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DALL’ITALIA

VIDEOGIOCHI nel panel Istat
• Il paniere Istat 2008 ha incluso per 
la prima volta i videogiochi per console 
tra le sue voci, insieme ai navigatori 
satellitari, l’insalata in confezione, il 
pranzo con piatto unico e il combusti-
bile solido.
APPROFONDISCI SU INTERNET

Panel Istat:
AESVI soddisfatta
• L’Associazione Editori Software 
Videoludico Italiana commenta con 
soddisfazione la presenza dei prodotti 
videoludici nel nuovo monitorag-

gio dei consumi effettuato da Istat. 
Andrea Persegati, presidente di Aesvi: 
“L’inserimento nel paniere Istat rico-
nosce il ruolo sempre più importante 
del videogioco nelle abitudini di con-
sumo delle famiglie italiane”.
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

Wii da BATTALION
• Il 15 febbraio Battalion Wars 2 esce 
per Wii. Il gioco di simulazione bellica 
sfrutta ampiamente le caratteristiche 

innovative dei controller della console, 
dando al giocatore pieno potere sulle 
unità navali, terrestri e aeree. Giocabile 
anche in Wi-Fi, con 16 missioni dedi-
cate, ha 19 campagne in single-player. 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

Fansite kit per SACRED 2
• Ascaron, publisher del videogioco 
Sacred 2 distribuito da Koch Media, 
annuncia la disponibilità di un Fan Site 
Kit, che consente agli utenti del titolo 
di creare il proprio fansite o il sito della 
propria gilda. Per notizie, scrivere a 
sacred2-fsk@ascaron.com 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

CODEMASTERS:
Jumpgate al Connect 2008
• Durante l’evento dedicato a tutti 
i videogiocatori, il Connect (www.
codemastersconnect.com), Co-
demasters Online offrirà un ampio 
assaggio del suo prossimo MMORPG, 
Jumpgate. Titolo ambientato nello 
spazio, darà al giocatore la possibi-
lità di diventare un eroe o un pirata 
delle galassie. 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

X³: Terran Confl ict
in AUTUNNO
• In autunno uscirà il terzo capitolo 
di X³, ovvero X³: Terran Confl ict. Lo 
annuncia il distributore Koch Media 
insieme a Egosoft, lo sviluppatore. Di 
ambientazione spaziale, la saga per 
Pc darà nel capitolo il meglio di sé 
con nuove avventure e più ruoli per il 
giocatore, con un gran fi nale e ritorno 
al sistema solare terrestre. 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

In uscita ASTERIX
alle Olimpiadi 
• Atari propone un regalo di San Va-
lentino originale, con il gioco uffi ciale 
del fi lm in uscita nelle sale italiane. 
Sviluppato per 
Ps2, Ds, Wii e 
Pc, immergerà il 
giocatore nella 
conquista del 
cuore della prin-
cipessa greca 
Irina da parte di 
Alafolix, aiutato 
da Asterix e 
compari. Che dovranno gareggiare con 
grande abilità. 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

LEADER:
NBA Ballers ad Aprile
• L’azienda varesina ha annunciato la 
release del nuovo titolo sportivo per Xbox 
360 fi rmato Midway. In questo capitolo 
dal titolo Chosen One, il giocatore potrà 
immedesimarsi con i più celebri player 
del campionato di basket americano, ot-
timamente riprodotti sia nell’aspetto, sia 
nelle mosse, sia nella tecnica di gioco.
VEDI COMUNICATO UFFICIALE
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Una nuova EXA MEDIA
• Dai quasi 3 milioni di euro del 
2005 ai 20 milioni di euro del 
2007. Questa rapida crescita ha 
reso necessaria l’elaborazione di 
nuove strategie per ottimizzare i 
risultati da parte di Exa Media. 
Il gruppo sta lavorando su una 
nuova struttura interna a partire 
dalla Direzione Commerciale e da 
quella Amministrativa, una nuova 
suddivisione in Business Unit e la 
predisposizione di nuove offerte 
sia per il cliente della Grande 
Distribuzione, in cui il gruppo è già 
presente, sia per il normal trade 
per quanto riguarda l’Home Video 
e il retail per quanto concerne 
l’IT. Francesco Cafi ero è il nuovo 
direttore commerciale al posto di 
Miriam Brandoni che sale alla 
direzione generale, Giuseppe 
Buonarrota diventa quindi direttore 
amministrativo. Le nuove Business 
Unit sono: divisione Information te-
chnology, divisione Game, divisione 
Home Video e divisione iPrint. 
VEDI COMUNICATO UFFICIALE

