre i 2,6 milioni, 

rendendo quello delle app un mercato ad elevata numerosità dell'offerta. Se però si 

osservano i dati relativi alla distribuzione del fatturato si scopre che nonostante sia elevato 

il numero di developer, la maggior parte di questi genera ricavi sufficienti solo per 

sopravvivere. Uno studio39 condotto nel 2014 dalla società di ricerca VisionMobile 

(Figura 3) stima che il 64% dei developer40 (di qualunque tipologia di app, non solo 

giochi) su Google Play Store e il 50% di quelli su iOS App Store genera ricavi mensili 

inferiori ai $500 (la cosiddetta "poverty line") mentre il 16% e il 27% si trova al di sopra 

della soglia dei $5.000 mensili. L'1,6% del totale dei developer genera più di $500.000 

ogni mese (i cosiddetti "big player"). 

  

Figura 3 - Distribuzione del fatturato tra i developer di app: confronto tra piattaforme 

Non è diversa la situazione nel solo mobile gaming dove il 57% dei developer si trova al 

di sotto della "poverty line".  

                                                 
39 VisionMobile, "State of the Developer Nation Q3 2014", 2014. 
40 Lo studio di VisionMobile è costituito da un sondaggio rivolto a oltre 10.000 developer, 
indipendentemente dal fatto che essi siano anche publisher, motivo per il quale nei dati che verranno 
esposti di seguito si farà riferimento ai developer pur sapendo che buona parte di essi sono publisher. 
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Figura 4 - Distribuzione del fatturato e del numero di giochi in portfolio tra i developer di mobile game 

Nella Figura 4 è possibile notare come tendenzialmente all'aumentare del numero di 

giochi in portfolio il fatturato medio per ogni gioco aumenta. Va detto che il 70% dei 

developer sviluppa meno di quattro giochi. 

Il 27% dei developer che possiede un portfolio prodotti con più di 50 giochi genera ricavi 

medi per gioco superiori ai $25.000 (contro il 3% tra chi ne possiede meno di quattro); la 

stragrande maggioranza dei "big player" adotta questa strategia di portfolio; fa eccezione 

la Supercell, "big player" che possiede un portfolio di soli tre giochi. 

 

 2.3.2 Il caso italiano 

Con i suoi $1,5mld (circa €1,3mld) stimati nel 201441, l'Italia è il nono mercato al mondo 

e quarto in Europa per consumo di videogiochi. Diversamente da questo dato la sua 

produzione è quasi inesistente: come è osservabile nella Tabella 3 l'AESVI (Associazione 

Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani) stima che nel 201342 le aziende italiane 

abbiano fatturato solo €20mln (contro l'oltre  €1mld del Regno Unito o i €900mln della 

Finlandia). 

 

                                                 
41 Newzoo, "Global Games Data Model", 2014. 
42 AESVI, "Secondo censimento dei game developer italiani", 2014. 
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Tabella 3 - Confronto tra Paesi  europei nella produzione di videogiochi, 2013 

 Italia Svezia Finlandia Francia Olanda Regno Unito 

Fatturato €20mln €414mln €900mln N/D €150mln + €1mld 

Aziende +100 145 200 250 330 1900 

Occupati 700 1900 2200 5000 3000 18000 

 

Inoltre l'Italia riporta numeri nettamente inferiori ai più importanti Paesi europei 

produttori di videogiochi anche con riferimento al numero di aziende (poco più di 100 

contro le 1.900 del Regno Unito o le 330 dell'Olanda) e al numero di occupati (circa 700 

contro i 18.000 del Regno Unito e i 5.000 della Francia). 

Tale divario è probabilmente dovuto all'assenza di incentivi fiscali o a favore degli 

investimenti esteri e al fatto che il 90% dei developer italiani è sostenuto esclusivamente 

da capitale proprio e che solo il 24% dichiara di ricevere supporto finanziario dai 

publisher. Il fatto, però, che il 46% di essi sia focalizzato nel developing per il mercato 

mobile fa ben sperare essendo questo, come si è visto, il mercato a più alto tasso di 

crescita. 

Nonostante il ritardo dal lato dell'offerta, dal punto di vista della domanda il mercato 

italiano è considerato maturo con i suoi 21mln di videogiocatori43 (il 34,5% su una 

popolazione totale che ammonta a 60,8mln44) di cui il 56% spende soldi in videogiochi. 

In Italia i mobile game rappresentano la seconda tipologia di videogiochi per fatturato 

(primi i console game). Essi contano 12,3mln di videogiocatori su smartphone, ossia il 

20,3% dell'intera popolazione (nonché il 68,5% rispetto al totale dei videogiocatori), e 

5,4mln su tablet. 

Tale successo dei mobile game in Italia non deve sorprendere più di tanto se si vanno ad 

osservare i dati relativi alla diffusione e all'uso degli smartphone. Secondo una ricerca 

                                                 
43 Newzoo, "Newzoo Data Explorer: Italy in-depth data", 2013. 
44 Dati ISTAT al Dicembre 2013. 
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commissionata da Google45 il tasso di penetrazione di tali dispositivi in Italia è salito dal 

24% nel 2011 al 41% nel 2013. 

 

Figura 5 - Percentuale di possessori di smartphone che hanno videogiocato negli ultimi 7 giorni 

 

Il 37% dei possessori di smartphone dichiara di aver videogiocato tramite questo 

dispositivo negli ultimi sette giorni; inoltre, come è osservabile nella Figura 5 il gaming 

su smartphone non è un'attività esclusiva dei giovani ma anzi il 26% degli adulti di età 

compresa tra i 45 e 54 anni nonché il 25% degli over 55 dichiara di aver videogiocato 

negli ultimi sette giorni. 

Infine è interessante sapere che il possessore di smartphone italiano mantiene installate 

in media sul proprio dispositivo 24 app, di cui 3 a pagamento. 

  

                                                 
45 "OurMobilePlanet", 2013; ricerca commissionata da Google e condotta da Ipsos MediaCT in 
collaborazione con la Mobile Marketing Association e l'Interactive Advertising Bureau. 
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Capitolo 3 - Il modello free-to-play (F2P) 

 

3.1 I modelli di business nel settore dei videogiochi 

Come si è detto lo scopo della tesi è quello di indagare ed esplorare gli aspetti del consumo 

di videogiochi, con particolare riferimento al modello di business che si è ritenuto più 

innovativo fra tutti quelli adottati ad oggi dalle imprese del settore: il free-to-play. 

Si rende necessario a tal proposito esaminare innanzitutto i modelli di business impiegati 

all'interno del settore dei videogiochi per potersi così approcciare allo studio del consumo 

dei prodotti videoludici. Si tratterà quindi di esaminare la creazione di valore sia per il 

consumatore che per il produttore, il modello di generazione dei ricavi e le risorse e i 

processi chiave per trasferire tale valore (Magretta, 2002). Lo studio dell'evoluzione dei 

modelli di business è quindi essenziale per comprendere come adattarsi ad un ambiente 

competitivo che sta cambiando e come sfruttare le nuove forme di valore che emergono 

da tale cambiamento (Yannopoulos, 2013). 

Nell'ambiente competitivo dei videogiochi i developer e i publisher devono prestare 

sempre più attenzione alla soddisfazione dei giocatori e la digitalizzazione dei 

videogiochi fornisce loro nuove opportunità per innovare che un tempo erano precluse o 

impensabili (Chesbrough, 2010). 

Come si è detto l’evoluzione dei videogiochi è scandita da “generazioni" di hardware, 

(Pachter, 2009) che hanno svolto un ruolo trainante nella determinazione dell’offerta 

videoludica. Tale evoluzione ha modificato col tempo anche i modelli di business adottati 

dalle imprese, portando nuova linfa al processo innovativo nell'ambito del marketing e 

del management più in generale. 

Negli ultimi trent'anni sono mutate infatti sia la rilevanza dei videogiochi nelle scelte di 

acquisto dei consumatori sia le modalità attraverso cui sono avvenuti tali acquisti. Basti 

notare, in Figura 6, l'andamento della spesa pro-capite in videogiochi negli Stati Uniti dal 

1980 al 201046 rispetto alla spesa in musica e biglietti del cinema dove appunto i primi 

hanno nel tempo conquistato una quota sempre più consistente della spesa dei 

                                                 
46 Dati elaborati da J. Van Dreunen in "A Business History of Video Games: Revenue Models from 1980 
to Today", 2011 
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consumatori, giungendo negli ultimi anni a rappresentare quasi la somma delle altre due 

forme di intrattenimento. 

 

Figura 6 - Spesa pro-capite in videogiochi, musica e biglietti del cinema negli Stati Uniti dal 1980 al 2010) 

Andando poi ad indagare come si sono modificate le modalità di spesa dei videogiochi 

(Van Dreunen, 2011) ossia l'evoluzione dei modelli di business, si nota in Figura 7 che 

solo negli ultimi anni vi è stata una proliferazione di questi a seguito della diffusione di 

Internet e che i due modelli tradizionali (arcade e retail) sono entrati nella fase di declino.  

 

Figura 7 - Spesa pro-capite in videogiochi negli Stati Uniti per modello di business 



30 

 

Nel suddividere i modelli di business Van Dreunen considera solo quelli che implicano 

un pagamento diretto del consumatore, di conseguenza ne individua cinque differenti nel 

settore dei videogiochi. I modelli “indiretti”, ossia quelli che coinvolgono aziende terze 

nella catena del valore (“advertising model”, “offer walls model” e ”advertainment 

model”), non saranno oggetto di studio nel presente elaborato. 

 

3.1.1 Arcade 

Si tratta del primo modello in ordine temporale e consiste nel vendere dei gettoni 

utilizzabili per giocare delle singole partite con degli arcade game. Chi è in grado di 

completare il gioco ottiene una ulteriore partita gratuita o un premio in denaro come nel 

caso degli arcade game appartenenti al genere Casino/Gambling (comunemente detti in 

Italia "slot machine").  

Obiettivo principale del developer è quello sviluppare giochi le cui regole e meccaniche 

siano semplici da apprendere ma che siano difficili da completare per la maggioranza dei 

giocatori: è preferibile fissare una percentuale ideale di giocatori vincenti e fare dei test 

per verificare che la difficoltà del gioco sia tale da garantire tale percentuale.  

Un gioco troppo difficile viene col tempo abbandonato, mentre viceversa uno troppo 

facile fa sorgere il cosiddetto problema "WGTTC" (acronimo di "the wizard goes to the 

cinema") che consiste nel fatto che un giocatore bravo non paga per giocare e di 

conseguenza non fa giocare (e quindi pagare) altri potenziali fruitori.  

Gli elevati costi di fruizione e di mantenimento della componente hardware (i cabinet), 

la necessità di uno spazio fisico notevole per fruirne nonché le barriere all'entrata hanno 

determinato il declino di questo modello, relegando oggi la fruizione degli arcade game 

a pochi locali specializzati o, nel caso dei Casino/Gambling, a bar e casinò. 

 

3.1.2 Retail  

È il modello tradizionale, detto anche brick and mortar, e riguarda i PC game, i console 

game e gli handheld console game. Esso consiste nella vendita del software mediante 

l’uso di un supporto fisico presso un retailer che generalmente trattiene mediamente il 
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20% del prezzo al consumatore finale. Nel modello retail il controllo della catena del 

valore è in mano al retailer che attraverso le sue scelte di assortimento stabilisce quali 

videogiochi possono raggiungere lo scaffale e quindi il consumatore finale, la visibilità 

di cui essi godono nonché la durata del periodo di esposizione. Il potere del retailer è dato 

anche dall'elevata concentrazione del mercato47. Un'altra importante caratteristica di 

questo modello è la stagionalità: circa la metà delle vendite annuali avviene nei mesi di 

Novembre e Dicembre e di conseguenza i publisher sono costretti in questa stretta finestra 

di mercato ad incrementare notevolmente i loro sforzi di marketing. Il modello retail resta 

comunque il maggiore in termini di fatturato (nel 2010 valeva il 73% dell'intero mercato) 

ma il suo declino è ormai appurato (Van Dreunen utilizza il termine "depressed"). 

 

3.1.3 Subscription 

Si tratta del modello che consiste nel far sottoscrivere un abbonamento valido per un 

determinato periodo, di norma un mese, in cambio della fruizione completa e illimitata di 

un prodotto/servizio, in alternativa ad una versione limitata dello stesso o alla possibilità 

di acquistare singoli prodotti/servizi. Si tratta di un modello largamente utilizzato nel 

settore dell'Entertainment: si pensi agli abbonamenti ai periodici, al cinema, al teatro, ai 

film e alle serie televisive in streaming (come nel caso di Netflix)48 e alla musica in 

streaming (ad esempio Spotify)49 e perfino ai libri (è il caso di "Kindle Unlimited" di 

Amazon50).   

                                                 
47 Si pensi che nel 2008 negli Stati Uniti i soli GameStop, Wal-Mart, Target e Best Buy detenevano il 76% 
delle vendite (Pachter, 2009). 
48 Netflix con i suoi 50 milioni di sottoscrittori in 50 Paesi guida il mercato dei film e delle serie televisive 
fruibili da PC o da dispositivi mobili in streaming. Fonte: Emily Steel, "How to Build an Empire, the Netflix 
Way", 2014: http://www.nytimes.com/2014/11/30/business/media/how-to-build-an-empire-the-
netflix-way-.html?_r=0 
49 Spotify è un servizio che consente di ascoltare musica in streaming da PC o da dispositivi mobili ed è 
disponibile in due versioni: una gratuita ed un'altra subscription in cui non sono presenti messaggi 
pubblicitari e non soffre di qualche limitazione nella fruizione presenti invece nella versione gratuita. Ad 
oggi conta circa 10 milioni di sottoscrittori (a 10$ al mese) e 30 milioni di utenti che ascoltano la musica 
gratuitamente. Fonte: Joshua Brustein, "Spotify Hits 10 Million Paid Users. Now Can It Make Money?", 
2014: http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-05-21/why-spotify-and-the-streaming-music-
industry-cant-make-money 
50 "Kindle Unlimited" è il programma di sottoscrizione di Amazon (a 10$ al mese) lanciato nell'estate del 
2014 e che consiste nella possibilità per i sottoscrittori di leggere qualunque libro presente nel catalogo 
"Kindle Unlimited" (che conta circa 600.000 libri). Fonte: Brian Heater, "Kindle Unlimited: Worth $10 a 
month, but needs more books", 2014: http://mashable.com/2014/11/15/kindle-unlimited-review/ 
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Tale modello ha lo scopo di legare il fruitore al prodotto/servizio per un medio-lungo 

periodo, superiore di norma alla durata di un singolo abbonamento. Per far ciò è 

necessario convincere il fruitore non solo dell'elevata qualità offerta ma soprattutto dei 

benefici ottenibili nel medio-lungo periodo. 

Il modello subscription nel settore dei videogiochi ha avuto successo soprattutto tra gli 

MMO game, giochi che, oltre ad essere caratterizzati da un ampio numero di giocatori 

hanno anche un'elevata longevità, non essendovi condizioni di vittoria (questo punto verrà 

approfondito nel Paragrafo 3.7) . La diffusione del modello è avvenuta sul finire degli 

anni '90 ma il caso di maggior interesse è World of Warcraft, un MMO game della 

Activision Blizzard: lanciato nel 2004, nel 2012 contava 10 milioni di sottoscrittori (a 

$12 al mese, in media) e almeno fino a quella data era il maggior videogioco al mondo 

per ricavi generati51: $10mld (il secondo, Call of Duty: Black Ops, ne aveva realizzati 

appena 1,5). 

 

3.1.4 Digital distribution  

Questo modello consiste nella vendita del videogioco in formato digitale. Il giocatore ne 

entra in possesso mediante il download. Esistono due tipologie di digital distribution: 

pay-to-play (in seguito P2P) in cui il pagamento del videogioco avviene prima della 

fruizione dello stesso; e shareware, che consiste in un primo momento nella distribuzione 

a titolo gratuito di una versione del videogioco priva di alcune funzionalità e in un 

secondo momento di una versione completa a pagamento. Va detto che quest'ultima 

tipologia viene utilizzata soprattutto nei console game e nei PC game mentre nei mobile 

game sta via via scomparendo a causa della sempre maggiore diffusione del free-to-play. 

Come si è già detto nel Paragrafo 2.2 la vendita o il download gratuito avvengono 

attraverso le piattaforme di distribuzione digitale. Si è già discusso di queste piattaforme 

per i mobile game (iOS App Store e Google Play Store); ne esistono anche per i console 

game (PlayStation Store, Xbox Live Marketplace e Nintendo eShop) e per i PC game (ad 

esempio la piattaforma Steam, di proprietà della Valve, che nel 2011 secondo Forbes 

                                                 
51 A.Douglas, "Here Are The 10 Highest Grossing Video Games Ever", 2012: 
http://www.businessinsider.com/here-are-the-top-10-highest-grossing-video-games-of-all-time-2012-
6?op=1&IR=T 
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gestiva tra il 50% e il 70% dell'intera distribuzione digitale di PC game52). Va detto che 

le piattaforme di distribuzione digitale si occupano del pagamento delle imposte e 

trattengono sempre un margine del 30% del netto (cioè del ricavo già tassato) a titolo di 

provvigione e per il servizio di commercializzazione e di hosting53 sulla piattaforma, 

riconoscendo il restante 70% (detto revenue share) al publisher (o al developer, qualora 

questi si occupi di svolgere direttamente l'attività di publishing, come nel caso degli 

indie). 

Il digital distribution era già presente negli anni '90 ma la sua espansione è avvenuta dal 

2007 in poi, ossia con l'avvento delle piattaforme nel mobile gaming e con l'adozione di 

tale modello nel console gaming. Gli effetti maggiori che il digital distribution ha avuto 

sul mercato sono stati di aver ridimensionato l’importanza del retailer e di aver abbassato 

drasticamente le barriere all’entrata, di conseguenza negli ultimi anni si è osservata, 

soprattutto nel mobile gaming, una proliferazione di developer, molti dei quali, come si è 

visto Paragrafo 2.3.1, al di sotto della poverty line. Altri effetti sono l'elusione della 

pirateria, poiché il download del software o l'utilizzo del videogioco è quasi sempre 

autorizzato previa l'identificazione dell'utente, e il contrasto alle vendite di seconda mano 

dato che una volta installato il videogioco non è possibile trasferirlo ad un altro 

dispositivo. 

 

3.1.5 Virtual goods sale o free-to-play (F2P) 

Si tratta del modello che consiste nella vendita di beni virtuali (o virtual good) interni al 

videogioco. Nella sua forma più pura esso prende il nome di free-to-play (in seguito F2P), 

per distinguerlo da altre forme ibride (dette in gergo "paidmium") che combinano la 

vendita di virtual good a quella del software vero e proprio come nel digital distribution 

(Davidovici-Nora, 2014).  

Il F2P prevede che il giocatore possa fruire del videogioco gratuitamente, così come nello 

shareware, e solo in un secondo momento effettuare uno o più acquisti. Questi, però, non 

                                                 
52 Oliver Chiang, "The Master of Online Mayhem", 2011: 
http://www.forbes.com/forbes/2011/0228/technology-gabe-newell-videogames-valve-online-
mayhem.html. 
53 letteralmente "ospitalità", ossia la possibilità per un gioco di essere visibile all'interno di una 
piattaforma e disponibile al download. 
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riguardano una versione del gioco priva di limitazioni bensì degli oggetti virtuali, delle 

vere e proprie rappresentazioni digitali di oggetti materiali che non costituiscono un 

vincolo alla fruizione54.  

Con il F2P il vero e proprio prodotto diventa il virtual good essendo questo l'oggetto della 

vendita, e non più il videogioco in sé che diviene un mezzo per acquisire clienti potenziali 

e convertirli successivamente all'acquisto. 

Inoltre il developer acquista una maggiore libertà di offerta, potendo vendere un portfolio 

di prodotti all'interno di un videogioco, e potendo inoltre incrementare e migliorare tale 

offerta anche successivamente al lancio del videogioco.  

Nei mobile game il F2P è il modello di business più adottato da developer e publisher: 

App Annie e International Data Corporation stimano55 che nel 2013 l'83% abbia adottato 

il F2P, l'8% il P2P e il restante 9% il paidmium. A titolo di esempio si pensi che in data 

15/04/2015 nella classifica dei mobile game più redditizi per iPhone negli Stati Uniti solo 

due su cento adottano il P2P come modello di business, e di queste la prima si trova in 

32esima posizione56. Apple si è vista così costretta a dare maggiore visibilità ai P2P per 

evitarne la scomparsa introducendo una sezione all’interno dell’Apple App Store 

denominata “Pay Once and Play”57 dedicata a tutti i giochi al cui interno non vengono 

venduti virtual good.  

 

3.2 I virtual good  

Si è già fatto cenno che l'introduzione di nuovi modelli di business nel settore dei 

videogiochi è attribuibile principalmente al progresso tecnologico. Con questa locuzione 

non ci si riferisce solo alla componente hardware dei videogiochi, ossia alla diffusione 

degli smartphone e dei tablet o alle funzionalità delle console sempre più dipendenti da 

internet (Wesley & Barczak, 2010) ma ad un altro aspetto altrettanto importante nel 

                                                 
54 e non sempre in modo esplicito, come verrà spiegato nel prosieguo. 
55 App Annie e IDC, "Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of 
Free", 2014 
56 App Annie, “iOS Top App Charts, Grossing Ranking, United States”, 15/04/2014: 
https://www.appannie.com/apps/ios/top/united-states/games/?device=iphone 
57 Christian Nutt, “Apple launches 'Pay Once & Play' promotion for games that aren't F2P“, 2015: 
http://www.gamasutra.com/view/news/236488/Apple_launches_Pay_Once_amp__Play_promotion_fo
r_games_that_arent_F2P.php 
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consumo dei videogiochi e che riguarda il formato, ossia la natura del software. Come si 

è detto i PC game e i console game possono avere natura fisica (cioè necessitare di un 

supporto fisico, sia esso un CD, un DVD o un Blu-Ray Disk) o digitale (e quindi essere 

scaricabili da internet attraverso le piattaforme di distribuzione digitale). Questi ultimi 

solo di recente stanno iniziando ad essere preferiti ai primi poiché i consumatori "si stanno 

trovando sempre più a loro agio con il download dei videogiochi e con ciò che viene 

offerto loro digitalmente"58. 

 

Figura 8 - Confronto tra vendite in formato digitale e fisico nel mercato degli Stati Uniti59 

Nella Figura 8 è osservabile come nel mercato degli Stati Uniti le vendite in formato 

digitale nel 2013 abbiano superato quelle in formato fisico. Questo a causa sia del 

progressivo passaggio, nei console game, dal modello retail al digital distribution60 sia a 

seguito della rapida diffusione dei mobile game, per definizione esclusivamente digitali. 

In generale l’espansione del digitale è ben accolta dalle imprese dato che i costi marginali 

di riproduzione dei prodotti digitali sono pari a zero. Per contro, non ci si può che 

attendere che in futuro la competizione sarà sempre più tra prodotti gratuiti (Anderson, 

2009), e nel settore dei videogiochi il free-to-play ne è un chiaro esempio. 

Ma mentre nei console game, negli handheld game e nei PC game (eccezion fatta per gli 

MMO game) ad essere oggetto di vendita è il solo software, nelle altre tipologie di 

                                                 
58 Liam Callahan, analista presso la NPD, società di ricerche di mercato, dichiarazione contenuta in un 
articolo di James Brightman, "PS4, Xbox One drive US industry to $13.1 billion in 2014 - NPD", 2015. 
59 The NPD Group, "Games Market Dynamics: U.S.", 2014. 
60 Sony ha dichiarato che le stime riguardanti le vendite di Blu-Ray Disc (il supporto attualmente più 
diffuso per i videogiochi in formato fisico) nell'anno fiscale chiusosi nel Marzo 2014 si sono rivelate 
decisamente inferiori al previsto a causa della crescente richiesta di videogiochi in formato digitale, 
maggiore rispetto a quanto preventivato. Fonte: A.Souppouris, "Sony's in a 'bag of hurt' because of Blu-
ray", 2014: http://www.theverge.com/2014/5/1/5670786/sony-earnings-adjustment-impairment-
charges 
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videogiochi, in particolare nei mobile game, oltre le app possono essere venduti all'interno 

di esse dei beni virtuali. 

Tali beni virtuali, detti virtual good,  sono “risorse virtuali che possono essere prodotte in 

massa, che di conseguenza sono spesso comprate e vendute come prodotti di consumo, e 

comprendono oggetti, personaggi o valute" (Lehdonvirta, 2009). 

I virtual good sono disponibili all’interno di un mondo virtuale, ossia quel luogo online 

fruibile mediante software o sito internet dove diverse persone possono interagire tra di 

loro o con l'ambiente (Passman, 2008).  

Si distinguono (Fairfield, 2005) tali beni dagli "information good" - quali sono ad esempio 

gli mp3, i video o le immagini e gli articoli di giornale in formato digitale - in quanto 

godono delle seguenti caratteristiche:  

 rivalità (rivalry), ossia il consumo del bene da parte di un individuo non implica 

l'impossibilità per un altro individuo di consumarlo allo stesso tempo;  

 interconnessione (interconnectedness) cioè la capacità del bene di interessare in 

qualche modo altri utenti o altri sistemi (un oggetto presente in un personal 

computer e non all'interno di un mondo virtuale non è un virtual good); 

 persistenza (persistency), un bene deve esistere per un certo lasso di tempo tale 

da poter essere considerato una risorsa. 

I virtual good inoltre possono essere: 

 o inconsumabili: qualora si prestino ad un uso continuativo o ripetuto (come può 

essere un vestito o un'arma di un personaggio); 

 o consumabili: se a seguito di utilizzazione si verifica consumazione, distruzione 

o esaurimento (è il caso delle monete virtuali). 

Si tratta quindi di oggetti intangibili sul cui status legale il dibattito è ancora aperto61 

proprio perché non si configurano come oggetti in senso stretto, dotati di materialità. 

Questo fa sì che essi siano considerati e trattati dagli studiosi come dei servizi pur essendo 

beni. Scrive Susan Wu62: "Gli oggetti virtuali non sono davvero degli oggetti - sono 

                                                 
61 Per una disamina approfondita sullo status legale dei virtual good si veda Herzfeld, "What Is The Legal 
Status Of Virtual Goods?", 2012 
62 Susan Wu, "Virtual Goods: the Next Big Business Model", 2007: 
http://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model/ 
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metafore grafiche che servono a confezionare dei comportamenti a cui le persone sono 

già abituate. [...] Un fiore come servizio virtuale ha tre componenti: vi è un oggetto in sé 

rappresentato dall'icona di un fiore, vi è il gesto di inviare il fiore a qualcuno e infine vi è 

l'effetto esibizionista dovuto al fatto che chiunque altro può vedere che possiedi un fiore". 

Quindi i virtual good sono rappresentazioni grafiche di oggetti reali o realistici su cui è 

possibile compiere un'azione o mediante i quali si può compiere un'azione e che 

producono un effetto sociale, ossia che hanno un qualche tipo di influenza sugli altri 

videogiocatori all'interno del mondo virtuale, posseggono quindi la caratteristica 

dell’interconnessione. 

I primi scambi di soldi reali per virtual good si hanno sul finire degli anni ‘90 

(Lehdonvirta, 2008) con il diffondersi dei primi MMORPG, ossia i giochi di ruolo online 

di massa, e avvengono tra giocatori attraverso il noto sito di aste online eBay. 

Successivamente gli stessi developer hanno iniziato a vendere direttamente i virtual good 

ai giocatori decretando il diffondersi del fenomeno (Lehdonvirta, 2009).Oggi colossi 

quali Facebook, Apple (tramite il suo iOS App Store) e Google (tramite il suo Google 

Play Store) hanno basato i loro modelli di business proprio sui virtual good e in particolare 

su un sistema denominato IAP ("In-App Purchases" o "acquisti all'interno delle app") che 

consente ai developer di vendere i propri virtual good all'interno delle singole app. Non 

si sono quindi dedicati alla loro vendita diretta ma hanno bensì creato delle vere e proprie 

virtual economy (le piattaforme di distribuzione digitali di cui si è parlato in precedenza) 

dove qualunque publisher può vendere la propria offerta virtuale pagando una revenue 

share del 30% del prezzo dell'oggetto all'ospitante, ossia il distributor (Facebook, Apple, 

Google), sia che si tratti di vendere un'app sia che si tratti di vendere un virtual good 

all'interno di questa. Va precisato che in letteratura con virtual good si intende qualsiasi 

oggetto virtuale presente in un gioco mentre quelli messi in vendita attraverso il sistema 

delle In-App Purchases vengono comunemente detti item. Un insieme di item forma 

quindi il portfolio prodotti del publisher il quale può assegnare ad essi un prezzo che 

sull’Apple App Store deve rispettare degli scaglioni fissi (detti “tier”) stabiliti da Apple 

ed essere comunque non inferiore a €0,99 in Europa e $0,99 negli Stati Uniti, mentre sul 

Google Play Store non sono presenti tali limitazioni. 

In generale, con il termine virtual economy ci si riferisce ad un'economia basata su risorse 

digitali scarse (Lehdonvirta & Castronova, 2014),ove tali risorse sono le app o i virtual 
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good. Tali economie possono essere di tipo aperto, come nel caso delle piattaforme di 

distribuzione digitali, o di tipo chiuso, come le economie interne ai singoli videogiochi. 

Nell'uso comune del termine con virtual economy si fa in genere riferimento a 

quest'ultima tipologia che è ad oggi oggetto di numerosi studi accademici di tipo 

macroeconomico. 

Le virtual economy vengono definite "semplici" quando i virtual good scambiati al loro 

interno godono delle tre caratteristiche già menzionate in precedenza: rivalità, 

interconnessione e persistenza. Sono invece definite "complesse" quando al loro interno 

è presente un mercato secondario o quando è consentito agli utenti la creazione di 

contenuti mediante la personalizzazione degli oggetti.  

 

3.2.1 Attributi dei virtual good 

Per poter comprendere la relazione tra i virtual good e il comportamento dei consumatori 

(i videogiocatori) è necessario prima di tutto indagare quale sia tale relazione con 

riferimento ai beni materiali. Nella letteratura sociologica vengono individuate tre 

prospettive principali nell'uso dei beni che si traducono in attributi degli stessi: gli aspetti 

funzionali dei beni, quelli edonistici e infine l'uso dei beni come segni per delineare delle 

distinzioni sociali. 

Gli attributi funzionali o utilitaristici rimandano al concetto marxista di valore d'uso 

(Marx, [1867] 1967), sono quelli che consentono di utilizzare i beni come degli strumenti 

per conseguire un obiettivo che è in qualche modo collegato ad un bisogno dell'uomo. 

Non si tratta, però, di relegare l'utilità alla forma materiale degli oggetti, essa può essere 

estesa anche alla loro forma astratta: "la funzionalità è un codice che si fonda unicamente 

sull'adeguazione di un oggetto al suo scopo (utile) e sottomette a se stesso tutti gli oggetti, 

reali o virtuali" (Baudrillard, 1974). In termini di marketing l'utilità viene espressa 

attraverso le performance e le funzionalità di un prodotto (Kotler & Keller, 2011). Nei 

videogiochi le performance sono rappresentate generalmente da vantaggi competitivi (ad 

esempio, 200 “punti vita”, 40 “danni al secondo”, +5% nell'attributo "forza” del 

possessore dell’oggetto, +10%  di “punti vita” a tutte le difese). Un vantaggio di notevole 

interesse è dato dal “risparmio di tempo” (ad esempio, +10% nella produzione oraria della 
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risorsa “ferro” o il completamento anticipato di un upgrade63 che avrebbe necessitato di 

un certo lasso di tempo). La performance è un attributo di posizione (Lehdonvirta, 2009): 

se tutti possono beneficiare dello stesso vantaggio, esso è come se non esistesse. Alcuni 

beni presentano però delle performance talmente significative da condizionare il valore 

di altri beni: si tratta dei supremacy good, definiti come “quei beni che forniscono un 

vantaggio competitivo e che nel farlo riducono il valore di altri beni ad esso in qualche 

modo collegati, compresi se stessi”64. Ne sono un esempio i biglietti speciali che nei 

parchi divertimenti consentono ai possessori di evitare l’attesa per ogni attrazione. La 

qualifica di supremacy good dipende quindi dalla percezione che ne hanno chi non li 

possiede, i quali possono giudicarli “equi” o “non equi”. Le funzionalità attengono invece 

a nuove funzioni, opzioni o differenze nel gameplay, sbloccabili solo in possesso di un 

determinato oggetto. 

Gli attributi edonistici e quelli sociali raggruppano caratteristiche di un bene quali 

l'aspetto visivo o sonoro, il ruolo all'interno di una narrazione, l'origine, la 

personalizzazione, i riferimenti culturali, il "branding" e la rarità. La distinzione tra le due 

tipologie è data dal focus con cui vengono studiate. Si parla di attributi edonistici quando 

si pone l'attenzione sugli aspetti individuali ed emotivi del consumo. Il consumo di un 

bene viene in tal senso visto come frutto di un processo edonistico di ricerca del piacere 

(Campbell, 1990) attraverso l'espressione del proprio gusto estetico o persino artistico 

(Featherstone, 1990). Nei videogiochi gli aspetti visivi sono il nome, il colore, la forma e 

lo stile mentre quelli sonori sono la voce di un personaggio e l’effetto sonoro prodotto da 

un oggetto quando viene selezionato o azionato. Il ruolo di un oggetto all'interno di una 

narrazione è l’importanza che esso ricopre ai fini narrativi: può ad esempio aiutare a 

delineare il contesto, ossia l’ambientazione del gioco, o caratterizzare un personaggio. La 

personalizzazione, ossia il consentire al giocatore di modificare una o più caratteristiche 

del simulacro65, ha il chiaro effetto di rafforzare il legame tra l'utente e il simulacro stesso 

                                                 
63 Un upgrade è il processo di miglioramento di un oggetto virtuale, che spesso necessita di un certo 
lasso di tempo affinché venga completato. Tale miglioramento può riguardare le performance, le 
funzionalità oppure attributi di altro tipo quali quelli edonistici o quelli sociali. 
64 Shokrizade L., “Next Generation Monetization: Supremacy Goods”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/177190/next_generation_monetization_.php 
65 Per “simulacro” si intende la rappresentazione del giocatore attraverso oggetti o personaggi 
all’interno di un videogioco o l’insieme di queste rappresentazioni. Si tratta di un termine generico il cui 
significato dipende dal grado di immedesimazione del giocatore, se ad esempio si sente rappresentato 
da uno o più personaggi o se, come spesso accade nei giochi di strategia, da edifici sotto il suo controllo 
o dall’insieme di questi a formare una città, un villaggio, una fattoria, eccetera. Specificata fonte non 
valida. 
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(Lehdonvirta, 2009) e di conseguenza tra l'utente e il gioco. La forma estrema di 

personalizzazione è rappresentata dagli user-generated content (ad esempio il consentire 

l'upload di una immagine personale da modificare o adattare ad un oggetto interno al 

gioco). 

Gli attributi sociali consistono in quei vantaggi derivanti dal possedere un bene in 

relazione agli altri individui. La soddisfazione derivante dai beni è quindi data dal loro 

uso come segni per costruire legami sociali o affermare delle distinzioni sociali 

(Lehdonvirta, 2009). In tal senso i consumatori si possono considerare come dei 

comunicatori che usano significati simbolici incorporati nei beni per esprimere uno status 

o un'appartenenza ad una classe o ad un gruppo, per imitare o per differenziarsi (Veblen, 

[1899] 1994) (Simmel, 1985). Riprendendo il caso della personalizzazione o degli user-

generated content, essi diventano a tutti gli effetti un metodo per differenziarsi dagli altri 

giocatori o persino per affermare un proprio stile. Il "branding" consiste nell'apposizione 

su un oggetto di un marchio aziendale o di un'icona della cultura pop e attraverso questo 

attributo si può perseguire sia la ricerca di un piacere estetico sia il comunicare i propri 

valori o la propria identità agli altri. La rarità è un attributo fortemente sociale perché dà 

valore ad un oggetto anche quando questi non possiede alcuna funzionalità o apparenza 

distintiva. Un caso emblematico è l'oggetto "horse dung" (letteralmente, sterco di cavallo) 

presente nel gioco Ultima Online che a dispetto della sua modesta apparenza e dalla sua 

assenza di funzionalità veniva acquistato all'interno del gioco per l'equivalente di 

centinaia di dollari americani, divenendo così uno degli oggetti di maggior valore del 

gioco. E ciò a causa della sua estrema rarità. Strettamente legato alla rarità è l'attributo 

origine, dato ad esempio dall'età dell'oggetto, dalla menzione del precedente proprietario, 

dal modo in cui è stato originariamente creato o acquistato o persino da una particolare 

situazione in cui è stato coinvolto. Si tratta di un modo di conferire una storia ad un 

oggetto e ciò incrementa la sua abilità nel creare distinzioni sociali.  

 

Figura 9 - Gli attributi dei virtual good secondo lo schema proposto da Lehdonvirta 



41 

 

3.2.2  Le virtual currency  

La moneta è quel particolare bene usato come intermediario degli scambi le cui funzioni 

imprescindibili sono (Ingham, 2004): 

1) mezzo di scambio: deve facilitare gli scambi tra le parti; 

2) riserva di valore: deve preservare il valore nel tempo; 

3) unità di conto: deve fornire una misura standard del valore. 

Con il termine virtual currency, secondo la definizione della Banca Centrale Europea66, 

si intende “un tipo di moneta digitale non regolamentata che viene emessa e di norma 

controllata dal suo sviluppatore, e usata e accettata tra i membri di una specifica comunità 

virtuale”. 

Le monete presenti all’interno di un videogioco sono virtual currency (Lehdonvirta & 

Castronova, 2014) e sono anch’esse dei virtual good. Possono essere impiegate per gli 

scambi tra developer e giocatori o per gli scambi tra giocatori. Anche se non sempre in 

passato sono state utilizzate all’interno dei videogiochi la loro utilità è ormai considerata 

indubbia sia per i giocatori che per i developer. 

Adottare le virtual currency  all’interno di un videogioco consente lo scambio di virtual 

good in forma diretta (funzione di mezzo di scambio) senza dover ricorrere ad altre 

tipologie di operazioni, quali il baratto, che rallenterebbero gli scambi aumentando i costi 

di transazione di questi, permette di preservare il valore di un virtual good nel corso del 

tempo (funzione di riserva di valore) e di comparare il valore di differenti virtual good 

(funzione di unità di conto). 

I developer spesso adottano più virtual currency:  

 le soft currency: ottenibili gratuitamente attraverso la sola abilità nel gioco; 

 le hard currency: ottenibili tipicamente a pagamento, salvo modeste quantità 

ottenute come forma di ricompensa per un’azione svolta (ad esempio il suggerire 

                                                 
66 European Central Bank, “Virtual Currency Schemes”, 2012: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf  
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ad un amico il gioco o il solo accedere al gioco) o con l’uso dell’abilità (ad 

esempio al raggiungimento di un particolare obiettivo). 

In genere i developer tendono per comodità ad offrire in vendita, e quindi come item, solo 

le hard currency e lasciare che gli altri virtual good siano acquisibili o mediante soft 

currency o con le hard currency. Di conseguenza un virtual good può non essere messo 

direttamente in vendita ma essere di fatto acquistabile solo attraverso denaro reale. 

Inoltre, come si è già accennato, le virtual currency sono monete controllate dallo 

sviluppatore quindi sono utilizzabili solo all’interno di un videogioco o, in casi 

estremamente rari, all’interno dei giochi del portfolio dello stesso developer. Questo 

comporta per il giocatore degli switching cost67, di cui si parlerà nel prosieguo. 

 

3.3 La gratuità e la risorsa tempo 

Come si è detto, nel modello free-to-play sono i virtual good ad essere oggetto della 

vendita, mentre il videogioco viene distribuito gratuitamente. Il F2P, quindi, poggia le 

sue basi sul concetto di “gratuità”, il cui significato per le imprese, secondo Chris 

Anderson, oggigiorno non si limita più alla sola “prestazione o servizio privo di 

pagamento” ma si è esteso allo “spostamento del costo di un prodotto o servizio da 

persona a persona o dal presente al futuro.” (Anderson, 2009). 

Questo “spostamento del costo” per l’impresa significa scommettere, ossia attendere che 

i ricavi provengano solo da una piccola parte dei consumatori che hanno ricevuto il 

prodotto/servizio in modo gratuito, e non immediatamente bensì in un secondo momento.  

Uno degli effetti principali della gratuità è quello di rimuovere il rischio per il 

consumatore di compiere una scelta sbagliata (Anderson, 2009), così da ridurne 

drasticamente le barriere alla prova del prodotto. Questo porta l’impresa a prestare 

attenzione all’intera user base68 (e non solo alla customer base) poiché è attraverso 

                                                 
67 Gli switching cost sono quei costi che deve sostenere un consumatore nel cambiare un prodotto, un 
brand o un fornitore di un servizio. Non si tratta di costi necessariamente monetari ma possono essere 
anche di natura sociale o dipendere dal tempo investito (Shapiro Varian, 1999) 
68 Per user base si intende l’insieme di tutti gli individui che utilizzano il prodotto, mentre per customer 
base l’insieme degli individui che acquistano il prodotto. La customer base è quindi un sottoinsieme 
della user base. 
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l’espansione di questa, sfruttando la leva della gratuità, che si riescono ad ottenere clienti 

che altrimenti non avrebbero mai provato il prodotto (Shoemaker & Bawa, 2004).  

Un altro effetto è quello di apportare nuovi benefici al prodotto. Se è vero che il 

consumatore compie delle scelte in base alla maggior differenza tra benefici e costi, si è 

notato come il ridurre il prezzo di un prodotto a zero non solo riduca il costo ma aggiunga 

dei benefici altrimenti non presenti che afferiscono all’emotività e non alla razionalità 

come ad esempio una più che proporzionale semplicità della scelta ed il conseguente 

senso di sollievo arrecato da questa semplicità (Shampanier, et al., 2007).  

D’altro canto Anderson afferma anche che un bene o servizio gratuito può essere visto 

come tale dal consumatore ma solo in virtù del fatto che qualcun altro lo sta pagando al 

posto suo (Anderson, 2009). Oppure il consumatore che inizia ad abituarsi al concetto di 

gratuito può maturare in sé la concezione che sempre più beni o servizi dovranno essere 

gratuiti in futuro, finendo con il pretenderli gratuiti, esigendo comunque una qualità 

minima ma allo stesso tempo riducendone il valore percepito. Questo è visibile soprattutto 

con i beni o servizi digitali: il consumatore continuerà a percepire il valore di un bene 

fisico ma pretenderà che quelli digitali siano gratuiti, senza far caso ai benefici da questi 

ottenuti. 

Anderson afferma inoltre che “ciò che è gratuito inevitabilmente rende qualcos’altro più 

prezioso, e questo “qualcosa” è la risorsa tempo” (Anderson, 2009). Il tempo è una risorsa 

al pari del denaro (Leclerc, et al., 1995) e nelle culture occidentali viene considerata 

“come una linea retta che va dal passato al futuro ma divisibile in unità discrete” (Graham, 

1981) e che per tal motivo i consumatori effettuano delle scelte tra due o più attività in 

concorrenza tra loro allocando unità di tempo. Il tempo è quindi una risorsa che ha un 

valore ed una capacità di essere acquisita o spesa così come risparmiata o sprecata. 

“Un secolo fa l’intrattenimento era una risorsa scarsa ed il tempo una risorsa abbondante. 

Oggi è il contrario” (Anderson, 2009). Ciò non significa però che l’intrattenimento non 

abbia valore ma che, divenuta una risorsa abbondante, diventano più alte le aspettative 

dei consumatori. Il tempo invece è diventato una risorsa scarsa e ne consegue che un 

consumatore è tendenzialmente più disposto a pagare per dei servizi che gli facciano 

risparmiare tempo.  
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È ciò che Anderson chiama “equazione tempo/denaro”. La gratuità rende quindi più 

evidente il rapporto inverso tra disponibilità a pagare e disponibilità a spendere tempo: 

un consumatore con bassa disponibilità a pagare è preparato al fatto di dover impiegare 

più tempo per ottenere qualcosa pur di risparmiare denaro; viceversa un consumatore con 

alta disponibilità a pagare preferirà spendere denaro per ottenere qualcosa che gli faccia 

risparmiare tempo (ad esempio un prodotto finito). 

Le due risorse differiscono però per le modalità con cui vengono processate le decisioni 

di acquisto, secondo il modello duale analitico-emotivo (Epstein, 1994) (Epstein, et al., 

1998): in particolare il denaro è fondamentalmente un mezzo di scambio che implica 

maggiormente delle considerazioni circa il suo valore e richiama quindi nelle decisioni 

ad esso afferenti il pensiero analitico, il tempo, viceversa, raramente porta l’individuo a 

considerazioni sul suo valore e le decisioni che riguardano un risparmio di tempo vengono 

processate in modo emotivo (Lee, et al., 2015). Ne consegue che le decisioni circa 

prodotti che consentono di risparmiare tempo (come possono essere delle hard currency) 

risultano essere più instabili ed impulsive. 

Nel F2P il tempo assume fondamentale importanza. Non essendovi dei vincoli oggettivi 

alla fruizione (come invece accade nel modello shareware), gli attributi dei virtual good, 

in particolare quelli di performance, sono sempre migliorabili grazie sia alle abilità del 

giocatore che al tempo da egli impiegato giocando: per esempio, per accumulare le soft 

currency necessarie per eseguire un upgrade di un virtual good sarà necessario un certo 

investimento in termini di tempo. Il developer quindi prevede di norma che l’acquisto di 

hard currency consenta di risparmiare il tempo necessario per effettuare tali upgrade. Il 

giocatore dovrà quindi decidere se spendere il proprio tempo o semplicemente attendere, 

oppure se spendere denaro per ogni upgrade dei suoi virtual good.  

 

3.4 Le quattro fasi del modello F2P 

L’utilizzo della gratuità nei modelli di business non nasce nel mondo digitale ma era già 

presente nei mercati dove oggetti della vendita sono i prodotti fisici: campioni gratuiti, 

regali e assaggi sono stati utilizzati dalle imprese fin dalla nascita del commercio mentre 
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nel settore dell’Entertainment già televisione e radio hanno da sempre offerto un servizio 

di intrattenimento gratuito69 ai loro utenti. 

I mercati digitali si sono rivelati un terreno fertile per le imprese per applicare la gratuità 

ai loro modelli di business grazie all’assenza di costi marginali di riproduzione dei 

prodotti digitali. La gratuità altro non è che l’inevitabile traguardo dei mercati digitali, i 

quali sono sempre più competitivi e di conseguenza conducono il livello dei prezzi al 

costo marginale. Non è quindi pensabile un ritorno ai modelli tradizionali di business in 

questi mercati. La gratuità assumerà sempre più un ruolo centrale e gli sforzi innovativi 

delle imprese dovranno vertere su come generare ricavi attorno alla gratuità (Anderson, 

2009). 

Chris Anderson distingue diversi modelli di business che si basano sulla gratuità. Di 

questi quelli basilari sono: 

 three-party markets: il produttore fornisce il prodotto 1 gratuitamente. Un 

inserzionista paga il produttore per essere incluso nel prodotto 1 nella speranza di 

vendere al consumatore il prodotto 2. Questo modello nel settore dei videogiochi 

consiste nel generare ricavi attraverso la vendita di spazi pubblicitari all’interno 

del videogioco. La scarsa redditività nel gaming70 71 rende questo modello poco 

interessante per le imprese, difatti quelle più redditizie non includono all’interno 

dei loro videogiochi annunci pubblicitari, essendo questi fastidiosi per i 

videogiocatori che spesso si rendono disposti a pagare pur di rimuoverli; 

 freemium: una versione gratuita (prodotto 1) è resa disponibile a chiunque nella 

speranza che qualche utente scelga successivamente di passare alla versione a 

pagamento (prodotto 2) che possiede più funzionalità. Nei videogiochi si tratta del 

già menzionato modello shareware e in certi casi la versione a pagamento è 

semplicemente una versione priva di annunci pubblicitari72. Come si è detto, però, 

lo shareware viene poco adottato nel mobile gaming; 

                                                 
69 generando ricavi attraverso il three-party markets. 
70 N.Lovell, “Five Reasons Why You Shouldn’t Use Ads in Your Free Game”, 2012: 
http://www.gamesbrief.com/2012/03/five-reasons-why-you-shouldnt-use-ads-in-your-free-game/ 
71 K.Pigna, "EA: In-Game Ads Business Hasn't Grown as Fast as Expected", 2010: 
http://www.1up.com/news/in-game-ads-business-hasnt-grown 
72 M.E.Gordon, "The History of App Pricing, And Why Most Apps Are Free", 2013: 
http://www.flurry.com/bid/99013/The-History-of-App-Pricing-And-Why-Most-Apps-Are-
Free#.VTbBUyHtmko 
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 direct cross-subsidies: tale modello, da sempre esistito nei mercati tradizionali, 

prevede che il produttore dia al consumatore il prodotto 1 ad un prezzo 

conveniente nella speranza che questo induca il consumatore ad acquistare il 

prodotto 2. Un esempio classico è dato dalla pratica del “sottocosto” utilizzata 

dalla grande distribuzione o dalla distribuzione specializzata in cui un retailer 

sceglie di promuovere il prodotto 1 ad un prezzo inferiore al costo marginale al 

fine di estendere il numero di consumatori che visitano il suo negozio, sperando 

che questi acquistino il prodotto 2, il cui margine di contribuzione servirà poi a 

ripagare la perdita sul prodotto 1 (Lugli, 2009). L’introduzione della gratuità nel 

direct cross-subsidies accresce la forza dirompente di questo modello che spesso 

si basa o sull’offrire gratuitamente un servizio e successivamente vendere un 

prodotto o viceversa (Anderson, 2009). 

Il F2P, pur condividendo con il freemium (e quindi con lo shareware) la logica della 

“prova gratuita”, è in realtà molto più vicino al direct cross-subsidies per via della netta 

distinzione tra i due prodotti (che non sono quindi l’uno la versione limitata dell’altro): 

nel F2P il prodotto 1 è rappresentato dal videogioco e il prodotto 2 dai virtual good 

acquistabili al suo interno. 

Per comprendere meglio il funzionamento del F2P è interessante confrontarlo con l’altro 

principale modello di business utilizzato nel mobile gaming: il P2P. 

Questo è costituito da un processo scomponibile nelle seguenti quattro fasi ordinate in 

serie (D-M-A-R)  (Davidovici-Nora, 2014): 

1. development, che si ha quando il developer sviluppa il videogioco; 

2. monetization, il giocatore acquista il videogioco; 

3. acquisition, il giocatore scopre il videogioco e il suo gameplay; 

4. retention, il giocatore apprezza il videogioco e vi torna a giocare. 

Il prodotto è il videogioco e viene quindi venduto in un’unica soluzione onnicomprensiva 

e all’inizio del processo. La fase di retention ha importanza per il developer perché lega 

il giocatore al videogioco e lo fidelizza al brand, incentivando l’acquisto di un eventuale 

sequel o di un altro videogioco dello stesso developer. Il P2P segue le consuete leggi 

microeconomiche in cui viene fissato un prezzo e dove esso incontra la curva di domanda 

verranno a determinarsi il numero di giocatori disposti ad acquistare il videogioco a quel 
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prezzo. Ne consegue che quei giocatori con disponibilità a pagare superiore al prezzo 

acquisteranno comunque il videogioco al prezzo fissato, diversamente quelli con 

disponibilità a pagare inferiore non acquisteranno il videogioco. Solo un numero limitato 

di giocatori avrà quindi accesso alle fasi di acquisition e retention, in compenso il 

developer ottiene fin da subito i ricavi dati dalle vendite dei prodotti. 