NINJA REFLEX il 21 marzo
• In primavera, i possessori di 
Nintendo Wii e Ds potranno vestire 
i panni di un apprendista Ninja 
alle prese con gli insegnamenti 
dell’arte della guerra e delle armi. 
Sei discipline base articolate lungo 

36 variazioni per un totale di oltre 
300 livelli faranno parte del gioco 
fi rmato Electronic Arts.
APPROFONDISCI SU INTERNET

 DALL’ESTERO

Tassa per obesi
GAMEDIPENDENTI
• Gail Chasey, deputato del New 
Mexico, dove l’obesità giovanile 
è molto diffusa, ha preparato un 
disegno di legge con una 
tassa dell’1% sulla 
vendita di videogio-
chi, console e Tv. Gli 
incassi andrebbero a 
un fondo per la pro-

mozione di attività all’aria aperta.

APPROFONDISCI SU INTERNET

BIOSHOCK vince
i Game Critics
Awards 2007
• È il goco di Take Two Int. il 
miglior titolo del 2007, secondo 
la giuria di giornalisti riunitasi ai 
primi di febbraio a San Francisco. 
Secondo posto a The Orange Box 
di Valve/EA e terzo a Call of Duty 
4 di Activision. Quarto arriva Rock 
Band di EA e quinto Super Mario 
Galaxy di Nintendo.
APPROFONDISCI SU INTERNET

I VIDEOGAME
gratifi cano
più i maschi
• Uno studio dell’Uni-
versità di Stanford negli 

Stati Uniti ha posto alcuni 
uomini e alcune donne di 

fronte a un semplice videogioco 
focalizzato sulla conquista di territo-
ri. Nei maschi l’attivazione dell’area 
celebrale associata alle ricompense 
e all’assuefazione è stata maggio-
re, e più intensa nei momenti di 
maggior successo.
APPROFONDISCI SU INTERNET

MERCATO US:
+ 40% nel 2007
• Secondo i dati di NPD Group 
rivelati da Gamasutra, il mercato 
statunitense dei videogiochi è 
cresciuto del 40% durante il 2007. 
Come di consueto, l’ultimo quarto 
dell’anno ha visto il maggior boost 
nella vendita di software, con otto-
bre che ha raggiunto i 514 milioni 
di dollari, novembre il miliardo e 
300 milioni e dicembre 2 miliardi 
e 370 milioni di dollari di software 
venduti. Sempre secondo Npd, 
Wii di Nintendo ha venduto 7,8 
milioni di esemplari nel 2007, Ps3 
3 milioni e 490 mila esemplari 
e Xbox 360 9 milioni e 418 mila 
esemplari. La vendita di accessori 
è cresciuta invece del 37%, con 
un fatturato di 621,6 milioni di 
dollari. Si stima inoltre che nel 
2008, l’advertising all’interno dei 
videogiochi dovrebbe raggiungere 
una spesa pari a 665 milioni di 
dollari, fi no ad arrivare a quasi un 
miliardo di dollari nel 2011 (969 
milioni di dollari).
APPROFONDISCI SU INTERNET

NEWS

2/9

© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, Ubi.
com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment 
in the U.S. and/or other countries. LOST under license by © ABC 
Studios. All Rights Reserved. “PlayStation”, “PLAYSTATION” and 
“PS” Family logo are registered trademarks of Sony Computer 
Entertainment Inc. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the 
Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies.