 

Figura 10 - Lo schema seriale del modello P2P 

Nel F2P le quattro fasi presentano un ordine differente e sono circolari (D-A-R-M-D), 

come è possibile notare nella : 

 

Figura 11 - Lo schema circolare del modello F2P 
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3.4.1 Acquisition 

I prodotti oggetti di vendita sono in questo caso i virtual good, in particolare gli item, 

venduti attraverso il sistema delle In-App Purchases. Il videogioco invece è gratuito e 

questo rende la fase di acquisition più semplice perché il giocatore non dovrà sostenere 

costi monetari per provare il videogioco. La fase di acquisition non va però data per 

scontata. La diffusione del F2P rende necessari degli sforzi di marketing sempre più alti: 

si pensi che secondo Fiksu il costo per acquisizione (o costo per installazione) medio a 

Gennaio 2015 variava tra i circa $1,30 e $1,50 per singolo utente, con un incremento del 

23% rispetto a Gennaio 201473. Inoltre la diffusione del modello fa sì che gli utenti siano 

abituati a provare molti giochi e successivamente scegliere a quali giocare, tanto che 

Davidovici-Nora provocatoriamente afferma che “la vera acquisizione si ha quando il 

giocatore accede la seconda volta al videogioco”. 

L’obiettivo del developer in questa fase è quello di raggiungere la cosiddetta massa 

critica, ossia, in termini sociologici, quella soglia quantitativa minima di persone che 

adottano un’innovazione (per estensione, un prodotto e quindi anche un videogioco) oltre 

la quale si ottiene un mutamento qualitativo (Rogers, 2003). Tale mutamento consiste 

nel fatto che l’aumento della user base si sostiene da solo o che la crescita della stessa 

subisce persino una consistente accelerazione. Si ha massa critica quando in un 

fenomeno di diffusione di un’innovazione si rilevano degli effetti di rete positivi: ossia il 

valore di un bene o servizio dipende positivamente dal numero di utenti che lo utilizzano 

(Shapiro & Varian, 1998). Questi effetti sono visibili in tutti i social game di successo e 

in generale negli MMO game (Lehdonvirta & Castronova, 2014) . Ciò vuol dire che per 

un utente un gioco ha un valore percepito dettato solamente dall’apprezzamento 

dell’esperienza videoludica fintanto che non si raggiunga la massa critica, oltre la quale 

si hanno gli effetti di rete positivi e il gioco acquista maggior valore il relazione al fatto 

che altri utenti vi giocano, incrementando le probabilità che questi suggeriscano ad altri 

utenti di provare il gioco.  

 

                                                 
73 Fiksu Indexes  for January 2015: https://www.fiksu.com/resources/fiksu-indexes/2015/january 



49 

 

3.4.2 Retention 

Mentre in passato con l’adozione di altri modelli di business (quali il digital distribution 

o lo shareware)  i developer e i publisher si sono focalizzati ampiamente sulla fase di 

acquisition, oggi è la retention ad aver assunto molta più importanza nel mobile gaming 

con la diffusione del F2P. Mantenere un utente attivo è molto più efficace che ruotarne 

acquisendone di nuovi perché più un utente è ingaggiato o legato al videogioco, e quindi 

ritorna a giocare, più è probabile che acquisti item e quindi generi profitti per l’impresa. 

Questo perché solo un investimento emotivo da parte del giocatore si traduce in 

investimento in termini di tempo e in termini finanziari74. Questi investimenti  a loro volta 

legano ancor più il giocatore al videogioco poiché contribuiscono a creare degli switching 

cost per il giocatore, scoraggiandolo a passare ad un altro gioco (Lehdonvirta & 

Castronova, 2014). In generale gli switching cost  sono di tre tipi: 

 monetari: un giocatore che ha speso soldi all’interno di un gioco perderebbe il suo 

investimento se passasse ad un altro; 

 di tempo: il tempo trascorso a giocare potrebbe essere considerato una risorsa 

investita nel gioco e anch’essa andrebbe perduta cambiando gioco; 

 sociali: le relazioni costruite all’interno del gioco andrebbero perdute se non si 

dovessero ritrovare le stesse persone in un altro gioco. 

Perché si creino questi switching cost è però necessario che alla base vi sia un 

investimento emotivo da parte del giocatore, dovuto all’apprezzamento dell’esperienza 

videoludica. 

Nel modello F2P si pone quindi l’enfasi sull’esperienza prima dell’acquisto. Inoltre il 

giocatore soddisfatto da questa è stimolato a suggerire ad altri amici di provare il 

videogioco, innescando il passaparola e diminuendo il costo per acquisizione medio.  

Ciò che può causare invece l’abbandono del gioco è ad esempio l’uso aggressivo, 

intrusivo e che interrompe troppo bruscamente la fruizione degli inviti ad acquistare degli 

item oppure degli aggiornamenti del gioco poco apprezzati75. O ancora un’altra causa di 

abbandono è quella circostanza che viene chiamata “pay-to-win” e si ha quando i 

                                                 
74 Will Freeman, “Beyond Free-to-Play: the Future of Game Monetization”, 2011: http://www.develop-
online.net/analysis/beyond-free-to-play-the-future-of-game-monetisation/0117249 
75 Keith Stuart, "The metrics are the message: how analytics is shaping social games", 2011: 
http://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/jul/14/social-gaming-metrics 
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giocatori reputano che sia necessario pagare per vincere e che le proprie abilità non 

bastino76 o considerano il pagamento come un passaggio obbligato per aumentare di 

livello, azione che nei videogiochi serve a rimanere competitivi. Si ha quando degli item 

presenti nel gioco vengono considerati supremacy good77. Secondo Shokrizade il  pay-

to-win compromette l’esperienza videoludica e può portare il giocatore a lasciare il 

videogioco. Di diverso parere è invece Moss che considera il pay-to-win come il classico 

confronto tra ricchi e poveri, ritenendo che “maggiore è la disuguaglianza, maggiore sarà 

l’incentivo per il giocatore a iniziare a pagare per entrare a far parte dell’elite superiore 

di giocatori”. Si potrebbe anche ipotizzare che se la disuguaglianza o i suoi effetti sono 

poco visibili possono essere tollerati dagli altri giocatori o, parafrasando Orwell (Orwell, 

1949), “tutti i giocatori sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri”. 

Come illustrato in seguito, la qualità della retention di un videogioco si misura attraverso 

il tasso di retention, il tasso di giocatori "conservati" in un determinato periodo di tempo, 

ossia, una volta fissato un numero X di giorni, il rapporto tra quelli che nel periodo X 

stanno ancora giocando e quelli che giocavano nel periodo 0. Il tasso di retention è quindi 

espressione della fedeltà del giocatore al videogioco. Un aspetto importante della 

retention è che fisiologicamente il tasso di retention tende a decrescere col passare del 

tempo, come dimostrato da uno studio condotto da Superdata Research nel 201478. 

                                                 
76 Charles Onyett, "Separating Free-to-play and Pay-to-win", 2012: 
http://www.ign.com/articles/2012/08/13/separating-free-to-play-and-pay-to-win 
77 Shokrizade L., “Next Generation Monetization: Supremacy Goods”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/177190/next_generation_monetization_.php 
78 Superdata Research, “Understandin Free-to-Play MMO Retention”, 2014: 
http://www.superdataresearch.com/blog/understanding-mmo-retention/ 
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Figura 12 - Tassi di retention  a 1, 7 o 30 giorni al variare dei mesi dal lancio del videogioco 

 

Dalla Figura 12 si evince anche che meno del 75% dei giocatori ritorna a giocare ad un 

giorno di distanza ad appena un mese dal lancio del gioco, e meno del 50% dopo dodici 

mesi; inoltre meno di un quarto dei giocatori ritorna a giocare a sette giorni di distanza 

dopo soli quattro mesi dal lancio del gioco. Ciò significa che più ci si allontana dalla data 

di lancio di un gioco più è difficile trattenere i giocatori che iniziano a giocare 

successivamente ad essa: se quattro giocatori si iscrivono al terzo mese dal lancio, uno di 

essi abbandonerà il gioco dopo appena una settimana. Questo fenomeno costringe le 

imprese a migliorare costantemente il proprio gioco ma anche, nel lungo periodo, ad 

espandere il proprio portfolio di videogiochi, poiché col passare del tempo questi perdono 

la capacità di “trattenere” giocatori. 
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Figura 13 - Generi di videogiochi per intensità di gioco, retention e sesso dei giocatori 

 

Un’altra metrica usata nell’analisi della retention è il numero di sessioni settimanali79 che 

misurano “l’intensità” dell’attività dei giocatori all’interno di una settimana di gioco. 

Anche la maggiore intensità di gioco è espressione di apprezzamento dell’esperienza di 

gioco e porta anch’essa i benefici di cui si è detto (Davidovici-Nora, 2014). Uno studio 

condotto da Flurry Analytics nel 201380 (Figura 13) ha messo in relazione il tasso di 

retention e il numero di sessioni settimanali in base al genere del videogioco e al sesso 

del videogiocatore: si nota così che ad esempio i “solitaire”81 sono giocati 

prevalentemente da donne e con maggiore fedeltà al singolo gioco ma con una bassa 

intensità (meno di 15 sessioni alla settimana) mentre gli ”strategy” sono giocati per lo 

più da uomini meno fedeli ma che giocano più intensamente. In generale, lo studio ha 

                                                 
79 Dove per “sessione” si intende un'attività continuativa dall'accensione del gioco alla sua interruzione. 
80 Flurry Analytics, "Top 200 iOS Games Tracked by Flurry", 2013: 
http://www.flurry.com/bid/95605/Love-Courtship-and-the-Promiscuous-Male-Mobile-
Gamer#.VT9TSSHtmko 
81 I “solitaire” sono dei particolari “card game” giocati da un singolo giocatore. 
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messo in luce che gli uomini tendono a giocare con maggiore intensità ma mostrano 

minore legame verso il singolo gioco e tendono quindi a cambiarne frequentemente pur 

mantenendosi all’interno dello stesso genere. 

 

3.4.3 Monetization 

“In un gioco tradizionale, il developer si concentra solo sull’intrattenere il 

giocatore, mentre nel F2P il focus è sia sull’intrattenimento del giocatore che sulla 

monetizazion”  

Jackie Cheng, fondatore di Klei Entertainment82 

Nel F2P la fase di monetization viene collocata nella parte finale del processo, rendendo 

i ricavi meno certi per il developer. Per contro, la monetization non avviene più in 

un’unica soluzione poiché l’acquisto degli item può essere ripetuto. Infatti il principale 

vantaggio derivante dell’adozione del F2P sta nel fatto che da ciascun utente è possibile 

generare ricavi in base alla loro individuale disponibilità a pagare.  

Un aspetto paradossale di un gioco che adotta il F2P è che questo può però risultare un 

successo (ossia raggiungere un’elevata user base) senza essere profittevole poiché la 

profittabilità dipende dal numero di giocatori paganti e da quanto essi spendono, 

indipendentemente dalla dimensione della user base.  

Si distinguono a tal proposito quattro profili di spesa tra i giocatori nel F2P (Lovell & 

Fahey, 2012): 

 free player: sono i giocatori che non spendono soldi, rappresentano tra il 90% e il 

99% del totale dei giocatori; 

 minnow: giocatori basso-spendenti, rappresentano tra il 50% e il 60% dei giocatori 

paganti; 

 dolphin: giocatori medio-spendenti, rappresentano tra il 40% e il 30% dei 

giocatori paganti; 

                                                 
82 Pascal Luban, “The Design of Free-To-Play Games”, 2011: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/6552/the_design_of_freetoplay_games_.php 
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 whale: giocatori alto-spendenti, rappresentano meno del 10% dei giocatori 

paganti. 

Secondo Lovell il free player non è semplicemente un giocatore che non genera ricavi e 

che va quindi convertito in minnow. Egli costituisce la parte più consistente della user 

base, di conseguenza produce una forte influenza sui giocatori spendenti: in modo 

indirettamente legato alla spesa perché la sua fruizione contribuisce a creare degli effetti 

di rete positivi, in modo diretto se in qualche modo condiziona le decisioni di spesa degli 

altri giocatori.  

L’impresa che adotta il F2P dovrà quindi porre la sua attenzione sull’esperienza di gioco 

di ogni giocatore, indipendentemente dal suo profilo di spesa (Lovell, 2013) (Lovell & 

Fahey, 2012). D’altro canto tra i suoi obiettivi primari vi sarà quello di riuscire a far 

entrare un giocatore nella fase della monetization, ossia trasformarlo da free player a 

minnow; successivamente dovrà riuscire a trasformare questi in dolphin o whale. La 

profittabilità globale del videogioco, obiettivo finale dell’impresa, è ottenibile sia con un 

buon numero di whale che con un’ampia base di dolphin e minnow. Inoltre, mentre i 

profili di spesa di alcuni giocatori si mantengono costanti, quelli di altri invece si 

modificano nel tempo: capire le ragioni di questi comportamenti è fondamentale per le 

imprese; si tratta di comprendere le relazioni che legano divertimento, esperienza 

videoludica e monetization.  

Persino all’interno dello stesso profilo di spesa vi possono essere differenze 

comportamentali: un dolphin, ad esempio, può acquistare o pochi item costosi o molti 

item poco costosi o persino modificare questo comportamento nel corso del tempo.  

I profili dei giocatori in base al loro comportamento di acquisto, in particolare le whale, 

sono ad oggi argomento di forte interesse. Di recente Sarah Needleman, in un articolo 

pubblicato sul Wall Street Journal83, ha evidenziato l’importanza che ha per i developer 

il riuscire a profilare i giocatori alto-spendenti. Secondo Mike Lu questo non è possibile 

poiché le whale non rispondono a fattori socio-demografici ben definiti84. 

                                                 
83 Sarah Needleman, “Mobile-Game Makers Try to Catch More ‘Whales’ Who Pay for Free Games”, 
2015: http://www.wsj.com/articles/mobile-game-makers-try-to-catch-more-whales-who-pay-for-free-
games-1431306115 
84 Mike Lu, “Lessons on Mobile Gaming from a Whale”, 2014: 
http://www.gamasutra.com/blogs/MikeLu/20140110/208428/Lessons_on_Mobile_Gaming_from_a_W
hale.php 
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Il portfolio di item acquistabili all’interno di un gioco è piuttosto variegato ma non 

caotico. Alcuni item vengono venduti singolarmente, altri invece (solitamente virtual 

currency) attraverso la strategia di prezzo del menu pricing o discriminazione di prezzo 

di secondo grado (Davidovici-Nora, 2014): vengono offerte più unità di uno stesso item 

in un blocco unico in modo che il costo marginale per il consumatore diminuisca 

all’aumentare del prezzo dell’item. È il cosiddetto “sconto sulle quantità” ed ha lo scopo, 

in situazioni di eterogeneità della domanda, di far scegliere ad ogni consumatore la 

combinazione quantità-prezzo che più gli è appetibile (Rao, 2010).  

 

3.4.4 Development 

La fase di monetization è molto complessa e delicata: è sufficiente un errore per far 

crollare il tasso di retention (Davidovici-Nora, 2014) ma per contro se ben gestita può 

avere degli effetti benefici sul ritorno del giocatore. Ciò grazie anche alla fase di 

development. 

Questa viene collocata sia all’inizio che al termine del processo, che diventa così 

circolare, poiché lo sviluppo del videogioco  nel F2P non si esaurisce con la messa in 

vendita di questo come avviene nel P2P ma prosegue durante il suo ciclo di vita, 

alimentandosi finanziariamente attraverso la monetization e rendendo il processo 

innovativo del developer continuo e reattivo grazie alla fase di retention che fornisce 

incessantemente suggerimenti su ciò che i giocatori apprezzano e su cosa non (Seif El-

Nasr, et al., 2013). Essendovi la possibilità di apportare degli aggiornamenti (detti 

“update”) (Orland, et al., 2007) senza interrompere la fruizione ai giocatori il developer 

può migliorare continuamente il gioco risolvendo dei difetti di programmazione (detti 

“bug”) o aggiungendo nuove funzionalità o nuovi virtual good, o modificando gli 

attributi di questi ultimi, o infine cambiando il prezzo degli item messi in vendita. Gli 

update forniscono quindi un ampio spazio di manovra ai developer che possono quindi, 

dopo aver già pubblicato il videogioco, adattarlo alle esigenze o persino alle richieste dei 

videogiocatori. Queste vengono apprese attraverso il game analytics o mediante 

l’approccio netnografico, che verrà trattato nel Paragrafo 4.2.2.  

Con l’espressione game analytics si intende l’applicazione dell’analisi numerica dei dati 

alla ricerca e sviluppo di un videogioco (Seif El-Nasr, et al., 2013). L’obiettivo di questa 
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metodologia è di supportare le decisioni in tutte le aree di un’organizzazione, dalla 

programmazione al marketing. I dati acquisibili con il game analytics che interessano 

maggiormente l’area marketing riguardano il comportamento dei giocatori all’interno del 

gioco; questi dati vengono poi convertiti in metriche di marketing  (riportate in 

Appendice). 

Un altro metodo per raccogliere informazioni sulle preferenze dei giocatori per ottenere 

degli insight su come perfezionare attraverso sviluppo le fasi di retention e di 

monetization, mediante, ad esempio, l’introduzione di nuove funzionalità che possano 

migliorare l’esperienza di gioco è attraverso l’approccio netnografico. Questa 

metodologia, che verrà trattata in modo più approfondito nel Paragrafo 4.2.2 si occupa di 

monitorare e collezionare informazioni e pratiche culturali prodotte  in modo spontaneo 

dagli utenti, emergenti quindi dalle interazioni tra questi all’interno di comunità online 

che hanno quindi luogo in diversi social media. 

Si pensi inoltre che un gioco F2P non è mai completo al momento del lancio poiché si 

attende di valutare la risposta del pubblico per proseguire con lo sviluppo della restante 

parte del gioco, che verrà rilasciata via via con i successivi update. 

In sintesi, la prestazione complessiva del F2P dipende dalla gestione delle relazioni di 

interdipendenza  tra le quattro fasi del modello, dalla capacità del developer di gestirne la 

complessità e le dinamiche nonché di monitorare costantemente i propri giocatori 

(Davidovici-Nora, 2014). Il developer deve comprendere con precisione i profili dei 

giocatori, segmentandoli e soddisfando le preferenze di giocatori paganti e non. 

 

 

3.5 Motivazioni al gioco 

Se è vero che i videogiochi appartengono al settore dell’Entertainment ciò che motiva le 

persone a giocare viene spesso riassunto in modo semplicistico con la nozione di 

“divertimento” la quale non gode di un’univoca definizione condivisa e dipende 

eccessivamente dal contesto.  

Si rende necessario quindi tradurre il concetto di divertimento nella soddisfazione di uno 

o più bisogni attraverso l’utilizzo della self-determination theory, una macro-teoria sulla 
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personalità e sulla motivazione umana secondo la quale esistono dei bisogni psicologici 

intrinseci – ossia privi di interferenze o influenze esterne – e universali, i quali motivano 

l’individuo ad assumere un determinato comportamento (Deci & Ryan, 2010).  

Avvalendosi della self-determination theory al contesto dei videogiochi si possono 

spiegare le motivazioni che spingono le persone a giocare. Tali motivazioni concernono 

la soddisfazione di tre principali bisogni intrinseci (Rigby & Ryan, 2011):  

 competenza (competence): riguarda l’innato desiderio di acquisire abilità e di 

guadagnare la necessaria padronanza nell’affrontare nuove situazioni e sfide. Lo 

si manifesta fin dalla nascita, imparando come funzionano il mondo e l’ambiente 

che ci circonda per mezzo dell’osservazione, dell’esplorazione e della 

manipolazione: prima attraverso il gioco e successivamente nel lavoro, negli 

hobby, negli sport e altre varie attività. Cercare il modo per padroneggiare le sfide 

è quindi intrinsecamente piacevole e stimolante e i videogiochi forniscono 

costantemente delle sfide e degli obiettivi da raggiungere per i quali la ricompensa 

può anche solo consistere nel senso di appagamento per il raggiungimento di un 

risultato.  

 autonomia (autonomy): il bisogno di autonomia riflette il desiderio innato di agire 

in base alla propria volontà e non perché controllati o vincolati dalle circostanze 

o dagli altri. Sperimentare un senso di scelta e di capacità di cogliere delle 

opportunità  e agire nei modi che esprimono i propri desideri risulta in un senso 

di soddisfazione. In questo i videogiochi sono molto efficaci per loro natura: il 

solo inizio di una sessione di gioco fa diventare il giocatore il centro 

dell’attenzione, rimuovendo qualunque figura di autorità presente nel mondo reale 

(marito o moglie, parenti, insegnanti, datori di lavoro, ecc…). Ryan e Rigby 

suddividono poi il bisogno di autonomia in quattro dimensioni o “possibilità”: di 

esprimere la propria identità (per esempio attraverso l’attributo personalizzazione 

nei virtual good), di esplorare un vasto mondo virtuale, di effettuare un ampio 

numero di azioni attraverso il proprio o i propri simulacri, di sperimentare una 

propria strategia di gioco. In particolare queste ultime due dimensioni sono 

particolarmente accentuate nei giochi di strategia, anche detti “god game” perché, 

come si vedrà nel Paragrafo 3.8, conferiscono al giocatore un senso di 

onnipotenza, onniscienza e onnipresenza; 
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 relazioni (relatedness): si riferisce al bisogno di instaurare dei rapporti 

significativi con gli altri, creando delle relazioni di mutuo supporto. Connesso a 

questo bisogno sono il senso di spirito di squadra, di appartenenza e di 

condivisione di un’esperienza. Nei videogiochi la forma di relazione più comune 

che si instaura tra giocatori è la “compagnia” (“companionship”), ossia 

l’intrattenersi insieme con altri, e tale relazione può crearsi in tempi molto più 

rapidi rispetto al mondo reale. Questo tipo di rapporto nasce dal piacere di 

scambiare e condividere esperienze personali o inerenti al gioco, o semplicemente 

dall’aiutarsi o dallo sfidarsi a vicenda al fine di migliorare le proprie abilità con il 

gioco. La soddisfazione che si prova è data dal piacere di conoscere gli altri e di 

farsi conoscere (e quindi la percezione di avere l’attenzione altrui), dal dare e dal 

ricevere supporto e dall’impatto che si ha sugli altri giocatori; l’emozione è ancor 

maggiore quando ci si sente parte di un gruppo, formale o informale che sia. 

 

3.6 Le comunità online 

“L’uomo è per natura un essere sociale, e chi vive escluso dalla comunità è 

malvagio o è superiore all’uomo” 

Aristotele, IV sec. a.C. 

I developer hanno da tempo compreso l’importanza di soddisfare nei giocatori il bisogno 

di relazioni e col passare degli anni ne hanno sempre più fatto una chiave di successo. 

Come si è detto i videogiochi possono presentare modalità di fruizione differenti: single 

player, multiplayer o entrambe le modalità all’interno dello stesso gioco. Il passaggio 

dall’una all’altra non è sempre così netto: si può condividere lo stesso ambiente di gioco 

con altri giocatori nonostante le possibilità di interagire con questi siano fortemente 

limitate: per esempio è possibile condividere con essi solo i risultati (o punteggi) delle 

proprie partite, svolgendo le restanti attività in modo solitario. 

La maggior parte dei videogiochi in multiplayer, però, consente ai giocatori, in genere 

attraverso delle chat room85, di socializzare in modo più o meno profondo (Taylor, 2006): 

                                                 
85 Una chat room è un canale virtuale dove gli utenti comunicano l’un l’altro attraverso Internet, 
tradizionalmente mediante l’uso del solo testo scritto. 
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dal semplice scambio di battute fino a “vere e proprie reti e relazioni, a volte intrecciate 

tra la vita online e quella offline, che nel tempo si costruiscono e si sgretolano”. 

Già Huizinga, prima ancora della nascita dei videogiochi, riteneva che il gioco avesse la 

capacità di promuovere “la formazione di raggruppamenti sociali che tendono ad 

accentrarsi con discrezione e ad accentuare le loro differenze dal mondo comune con il 

mascheramento” (Huizinga, 1955). Si vengono così a creare delle comunità, associazioni 

di individui con una volontà collettiva che si concretizza attraverso uno sforzo individuale 

(Tönnies, 1988).  

“Una comunità di interesse è quella comunità di persone radunate attorno ad un 

argomento di comune interesse. I suoi membri prendono parte della comunità per 

scambiare informazioni, ottenere risposte a personali quesiti o problemi, migliorare la 

comprensione di un argomento o per condividere una passione” (Henri & Pudelko, 2003). 

L’obiettivo finale è quindi la costruzione di una conoscenza utile per scopi individuali. 

Queste comunità possono essere formali o informali, temporanee o di lunga durata, chiuse 

o aperte e costituirsi online o offline. 

Nel caso dei videogiochi l’oggetto di interesse delle comunità è un singolo videogioco e 

quindi, in termini di Marketing, il brand di un videogioco. In alcuni casi può però 

consistere nel brand del developer/publisher e sarà quindi l’intero portfolio di questi ad 

essere posto al centro della comunità.  

Si tratta di comunità di interesse il più delle volte caratterizzate da lunga durata, 

informalità e apertura a chiunque ne voglia far parte. Esse hanno luogo online, attraverso 

dei canali quali forum, blog o social network, e sono appunto dette “comunità online”. 

Questi canali il più delle volte nascono dalla libera iniziativa dei giocatori, ma in alcuni 

casi sono gestiti dai developer/publisher stessi.  

Queste comunità sono quelle che Muñiz e O’Guinn definiscono “brand comunity”, ossia 

“una comunità specializzata e non-geografica, basata su un insieme strutturato di relazioni 

sociali tra gli ammiratori di un brand” (Muñiz & O'Guinn, 2001). Secondo l’approccio 

post-moderno i consumatori sono visti come privi di radici (“non-geografici”) e non più 

                                                 
Fonte: Techopedia, definizione di “chat room”: http://www.techopedia.com/definition/389/chat-room 
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accomunati dalle stesse caratteristiche socio-demografiche quali l’età, il reddito o il titolo 

di studio ma da un’esperienza condivisa e una passione comune (Maffesoli, 1996).  

Il grado di attività dei membri di questo tipo di comunità è molto variabile. Alcuni hanno 

un grado minimo di partecipazione: si limitano a cercare informazioni o a porre domande 

casuali, possiedono competenze e coinvolgimento relativamente scarsi e la loro adesione 

è sporadica o transitoria; sono i cosiddetti tourist o newbie (Kozinets, 2010). I mingler 

possiedono forti legami sociali con gli altri membri della comunità ma scarso interesse 

nell’attività di consumo. Nei contesti videoludici, però, questo tipo di utente è molto raro 

(Taylor, 2006). I devotee mostrano un alto interesse nell’attività di consumo ma basso 

attaccamento al gruppo (Kozinets, 2010), contribuiscono alla costruzione di conoscenza 

attraverso i commenti personali o supportando le opinioni altrui (quest’attività di 

supporto, oltre che mediante i commenti, su Facebook è attuabile attraverso lo strumento 

del “like”). Infine gli insider hanno un elevato attaccamento al gruppo e sono dei forti 

produttori di conoscenza: gestiscono o moderano la comunità o condividono contenuti 

informativi di elevato interesse o creano delle vere e proprie guide su uno specifico 

argomento inerente al gioco; il più delle volte risultano essere dei membri autorevoli e di 

vecchia data. 

L’importanza di queste comunità dal punto di vista del Marketing è elevato: coloro i quali 

si riuniscono in questi gruppi per condividere delle informazioni o le proprie esperienze 

di consumo (del videogioco e del brand) costruiscono un vero e proprio “capitale 

culturale”, incrementano l’abilità dell’individuo di partecipare e consumare (o continuare 

a consumare) e alimentano l’un l’altro la propria fedeltà e devozione e inoltre si fanno 

promotori e sostenitori del videogioco/brand informando e influenzando i membri della 

comunità in cerca di consigli o supporto (Kozinetz, 1999) (Cova, et al., 2012). In queste 

comunità l’acquisto di un prodotto del brand è motivo di manifestazione pubblica e a 

volte persino fonte di ammirazione. 

Esiste poi un’altra tipologia di comunità presente nel mondo del gaming: si tratta delle 

comunità di interesse orientate ad un obiettivo, o semplicemente comunità di gioco. 

Queste sono dei sottogruppi delle più ampie comunità di interesse generiche ed hanno 

dimensioni molto più piccole rispetto a queste ultime. Anziché nascere attorno ad un 

gioco le comunità di gioco si generano all’interno del gioco stesso e spesso lì restano 

confinate, non trovando necessariamente un’estensione negli altri canali di cui sopra. 
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Questo tipo di comunità nasce per venire incontro ad uno specifico bisogno, per risolvere 

un particolare problema, per definire o portare a termine un progetto. Gli scambi di 

conoscenza che avvengono al suo interno riguardano principalmente informazioni 

relative ad un progetto o incentrate sulle azioni necessarie per completare tale progetto. 

Il più delle volte è il developer stesso che predispone degli strumenti per formalizzare 

questi gruppi e fornisce una serie di vantaggi a chi li costituisce (Pearce, 2009). Non a 

caso essi hanno spesso nomi che aiutano a generare un senso di appartenenza tra i membri: 

“gilda”, “clan”, “vicinato” e “alleanza” sono solo alcuni degli esempi più comuni. 

Generalmente gli individui che fanno parte di queste comunità vi aderiscono per via di 

amicizie in comune, di un condiviso stile di gioco o di un livello di gioco simile. Spesso 

i membri si danno delle meta-regole che riguardano i requisiti di accesso, la condotta da 

seguire e a volte anche lo stile di gioco da adottare; il rispetto di tali regole aiuta a 

mantenere una pacifica convivenza. Ogni gruppo ha poi uno o più leader, a volte formali 

altre volte informali, e può presentare un’organizzazione interna più o meno piatta. In 

certi casi i membri della comunità decidono di utilizzare dei canali esterni al gioco per 

comunicare: questo richiede un più alto grado di coinvolgimento e di partecipazione da 

parte dei membri. 

 

3.7 Il social gaming 

La proliferazione di comunità online di giocatori si deve soprattutto alla diffusione degli 

MMO game che hanno incentrato il tipo di intrattenimento da essi fornito sulle interazioni 

sociali tra giocatori e su due motivazioni in particolare: la competizione e la cooperazione 

(Waddell & Peng, 2014).  

“Si ha competizione quando un individuo consegue un personale obiettivo purché altri 

non ottengano il proprio” (Johnson, et al., 1986). 

“Si ha cooperazione quando lavorano in direzione di un obiettivo collettivo, ossia un 

obiettivo condiviso da ciascun individuo di un gruppo” (Van Lange & Liebrand, 1991). 

Le comunità online di interesse, generiche e orientate ad un obiettivo, sono il mezzo 

mediante il quale individui all’interno di giochi online, soprattutto in presenza di 
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un’ampia moltitudine di giocatori, si aggregano per sperimentare il senso di competizione 

e di cooperazione. 

Il successo ottenuto dagli MMO game dai primi anni duemila fino ad oggi ha portato, 

conseguentemente alla diffusione dei social network, ad un altro fenomeno sociale e 

videoludico: il social gaming.  

Inizialmente l’espressione “social game” nacque per designare i “social network game” 

(di cui si è già accennato nel inserire numero paragrafo) ossia i giochi la cui fruizione 

avviene specificatamente all'interno delle pagine web di un social network.  

In generale, i social game  sono dei giochi caratterizzati dalla semplicità della fruizione e 

dal gameplay intuitivo e utilizzano i social network per massimizzare l’acquisition e la 

retention (Paavilainen, et al., 2013), puntando sulla cooperazione o competizione sia tra 

un vasto numero di giocatori – come negli MMO game – ma soprattutto  tra giocatori che 

si conoscono già al di fuori del gioco (ad esempio, gli “amici” su Facebook).  

I social game utilizzano quasi tutti il modello F2P il quale ha contribuito insieme alle 

caratteristiche appena citate a decretarne il successo repentino dalla loro introduzione nel 

2007 fino al 2012 quando, contrariamente alle previsioni, questa tipologia di gioco entrò 

improvvisamente in crisi. 

Il caso emblematico fu quello del developer e publisher Zynga. Fondata nel 2007, questa 

azienda già alla fine del 200986 possedeva nel suo portfolio giochi i primi tre più popolari 

su Facebook (in termini di numero di utenti attivi mensilmente), nel 201087 i primi sei e 

così anche nel 201288. Quando nel 2011 venne quotata in borsa, Zynga segnò il record di 

più grande offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti per un’azienda del campo di Internet 

dai tempi della quotazione di Google nel 200489. Nel secondo trimestre del 2012, però, i 

suoi ricavi subirono un improvviso calo rispetto alle previsioni e ciò decretò il repentino 

                                                 
86 Fonte: “Top 25 Facebook Games for November, 2009”: http://www.adweek.com/socialtimes/top-25-
facebook-games-for-december-2010/252718 
87 Fonte: “Top 25 Facebook Games for December, 2010”: http://www.adweek.com/socialtimes/top-25-
facebook-games-for-december-2010/252718?red=ig 
88 Fonte: “Top 25 Facebook Games for March, 2012”:  http://www.adweek.com/socialtimes/top-25-
facebook-games-of-march-2012/592690 
89 Fonte: “Zynga Is the Biggest Internet IPO Since Google”, 2011: 
http://blogs.wsj.com/deals/2011/12/15/zynga-is-the-biggest-internet-ipo-since-google/ 
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crollo del valore delle azioni (che persero circa il 40%90 del loro valore) e a cascata le 

dimissioni di buona parte del top management91 e centinaia di licenziamenti92. Persino 

Facebook subì gli effetti di questo tracollo, vedendosi i ricavi derivanti da commissioni 

per vendite di virtual good diminuire del 9% in un solo trimestre del 201293. 

Nel Paragrafo 2.3 si è già accennato infatti di come in generale l’andamento del fatturato 

dei social network game sia in negativo già dal 2012 e non accenni a migliorare.  

Il motivo del declino di Zynga e dei social network game è legato principalmente alle 

preferenze di piattaforma dei giocatori, che dal 2012 hanno mostrato una sempre più 

crescente migrazione verso il mobile gaming, preferendo la fruizione di questo tipo di 

giochi su smartphone e tablet piuttosto che tramite browser94 95. Un’altra causa va 

ricercata nell’abuso di interazioni tra giocatori e non-giocatori96. Ai primi veniva data la 

possibilità di ottenere dei vantaggi interni al gioco grazie al contributo dei loro amici su 

Facebook i quali, se non fossero già utenti di quel gioco, venivano invogliati e invitati a 

giocare. Quello che in linea di principio fu pensato come un incentivo alla fase di 

acquisition divenne ben presto considerata una forma di spam (o “game spam”) e quindi 

una pratica mal tollerata dagli utenti di Facebook, costringendo il social network a 

limitare tale abuso. 

Nel 2013 Electronic Arts, colosso del settore con un portfolio di oltre un centinaio di 

giochi diversificati su più piattaforme, annunciò la chiusura di diversi suoi giochi presenti 

                                                 
90 Tom Curtis, “Zynga stocks nosedive after a disappointing quarter”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/news/174638/Zynga_stocks_nosedive_after_a_disappointing_quarte
r.php 
91 Tom Curtis, “Zynga loses 12 executives in less than two months”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/news/177980/Zynga_loses_12_executives_in_less_than_two_month
s.php 
92 Justin Bachman e Joshua Brustein, “A Short History of Zynga's Rapid Decline”, 2013: 
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-06-04/a-short-history-of-zyngas-rapid-decline 
93 Tom Curtis, “Facebook is feeling the impact of Zynga's troubles”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/news/180013/Facebook_is_feeling_the_impact_of_Zyngas_troubles.
php 
94 Matt Linley, “A Simple Explainer For Zynga’s Disastrous Second Quarter”, 2012: 
http://www.businessinsider.com/a-six-word-explainer-for-zyngas-disastrous-second-quarter-2012-
7?IR=T 
95 Eric Caoili, “Social Game Players  Continue Ditching Deskotps For Mobile”, 2012: 
http://www.gamasutra.com/view/news/177673/Social_game_players_continue_ditching_desktops_for
_mobile.php 
96 Josh Constine, “Why Zynga Failed”, 2012: http://techcrunch.com/2012/10/05/more-competitors-
smarter-gamers-expensive-ads-less-virality-mobile/ 



64 

 

su Facebook97 considerandoli non più attraenti per i giocatori e dichiarando di non voler 

rischiare di ritrovarsi nella medesima situazione di Zynga.  

Eppure nel mobile gaming il modello F2P detta ancora le regole, come si è visto, e le 

meccaniche “sociali” dei social network game continuano a persistere. Ciò che è cambiato 

è la piattaforma  poiché i mobile game sono app per smartphone e tablet e non dei giochi 

fruibili all’interno di Facebook o di altri social newtork e l’assenza di game spam. Si può 

dire che i social network game si siano evoluti in qualcos’altro che ha mantenuto la 

componente “social” (intesa come “interazioni sociali”) e ha ridimensionato la troppo 

stretta relazione con i social network98.  

Relazione che non si è però dissolta ma che ha solo cambiato modalità poiché i mobile 

game possiedono oggi una funzione di integrazione del gioco con i social network, detta 

“social login”99: si tratta di una forma di registrazione al gioco che utilizza le credenziali 

preesistenti su un social network (i più utilizzati sono Facebook, Google+ e Twitter) 

anziché creare un account ex novo all’interno del gioco. Il social login ha sia la funzione 

di semplificare il processo di registrazione per l’utente che quello di far entrare il 

developer/publisher in possesso di informazioni che l’utente ha già fornito al social 

network scelto per la registrazione: informazioni demografiche, indirizzo email, interessi 

e connessioni (ossia gli “amici” su Facebook, i “follower” su Twitter e le “cerchie” su 

Google+). In particolare conoscere le connessioni di ciascun utente consente di facilitare 

l’invito a giocare verso i conoscenti, a favorire le interazioni tra essi sia attraverso le chat 

room che mediante meccaniche collaborative, inoltre permette di creare delle particolari 

classifiche che considerino esclusivamente i punteggi ottenuti dall’utente e dalle sue 

connessioni, incentivandone la competizione. Al social gaming si deve l’aver introdotto 

al mondo dei videogiochi molti adulti over 40 che fino ad allora non potevano essere 

considerati dei “gamer”: questo grazie proprio alle meccaniche sociali, alla semplicità e 

al gameplay intuitivo (Fields, 2014). 

                                                 
97 Mike Rose, “EA backs off from Facebook in a big way”, 2013: 
http://www.gamasutra.com/view/news/190507/EA_backs_off_from_Facebook_in_a_big_way.php 
98 Patrick Miller, “What’s Next? The Evolution of Social Games”, 2013: 
http://www.gamasutra.com/view/news/201383/Whats_Next_The_evolution_of_social_games.php 
99 Bred Prescott, “Social Sign-On: What is it and How Does It Benefit Your Web Site?”, 2011: 
http://www.socialtechnologyreview.com/articles/social-sign-what-it-and-how-does-it-benefit-your-
web-site 



65 

 

Gli studiosi si sono visti costretti a riformulare la definizione di social game rendendola 

indipendente da qualunque piattaforma: “un social game è un videogioco in cui le 

interazioni dell’utente con altri giocatori aiutano a guidare l’adozione del gioco nonché a 

trattenere i giocatori e che usa una rete sociale esterna di qualche tipo per facilitare questi 

due obiettivi” (Fields, 2014). 

Secondo Fields un social game deve quindi rispettare i seguenti tre principi: 

1. il gioco deve fornire un modo e una motivazione per gli utenti affinché questi 

aiutino la user base a crescere; 

2. il gioco deve essere “socialmente adesivo” (“socially sticky”): deve usare 

l’interazione sociale per motivare gli utenti a ritornare regolarmente a giocare; 

3. il gioco deve interagire con (o persino creare) una qualche sorta di ecosistema 

sociale cosicché gli utenti possano intrattenersi oltre la semplice meccanica del 

gioco in senso stretto. 

 

3.8 Il F2P nei mobile game di strategia massivi in tempo 

reale 

Social gaming e F2P hanno trasformato i videogiochi non solo per quel che riguarda 

l’esperienza videoludica e di acquisto ma hanno anche contribuito ad un rinnovamento 

dei generi. 

Quello che più di tutti ha tratto maggior successo da questi fenomeni ed  ha mostrato 

cambiamenti più evidenti è l’MMORTS, ossia i videogiochi di strategia massivi in tempo 

reale. 

“Un videogioco si dice di strategia quando enfatizza la capacità di ragionare e di 

pianificare per raggiungere la vittoria, sottoponendo al videogiocatore delle sfide di tipo 

strategico, tattico e logico” (Adams, 2013). Il giocatore dovrà quindi pianificare una serie 

di azioni che riguardano la gestione di una comunità di finzione. Tale comunità può 

assumere diverse forme: può trattarsi di un impero o di un villaggio in un gioco ad 

ambientazione bellica, può essere una città, un’attività imprenditoriale o persino una 

famiglia. Spesso viene quindi richiesto di eseguire delle azioni che riguardano aspetti di 
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tipo economico: gestire delle risorse, costruire edifici e migliorarne caratteristiche o 

mantenere una popolazione. 

I giochi di strategia designano un macro-genere e sono spesso contrapposti ai giochi di 

azione, “caratterizzati da un ritmo incalzante, da un elevato coinvolgimento sensoriale, in 

cui la partecipazione interattiva del giocatore si basa quasi esclusivamente su una buona 

coordinazione mani-occhi, ossia tra l’azione fisica del giocatore sugli input device e 

l’osservazione di ciò che accade nello schermo” (Meneghelli, 2007). In questi giochi il 

giocatore è chiamato ad assumere un ruolo interno al mondo narrativo costruito dal gioco, 

controllando un personaggio100. 

Per contro, i giochi di strategia si caratterizzano per la loro riflessività, poiché “gli aspetti 

gestuali passano in secondo piano rispetto alla funzione di interpretazione e di 

predisposizione delle strategie per avanzare nel gioco ed avvicinarsi alla vittoria”. Inoltre 

in essi il giocatore assume un ruolo esterno al mondo narrativo. Questo aspetto è dovuto 

agli spazi dell’interfaccia grafica101. Essa è il luogo di una duplice rappresentazione:  

 lo spazio “rappresentato”, quello in cui viene visualizzato un mondo finzionale, 

cuore della narrazione interattiva, abitato da simulacri e da oggetti virtuali; esso è 

tridimensionale e quindi dotato di prospettiva e ciò “contribuisce a dare 

l’impressione di un mondo volumetrico, concreto e reale” (Meneghelli, 2007); 

 lo spazio “rappresentante”, quello in cui vengono visualizzate le icone e i menu; 

esso invece è bidimensionale e astratto e posto quindi in sovraimpressione rispetto 

allo spazio rappresentato, generalmente nelle zone periferiche dello schermo, 

come se “galleggiasse” sopra al mondo del gioco;  

                                                 
100 Si pensi al genere “sparatutto” in cui l’azione predominante è costituita dallo sparare a dei nemici; 
oppure al genere “gioco di ruolo”, ossia quei giochi in cui i giocatori assumono il ruolo di un personaggio 
in un’ambientazione di finzione (Harrigan Wardrip-Fruin 2010) 
101 L’interfaccia grafica è ciò che si frappone tra la macchina e l’utente consentendo a questi di interagire 
con il dispositivo elettronico. Tale interfaccia utilizza icone, menu, oggetti virtuali e altri indicatori grafici 
(o rappresentazioni) per visualizzare informazioni e i relativi controlli dell’utente. Le rappresentazioni 
dell’interfaccia grafica sono controllate dal mouse nel caso dei PC game o dalle dita su un touch screen 
nel caso dei mobile game. 
Fonte: Techopedia, definizione di “graphical user interface”: 
http://www.techopedia.com/definition/5435/graphical-user-interface-gui 
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Figura 14 - Esempio di spazio rappresentato (tridimensionale) e spazio rappresentante (bidimensionale) 

Questa “cornice” costituita dallo spazio rappresentante è il luogo del dialogo tra giocatore 

e gioco e si colloca in modo distinto e separato dal luogo in cui avvengono gli eventi del 

gioco (spazio rappresentato) ma anche dal luogo empirico in cui si trova il giocatore 

(spazio della fruizione). Lo spazio rappresentante taglia trasversalmente lo spazio 

rappresentato, fungendo quindi da filtro necessario per l’interazione tra lo spazio fisico 

della fruizione e il mondo del gioco. 

Da questa netta distinzione tra gli spazi deriva un’altra caratteristica tipica dei giochi di 

strategia: il doppio sguardo del giocatore. Questi si trova in posizione frontale, 

perpendicolare e fissa rispetto allo spazio rappresentante, mentre le scelte prospettiche 

usate nello spazio rappresentato portano lo sguardo del giocatore a percepire il mondo 

come “sotto di sé” e non “di fronte a sé”: “lo spazio rappresentato diventa uno spazio da 

vivere mentre quello rappresentante uno spazio da manipolare” (Meneghelli, 2007). Al 

giocatore vengono anche fornite delle cosiddette “possibilità registiche”: egli può 

scegliere quale porzione dello schermo visualizzare e anche con quale dettaglio (può 

quindi zoomare avanti e indietro). 

Non è un caso che i giochi di strategia vengono chiamati “god games”, proprio perché 

tali caratteristiche conferiscono al genere tre aspetti, a livello semantico, legati alla 
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“deità”: l’onnipotenza, l’onniscienza e l’onnipresenza. La distinzione tra gli spazi, lo 

sguardo dall’alto e le possibilità registiche veicolano il messaggio di “superiore” e 

illudono il giocatore di essere l’unico creatore del mondo del gioco, di essere superiore 

ad ogni simulacro e quindi di poterne disporre a suo piacimento, di essere presente in ogni 

punto del gioco e di osservare tutto ciò che vuole. 

Nei giochi di strategia il giocatore diventa quindi un dio/manager: può tutto ma deve saper 

gestire il suo mondo se vuole accrescere tale potere. Dovrà quindi costruire, raccogliere 

risorse, produrre e migliorare ed eventualmente anche coordinare un esercito in una 

battaglia. 

I giochi di strategia sono spesso dotati di due fasi distinte, una strategica ed una tattica e 

vengono suddivisi in due macro-categorie, a seconda che il tempo effettivo di gioco sia 

scandito in modo discreto o continuo (Morris & Hartas, 2004):  

 real-time strategy: è un genere caratterizzato da una scansione continua del tempo 

di gioco, che quindi avviene in tempo reale; il controllo dei propri simulacri (siano 

essi personaggi o edifici) non è vincolato dalle mosse dell’avversario ma può 

avvenire in qualunque momento; questo, in presenza di una fase tattica, genera 

una sorta di pressione psicologica nel giocatore che si vede costretto a prendere 

spesso delle decisioni istantanee. Alcuni casi di successo di questo genere sono: 

le serie Dune e Command and Conquer della Westwood Studios, la serie Starcraft 

della Blizzard Entertainment, la serie Age of Empires della Ensemble Studios, ma 

anche giochi non necessariamente ad ambientazione bellica come la serie The 

Sims della Maxis che simula la vita familiare; 

 turn-based strategy: è caratterizzato da una scansione discreta del tempo, che 

viene suddiviso in turni di gioco. Ogni giocatore assume il controllo sui suoi 

simulacri solo nel suo turno. Questo enfatizza la pianificazione delle mosse 

proprio come avviene nel gioco degli Scacchi. Alcuni casi di successo sono: la 

serie Civilization della Firaxis Games e la serie Total War della Creative 

Assembly (che ha una fase strategica turn-based e una fase tattica real-time). 

I videogiochi strategici hanno avuto ampio successo tra i PC game mentre non hanno mai 

attecchito tra i console game. Questo è dovuto a diversi motivi (Meneghelli, 2007): 
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 agli user input: il mouse e la tastiera meglio si prestano rispetto al joystick alla 

gestione di molteplici simulacri; 

 ad aspetti ergonomici: la distanza rispetto al monitor è minore rispetto alla 

distanza rispetto al televisore e questo permette nei PC game di soffermarsi sui 

particolari (dei quali sono molto forniti) che possono quindi essere apprezzati 

anche nella loro staticità; 

 a motivi culturali e socio-demografici: in passato i PC game venivano giocati da 

persone di età media  e livello di istruzione più alta rispetto ai giocatori di console 

game, probabilmente perché il PC è stato visto come strumento da lavoro e la 

complessità dei giochi di strategia ha sempre attratto una nicchia di giocatori che 

apprezzavano proprio tale complessità, ritrovandovi in essa una sfida di logica. 

Oggi il contesto è un po’ cambiato perché la diffusione del PC ha facilitato l’ingresso al 

mondo del gaming anche a giocatori inesperti e il social gaming ha contribuito a questo 

semplificando il gameplay e le regole dei giochi, compresi quelli di strategia, che solo nei 

PC game hanno mantenuto la loro celebre complessità e di conseguenza un mercato di 

nicchia.  

L’adozione del F2P, come si è detto, rende necessaria un’ampia user base affinché il 

modello possa reggere (Lovell & Fahey, 2012), e questa è ottenibile solo grazie alla 

semplicità e alle meccaniche sociali del social gaming. 

I giochi di strategia hanno presentato un’ampia diffusione con l’avvento del social 

gaming e grazie al F2P hanno riscosso un enorme successo: hanno mantenuto le 

caratteristiche base del macro-genere, come la dualità degli spazi e dello sguardo, e di 

conseguenza gli aspetti legati alla deità, ma dovendo (come negli MMO game) far ricorso 

ad un numero massiccio di giocatori che giocano simultaneamente all’interno dello stesso 

mondo virtuale, non hanno potuto adottare una scansione del tempo a turni, difatti sono 

tutti real-time strategy. 

È per tale motivo che nel mobile gaming questa tipologia di videogiochi oggetto di studio 

della presente tesi prende il nome di “mobile game di strategia massivi in tempo reale” o 

semplicemente mobile MMORTS (dall’inglese “mobile massively multiplayer online 

real-time strategy game”). 
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3.8.1 Design e meccaniche di gioco dei mobile MMORTS 

Ricapitolando, i mobile MMORTS possiedono le seguenti caratteristiche e meccaniche di 

gioco tipiche dei giochi di strategia in tempo reale (Meneghelli, 2007): 

 distinzione tra spazio rappresentato e spazio rappresentante; 

 sguardo dall’alto del giocatore; 

 controllo dei molteplici simulacri; 

 gestione di una comunità di finzione: questa comprende la costruzione, intesa in 

senso lato come l’edificazione, la modifica o il miglioramento di edifici in 

strutture più complesse, e il pottering, ossia la gestione di risorse; 

 possibilità registiche attraverso il controllo della visuale; 

 scansione continua del tempo. 