http://www.multimediaweekly.it/NewsLetter/NewsLetter_ClientiEdit2.asp
mailto:?subject=Scopri Multimedia Weekly Game!&body= http://www.multimediaweekly.it/Pubblicati/MMWGA_29_060208.pdf
mailto: redazione@multimediaweekly.it
http://www.lostgame.com
http://www.multimediaweekly.it/2_GA/NW/29_90005_Exa-Bilancio.pdf
www.everyeye.it/wii/articolo.asp?id=7139
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=69&ID_articolo=1137&ID_sezione=138&sezione=Anteprime%20dagli%20Usa
http://www.borsaitaliana.reuters.it/news/newsArticle.aspx?type=internetNews&storyID=2008-02-01T102516Z_01_MOL135647_RTRIDST_0_OITIN-VIDEOGIOCHI-CLASSIFICA.XML
http://it.notizie.yahoo.com/ansa/20080205/thl-cervello-quello-maschi-piu-gratifica-deebc83.html
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005849


N.29 - 6 febbraio 2008

multiMedia
weeklyil settimanale che ti raggiunge dove preferisci

➜

➜

home

REDAZIONE

STAMPA

SEGNALA A
UN AMICO

@
ISCRIVITI

GAME

di Marcella Beltrame

■ TIME CRISIS 4   ■ COMMAND & CONQUER: 
 L’IRA DI KANE

■ IL MIO COACH - ARRICCHISCO
 IL MIO VOCABOLARIO

Genere: sparatutto
Piattaforma: Ps3
Publisher: Namco Bandai
Distributore: SCEE
Data di uscita: 28 marzo 2008
Caratteristiche: torna Time Crisis con 
un capitolo nato per l’alta defi nizione di 
Playstation 3. 
Dalla trama 
spionistica, 
vede infatti due 
agenti operativi, 
Giorgio Bruno ed 
Evan Bernard, 
intenti a sottrarre 
un’arma segreta 
dalle mani del 
terrorismo internazionale, questo sparatut-
to in prima persona promette di innescare 
il divertimento grazie allo stile arcade 
rinnovato ma soprattutto grazie alla nuova 
GunCon 3, la famosa pistola del gioco 
ridisegnata su misura per l’ultima console 
Sony. La nuova GunCon può interagire con 
qualsiasi tipo di schermo, sia su un CRT a 
bassa defi nizione che su un plasma o un 
LCD HD grazie ai led che comunicano con 
la console tramite le porte Usb.

Genere: strategico 
Piattaforma: Pc, Xbox 360
Publisher: Electronic Arts
Data di uscita: 29 marzo 2008
Caratteristiche: nel 2067, a 20 anni dal 
termine della Seconda Guerra del Tibe-
rium, il perfi do Kane, il capo dei cattivi, sta 
preparando una 
bomba al Tibe-
rium, sostanza 
aliena che ha 
infettato la terra, 
per sconfi ggere 
l’odiata Global 
Defense Initia-
tive. Questa è la 
trama del nuovo 
capitolo della pluridecorata serie strategica 
Command & Conquer, in cui il publisher 
introduce diverse migliorie come sub-fazio-
ni e la “mappa planetaria”, ovvero un nuovo 
livello di gestione del confl itto. Il giocatore 
potrà sperimentare nuovi e più profondi 
livelli di strategia costruendo basi mobili, 
esercitando il potere di terrifi canti tempeste 
ioniche sul campo di battaglia o personaliz-
zando gli eserciti attraverso la combinazione 
strategica delle unità di battaglia.

Genere: self improvement
Piattaforma: Nintendo DS
Publisher: Ubisoft
Data d’uscita: 27 Marzo 2008
Caratteristiche: un gioco che permet-
te di migliorare il proprio vocabolario 
linguistico e la capacità di espressione in 
maniera sicura 
e persuasiva. In 
base alla stima 
iniziale delle 
proprie capacità, 
ci saranno sfide 
giornaliere con 
le quali confron-
tarsi. Qualsiasi 
siano le capa-
cità, il gioco si adatterà alle difficoltà 
del proprio livello. L’obiettivo personale 
sarà quello di imparare almeno 4-5 
nuove parole al giorno con allenamenti 
giornalieri di 20 minuti. Su Nintendo DS 
si avranno a disposizione cinque diversi 
giochi: Competition, Block Letters, Split 
Decision per la modalità single player, 
Safe Cracker & Block Letter per sfide a 
due oltre alla possibilità di sfidare più 
persone utilizzando il Wi-fi.