A queste poi se ne aggiungono altre mutuate dal social gaming102, le quali hanno 

principalmente lo scopo di incentivare la fase di retention (Radoff, 2011) (Fields, 2014) 

(Lovell & Fahey, 2012): 

 gameplay asincrono: le regole del gioco si risolvono senza che sia necessario che 

i giocatori giochino simultaneamente103; 

 nessuna condizione di vittoria: il gioco potrebbe non finire mai e nessuno essere 

mai dichiarato “vincitore”; 

 competence feedback: consistono in informazioni testuali o visuali che il gioco 

fornisce al giocatore durante la partita per rendergli noto il suo livello di abilità e 

motivarlo. Possono essere di vario genere, ad esempio un diverso aspetto estetico 

di un virtual good al completamento di un upgrade oppure la schermata di esito 

di una battaglia, o ancora un’espressione numerica del livello di esperienza 

raggiunto basato sulla somma degli upgrade effettuati; 

 presenza di almeno una virtual currency: nella quasi totalità dei casi sono presenti 

sia hard currency che soft currency; 

                                                 
102 Staffan Björk, “Principles and Patterns of Social Games. Where Is the Difference Compared to Other 
Games?”, GCO Games Convention Online 2010. Leipzig. 
103 Ad esempio, se un giocatore attacca un altro giocatore non è necessario che il secondo sia anch’esso 
collegato per difendersi poiché le difese vengono gestite dall’intelligenza artificiale. 
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 persistenza del mondo di gioco: lo stato del gioco è indipendente dalla sessione di 

gioco dell’utente104; 

 orario degli eventi regolato con il mondo reale; 

 gameplay in evoluzione: come si è detto i developer possono apportare modifiche 

al gioco in qualunque momento, aggiungendo delle funzionalità che possono 

anche risultare in un mutamento del gameplay; 

 grinding: con questa espressione vengono indicate quelle attività all’interno del 

gioco corrispondenti a dei compiti semplici e ripetitivi ma necessari per la corretta 

gestione della propria comunità di finzione105. Il grinding è quell’attività che più 

di tutte è in grado di incentivare la retention: il developer deve rendere tale attività 

necessaria ma non eccessivamente ossessiva e “deve far sì che possa essere 

completata in un paio di minuti, consentendo quindi al giocatore di effettuare delle 

sessioni di gioco utili durante i “tempi morti” della sua quotidianità, come quando 

ci si siede in un bar o si attende l’arrivo dell’autobus” (Lovell & Fahey, 2012) 

(Fields, 2014); 

 appointment mechanics: si tratta di azioni che l’utente effettua spendendo in 

genere delle soft currency e che necessitano di un certo lasso di tempo affinché si 

completino (alcune richiedono poche ore, altre alcuni giorni).  Tale 

completamento impedisce spesso al giocatore di effettuare altre azioni simili ed è 

annunciato tramite il sistema delle “notifiche push”106. Il publisher è come se 

desse un “appuntamento” al giocatore, avvisandolo del completamento di 

un’azione e della possibilità di intraprenderne un’altra;  

                                                 
104 I simulacri (ad esempio gli edifici di un villaggio) di un giocatore possono subire effetti da parte di 
giocatori terzi anche quando il proprietario non è connesso (per esempio un villaggio può subire un 
attacco). Viceversa negli MMORPG (i giochi di ruolo massivi in tempo reale) il simulacro di un giocatore 
può subire un attacco solo quando il proprietario è connesso al gioco. 
105 Ad esempio, in presenza di edifici per la produzione di una particolare risorsa, il grinding consisterà 
nell’aggiungere alle proprie riserve le risorse prodotte; in questo caso tale attività sarà necessaria per 
evitare che gli edifici si riempiano (sprecando così delle risorse non accumulate) o che eventuali 
avversari si approprino di tali risorse più facilmente. 
106 Le “notifiche push” sono delle comunicazioni inviate dal publisher all’utente senza che questi ne 
faccia richiesta e che compaiono, contrassegnate da un’icona, nella schermata principale dello 
smartphone insieme ad altre notifiche come l’orario, il livello di batteria, la potenza del segnale, ecc… 
L’utente può però disattivarle dalle impostazioni del suo smartphone. Sta quindi al publisher non 
abusarne ma utilizzarle solo per comunicazioni che reputa importanti, come il completamento di 
un’azione all’interno del gioco. 
Fonte: Techopedia, definizione di “Push Technology”: 
http://www.techopedia.com/definition/5732/push-technology 
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 sistema di progressione a sforzi crescenti: più si procede nel gioco più si 

allungano i tempi necessari per realizzare gli upgrade; 

 obiettivi a premio: obiettivi che richiedono l’uso dell’abilità per essere raggiunti 

e al cui conseguimento il giocatore ottiene un premio, solitamente in hard 

currency. Vengono spesso denominati “achievements”. 

Infine, vi sono delle meccaniche di gioco dei mobile MMORTS (Fields, 2014) che 

riguardano le interazioni sociali tra giocatori e che, come si è detto, hanno fatto del 

social gaming un fenomeno di grande rilevanza per l’evoluzione del settore dei 

videogiochi. Queste sono: 

 possibilità di formare comunità di gioco in maniera formale e non spontaneo; 

 inviti: l’uso di invitare nuovi giocatori come azione di gioco. Questi inviti 

vengono rivolti a quelle persone connesse al giocatore mediante i social network; 

 statistiche dei giocatori pubbliche: spesso suddivise in statistiche globali, per 

Paese o per “liste di amici” (ossia ogni giocatore visualizza i propri risultati in 

comparazione con quelli dei giocatori connessi con lui attraverso i social 

network);  

 visite: la possibilità di visionare lo spazio di gioco di altri giocatori senza 

interferirvi; 

 azioni altruistiche: tutte quelle azioni che arrecano benefici espliciti ad un altro 

giocatore (come la donazione di risorse o di simulacri); 

 azioni composite: azioni che richiedono la collaborazione di diversi giocatori per 

essere portate a termine. 

I mobile MMORTS sono quindi dei social game di strategia adattati alla fruizione su 

smartphone e tablet (mobile game) e che adottano il modello F2P. Sono progettati con 

regole e meccaniche semplici (per lo meno ai primi livelli di gioco) affinché risultino 

facilmente accessibili anche a giocatori con bassa esperienza con i videogiochi. Questo 

al fine di estendere il più possibile la user base. 

Sono anche ideati per durare nel tempo, proprio perché gli utenti tendono a non spendere 

soldi all’interno del gioco fin quando non siano convinti di fare un buon investimento. Di 

conseguenza questi giochi forniscono continue sfide ai giocatori o semplicemente dei 

compiti da svolgere regolarmente e per poco tempo, attività che prende il nome di 
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grinding. Tadhg Kelly, consulente di design specializzata in social game, spiega il 

meccanismo del grinding attraverso il concetto di “circuito aperto” (“open loop”)107: “il 

concetto di “circuito aperto” nel game design consiste nell’offrire al giocatore dei piccoli 

compiti da completare, dei circuiti, appunto, da chiudere. Piantare dei cereali e 

successivamente mieterli per poi farle ripiantarli, raccogliere delle risorse da degli 

estrattori per accumularli in dei depositi, ma anche accumulare risorse per poi spenderle 

per una costruzione e ricominciare l’accumulo. Tali risorse si devono poter accumulare 

gratuitamente ma lentamente, il giocatore deve attendere. E quando termina una sessione 

di gioco deve restare in lui la sensazione di aver lasciato un circuito aperto. Così tornerà 

finché non avrà la gratificazione di averlo chiuso, e una volta chiuso un circuito, un altro 

se ne aprirà.”  

Il meccanismo del circuito aperto non è efficace se non vi sono delle soft currency, dette 

comunemente “risorse”, accumulabili, come si è detto, senza spendere soldi ma 

spendendo tempo. Vengono premiati con delle risorse sia quegli utenti che si sono 

collegati al gioco regolarmente, così gratificare anche quelli poco attivi, sia quelli che si 

collegano assiduamente ma che dovranno quindi utilizzare le proprie abilità oltre al tempo 

per ottenere delle gratificazioni. Le risorse devono quindi essere facili da accumulare ma 

limitate (al fine di mantenerne un valore ed evitare fenomeni inflazionistici)  (Lehdonvirta 

& Castronova, 2014). Quando il giocatore percepirà di non avere abbastanza tempo per 

gli obiettivi che si è prefissato, si attiverà in lui un senso di frustrazione a cui risponderà 

con l’acquisto di hard currency o con l’abbandono del gioco. Da tale senso di frustrazione 

e dalla misura in cui il developer lo fornisce (indirettamente) viene deciso il successo o il 

fallimento di un gioco F2P (Luton, 2013). 

La determinazione del grado di frustrazione/soddisfazione di un giocatore dipende dalla 

comprensione di quali siano gli obiettivi che ciascun giocatore si prefigge. Non essendovi 

condizioni di vittoria questi obiettivi non sono oggettivi ma sono correlati alle 

motivazioni al gioco. 

 

                                                 
107 Pascal Luban, “The Design of Free-To-Play Games”, 2011: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/134920/the_design_of_freetoplay_games_.php 
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3.8.2 Motivazioni al gioco nei mobile MMORTS 

Le motivazioni al gioco esaminate nel Paragrafo 3.5 sono state adattate ai mobile 

MMORTS e alle peculiarità di questo genere seguendo lo schema proposto da Radoff 

denominato “Social Gameplay Motivations” (Radoff, 2011) che utilizza due dimensioni 

per descrivere le motivazioni dei giocatori di social game, a seconda che l’esperienza di 

gioco sia focalizzata: sul singolo giocatore o sul multiplayer e su aspetti più qualitativi o 

quantitativi della motivazione. 

Ne derivano quindi quattro diverse motivazioni: 

 miglioramento (singolo giocatore, quantitativo): strettamente collegato al bisogno 

di competenza, e quindi di acquisire abilità, questa motivazione riguarda tutto ciò 

che all’interno di un gioco dia al giocatore un senso di progresso in relazione ad 

uno status di gioco precedente108. Un giocatore fortemente motivato dal 

miglioramento, considera l’aumentare di livello come espressione della sua abilità 

nel gioco e dà molta importanza agli aspetti quantitativi del gioco come il livello 

raggiunto, gli obiettivi a premio, il bilancio delle risorse (soft currency) acquisite, 

spese o perdute;  

 immersione (singolo giocatore, qualitativo): è il senso dato dal dar vita ad una 

relazione duratura ed emotiva con il gioco (e quindi con i simulacri). Un giocatore 

fortemente motivato dall’immersione si sente il creatore di qualcosa e predilige 

l’aspetto gestionale del gioco (l’essere un “dio/manager”) nonché la 

personalizzazione dei suoi simulacri o della sua comunità di finzione, ed è solito 

pensare ad essi anche quando non sta giocando. Si tratta di una motivazione dalla 

natura molto intima, che raramente viene esteriorizzata; 

 competizione (multiplayer, quantitativo): è il piacere dato dal battere dei giocatori 

reali o dal vincere un confronto con essi. Un giocatore fortemente motivato dalla 

competizione considera l’aumentare di livello come una gratificazione solo 

ponendo questo in riferimento agli altri giocatori e gli importa che agli altri sia 

visibile il livello da lui raggiunto. Egli quindi presta molta attenzione alle 

statistiche pubbliche o, in generale, al livello degli  avversari; 

                                                 
108  E non in base al confronto con gli altri giocatori. 
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 socializzazione e cooperazione (multiplayer, qualitativo): fortemente collegata al 

bisogno di relazioni, di instaurare rapporti significativi con gli altri, questa 

motivazione scaturisce da tutte le interazioni non competitive con gli altri 

giocatori, in particolare a quelle derivanti dal riunirsi in comunità di gioco: 

conoscere persone, appartenere ad un gruppo, scambiarsi opinioni inerenti al 

gioco, risolvere dei problemi congiuntamente, esercitare la propria leadership, 

invitare amici a giocare e a far parte della comunità, effettuare azioni altruistiche 

o composite. 

Un giocatore può avere più motivazioni che lo spingono a giocare ad un mobile MMORTS 

o essere influenzato maggiormente da una delle quattro. Inoltre le sue motivazioni, così 

come i profili di spesa trattati nel Paragrafo 3.4.3, non sono statiche ma possono variare 

col passare del tempo e quindi del livello raggiunto all’interno del gioco.  
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Capitolo 4  - Caso studio e metodologie 

 

4.1 Supercell, regina dei mobile MMORTS e del F2P 

“In the summer of 2010, Supercell was born. Back then, the founders had no idea 

what the company would become. They just knew they wanted to make great games 

that people would play for years. To do so, they would create a new kind of gaming 

company.”109 

Supercell è un’azienda finlandese di videogiochi che svolge sul mercato sia il ruolo di 

developer che quello di publisher, sviluppando e pubblicando un portfolio prodotti 

composto da tre videogiochi: Clash of Clans, Hay Day e Boom Beach. 

Fondata nel 2010, l’azienda impiegò due anni prima di lanciare sul mercato i suoi primi 

videogiochi poiché la strategia aziendale si è da sempre basata sul principio della cautela: 

ad oggi sono infatti ben quattro i videogiochi che non hanno mai visto la luce perché non 

hanno superato i test finali di accoglienza del mercato-pilota canadese110. 

Clash of Clans e Hay Day vennero pubblicati nell’estate del 2012 ed entrambi si 

rivelarono essere un successo fin dai primi giorni dal lancio111. Nel mercato dei mobile 

game spesso la diffusione “esplosiva” di un gioco gode di un “effetto moda” destinato 

quindi a durare poco: uno studio condotto da Flurry Analytics112 mostra come 

mediamente i videogiochi, una volta raggiunto il loro picco in termini di utenti attivi 

mensilmente (MAU, “monthly active users”) vedano la propria user base dimezzarsi in 

appena due mesi. 

Clash of Clans e Hay Day rappresentano due eccezioni che hanno sorpreso anche gli 

analisti e gli esperti di settore per via della longevità del loro successo. A titolo di esempio 

nella Figura 15 e nella Figura 16 si può notare come da Giugno 2012 a Giugno 2015 i due 

titoli abbiano ricoperto le prime posizioni in classifica dei giochi per iPhone più 

remunerativi sia negli Stati Uniti che in Italia per tre anni consecutivi, ottenendo risultati 

                                                 
109 Frase riportata sul sito della Supercell: http://supercell.com/en/our-story/ 
110 Supercell testa sempre i suoi giochi rilasciandoli solo in Canada e valutando le reazioni del pubblico 
per decidere se procedere con il rilascio nel resto del mondo o se chiudere il progetto. 
111 Fonte: App Annie: https://www.appannie.com 
112 Mary Ellen Gordon, “Benchmarking the Half-Life and Decay of Mobile Apps”, 2014: 
http://flurrymobile.tumblr.com/post/115191376315/benchmarking-the-half-life-and-decay-of-mobile 
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analoghi tra i giochi per iPad, per Android nonché in altri mercati importanti 

internazionali. 

 

Figura 15 - Clash of Clans: andamento nella classifica dei giochi più remunerativi per iPhone (Stati Uniti e Italia) 

 

Figura 16 – Hay Day: andamento nella classifica dei giochi più remunerativi per iPhone (Stati Uniti e Italia) 

Nel 2013 venne lanciato il terzo gioco, Boom Beach, e anch’esso riscosse il favore del 

pubblico, dimostrandosi più redditizio di Hay Day pur avendo un numero inferiore di 

utenti attivi giornalieri. 
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Con soli tre videogiochi, tutti mobile MMORTS che adottano il F2P, e un numero di utenti 

attivi giornalieri ipotizzato di 29milioni113, la Supercell ha generato nel 2013 un fatturato 

di €515 milioni e nel 2014 di €1,55 miliardi114, divenendo il maggior publisher del 

2014115 per fatturato complessivo e dettando così le regole del successo per questo genere 

di videogiochi e per questo modello di business. 

Di seguito nella Tabella 4 le stime di Think Gaming116 relative ai tre giochi della Supercell 

con riferimento al solo mercato dei possessori di iPhone negli Stati Uniti : 

Tabella 4 - Ricavi, numero di installazioni e DAU stimati dei giochi Supercell (Stati Uniti – iPhone) 

Titolo Ricavi giornalieri Installazioni 

giornaliere 

Utenti attivi 

giornalieri (DAU) 

Clash of Clans $1.546.000 153.000 4.602.000 

Hay Day $115.000 36.000 1.324.000 

Boom Beach $375.000 69.000 1.195.000 

 

La florida situazione finanziaria della Supercell le ha concesso nel tempo di effettuare 

degli ingenti sforzi di marketing impensabili per la maggior parte dei suoi competitor allo 

scopo di migliorare la fase di acquisition: solo nel 2014 la Supercell ha investito $440 

milioni in marketing117 grazie ai quali è riuscita a consolidare la sua leadership nei paesi 

occidentali (si pensi che l’annuncio pubblicitario più visto del Super Bowl 2015 è stato 

“Revenge”118 della Supercell per promuovere Clash of Clans119) e conquistare delle 

                                                 
113 Brendan Sinclair, “Clash of Clans daily revenue at $5.15 million”, 2014: 
http://www.gamesindustry.biz/articles/2014-02-11-clash-of-clans-daily-revenue-at-5.15-million-hacker 
114 Ingrid Lunden, “SoftBank Ups Its Stake In Supercell To 73% As Sole External Shareholder”, 2015: 
http://techcrunch.com/2015/06/01/softbank-buys-another-23-of-supercell-shares-now-owns-73-of-
the-mobile-gaming-giant/ 
115 Fonte: App Annie, “App Annie Announces  the Top 52 Publishers of 2014”, 2015: 
http://blog.appannie.com/app-annie-52-2014/ 
116 Fonte: Think Gaming, Giugno 2015: https://thinkgaming.com 
117 Juhana Rossi, “Supercell’s Earnings Double as Mobile Games Play On”, 2015: 
http://www.wsj.com/articles/supercells-earnings-double-as-popularity-of-mobile-games-continues-
1427193721 
118 Clash of Clans: “Revenge” (Official Super Bowl TV Commercial): 
https://www.youtube.com/watch?v=GC2qk2X3fKA 
119 Stuart Dredge, “Clash of Clans mobile game was most popular Super Bowl ad in 2015”, 2015: 
http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/09/clash-of-clans-super-bowl-ad-2015 
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posizioni di rilievo in Asia, in particolare in Cina, Giappone e Corea del Sud,  mercati 

dove solitamente i publisher occidentali incontrano delle difficoltà ad entrare. 

Supercell investe molto anche nel development: 36, 35 e 19 sono gli update rilasciati per 

i tre giochi dal loro lancio a Giugno 2015. Questi update hanno lo scopo di migliorare le 

meccaniche di gioco, aggiungere nuove funzioni e nuovi contenuti120. I giochi si evolvono 

col tempo seguendo le esigenze dei giocatori e solo dopo diversi test; il tutto allo scopo 

di premiare i giocatori fedeli e di non rendere noioso o monotono il gioco. 

 

4.1.1 Clash of Clans, “An epic strategy game” 

A fronte di tali numeri come caso studio del presente elaborato è stato scelto il gioco 

Clash of Clans. 

Clash of Clans è un mobile MMORTS di guerra e ad ambientazione medievale-fantasy. 

Il gameplay del gioco (Figura 17) consiste nella continua costruzione ed espansione di 

una comunità di finzione, il villaggio, e nell’addestramento di truppe mediante 

l’accumulo e la spesa di risorse (soft currency) e l’attesa di tempi per il completamento 

per ognuna delle precedenti azioni. Il tutto per poter attaccare i villaggi nemici al fine di 

sottrarre risorse e guadagnare trofei121. 

                                                 
120 Mike Rose, “Clash of Clans’ 5 Keys to Success”, 2013: 
http://www.gamasutra.com/view/news/185406/Clash_of_Clans_5_keys_to_success.php 
121 I trofei possono anche essere persi qualora l’esito della battaglia fosse negativo. 
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Figura 17 - Schema del gameplay di Clash of Clans 

Il villaggio è appunto una comunità di finzione composta da differenti virtual good che 

prendono il nome di edifici122. La maggior parte di questi può essere migliorato mediante 

la meccanica dell’upgrade, spendendo risorse. Il più importante degli edifici prende il 

nome di Municipio (“Town Hall”, difatti abbreviato dai giocatori in “th”) ed ogni suo 

upgrade determina il numero e la varietà di edifici costruibili nonché il numero di upgrade 

possibili per ciascuno di questi. Il livello del Municipio viene di conseguenza utilizzato 

per definire lo status di progressione raggiunto dal giocatore. Ad oggi, il livello massimo 

di Municipio disponibile è il decimo. 

All’interno del gioco i giocatori possono riunirsi in comunità di gioco chiamate clan. Ogni 

clan può avere un massimo di 50 membri. Questi possono comunicare tra loro attraverso 

una chat room interna al clan, compiere azioni altruistiche (donandosi vicendevolmente 

delle truppe) e persino azioni composite scontrandosi contro altri clan (da qui appunto il 

nome “Clash of Clans”) attraverso la modalità caratterizzante del gioco: le clan war. 

Queste, contrariamente a quanto ci si aspetti, sono state introdotte nell’Aprile del 2014, 

due anni dopo il lancio del gioco. Sul sito123 i developer dichiarano che seppure fin 

                                                 
122 Alcuni di essi servono a difendere il villaggio, altri a produrre o a conservare le risorse, altri a produrre 
o contenere le truppe, altri possiedono delle funzioni particolari, altri ancora sono solo decorativi. 
123 Sito ufficiale Supercell: http://supercell.com/en/games/clashofclans/ 
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dall’inizio sapevano che avrebbero rilasciato in futuro un aggiornamento con quella che 

definiscono “la più importante funzionalità”, hanno deciso di prendersi del tempo per 

pianificarlo valutando bene come realizzarlo, attraverso lo studio delle aspettative dei 

giocatori. Inoltre ritengono che se avessero reso disponibile tale funzione già dall’inizio 

probabilmente non avrebbe ottenuto il successo che ha avuto. Questo aspetto dice molto 

circa la meticolosità con cui vanno ideati gli aggiornamenti, e quindi la fase di 

development, perché da essi deriva la longevità di un videogioco. 

 

Figura 18 - Schermata principale del gioco: a destra la visuale sul villaggio, a sinistra la chat room 

Clash of Clans possiede tutte le caratteristiche e le meccaniche di gioco di cui al Paragrafo 

3.8.1. In particolare è assente una condizione di vittoria: gli utenti giocano dal 2012 ma 

senza che vi sia un obiettivo finale. È ipotizzabile che ogni giocatore si ponga dei propri 

personali obiettivi. 

Oltre alle soft currency (oro, elisir ed elisir nero) è presente una hard currency: le gemme, 

rappresentazioni digitali di pietre preziose che ricordano degli smeraldi. Queste possono 

essere utilizzate dai giocatori per svariati motivi, tra cui: 

 comprare soft currency di diverso ammontare; 

 ultimare istantaneamente il completamento di un upgrade o l’addestramento di 

una truppa; 
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 incrementare la produzione di soft currency; 

 incrementare la velocità di addestramento delle truppe per un periodo limitato. 

Le gemme si possono ottenere in piccole quantità in modo gratuito, poiché appaiono di 

tanto in tanto124 all’interno del villaggio, altrimenti devono essere acquistate. Esse sono 

vendute all’interno del gioco attraverso il sistema delle In-App Purchase in una schermata 

chiamata tesoro, raggiungibile anche in un solo passaggio dalla videata principale del 

gioco. Nel tesoro viene offerto in vendita un portfolio di item che segue una strategia di 

discriminazione di prezzo di secondo grado come è possibile vedere in Figura 19. 

 

Figura 19 - Portfolio di item in vendita in Clash of Clans 

Il sistema di progressione a sforzi e tempi crescenti fa sì che per il giocatore sia 

relativamente semplice e veloce avanzare di livello nei primi mesi di gioco ma che 

gradualmente sia necessario sempre più tempo per poter accumulare le risorse utili per 

avviare un upgrade o perché questo venga completato. A titolo di esempio, in Figura 20 

è possibile notare il sistema di progressione a tempi crescenti del Municipio, ossia il 

tempo necessario perché ogni upgrade di tale edificio sia completato. Si tenga presente 

che in proporzione ogni altro edificio possiede lo stesso sistema di progressione ad ogni 

livello di Municipio e questo rende chiara la meccanica per tutto il gioco. 

                                                 
124 Si stima che se ne possano accumulare gratuitamente circa   
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Figura 20 - Sistema di progressione dell’edificio Municipio in Clash of Clans 

Tale sistema di progressione è un chiaro espediente che sfrutta il principio 

“dell’equazione tempo-denaro” di Anderson citato nel Paragrafo 3.3 poiché il giocatore 

più avanza nel gioco più dovrà investire il proprio tempo per proseguire, di conseguenza 

sentirà maggiormente la necessità di spendere denaro, acquistando gemme, per 

risparmiare tempo. 

 

4.2 Metodi di raccolta dati 

Il presente elaborato si propone di indagare il caso studio scelto attraverso l’applicazione 

di una serie di metodi di raccolta dei dati i quali, partendo da una preliminare conoscenza 

esplorativa del contesto di riferimento, consentano progressivamente di scendere più in 

profondità nello studio del fenomeno, per poter così rispondere agli obiettivi di ricerca 

prefissati.  

 

 

 

4.2.1 Osservazione partecipante 

Al fine di ottenere una iniziale comprensione del contesto di riferimento del caso scelto 

si è deciso di adottare la tecnica di ricerca qualitativa dell’osservazione partecipante. 

L’adozione di tale tecnica si discosta nel metodo da quella tradizionale prevista da 

Osservazione 

Partecipante 
Netnografia Questionario Interviste 
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Malinowski (Malinowski, 1929) a causa delle peculiarità del mezzo videoludico 

(Boellstorff, et al., 2012). Tuttavia, alcuni aspetti rimangono invariati (Corbetta, 2003): 

 l’osservazione è stata condotta in prima persona dal ricercatore; 

 il periodo di osservazione è stato lungo: in questo caso ha avuto inizio nel 

Settembre 2013 e si è concluso nell’Aprile 2015; 

 la partecipazione è avvenuta nell’habitat naturale del gruppo: il gioco Clash of 

Clans; 

 il ricercatore non si è limitato ad osservare ma ha interagito con le persone 

studiate: ha giocato, è avanzato di livello, ha conversato, ha posto delle domande; 

 la finalità è stata quella di descrivere e comprendere il fenomeno con gli occhi dei 

soggetti studiati. 

Coinvolgimento e immedesimazione non sono stati quindi evitati ma sono stati 

appositamente cercati (Corbetta, 2003): si è prestato però attenzione a mantenere un 

equilibrio tra i due casi estremi del “marziano” (non coinvolto, diffidente e con 

presupposti cognitivi e culturali) e del “convertito” (immerso totalmente e con l’identità 

radicalmente trasformata da tale immersione). 

L’osservazione è avvenuta in modo dissimulato: il ricercatore non ha reso noti i propri 

obiettivi per evitare di condizionare i comportamenti dei soggetti osservati. Tali obiettivi 

hanno riguardato: 

 la conoscenza delle meccaniche di gioco; 

 la comprensione del rapporto tra i giocatori e tali meccaniche; 

 l’individuazione di fasi temporali di gioco ripetute all’interno delle sessioni di 

gioco; 

 una fievole classificazione di comportamenti similari sulla base delle motivazioni 

di cui al Paragrafo 3.8.2: miglioramento, immersione, competizione e 

socializzazione/cooperazione e una conseguente preliminare formulazione degli 

item; 

 l’osservazione del linguaggio utilizzato e la decodifica dei termini e delle 

abbreviazioni di uso comune. 

Il punto di vista da  insider rivestito dall’osservatore è stato prontamente riequilibrato 

dalla posizione di outsider ricoperta dal relatore, il quale ha rimosso alcuni bias emersi 
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che rischiavano di influenzare le fasi successive della ricerca, le quale difatti sono state 

condotte con un approccio più distaccato.  

 

4.2.2 Netnografia 

Attraverso l’impiego di una desk analysis preparatoria è emerso che Clash of Clans è ad 

oggi un fenomeno sociale di rilevanza mondiale che ha riscosso un enorme interesse 

online tra giornali e blog che ne parlano e forum, pagine Facebook, account Twitter, 

canali YouTube, wiki e altri social media dedicati esclusivamente a questo videogioco e 

che hanno dato vita ad ampie e attive comunità online. Persino testate di notevole spessore 

del mondo del business ne hanno fatto oggetto di attenzione. Alcune tra queste sono state 

già citate in letteratura: The Guardian, Bloomberg, Business Insider, The Wall Street 

Journal, Forbes e TechCrunch. 

Si è ritenuto necessario adottare una metodologia di ricerca che riuscisse ad indagare il 

fenomeno Clash of Clans attraverso le comunità online. Si è così optato per l’approccio 

netnografico per via della sua robustezza nell’osservazione delle interazioni sociali 

online. 

“La netnografia, o etnografia in Rete, è una nuova metodologia di ricerca qualitativa che 

adatta le tecniche di ricerca etnografica allo studio delle culture e delle comunità che 

emergono attraverso le comunicazioni mediate dai computer” (Kozinets, 2002). 

Questa metodologia si occupa di monitorare e collezionare informazioni e pratiche 

culturali prodotte  in modo spontaneo dagli utenti, emergenti quindi dalle interazioni tra 

questi all’interno di comunità online che hanno quindi luogo in diversi social media. 

La netnografia si sviluppa dall’etnografia ma da questa si differenzia per ciò che riguarda 

la diversa natura dell’ambiente e del contesto sociale: in Rete le interazioni fra gli 

individui non avvengono in spazi e tempi ben definiti. Gli ambienti online sono degli 

insiemi di flussi di informazioni: lo “spazio dei luoghi viene pertanto sostituito dallo 

spazio dei flussi e della connettività” (Castells, 2002). È quindi l’utente a decidere 

modalità e tempi in cui interagire in Rete. 
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Secondo Kozinets, l’approccio netnografico presenta dei consistenti vantaggi per il 

ricercatore in termini di risparmio di tempo e di denaro. Inoltre la modalità di 

osservazione delle interazioni tra consumatori risulta essere naturale e per nulla invasiva. 

Il metodo netnografico si compone di cinque fasi (Kozinets, 2010): 

1. definizione della domanda di ricerca, degli argomenti e dei social media da 

investigare; 

2. identificazione e selezione della comunità; 

3. raccolta dei dati; 

4. analisi dei dati e interpretazione dei risultati; 

5. presentazione dei risultati. 

Nel presente elaborato, dato l’oggetto di studio, si è provveduto a ricercare le comunità 

di interesse online italiane che ruotano attorno a Clash of Clans. Si è così preso atto del 

fatto che vi è un’unica rilevante comunità italiana: Supercell Italia Fan. 

Supercell Italia Fan è una comunità online che viene fondata nell’Ottobre del 2013 da 

Livio, un appassionato dei giochi della Supercell che decide di creare quattro pagine 

Facebook dedicate ai giochi sviluppati dal developer finlandese: una generica sulla 

Supercell e le altre ciascuna riguardante uno dei tre giochi. L’obiettivo è quello di 

radunare altri appassionati e potersi così confrontare al di fuori del gioco. 

Le pagine Facebook riscuotono un tale successo che si manifesta la necessità di aprire 

altri canali di confronto su diversi social media. Nascono così da Maggio 2014 il forum125, 

la wiki126, il blog127, i profili su Google+, un account Twitter128 e tre canali YouTube. 

Tutti questi canali sono oggi coordinati da Livio ma gestiti da numerosi collaboratori. 

In particolare, i canali rivelatisi più utili alla ricerca sono stati: 

 il blog; 

 il forum: più di 70.000 iscritti; 

 la pagina Facebook su Clash of Clans: più di 70.000 iscritti; 

 il canale YouTube su Clash of Clans: più di 15.000 iscritti; 

                                                 
125 http://www.supercellfan.it/ 
126 http://www.supercellfan.it/wiki/clash-of-clans-wiki/ 
127 http://www.supercellfan.it/blog/ 
128 @Supercellitalia 
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 altri canali YouTube di membri della comunità. 

La raccolta dei dati è consistita in una prima selezione di video, post e commenti ritenuti 

rilevanti, una loro codifica in base agli argomenti trattati, una comparazione in base a 

similarità e dissimilarità e l’aggiunta ad esse di annotazioni del ricercatore. 

  

4.2.3 Interviste in profondità 

A completamento dell’approccio netnografico si è deciso di realizzare tre interviste in 

profondità a delle persone chiave fortemente legate alla comunità Supercell Fan Italia: 

Livio (il fondatore) e due suoi collaboratori. 

Le interviste hanno avuto come scopo quello di indagare maggiormente alcune dinamiche 

relative alle interazioni tra utenti all’interno della comunità e di approfondire degli insight 

emersi dall’osservazione partecipante e dai dati netnografici riguardo le motivazioni al 

gioco e all’acquisto. 

Inoltre ulteriori tre interviste sono state sottoposte a giocatori veterani di Clash of Clans 

che non hanno mai frequentato la comunità Supercell Fan Italia. Proprio in virtù di questa 

particolarità, oltre alle informazioni relative alle motivazioni, si è voluto compararle alle 

prime tre per verificare la presenza di alcuni bias.  

 

4.2.4 Questionario online 

Mentre le fasi qualitative hanno avuto obiettivi di tipo esplorativo si è deciso di ultimare 

il lavoro di ricerca con un’analisi quantitativa a scopo confermativo. 

Si è voluto procedere quindi ad una segmentazione dei giocatori di Clash of Clans che 

provasse a correlare le motivazioni con il comportamento di gioco e di acquisto, cercando 

di individuare dei profili di giocatori. 

A tal fine si è deciso di adottare il metodo del questionario online. Non è stato possibile 

riscontrare in letteratura una scala validata adatta a questo particolare scopo. Si è quindi 

provveduto alla costruzione del questionario basandosi sulle domande suggerite da 

Radoff per lo studio delle motivazioni al gioco (Radoff, 2011) adattandole al contesto del 
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caso studio in questione grazie ai dati raccolti in sede di ricerca qualitativa. È stata così 

formulata una lista di item utilizzando una scala Likert a 7 punti a cui sono state aggiunte 

delle domande di tipo descrittivo. 

Il questionario è stato poi somministrato attraverso il blog di Supercell Italia Fan e la 

pagina Facebook di Clash of Clans Italia ad un campione casuale. 

Sono stati così raccolti 1630 questionari. Data una simile mole di dati si è preferito 

scindere le risposte in due dataset, quello degli spendenti  (628) e quello dei non-

spendenti (1002), di modo da verificarne eventuali differenze. 

Il campione analizzato è composto in prevalenza da uomini (95,6%), questo 

probabilmente è dovuto al gameplay, trattandosi di un videogioco a sfondo bellico. 
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Capitolo 5 - Risultati 

 

5.1 Risultati 

L’osservazione partecipante ha consentito di apprendere le meccaniche di gioco di cui al 

Paragrafo 3.8.1 e di comprendere il rapporto tra queste e i giocatori, individuando alcune 

fasi temporali ripetute all’interno delle sessioni di gioco classificando dei comportamenti 

similari riscontrati tra i giocatori. 

Di seguito si riporta un riassunto della relazione finale prodotta dall’osservazione 

Clash of Clans è un gioco di facile accesso: apprendere le regole è semplice e nei 

primi mesi non si ha alcuna difficoltà a proseguire nel gioco. Solo col passare del 

tempo si sente l’esigenza di apprendere delle tattiche di attacco o l’importanza di 

costruire un villaggio adatto alla difesa e al livello degli avversari. 

Questo grazie ai continui aggiornamenti che non si limitano all’inmmissione di 

virtual good nuovi e quindi apprezzabili in quanto tali. Ogni nuova introduzione 

modifica le tattiche di gioco necessarie alla vittoria, costringendo i giocatori ad 

ingegnarsi per inventare nuove strategie o per informarsi e apprenderle dagli 

altri. 

Le meccaniche di gioco permettono di adattare l’esperienza di ogni sessione di 

gioco alla disponibilità di tempo e alle preferenze di ciascun giocatore, ma allo 

stesso tempo guidano la fruizione incentivando la retention. 

Grazie alla meccanica del grinding, che prevede di svolgere dei compiti semplici 

ma da ripetere anche due volte al giorno, i giocatori tendono a collegarsi spesso 

anche se per sessioni brevi, magari anche per chiacchierare qualche minuto 

all’interno della chat o per chiedere che gli venga donata qualche truppa. 

Possono anche effettuare un attacco, e questo in genere allunga la sessione di 

qualche minuto. 
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Altre volte invece un giocatore può decidere di effettuare più attacchi di seguito 

e quindi restare collegato per un periodo più lungo129. Questo avviene perché 

probabilmente ha un obiettivo nel breve termine da raggiungere quali 

l’accumulare il quantitativo di risorse necessario per avviare un upgrade o 

guadagnare un certo numero di trofei senza rischiare di perderne. Qualche 

giocatore, però, sembra disinteressato ai trofei. Alcuni preferiscono impiegare il 

proprio tempo a personalizzare il proprio villaggio, individuando disposizioni 

degli edifici più adatte a difenderlo dagli aggressori o che semplicemente lo 

rendano esteticamente più gradevole130. 

La chat room all’interno del clan è il luogo migliore dove ottenere informazioni 

e constatare comportamenti dissimilari tra giocatori. La chat non segnala se un 

membro del clan è online o offline ma riporta solo il numero di minuti trascorsi 

dal momento in cui è stato scritto ciascun messaggio. Questo implica che se una 

conversazione è già in corso chiunque può inserirsi, quasi sempre salutando i 

compagni di clan. Diversamente il rituale vuole che si chieda se per caso c’è 

qualcuno online disposto a scambiare quattro chiacchiere. 

Gli argomenti di conversazione inerenti al gioco possono spaziare dalla richiesta 

di visionare il proprio villaggio per ottenere dei feedback, alla comparazione tra 

livelli di upgrade degli edifici raggiunti, al confronto su questioni inerenti le 

tattiche con cui effettuare gli attacchi131. Se è in corso una clan war, le quali 

durano 48 ore, ciò di cui si discute principalmente è l’organizzazione della guerra 

o qualunque argomento ad essa inerente e funzionale. 

Lo scambio di opinioni all’interno dei clan per la maggior parte del tempo 

riguarda argomenti non inerenti al gioco: si raccontano aneddoti, ci si aggiorna 

sugli avvenimenti del giorno, si scambiano conoscenze di qualunque tipo. In 

generale, i giocatori si conoscono tra loro, venendo così a scoprire che un clan 

può essere molto eterogeneo: un manager cinquantenne può ritrovarsi a 

dialogare con un ragazzo quattordicenne. 

                                                 
129 Va detto che un giocatore connesso al gioco non può essere vittima di attacchi da parte degli 
avversari, questa meccanica disincentiva a terminare la sessione se si ritiene di rischiare di perdere 
eccessive risorse o trofei. 
130 Sono disponibili, a tal proposito, anche dei particolari virtual good decorativi. 
131 Ad esempio: imparare ad usare nuove truppe o nuovi modi di attaccare. 
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Questa eterogeneità il più delle volte viene percepita come un elemento positivo 

dell’esperienza di gioco. In qualche raro caso, però, si è osservato qualche 

episodio discriminatorio in cui non è stata accettata nel clan la presenza di 

minori. 

Spesso tra i giocatori si instaurano degli ottimi rapporti, altre volte persone già 

amici nella vita reale si incontrano all’interno del gioco. Questo potrebbe 

facilitare la conversazione riguardo il gioco anche al di fuori di esso e non solo 

su Internet. 

Si è osservato come alcuni giocatori appaiano molto socievoli mentre altri 

mostrino un totale disinteresse verso la chat, nonostante facciano parte del clan. 

Essi partecipano alle clan war ma non dialogano se non sporadicamente, 

concentrando la loro esperienza di gioco sulla gestione del proprio villaggio e 

sull’eseguire degli attacchi. 

È stato rilevato come alcuni giocatori rimangano all’interno dello stesso clan per 

periodi piuttosto lunghi (anche sei mesi o più) mentre altri siano soliti cambiare 

clan con una frequenza elevata (in certi casi anche più clan nello stesso giorno). 

Riguardo le gemme, spesso il loro acquisto è mal tollerato, considerato quasi una 

forma di baro o di scarsa abilità. Per tal motivo all’interno delle chat è 

estremamente raro che qualcuno dichiari di acquistarne, salvo che questi non 

affermi di averlo fatto per completare o accelerare la produzione delle truppe 

destinate ad essere donate agli altri membri del clan. Pare si abbia timore di 

essere giudicati. Inoltre qualche giocatore ha dichiarato di aver acquisto gemme 

e di essersene pentito successivamente. Per tali motivi lo studio del 

comportamento di acquisto è demandato alle fasi successive di ricerca. 

Allo stesso modo si reputa necessario approfondire gli aspetti legati ai motivi che 

stimolano il giocatore a ripetere l’esperienza di gioco per periodi che vanno oltre 

circa i due mesi poiché, come si è detto, sono stati osservati comportamenti molto 

diversi tra i vari giocatori e si ritiene che queste diversità possano delineare 

profili di giocatori distinti. 

L’osservazione partecipante si è rivelata fondamentale per annotare i suddetti 

comportamenti dei giocatori interni al gioco e per una preliminare formulazione degli 
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item del successivo questionario e delle domande delle interviste, è stata inoltre 

propedeutica per la fase di ricerca netnografica. 

Questa ha previsto la lettura e l’analisi di oltre 500 post sul forum, 50 post su Facebook 

con relativi commenti, 40 articoli del blog e la visione di più di 20 video su YouTube 

(compresa la lettura dei relativi commenti). 

La ricerca ha dato come risultato la raccolta di 159 estratti testuali di discorsi, distinti 

attraverso le seguenti etichette: 

Tabella 5 – Risultati dell’analisi netnografica 

Etichetta Numero di estratti testuali 

Gioco ovunque 12 

Sentirsi utili agli altri 14 

L’importante è socializzare e cooperare 18 

Critiche e condanne agli opportunisti 12 

Gli aggiornamenti apportano nuova linfa al gioco 8 

Le gemme vanno usate per “boostare” le caserme 14 

Altri modi di usare le gemme 6 

Le gemme sono necessarie 12 

Le gemme NON sono necessarie, basta la 

pazienza 

11 

Attacco a chi gemma 29 

A difesa di chi gemma 23 

 

Agli estratti vanno poi aggiunte le note del ricercatore che aiutano a contestualizzarli. 

Questo poiché, a differenza del data mining, il metodo netnografico si preoccupa di 

interpretare i dati ed enfatizzare gli aspetti culturali di questi, provando a dare un senso 

più ampio alle parole. 
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Ulteriori contributi alla ricerca sono stati forniti dalle interviste in profondità che in alcuni 

casi sono servite a confermare degli insight preliminari. 

I canali online in cui si dispiega la comunità di Supercell Italia Fan, diversamente dalle 

chat interne al gioco, presentano un notevole ordine in riferimento agli argomenti di 

conversazione: questi sono ben definiti a priori dal titolo del post (che si tratti del forum, 

di Facebook o del blog) e gli utenti tendono raramente ad andare fuori tema. Questo 

aspetto ha facilitato la ricerca soprattutto sul forum, in cui è possibile ricercare le 

discussioni inserendo delle parole chiave. 

Sul forum è presente un regolamento generale e alcuni regolamenti specifici per 

determinate sezioni.  

Gli utenti adottano un linguaggio condiviso. È stato quindi necessario decodificare alcuni 

termini o abbreviazioni di uso comune. Un breve glossario è stato riportato in Appendice. 

È interessante come spesso, a conclusione di una discussione, si utilizzi l’espressione 

“buon clash!”, un augurio a continuare a divertirsi con il gioco. 

È presente una sezione di supporto generico ed una specifica riguardante la modifica del 

villaggio. In questa gli Architetti si occupano di rispondere alle richieste consigliando dei 

villaggi che soddisfino le indicazioni del richiedente. Vi è anche la sezione “guide” in cui 

chiunque può scrivere un post relativo ad un argomento di suo piacimento ed esponendo 

le sue opinioni su di esso quasi fosse un piccolo manuale.  

Altre sezioni del forum interessanti sono quelle in cui ci si confronta sulle strategie e sulle 

tattiche da adottare negli attacchi e nelle clan war o quelle in cui si condividono i risultati 

ottenuti (magari attraverso video o screenshot). 

È stata poi individuata la presenza di tourist, i quali per lo più ricercano informazioni, si 

tengono informati sulle novità del gioco attraverso la pagina Facebook o utilizzano la 

comunità per migliorare le proprie abilità o il proprio villaggio ma commentano poco e 

spesso si limitano a porre domande e a fare richieste; di devotee, che al contrario dei 

tourist alimentano il dibattito esprimendo le proprie opinioni riguardo l’argomento 

trattato; e infine di insider, forti produttori di conoscenza, molto attaccati alla comunità e 

che spesso ricoprono ruoli formalmente riconosciuti e specifici. Questi sono:  

 gli amministratori; 
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 i moderatori; 

 i “SuperModeratori”, il cui compito è di controllare i moderatori; 

 gli “Architetti”, esperti nella costruzione di villaggi, si occupano di dare consigli 

agli utenti su questo specifico argomento; 

 gli “Esperti S.W.A.R.D.”, il cui compito è quello di dare consigli in merito alle 

strategie di attacco; 

 i blogger, che si occupano di scrivere gli articoli; 

 i “CapiTorre”, ossia i capi dei clan supportati da Supercell Italia Fan. 

Come si si attendeva, non sono stati invece individuati dei mingler, probabilmente perché 

l’attività di consumo svolge un ruolo troppo importante nella comunità. Si è così deciso 

di provare a quantificare attraverso il questionario le tre tipologie di membri della 

community. Dal campione analizzato è emerso un 82,9% di tourist, un 13,3% di devotee 

e un 3,9% di insider. 

Su YouTube Clash of Clans si conferma un argomento forte di interesse e per tal motivo 

emergono degli individui (i cosiddetti “youtuber”) che si ingegnano per realizzare dei 

video di intrattenimento e che risultano avere un ampio seguito, divenendo delle vere e 

proprie “celebrità”. 

Dall’analisi netnografica e dalle interviste sono emersi i seguenti aspetti: 

Occasioni di consumo Gli utenti avviano sessioni di gioco anche di pochi minuti e in 

situazioni non confortevoli 

Comunità online Vi è una forte passione che stimola gli insider a produrre 

conoscenza per il bene della comunità 

Motivazioni al gioco e 

comportamenti 

Socializzare e cooperare all’interno del clan sono una forte 

stimolo a continuare a giocare e fonte di attaccamento al gioco 

che gli utenti esprimono anche pubblicamente 

Vi sono anche giocatori per nulla interessati agli aspetti 

sociali del gioco e adottano persino comportamenti 

opportunistici 
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Motivazioni 

all’acquisto 

Chi acquista gemme è oggetto di disprezzo, derisione e 

condanna  

Tuttavia chi acquista gemme viene da altri legittimato in virtù 

del fatto che questi rende il gioco gratuito agli altri 

Pay-to-win Per alcuni giocatori viene percepita la presenza di  pay-to-win 

Per altri la pazienza è una virtù al pari dell’abilità ed entrambe 

riducono il pay-to-win 

 

Il questionario ha poi fornito alcune informazioni a supporto di questi risultati, esposti 

direttamente nel Capitolo 6.  

Attraverso i dati raccolti dai questionari somministrati si è deciso  effettuare  due cluster 

analysis tra i giocatori spendenti (628) e tra quelli non-spendenti (1002) in modo da 

provare a delinearne dei profili.  

Sono state prima di tutto rese discrete le variabili nominali denominate "Cosa è per te il 

clan”, “Tipologia di nuova funzionalità preferibile”, “Luogo di gioco principale”, 

“Strategia di breve periodo, neutrale o di lungo periodo”, “Modo preferito per usare le 

gemme” attraverso un processo di optimal scaling che permette di inserire i relativi item 

nell'analisi delle componenti principali categoriche (CatPCA): 

 
Tabella 6 - Processo di optimal scaling su variabili nominali 

Discrimination Measures 

 Dimension Mean 

1 2 

Cosa è per te il clan 1,000 ,311 ,655 

Tipologia di nuova 

funzionalità preferibile 
1,000 ,235 ,617 

Luogo di gioco principale 1,000 ,000 ,500 

Strategia di breve periodo, 

neutrale o di lungo periodo 
1,000 ,289 ,645 

Modo preferito per usare le 

gemme 
1,000 ,471 ,736 

Active Total 5,000 1,306 3,153 
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% of Variance 100,000 26,128 63,064 

 

Di seguito la matrice dei coefficienti fattoriali che identificano in che misura una variabile 

si può attribuire ad una delle due componenti: 

 
Tabella 7 - Matrice dei coefficienti fattoriali 

Component Loadings 

 Dimension 

1 2 

Giorni di gioco ,086 ,430 

Livello del Municipio ,411 ,483 

Frequenza di gioco 

giornaliera 
,547 -,395 

Strategia di breve periodo, 

neutrale o di lungo periodo 
 

 

Durata sessioni di gioco 

giornaliere 
,760 -,281 

Numero di attacchi 

giornalieri 
,659 -,367 

Livello di attività nella 

community 
,202 -,395 

Modo preferito per usare le 

gemme 
 

 

Frequenza con cui acquista   

Constanza negli acquisti ,199 -,007 

Se gli acquisti sono per 

ottenere qualcosa 

nell'immediato o se sono 

pianificati 

,098 ,001 

Motivi di acquisto in 

riferimento agli altri 
 

 

Se si è mai pentito di un 

acquisto 
-,256 ,059 

Se dice mai ai compagni di 

acquistare gemme 
,260 ,074 

Età ,473 ,595 

Sesso -,083 ,076 

Titolo di studi ,263 ,402 

Fascia di reddito ,375 ,573 

Cosa pensa del concetto di 

clan 
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Variable Principal Normalization. 

 

Salvando le nuove due componenti che rappresentano le variabili qualitative raccolte con 

la somministrazione del questionario, si è proceduto all'analisi fattoriale del dataset di 

giocatori spendenti. 

Sul dataset  sono stati innanzitutto effettuati il test di sfericità di Bartlett (Sig. .000) e il 

KMO test che hanno dato valori significativi (Tabella 8) dimostrando che il rapporto tra 

le variabili e la numerosità del campione sono più che adeguati.  

 
Tabella 8 - Test di sfericità di Bartlett e KMO test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,930 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 5768,302 

df 190 

Sig. ,000 

 

Il test di sfericità di Bartlett, come rappresentato nella (Tabella 8), è significativo così 

come il KMO test per l'adeguatezza del campione supera i valori soglia di 0,7 

raggiungendo un valore di 0,930. Con questi valori si può affermare che il modello 

fattoriale è adatto ai dati raccolti. 

Lo scree plot ci suggerisce di considerare tre componenti principali. 

 
Figura 21 - Metodo dello scree plot 
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Anche mediante la parallel analisys (Horn, 1965) si giunge alla stessa conclusione, così 

come con il metodo Kaiser con autovalori > 1. Tutti e tre i metodi convergono nel definire 

tre componenti principali. 

 

 
Figura 22 - Metodo di Kaiser con autovalori >1 

 

La varianza spiegata dal modello è del 54% circa che, per uno studio di casi esplorativo 

come quello condotto nella presente ricerca, rappresenta un valore più che accettabile. 

Tabella 9 - Matrice di estrazione dei fattori e totale varianza spiegata 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Eigenvalue k (ordered)

Random (Keeling, 2000) Observed

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

1 8,020 40,101 40,101 8,020 40,101 40,101 7,269 

2 1,580 7,901 48,003 1,580 7,901 48,003 5,469 

3 1,343 6,716 54,719 1,343 6,716 54,719 3,551 

4 ,943 4,713 59,432     

5 ,874 4,371 63,803     

6 ,856 4,280 68,083     

7 ,784 3,922 72,004     

8 ,676 3,378 75,383     

9 ,646 3,230 78,613     

10 ,589 2,947 81,559     

11 ,532 2,661 84,220     
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Applicando una rotazione obliqua Promax si ottiene una matrice dei coefficienti fattoriali 

relativamente ben definita, senza la presenza di crossloadings evidenti (vedi tabella 

sottostante). 

 

Pattern Matrixa 

 Component 

Stimoli Immersione Confronto 

Stimolo: Imparare ad usare 

nuove truppe o nuovi modi 

di attaccare 

,908   

Stimolo: Vedere che 

miglioro nel tempo, che 

divento più forte 

,858   

Un gioco di guerra dove ci 

si confronta per vedere chi 

è il più forte 

,842   

Dove mettere alla prova le 

mie abilità 
,816   

Stimolo: Competere con 

avversari sconosciuti ma del 

mio stesso livello di 

municipio 

,690   

Stimolo: Diventare più forte 

in riferimento ai miei amici 

(nel clan o in real life) 

,678   

12 ,456 2,281 86,501     

13 ,428 2,142 88,642     

14 ,392 1,959 90,601     

15 ,361 1,807 92,408     

16 ,337 1,683 94,090     

17 ,321 1,604 95,694     

18 ,309 1,543 97,237     

19 ,291 1,455 98,692     

20 ,262 1,308 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
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Stimolo: Sentirmi il creatore 

e il capo del MIO villaggio, 

avere il controllo su di esso 

e poter decidere le strategie 

per gestirlo al meglio 

,557   

Stimolo: Mostrare agli altri 

quanto sono forte o quanto 

sono migliorato 

,545   

Stimolo: Personalizzare il 

villaggio, sperimentando 

nuovi modi per disporre gli 

edifici 

,536   

Stimolo: Conoscere 

persone e scambiarsi 

opinioni che non riguardano 

il gioco 

,438   

Parlare della socialità nel 

proprio clan 
 ,935  

Parlare del proprio villaggio  ,793  

Pensare del villaggio 

mentre non si gioca 
 ,749  

Un mondo parallelo e io 

sono il capo di un villaggio 

che vedo come mio figlio 

 ,386  

Stimolo: Collaborare con gli 

altri per migliorarsi a 

vicenda 

  ,901 

Parlare per confrontarsi sul 

proprio livello 
 ,384 ,516 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Si è così proceduto ad effettuare la cluster analysis sul dataset selezionato inserendo 

cinque variabili di clusterizzazione: le tre componenti principali, il reddito e l’età. 
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Figura 23 - Metodo della silhouette 

Una volta applicato il metedo della silhouette  (che ha dato esito positivo) sono stati 

ottenuti così 5 cluster che raggiungono una qualità accettabile di separazione e 

coesione. 

 

Figura 24 - Grafico dei 5 cluster ottenuti 
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Il valore Ratio of Sizes non è tanto buono poiché indica l'esistenza di cluster che sono 

oltre sei volte più grandi del più piccolo. Tutto sommato, però, in questo tipo di analisi è 

ammissibile che ci sia una nicchia di giocatori dalle caratteristiche peculiari.  

Il seguente grafico indica l'importanza delle variabili usate nella cluster analysis. Le tre 

componenti hanno importanza fondamentale,  e così anche l'età (divisa in gruppi) e, in 

misura molto minore, la frequenza con cui si acquista. La sesta variabile (“costanza negli 

acquisti”) non sembra essere di particolare rilievo per questa cluster analysis. 

 

Figura 25 - Predictor importance delle variabili 
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Le tre componenti sono state etichettate nel seguente modo: 

Fattore 1 = Stimoli 

Fattore 2 = Immersione 

Fattore 3 = Confronto 

 

 

I risultati della cluster analysis saranno poi discussi nel Capitolo 6. 

 

Si è poi proceduto ad effettuare la stessa analisi sul dataset dei giocatori non-spendenti. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,927 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 8036,203 

df 171 

Sig. ,000 
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Il test di sfericità di Bartlett (>0,7) e il KMO test (sig. ,000) presentano valori ben 

superiori alla soglia minima. 

La varianza spiegata dal modello fattoriale è del 58,20% (si veda la tabella sottostante) 

che, per uno studio esplorativo come quello condotto nella presente ricerca è più che 

accettabile. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,476 39,349 39,349 7,476 39,349 39,349 4,307 22,669 22,669 

2 1,421 7,481 46,830 1,421 7,481 46,830 3,320 17,475 40,145 

3 1,196 6,297 53,126 1,196 6,297 53,126 2,421 12,741 52,885 

4 1,044 5,494 58,620 1,044 5,494 58,620 1,090 5,735 58,620 

5 ,930 4,896 63,516       

6 ,787 4,142 67,658       

7 ,719 3,785 71,443       

8 ,705 3,711 75,154       

9 ,682 3,588 78,742       

10 ,569 2,996 81,738       

11 ,487 2,565 84,303       

12 ,457 2,408 86,711       

13 ,440 2,313 89,024       

14 ,420 2,211 91,235       

15 ,397 2,089 93,325       

16 ,365 1,921 95,246       

17 ,334 1,756 97,002       

18 ,300 1,580 98,581       

19 ,270 1,419 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lo scree plot indica di estrarre tre fattori. 

 
 

Anche la parallel analysis (vedi grafico sottostante) suggerisce un modello fattoriale a tre 

componenti principali. 
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Il  modello KMO (autovalori > 1) suggerisce, invece, un modello a quattro componenti 

principali. 

Il modello fattoriale a tre fattori presenta una matrice relativamente pulita con un solo 

item (Frequenza di gioco giornaliera) che carica su più fattori in maniera equilibrata. 

 

Pattern Matrixa 

 Component 

Pacifismo Agonismo Esternazione 

Stimolo: Collaborare con gli 

altri per migliorarsi a 

vicenda 

,838   

Un luogo di ritrovo dove 

stare in compagnia 
,817   

Stimolo: Conoscere 

persone e scambiarsi 

opinioni che non riguardano 

il gioco 

,751   

Stimolo: Imparare ad usare 

nuove truppe o nuovi modi 

di attaccare 

,739   

Dove mettere alla prova le 

mie abilità 
,709   

Stimolo: Vedere che 

miglioro nel tempo, che 

divento più forte 

,521   

Stimolo: Personalizzare il 

villaggio, sperimentando 

nuovi modi per disporre gli 

edifici 

,498   

Un mondo parallelo e io 

sono il capo di un villaggio 

che vedo come mio figlio 

,446   

Stimolo: Sentirmi il creatore 

e il capo del MIO villaggio, 

avere il controllo su di esso 

e poter decidere le strategie 

per gestirlo al meglio 

,435   

Stimolo: Diventare più forte 

in riferimento ai miei amici 

(nel clan o in real life) 

 ,946  
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Stimolo: Mostrare agli altri 

quanto sono forte o quanto 

sono migliorato 

 ,868  

Un gioco di guerra dove ci 

si confronta per vedere chi 

è il più forte 

 ,709  

Parlare per confrontarsi sul 

proprio livello 
 ,589  

Stimolo: Competere con 

avversari sconosciuti ma del 

mio stesso livello di 

municipio 

 ,522  

Parlare di migliorare  ,458  

Parlare del proprio villaggio   ,770 

Parlare della socialità nel 

proprio clan 
  ,758 

Pensare al villaggio mentre 

non si gioca 
  ,712 

Frequenza di gioco 

giornaliera 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

I tre fattori vengone etichettati sulla base degli item che li compongono come segue: 

fattore 1: Pacifismo 

fattore 2: Agonismo 

fattore 3: Esternazione 

 

L'Alfa di Cronbach per il primo fattore è pari a 0,879 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,879 ,884 9 

 

Per il secondo fattore è pari a 0,833. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,833 ,832 6 

 

 

Per il terzo fattore è pari a 0,648, un valore compreso tra la soglia minima di 0,6 e quella 

più accettata di 0,7. Il modello si presenta comunque con un livello di affidabilità 

complessivamente più che accettabile. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,648 ,647 3 

 

Si quindi proceduto ad effettuare una cluster analysis. 

 
Il modello presenta un livello di coesione e separazione accettabile. 
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Il Ratio of Size è di poco superiore alla soglia di tre. 

 

Il modello a tre cluster sembra comunque ben proporzionato. 
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I risultati della cluster analysis saranno esposti nel Capitolo 6.  



111 

 

Capitolo 6 - Discussione e ricadute manageriali 

 

6.1 Discussione 

Dalla revisione della letteratura e dei risulta della ricerca esplorativa di seguito riportati,  

si è giunti ad una descrizione più accurata del modello F2P evidenziando quegli aspetti 

del mercato di riferimento preso in esame che ne condizionano il funzionamento: mobile 

gaming, gratuità e risorsa tempo, social gaming, comunità online, game design e 

motivazione al gioco.  

Il settore dei videogiochi è in continua evoluzione e di questa il mobile gaming ne è oggi 

protagonista: entrando a tutti gli effetti nella quotidianità delle persone attraverso gli 

smartphone e i tablet, il concetto di “sessione” di gioco non è più relegabile ad un’attività 

programmata e duratura (Meneghelli, 2007) ma può svolgersi potenzialmente ovunque e 

per pochi minuti (Lovell & Fahey, 2012) (Fields, 2014). Se questo può apparire intuitivo 

per giochi “veloci” come quelli appartenenti al genere puzzle non lo è per giochi come 

quelli di strategia caratterizzati da sempre da lunghe sessioni di gioco.  

Con l’avvento del mobile gaming sia il design dei videogiochi che le abitudini di consumo 

dei giocatori hanno subito dei cambiamenti strutturali: per motivi legati alla tecnologia e 

quindi alle caratteristiche della piattaforma di fruizione, con l’emergere del fenomeno del 

social gaming che ha dato accesso al gioco a un ingente numero di “nuovi giocatori” 

grazie a meccaniche più semplici e maggiormente focalizzate sulle interazioni sociali 

(Fields, 2014) e infine a seguito della diffusa adozione del modello F2P, che sfrutta la 

leva della gratuità e trasforma il tempo in una risorsa scarsa. 

Non sono mancate conferme a quanto appena esposto dallo studio del caso Clash of Clans 

e della sua comunità di giocatori. 

Con riferimento alle occasioni di consumo, il 18,9% dei rispondenti al questionario 

dichiara di non giocare più di 30 minuti al giorno, in contrasto ad 13% che invece fruisce 

del gioco per più di 4 ore. Il 13,8% dichiara di giocare principalmente fuori casa. 

I giocatori nel condividere con a altri le proprie esperienze raccontano di situazioni poco 

confortevoli in cui si sono ritrovati a giocare a questo mobile MMORTS: 
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Il motivo di questo va spiegato con la meccanica del grinding, ossia il predisporre delle 

attività, dei compiti, da dover svolgere almeno una volta al giorno ma soprattutto 

eseguibili anche in pochi minuti è una caratteristica che non può mancare neanche in un 

gioco di strategia se questo è un mobile game. A titolo d’esempio in Clash of Clans ci si 

impiega meno di 20 secondi a raccogliere le risorse dai propri estrattori di risorse (attività 

che in genere va eseguita due volte al giorno) mentre la durata di un attacco è fissata in 3 

minuti esatti132. 

Il developer che vuole adottare il F2P non deve preoccuparsi solo di acquisire 

l’utente ma deve anche assicurarsi che questi ritorni a giocare (retention). Nel 

progettare le occasioni di consumo dovrà quindi tener conto di dover sia 

incentivare l’utente a tornare a giocare ogni giorno  ma questi debba poterlo fare 

anche nell’attesa dell’autobus o al bar (Lovell & Fahey, 2012) (Fields, 2014) ossia 

in tempi limitati.   

Come si è detto la prestazione complessiva del F2P dipende dalle relazioni di 

interdipendenza tra le quattro fasi del modello, dalla capacità del developer di gestirne la 

complessità e le dinamiche (Davidovici-Nora, 2014). 

Il modello F2P poggia le sue fondamenta sulla creazione di un ambiente di gioco in cui 

convivono giocatori dalle caratteristiche socio-demografiche eterogenee,  dalle diverse 

                                                 
132 Anche se un giocatore può impiegarne di più perché ha la possibilità valutare se attaccare o meno gli 
avversari che gli vengono proposti in modo casuale. 

GIOCO OVUNQUE Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Oggi ero in motorino, coda lunghissima al semfàoro, strada stretta per 

superare, prendo e attacco a clash” 
Facebook 

12 

“Stamattina eravamo col mio clan al termine di una War durante una 

riunione di lavoro, ho dovuto nascondermi in bagno per dare le ultime 

direttive al mio clan e fare l'ultimo attacco!!!” 

Facebook 

“io a scuola una volta mi sono dovuto collegare su clash durante un 

compito!” 
Facebook 
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motivazioni al gioco, preferenze e abituidini di consumo, e quindi di gicoo, distinte 

(Davidovici-Nora, 2014) (Lovell & Fahey, 2012) (Fields, 2014) (Radoff, 2011). Ma 

soprattutto  in tale ambiente coabitano giocatori con comportamenti di acquisto diversi: 

alcuni di essi sono spendenti, altri free-player. 

Tali giocatori non sono distinti in modo chiaro e netto come avviene in giochi che 

adottano altri modelli di business : è il caso di World of Warcraft, che adotta un modello 

ibrido tra lo shareware ed il subscription, al cui interno i giocatori sanno chi paga e chi 

non poiché questi ultimi soffrono di alcune limitazioni al gioco. Nel F2P, invece, anche 

un free-player può raggiungere lo stesso livello di un giocatore pagante ma non è 

possibile, salvo alcuni casi, sapere chi è pagante e chi non, come avviene nel caso di Clash 

of Clans. 

Ne deriva che i giocatori si influenzano tra di loro e da questo possono derivarne 

modifiche alle abitudini di consumo.  Le interazioni tra giocatori, così come gli aspetti di 

mercato ampiamente trattati condizionano il modello di business lungo le sue fasi.  

Nella fase di acquisition lo scopo del developer è la costruzione di una vasta user base 

poiché dall’ampiezza di questa deriva il sostentamento del modello intero (Lovell & 

Fahey, 2012) (Lovell, 2013) (Lehdonvirta & Castronova, 2014). 

In questa fase il concetto di gratuità svolge un ruolo essenziale poiché rimuove il rischio 

per il consumatore di compiere una scelta sbagliata, così da ridurne drasticamente le 

barriere alla prova del prodotto (Anderson, 2009).  

Ma un altro grande apporto alla fase di acquisition è dato dalle meccaniche derivanti dal 

social gaming. Il ridotto numero di regole e la semplicità di queste nei primi mesi di 

gioco, constatate attraverso l’osservazione partecipante, hanno lo scopo di rendere 

accessibile il videogioco anche a chi non sia esperto di giochi di strategia (Fields, 2014), 

come invece è da sempre avvenuto per i PC game di strategia, giocati solo da un pubblico 

di nicchia amanti del genere (Meneghelli, 2007).  

L’invito di amici nella vita reale, favorito in maniera implicita o esplicita (come ad 

esempio la possibilità di invitare a giocare i propri amici su Facebook) ha lo scopo di 

introdurre nuovi utenti al gioco (acquisition). Il questionario ha appunto evidenziato come 

il 61% dei rispondenti dichiari di aver invitato a giocare tra le 3 e le 10 persone. L’avere 

amici nella vita reale all’interno del gioco, con cui quindi confrontarsi e condividere 
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esperienze inerenti al gioco anche al di fuori di questo o di Internet, rafforza 

l’attaccamento e di conseguenza migliora la fase di retention. Questo è un aspetto che con 

giochi longevi e di strategia non è mai stato presente fino all’arrivo del social gaming 

(Fields, 2014).  

 

 

Il 50,7% dei rispondenti al questionario dichiara di parlare del gioco con amici nella vita 

reale “Ogni qualvolta succeda qualcosa di importante”, e per il 12,9% “Praticamente è 

l’unico argomento di conversazione”. 

Il developer, conscio di questo, deve sempre prevedere delle meccaniche di gioco 

che favoriscano il confronto tra amici attraverso azioni altruistiche o composite, 

prestando però attenzione a non fare “game spam”. Chi invita un amico a giocare 

è perché vuole condividere con questi l’esperienza di gioco, non per ottenerne un 

vantaggio personale. 

La presenza di una comunità di interesse come quella studiata, Supercell Italia Fan, 

fornisce un ingente contributo alla retention poiché avvia un processo di costruzione 

condivisa di capitale culturale. Questo influisce sui giocatori in due modi distinti 

(Kozinetz, 1999) (Cova, et al., 2012): 

 fornendo informazioni e incrementando le abilità di gioco di tourist e devotee 

(Kozinets, 2010), attraverso guide, dibattiti, richieste ad esperti e video esplicativi, 

che stimolano il giocatore a ripetere l’esperienza di consumo; 

 alimentando a vicenda la propria fedeltà e devozione al brand, soprattutto negli 

insider, i quali si sentono creatori di un ambiente sociale per il quale provano 

senso di attaccamento. 

Come mai non ti interessi alle community online che parlano di Clash of Clans? Fonte 

“Io preferisco parlare di cose come strategie di attacco e di difesa faccia a faccia con i miei 

amici o nella chat del clan piuttosto che su internet.” 
Intervista 4 
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In Italia cercare informazioni su Clash of Clans senza approdare su uno dei canali online 

di Supercell Italia Fan è praticamente impossibile e uno degli intervistati tiene a 

rimarcarlo: 

 

Come si è detto, dal campione analizzato è emerso un 82,9% di tourist, un 13,3% di 

devotee e un 3,9% di insider. La possibilità di ottenere delle informazioni e consigli, di 

tenersi aggiornati sugli aggiornamenti e di apprendere nuove tattiche di gioco o potersi 

confrontare su queste con altri giocatori spingono gli utenti a far parte della comunità e li 

aiutano a continuare la propria esperienza di gioco mediante l’accrescimento delle proprie 

abilità.  

 

Figura 26 - Motivi per cui gli utenti frequentano la comunità Supercell Fan Italia 

Dalla Figura 26 emerge anche che il dare una mano agli altri o il fare amicizia siano due 

aspetti che interessano solo una piccola parte della comunità. 

Quali sono, a parer tuo, i motivi che spingono un utente a far parte della community di Supercell 

Italia Fan? 
Fonte 

“Siamo una community attiva, creativa e sempre disponibile. Supercell Italia Fan garantisce 

gratuitamente una mole smisurata di informazioni sui vari giochi Supercell pertanto è una 

tappa fissa sia per chi cerca mere guide, sia per chi cerca un confronto, sia per chi vuole 

scoprire o suggerire nuovi metodologie di gioco. Ovunque tu cercherai tematiche su questi 

giochi approderai almeno su uno dei nostri progetti. È impossibile non scontrarsi con la 

nostra realtà se giochi con le app della Supercell” 

Intervista 1 

“Io personalmente mi sono avvicinato per i consigli, le tattiche e per avere notizie in 

anteprima senza aspettare gli aggiornamenti, penso che gli utenti di oggi, che conoscono di 

più il gioco abbiano solo un paio di motivi: tattiche che non conoscono e/o altri player con 

cui confrontarsi.” 

Intervista 2 
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Negli insider è la forte passione, la voglia di aiutare gli altri e l’autenticità dell’intera 

comunità a spingerli a produrre conoscenza, creando guide ricche di particolari quasi 

fossero dei manuali o persino dei video esplicativi. 

 

 

Il sentirsi utili a qualcun altro e il condividere una passione e un’esperienza di gioco 

creano un forte attaccamento al gioco e al brand, ma in alcuni casi può essere anche 

l’unico collante che spinge il giocatore a rimanere legato. Il 5,8% dei rispondenti al 

questionario dichiara: “Non riesco ad immaginare Clash of Clans senza la community di 

Supercell Fan Italia. Probabilmente dopo un po' mi avrebbe annoiato e lo avrei 

abbandonato”. 

È emerso poi che il socializzare e il cooperare soprattutto all’interno della comunità di 

gioco, il clan, è una forte fonte di motivazione (Radoff, 2011). 

SENTIRSI UTILI AGLI ALTRI Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Spero che la mia mini guida vi sia piaciuta e che soprattutto vi sia stata utile 

e mi raccomando di commentare e suggerirmi cose da aggiungere o” errori 

da correggere e mettete pure un grazie se vi è stata di vostro gradimento” 

Forum 10 

Perché alcuni utenti scrivono delle guide o aiutano gli altri nella costruzione del villaggio? Fonte 

“Hanno capito la genuinità dell’operato e vogliono dare il loro apporto. Questa cosa è 

qualcosa di fantastico!” 
Intervista 1 

“ Sono presi dall'enfasi di aiutare e mettersi in mostra, e per farlo danno un aiuto sulla 

costruzione dei villaggi” 
Intervista 2 

“ A parte i produttori del gioco tutti hanno avuto un maestro pronto a spiegare tutte le 

tattiche o a colmare le lacune, chi scrive delle guide sente il bisogno di trasmettere le proprie 

esperienze ai giocati meno esperti in modo da renderli autonomi e ottimi giocatori” 

Intervista 3 

L’IMPORTANTE È SOCIALIZZARE E COOPERARE Fonte 
Citazioni a 

supporto 
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I giocatori adorano stare in compagnia, conoscere nuove persone e chiacchierare degli 

argomenti più disparati, ma anche confrontarsi sulle strategie e le tattiche da adottare, 

condividendo pareri per migliorarsi a vicenda.  

Alcuni sentono anche un bisogno di appartenenza al proprio clan, nel quale e per il quale 

cooperano, attraverso degli obiettivi comuni. Il 62,4% degli intervistati condivide, in 

risposta alla domanda “Cos’è per te il clan?”, l’affermazione secondo la quale “Il clan è 

come una famiglia perché tale è il clima al suo interno. O come una squadra di calcio, 

la si tifa anche quando le cose non vanno per il verso giusto”. 

La chat room, le meccaniche di gioco quali le azioni altruistiche (donazioni di truppe) e 

le azioni composite (le clan war) rendono il gioco “socialmente adesivo” per chi è 

motivato da socializzazione e cooperazione: queste interazioni sociali stimolano questi 

utenti a ritornare regolarmente a giocare (Fields, 2014) e persino a spendere: il 32,3% di 

chi acquista gemme dichiara, in riferimento agli altri giocatori, di farlo per “per il bene 

del clan durante le guerre”, come è possibile notare in Figura 27: 

“Oddio in un clan così non ci entrerei mai noi siamo attivissimi e parliamo in 

chat di qualsiasi cosa” 
Facebook 

14 

“Se mi proponessero di regalarmi delle gemme gratis me le acchiapperei 

volentieri per donarle a tutto il mio clan (“Italan Elite”) in truppe!!!” 
Facebook 

“Io non perderei mai interesse nel gioco perché ho trovato un clan di amici 

ineguagliabili, ci ritroviamo anche mensilmente per un pranzo tutti assieme o 

una cena, e ogni volta lo facciamo in concomitanza di una guerra!  grazie 

supercell!” 

Facebook 

“Alla fine il clan è come una famiglia; ci si aiuta, si scambiano emozioni, si 

passa molto tempo insieme, ci si DIVERTE insieme e si imparano tantissime 

cose, anche se non possiamo conoscerci dal vivo.” 

Forum 

“Visto che il gioco in se è abbastanza noioso, intendo esclusivamente 

attaccare e ampliare, imamgina se passasssi tutto il giorno così senza parlare 

con nessuno e senza fare guerre, magari a qualcuno piace ma penso a pochi” 

Forum 

“[…] Di questo gioco amo il poter costruire un clan ed allacciare sinceri 

legami seppur virtuali con tutti i membri al loro interno, crescendo e 

rafforzando assieme, la tenacia e la grinta nel farsi forza l’un l’altro mentre si 

sferrano attacchi in guerra.” 

Blog 
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Figura 27 - Acquisto di gemme in riferimento agli altri giocatori 

Per contro sono emersi anche dei comportamenti non legati alla socialità e alla 

cooperazione ma del tutto opposti, in certi casi persino opportunistici. A farne menzione 

non è chi li adotta ma chi li osserva, criticandoli e in certi casi condannandoli. 

  

Alla luce di comportamenti così estremamente diversi è risultato maggiormente 

interessante indagare la presenza di altre possibili motivazioni al gioco, attraverso il 

questionario. 

Per quanto riguarda le motivazioni all’acquisto (monetization), l’analisi netnografica ha 

mostrato che chi ne acquista è oggetto di disprezzo, derisione e condanna. Sono stati 

persino coniati dei termini, “gemmone” e “shoppone”, a designare in senso dispregiativo 

chi spende soldi per comprare gemme. 

 

CRITICHE E CONDANNE AGLI OPPORTUNISTI Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“I giocatori cambiano clan anche più volte al giorno. 

Che senso ha dunque chiamarlo clan? 

Insomma bisognerebbe dare il giusto valore alle cose.” 

Forum 

12 

“Gli sfasciaclan sono quei giocatori che si divertono ad ottenere la fiducia dei 

leader del clan, per poi buttare tutti fuori all’improvviso. Impostando su 

chiuso il clan una volta finita l’operazione” 

Forum 
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I motivi sono quindi diversi: 

 chi acquista gemme non si gode appieno il gioco; 

 è avvantaggiato ingiustamente; 

 sperpera il proprio denaro; 

 si tratta di un gioco gratuito quindi non c’è motivo di spendere soldi per esso; 

 non possiede sufficienti abilità che deve quindi compensare con i soldi. 

In particolare è interessante come proprio il fondatore della comunità Supercell Fan Italia 

faccia una simile dichiarazione, a ragione del fatto che quando un bene o servizio è 

gratuito, il suo valore percepito rischia di ridursi (Anderson, 2009). 

ATTACCO A CHI GEMMA Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Mi spiegate dove sta il divertimento a comprare gemme?” Facebook 

29 

“Parto dal presupposto che ognuno spende i soldi come meglio crede...ma se 

una gemma subito, dove resta il bello del gioco?” 
Facebook 

“[…] la supercell vuole solo gli shopponi che gli comprano le gemme!” Facebook 

“Qua si vede benissimo.. Quando un player gemma non sa giocare e fa questi 

attacchi pessimi” 

Commento su 

YouTube 

“Bho... deludente... nel senso che facendo gemming non ce gusto... non 

capisci che sminuisci la tua stessa abilita di gioco?!” 

Commento su 

YouTube 

“Io ringrazio quei poveracci che per fare gli splendidi con gli amici spendono 

le paghette di mamma e permettono alla supercell di fare aggiornamenti 

eccellenti come l'ultimo di due giorni fa, sono spiacente ma io non li aiuterò 

perché le scorciatoie tolgono il bello del gioco” 

Facebook 

“Premetto che non ho nulla contro chi gemma, ma io non ho mai toccato 

portafogli per dei giochi virtuali e mai lo farò. Non voglio buttare i miei soldi 

per cose che posso ottenere anche senza pagare!” 

Intervista 1 
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Questo fenomeno del disprezzo verso chi effettua spende soldi in un gioco che adotta il 

F2P inibisce il manifestare pubblicamente di aver effettuato un acquisto. Viene così a 

mancare una delle caratteristiche essenziali delle brand community: il condividere con gli 

altri membri della comunità l’esperienza di acquisto di un prodotto del brand. 

Tuttavia il 38,5% del campione analizzato dichiara di avere acquistato almeno una volta 

delle gemme. Di questi solo il 18,8% afferma di essersi pentito di un acquisto. 

Inoltre solo il 28,7% dichiara di non rivelare mai ai compagni di clan di aver acquistato 

gemme. Questo dato fa intuire che o in relazione ai rapporti di fiducia istauratisi 

all’interno del clan si può in certi casi rivelare di aver acquistato gemme (su questo punto 

si ritornerà) oppure per alcuni giocatori questo comportamento è tollerato.  

Vi sono infatti anche giocatori che legittimano l’acquisto di gemme, giustificandolo 

usando come argomentazioni sia la necessità per la Supercell di sopravvivere e di 

conseguenza il bene comune di tutta la comunità di giocatori, che grazie a chi acquista 

può continuare a giocare gratuitamente, sia le possibilità economiche che consentono a 

chi ha soldi di spenderli come ritiene più opportuno. 

A DIFESA DI CHI GEMMA Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Non ho niente contro i "gemmoni" o "shopponi" perché sono solo loro 

che ci permettono di giocare a Clash of Clans. Perché ovviamente 

questa è l'unica fonte di reddito della Supercell e quindi grazie alle 

gemme diamo dei soldi al gioco e quindi il gioco si svilupperà ancora di 

più. E ovviamente, ragazzi, ognuno è libero di fare ciò che vuole. 

Quindi, ragazzi, non è che dovete mettervi ad insultare uno "shoppone" 

perché gemma e voi siete gelosi ma semplicemente magari è uno che 

ha molta disponibilità economica e quindi se lo può permettere.” 

Video su 

YouTube 

(25.000 

visualizzazioni) 
23 

“[…] non ho speso nessuna lira, non ho speso niente. Quindi, per 

favore, non datemi del "gemmone" o cose del genere... lo faccio [il 

video] semplicemente per voi, per portarvi un contenuto originale... e 

anche se fosse, ragazzi, non ci sarebbe niente di male: è un gioco e 

ognuno è libero di fare quello che vuole.” 

Video su 

YouTube 

(140.000 

visualizzazioni) 
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Per questi giocatori la gratuità del gioco è percepita come tale in virtù del fatto che 

qualcun altro lo sta pagando al posto loro (Anderson, 2009). Il 56,9%  dei giocatori che 

dichiarano di non spendere soldi (i free-player) affermano di non avere alcun risentimento 

verso i cosiddetti “gemmoni”, eppure chi legittima il comportamento di questi giocatori 

tiene anche a mantenerne le distanze. 

Indagando poi i motivi che portano i giocatori a spendere si osserva che questi dipendono 

dal sistema di progressione a sforzi crescenti che fa sì che la risorsa tempo diventi sempre 

più scarsa all’avanzare del gioco: maggiore diviene il tempo necessario ad accumulare le 

risorse per avviare un upgrade così come il tempo di attesa per il completamento di questi 

(Lovell & Fahey, 2012). A questa scarsità gli utenti tendono a reagire con la frustrazione, 

acquistando hard currency che permettano loro di risparmiare tempo: “acquistano” a tutti 

gli effetti del tempo (Anderson, 2009).  

Come si è detto nel Paragrafo 4.1.1 in Clash of Clans sono previsti diversi modi per 

utilizzare le gemme, riconducibili a due finalità: 

 ottenere qualcosa subito, istantaneamente; 

 supportare il raggiungimento di un obiettivo pianificato. 

“Shopponi e gemmoni: è giusto accusarli? 

[…] A dir la verità, no. Per una serie di ragioni. Innanzitutto, lo 

shoppone è solamente un giocatore che ha deciso, di sua spontanea 

volontà, di comprare risorse con soldi reali, per trarne un vantaggio sui 

giocatori che non comprano pacchetti o che comprano pacchetti meno 

spesso. Inoltre, non bisogna dimenticare che, grazie alle entrate 

derivanti da essi, oltre a fare pubblicità in TV, una parte rilevante dei 

soldi viene investito nella manutenzione dei server. Quindi, in sostanza, 

se il gioco continua a sfornare novità e continua soprattutto ad esistere 

è, per la maggior parte, merito di chi compra i pacchetti.” 

Articolo di un 

blog 

“[…] ragazzi ma avete mai pensato a chi sta dietro questo gioco? 

sviluppatori informatici, ingegneri, disegnatori ecc… ebbene credete 

che ve lo facciano gratis il giochino x voi è ovvio che uno stipendio 

debba uscire e nessuno obbliga nessuno a gemmare” 

Facebook 
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Il 43,9% tra chi ha dichiarato di acquistare gemme afferma di farlo perché vuole o sente 

il bisogno di avere qualcosa subito mentre il restante 56,1% si dà degli obiettivi personali 

da raggiungere a distanza di qualche giorno. 

Emerge quindi in modo chiaro una netta distinzione  tra due modi di reagire con l’acquisto 

alla scarsità della risorsa tempo: l’impazienza e l’investimento. Nel primo caso il 

giocatore non riesce ad aspettare e decide quasi impulsivamente di comprare, ottenendo 

subito ciò che vuole; nell’altro caso decide utilizzare l’acquisto a supporto di un 

investimento che comprende sia soldi che tempo.  

La frustrazione può essere maggiore se il giocatore si dà degli obiettivi che ha difficoltà 

a conseguire in assenza di gemme: un esempio è il tentare di raggiungere una lega 

attraverso l’accumulo di trofei133. 

 

 

 

                                                 
133 Una lega è un raggruppamento di giocatori per fasce di trofei da questi posseduti 

LE GEMME SONO NECESSARIE Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Sugli edifici ok si può col tempo anche non gemmare, ma per arrivare tra i 

primi del mondo bisogna necessariamente spendere” 
Facebook 

12 

“Il fatto che solo gemmando si arrivi in classifica è dettato dal fatto che 

chiunque voglia arrivare ai 4000 trofei si ritrova a che fare con solo giocatori 

che gemmano notevolmente potendo attaccare ogni momento... per cui se 

vuoi cavartela in mezzo a questo bordello è evidente che devi fare come 

loro” 

Facebook 

“[…] per chi è alto di livello, l'unico modo che ha per farlo è pagare....i 

fenomeni in questo gioco non esistono...esistono gemmatori e non...” 
Facebook 

“adoro giocare a questo gioco ma non mi piace il fatto che comunque per 

arrivare a certi livelli devi gemmare altrimenti non vedi mai i risultati degli 

sforzi che fai.” 

Facebook 
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Si manifesta in tal modo il problema del pay-to-win di cui si è parlato citando Shokrizade 

e Onyett: se la percezione complessiva dei giocatori è quella che per vincere bisogna 

pagare, questi abbandoneranno il gioco. 

Tuttavia un altro tipo di reazione è emerso dalla ricerca: il valore della pazienza. 

 

Perché un modello F2P funzioni è necessario che i free-player non percepiscano il non 

acquistare come un ostacolo, altrimenti abbandoneranno il gioco. Devono poter fruire 

dell’esperienza di gioco senza sentirsi limitati, appoggiandosi alla convinzione che “tutti 

possono arrivare in alto prima o poi”. Nel questionario, in una domanda qualitativa è stato 

chiesto di raccontare quale fosse l’obiettivo a lungo termine per il giocatore. Si rivelato 

come nella maggior parte delle risposte questo fosse il riuscire a completare tutti gli 

upgrade. 

Alla pazienza è legata anche l’abilità. A tal proposito l’87,4% dei free-player dichiara che 

se si hanno le giuste abilità alla lunga i più bravi competono anche con chi acquista 

gemme. Il developer deve quindi prestare attenzione a non soffocare in alcun modo questo 

genere di convinzione forzando la fase di monetization: deve centellinare i vantaggi 

concessi con le hard currency e diversificarli. 

LE GEMME NON SONO NECESSARIE, BASTA LA PAZIENZA Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Secondo me non devi per forza usare le gemme per andare avanti, se é un 

gioco che ti appassiona e hai pazienza ti diverti senza spendere soldi” 
Facebook 

11 

“[…] trà un villaggio fatto interamente con le gemme e uno fatto con il 

sudore della fronte io sarei più fiero di quello fatto con il sudore della fronte 

nn so voi” 

Facebook 

“Io senza gemme ho un dignitoso municipio al nove, è da due mesi nn ho mai 

un muratore a riposo. Basta giocare un ora il pomeriggio è un ora la sera e 

hai sempre il pieno di risorse!” 

Facebook 

“Io sto con th10 e avevo un th9 maxato tranne le mura! E non ho mai speso 

1 euro, il bello del gioco e fasse tutto da soli non co e gemme! Non se deve 

gemma per forza per anda avanti” 

Facebook 
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Si è notato infatti come i soli casi di chi consiglia un uso delle gemme sia quello di 

accelerare (o “boostare”) la produzione di truppe nelle caserme, riducendo il tempo di 

attesa. 

 

In questo caso il giocatore che usa le gemme non viene denigrato e non si sente inibito 

dal manifestarlo perché sta sì risparmiando tempo pagando ma deve comunque investire 

tempo per attaccare e deve essere bravo per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Solo il 38,3% dei rispondenti dichiara di usare le gemme (che siano esse gratuite o 

acquistate) per ottenere istantaneamente le risorse per un upgrade o per ottenere 

immediatamente il completamento di questo, il restante 61,7% le usa abbinandone 

all’utilizzo (o all’acquisto) l’uso delle proprie abilità e l’investimento del proprio tempo, 

rischiando quindi di non conseguire l’obiettivo prefissato e di sprecare gemme. 

Non a caso in Clash of Clans gli unici modi di utilizzo delle gemme visibili a tutti sono 

questi ultimi, attraverso una particolare illuminazione dei virtual good dediti alla 

produzione (di truppe, di risorse, di incantesimi). 

Il developer deve quindi preoccuparsi di predisporre delle modalità di utilizzo 

delle hard currency i cui vantaggi non siano certi ma ottenibili mediante 

l’abbinamento di queste all’investimento del proprio tempo e all’utilizzo delle 

proprie abilità. Deve anche prestare attenzione a quali modi di utilizzare le hard 

currency rendere visibili e quali no, sulla base della percezione dei suoi giocatori. 

La ricerca ha potuto anche constatare come il meccanismo degli aggiornamenti (o update) 

porti sempre nuova linfa al gioco, introducendo dei cambiamenti nelle tattiche e 

LE GEMME VANNO USATE PER “BOOSTARE” LE CASERME Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“Ad un certo punto le gemme servono per attaccare, non per uppare o,fare 

risorse.” 
Facebook 

14 
“Uso le gemme per farmi le truppe” Facebook 

“uso le gemme solo fare truppe per attaccare in modi spetacolari” Facebook 
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costringendo i giocatori ad ingegnarsi per inventare nuove strategie di gioco o ad 

informarsi (dentro il clan o nella comunità online) per apprendere dagli altri.  

Ogni volta in cui sta per essere rilasciato un nuovo aggiornamento vengono pubblicati 

numerosi post sulle possibili introduzioni.  

 

Il 69,2% dei rispondenti al questionario indica tra i motivi per cui frequenta la comunità 

Supercell Fan Italia il tenersi aggiornato sulle novità del gioco. 

Inoltre, tra i free-player, 19,1% dichiara che potrebbe iniziare ad acquistare gemme "Se 

dovesse uscire un aggiornamento con un nuovo edificio o una nuova truppa che vorrò 

avere subito". 

Questo continuo sviluppo del gioco è alla base della longevità del gioco e può anche 

servire a convertire i free-player in giocatori spendenti. Funge inoltre da stimolo per 

quegli utenti che hanno il piacere e la passione di creare delle guide, per sentirsi utili agli 

altri ma anche per mostrare alla comunità le proprie competenze.  

Il developer deve quindi tenere conto, nel predisporre nuove funzionalità 

(development), che cambiando le strategie di vittoria si possono stimolare 

l’inventiva, l’apprendimento e la divulgazione. 

Di seguito una rappresentazione grafica riepilogativa di quanto appena esposto. 

                                                 
134 Gli sneakpeak sono periodi in cui si diffondono informazioni in maniera ufficiosa sui prossimi 
aggiornamenti. 

GLI AGGIORNAMENTI PORTANO NUOVA LINFA AL GIOCO Fonte 
Citazioni a 

supporto 

“La SuperCell ha annunciato che ha terminato gli sneakpeak e che tra poche 

ore (credo domani mattina) inizierà la manutenzione. La SuperCell lo ha 

annunciato sulla sua pagina ufficilae (quella inglese), inoltre lo youtuber 

"daddy - clash of clans" ha fatto un video apposito per annunciare la fine 

degli sneakpeak134” 

Forum 8 
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Figura 22 - Aspetti  del mercato che influenzano il modello F2P 

 

Successivamente si è provveduto ad una interpretazione dei risultati ottenuti mediante la 

cluster analysis effettuata sui due dataset di giocatori spendenti e non-spendenti. 

La prima evidente differenza tra i due dataset è data dalle differenti componenti principali 

risultanti dalla factor analysis. 

Componenti “spendenti” 

Stimoli 

Immersione 

Confronto 

Componenti “non-spendenti” 

Pacifismo 

Agonismo 

Esternazione 
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Di seguito la descrizione degli 8 cluster individuati: 

Cluster 

spendenti 

“i piccoli 

guerrieri” 
23,2% 

Minorenni, continuamente alla ricerca di 

nuovi e differenti stimoli che riguardano 

sia il miglioramento che la competizione: 

imparare ad usare nuove truppe o nuove 

strategie di attacco, competere gli altri, 

avanzare di livello, migliorare le proprie 

abilità, mostrare agli altri di essere più 

forti 

“gli equilibrati” 22,9% 

Età intorno ai  25 anni, non 

particolarmente influenzati da nessuno 

dei tre fattori 

“i team worker” 18,2% 

Adulti, interessati maggiormente alle 

interazioni sociali, al continuo confronto 

con gli altri giocatori, in un’ottica di 

miglioramento cooperativo 

“le creatrici” 4,8% 

Donne, giovani,  interessate sia al 

confronto con gli altri ma soprattutto 

all’immersione nell’esperienza 

videoludica. Vedono il villaggio come 

una loro creazione, da personalizzare e 

provano gioia nel vederlo crescere 

“i fedelissimi” 30,9% 

Giovani, presentano un alti valori in tutti 

e tre i fattori, il loro coinvolgimento nel 

gioco è elevato, sono clienti fedeli che 

difficilmente abbandoneranno 

Cluster non-

spendenti 

“i pacifisti 

socievoli” 
15,2% 

In prevalenza giovani ma con presenza di 

adulti. Adorano stare in compagnia e 

condividere l’esperienza di gioco con gli 

altri, anche fuori dal gioco,  adorano 
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chiacchierare e confrontarsi. Poco 

interessati agli aspetti bellici 

“disinteressati” 33,9% 
Giovani. Giocano per passatempo, non 

sono eccessivamente coinvolti 

“i competitivi” 50,9% 

Minorenni. Giocano sia per confrontarsi 

con gli altri ma soprattutto per aspetti 

legati alla competizione. Adorano 

ostentare i progressi raggiunti, soprattutto 

agli amici nella vita reale o ai compagni 

di clan. 

 

Si ritiene che l’analisi descrittiva degli aspetti di mercato che influenzano il modello F2P 

e i cluster appena  esposti individuati tra coloro i quali giocano al mobile game più di 

successo degli ultimi tre anni, Clash of Clans, possano risultare utili a quei developer e 

publisher che necessitano di comprendere come indirizzare le proprie strategie di 

marketing e di comunicazione verso potenziali giocatori di mobile MMORTS  e come 

gestire le peculiarità del modello F2P che ad oggi resta il più redditizio ed adottato nel 

mobile gaming. 
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Capitolo 7  - Conclusioni 

 

7.1 Conclusioni 

L’attenzione rivolta a questo particolare prodotto qual è il videogioco, il cui settore vale 

ad oggi più di 70 miliardi di dollari, ha portato a condurre un lavoro di indagine che, 

partendo dalla comprensione delle sue peculiarità e delle dinamiche di settore, ha portato 

all’analisi del modello di business ritenuto più innovativo, il free-to-play, nel mercato 

dove questo trova maggiore applicazione: il mobile gaming. 

Il modello free-to-play è stato poi scomposto in quattro fasi circolari: development, 

acquisition, retention e monetization. Successivamente sono stati affrontati quegli aspetti 

ritenuti alla base del funzionamento del modello: i concetti di “gratuità” e di “risorsa 

tempo”, il social gaming e le comunità online. Si è poi provveduto ad esporre le 

caratteristiche di un particolare genere di videogiochi: il mobile MMORTS. 

Il caso studio scelto, Clash of Clans, e la sua comunità di giocatori sono stati indagati 

mediante l’utilizzo di quattro diverse metodologie: l’osservazione partecipante, la 

netnografia, l’intervista in profondità ed il questionario online. 

La ricerca ha contribuito ad esplorare gli aspetti legati alle preferenze, ai comportamenti 

di gioco e alle abitudini di acquisto di virtual good tra i consumatori di Clash of Clans 

con riferimento alle varie fasi del modello di business free-to-play. 

Si è evidenziato in tal modo il contributo fornito dalla comunità online Supercell Fan 

Italia nello stimolare il giocatore a ripetere l’esperienza di consumo, l’importanza delle 

interazioni sociali e come queste possano trasformarsi in un driver di acquisto nonché la 

necessità da parte dello sviluppatore di videogiochi di porre attenzione su quei fenomeni 

di influenza tra consumatori che possono inibire l’acquisto e persino il consumo. 

È stata infine prodotta una doppia segmentazione dei giocatori sulla base delle preferenze, 

dei comportamenti di gioco e di acquisto. La ricerca condotta può fornire degli importanti 

spunti a chi opera già o voglia svolgere attività di impresa in questo affascinante settore. 
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Appendice 

 

Glossario dei termini utilizzati dai giocatori di Clash of 

Clans 

Villo abbr. di "villaggio" 

Muni abbr. di "Municipio" 

TH [numero] "Town Hall", Municipio, seguito da un numero ad indicarne il livello 

lv  abbr. di "livello" 

farmare/farming 

"fare risorse", periodo di gioco in cui si effettuano attacchi economici 
(ossia utilizzando una configurazione di esercito dal costo relativamente 
basso) allo scopo di accumulare quante più risorse possibili 

gemmare/gemming 
definizione non univoca; in base al contesto può significare "utilizzare le 
gemme" oppure "acquistare le gemme" 

gemmone detto di giocatore che acquista gemme, in senso dispregiativo 

shoppone equivalente di "gemmone" 

maxare 
completare tutti o quasi tutti gli upgrade previsti in un determinato livello di 
Municipio 

maxato 
detto di villaggio i cui edifici presentano tutti o quasi tutti gli upgrade 
previsti in un determinato livello di Municipio 

boostare 
utilizzare le gemme per potenziare le caserme, gli estrattori di risorse o la 
fabbrica degli incantesimi, di modo da accelerarne la produzione oraria 

uppare effettuare un upgrade di un edificio o di una truppa 

fail fallire nell'esecuzione di un attacco, in relazione all'obiettivo prefissato 

lega raggruppamento di giocatori per fasce di trofei da questi posseduti 

scalare 
accumulare trofei per avanzare in leghe che richiedono un numero via via 
più alto di trofei 

scalata 
periodo di gioco in cui si effettuano attacchi al solo scopo di accumulare 
trofei e di avanzare di lega 

sfasciaclan 
detto di giocatori che si divertono ad ottenere la fiducia dei leader del clan, 
per poi espellere da questo tutti i suoi membri all'improvviso. 

buon clash 
espressione utilizzata come saluto di chiusura in una conversazione; un 
augurio a divertirsi con il gioco 

reclutare 
sponsorizzare su qualunque canale il proprio clan allo scopo di trovare 
nuovi membri da accogliere 

sneak 
l'ottenimento di informazioni sul gioco non ancora ufficializzate dalla 
Supercell; termine utilizzato parlando degli aggiornamenti 
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Principali metriche di marketing utilizzate nel free-to-play 

 

Per misurare l'efficacia del modello F2P vengono utilizzate diverse metriche di 

marketing. Le più importanti sono135: 

 paid e organic: confronto tra le installazioni del gioco incentivate mediante il 

pagamento di un inserzionista136 e quelle ottenute in maniera naturale, attraverso 

la ricerca da parte del giocatore nel motore di ricerca della piattaforma di 

distribuzione o il suggerimento da parte di un amico; 

 numero di installazioni per Paese: anche se è un dovere essere presenti in tutti i 

mercati importanti, è bene considerare i dati per ogni singolo mercato: spesso 

cambiano le abitudini di gioco, le preferenze e di conseguenza le azioni di 

marketing da attuare; 

 costo per acquisizione (o CPA): misura il costo di ogni singola installazione 

ottenuta previo il pagamento di un inserzionista; 

 tasso di retention: il tasso di giocatori "conservati" in un determinato periodo di 

tempo, ossia, una volta fissato un numero X di giorni, il rapporto tra quelli che nel 

periodo X stanno ancora giocando e quelli che giocavano nel periodo 0; 

 churn rate: definito come 1- R (dove R sta per retention rate), ossia il tasso di 

abbandono del gioco; 

 duration: definito come il reciproco del churn rate, esso misura il numero di 

periodi in media che intercorrono tra l'installazione del gioco e il momento 

dell'abbandono; 

 DAU e MAU: rispettivamente "daily active users" e "monthly active users" ossia 

il numero medio di giocatori attivi in un giorno o in un mese; 

                                                 
135 Shyamal Dave, "A Comprehensive List of Metrics for Free-to-Play Games", 2014: 
http://www.gamesbrief.com/2014/05/a-comprehensive-list-of-metrics-for-free-to-play-games/ 
e Nicholas Lovell, "Retention Rate, Churn and Duration", 2011: 
http://www.gamesbrief.com/2011/11/retention-rate-churn-and-duration/ 
136 è possibile effettuare delle campagne pubblicitarie o mediante l'inserzione di un banner all'interno di 
altri giochi (le cosiddette "campagne cost-per-click", in cui l'inserzionista viene pagato in base al numero 
di click sul banner)  o sollecitando il download e l'installazione all'interno di altri giochi (sono dette 
"campagne cost-per-acquisition", in cui l'inserzionista viene pagato in base al numero di installazioni 
ottenute dall'app). 
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 numero di sessioni giornaliere o settimaali e durata media di una sessione, dove 

per sessione si intende un'attività continuativa dall'accensione del gioco alla sua 

interruzione; 

 tempo di gioco trascorso fino al primo acquisto; 

 ARPDAU (avarage revenue per daily active user): misurato su base mensile, tale 

indicatore è dato dalla media dei rapporti tra il totale dei ricavi giornalieri ed il 

numero di giocatori attivi ciascun giorno; 

 ARPPU (avarage revenue per paying user): misurato su base mensile, tale 

indicatore è dato dalla media dei rapporti tra il totale dei ricavi giornalieri ed il 

numero di giocatori paganti ciascun giorno; si tratta di prestare maggior attenzione 

ai soli giocatori paganti; 

 lifetime value: è l'ammontare della spesa media di ciascun giocatore dal momento 

dell'installazione fino all'abbandono del gioco;  

 numero di giocatori paganti; 

 conversion rate: definito come il rapporto tra il numero di giocatori che effettuano 

un acquisto all’interno del gioco in un dato giorno e il totale dei giocatori attivi in 

quello stesso giorno; viene utilizzato principalmente per valutare le performance 

di un nuovo update o di un nuovo item in vendita; 

 numero di transazioni giornaliere assolute; 

 numero di transazioni mensili per singolo item: monitorare le transazioni per 

singolo item è essenziale per comprendere come snellire o integrare il portfolio 

attraverso la riduzione o l’aggiunta di item o semplicemente modificando il prezzo 

di questi. 
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