TOP TITLE
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■ FOOTBALL
 MANAGER 2008

Genere: manageriale
Piattaforma: Xbox 360
Publisher: Sega
Distributore: Halifax
Data di uscita: 28 marzo 2008
Caratteristiche: la versione dell’ultimo ca-
pitolo della serie sviluppata dal team Sports 
Interactive per la 
next-gen di Micro-
soft godrà di tutti gli 
aggiornamenti della 
nuova stagione 
calcistica, compresi 
gli ultimi trasfe-
rimenti effettuati 
durante il mercato invernale di riparazione, 
permettendo ai giocatori di selezionare la 
loro squadra di club o nazionale preferita e 
guidarla al titolo.
Mantenendo tutta la profondità ed il realismo 
della versione Pc, la versione per Xbox 360 
aggiunge anche una modalità online com-
pletamente rinnovata che permetterà il gioco 
cross platform con i giocatori Pc grazie ad 
Xbox Live. Con queste nuove caratteristiche, 
un gameplay migliorato ed una proverbiale 
profondità di gioco, il titolo offre un’ottima 
simulazione manageriale.

cità, il gioco si adatterà alle difficoltà 
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Vago, come si è chiuso l’anno per DDE?
Prima di parlare della chiusura dell’anno vorrei spendere qualche parola in merito all’andamento dell’intero 2007 che 
si è dimostrato un anno molto particolare e ricco di sorprese per la nostra azienda. È iniziato un po’ in sordina, non 
troppo defi nito e un po’ incerto. L’arrivo di una console protagonista come PlayStation 3 ha, senza dubbio, tenuto in 
sospeso il mercato e ha contribuito ad accrescere questo clima di attesa. Si può dire che ci sembrava di vivere quasi in 
un fi lm giallo in cui, all’inizio, i vari tasselli della storia non trovavano una precisa connessione, per poi prendere signi-
fi cato nel corso del tempo fi no alla soluzione. E la nostra soluzione è stata il periodo natalizio: un 2007 che si è chiuso 
alla grande grazie anche al successo del nostro Colin McRae, che ha macinato ottimi numeri di vendita.

Quindi Colin McRae è stato il vostro vero top-title del 2007? Ce ne sono stati altri che vi hanno soddisfatto dal 
punto di vista delle performance?
Sicuramente il titolo Colin McRae è stato un grande successo, il migliore. Quello che ci da ancora più soddisfazione 
è il fatto che questo game per console è appena uscito e avrà tempo e modo di crescere e ottenere ulteriori ottimi 
risultati. Per quanto riguarda i giochi per Pc, ha performato bene Guild Wars, nonostante questo tipo di mercato stia, 
in generale, un po’ soffrendo.

Parlando del 2008 quali saranno le vostre uscite più signifi cative per il primo trimestre dell’anno?
Sono ancora tutte in fase di defi nizione. Sicuramente Turning Point Fall of Liberty è un titolo per Pc, Xbox 360, Ps3 su 
cui puntiamo molto e siamo sicuri che ci darà soddisfazioni. Importante per noi sarà anche la distribuzione presso i 
rivenditori indipendenti, di GTA 4, il titolo tripla A di Take Two. Il Day One è fi ssato per il 29 aprile.
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Per Pietro Vago, numero uno di DDE, i game shops costituiscono un paradigma 
per l’intero settore della rivendita di videogiochi. E da loro, ma anche da Gdo e 
Gds, si aspetta molto per i prossimi Turning Point e GTA 4

di Marcella Beltrame

“I retailer indipendenti?
I migliori a valorizzare il prodotto”

GAME

AZIENDE

Azienda: DDE
Sede: Via Campo dei Fiori 61, Gallarate (MI)
Amministratore delegato: Pietro Giovanni Vago
Sales Manager: Gianmarco Fantin 
Marketing Manager: Sabina Mastropasqua
Telefono: 0331/268 811 
email: info@cidiverte.it - web: www.dde.it

I D E N T I K I T
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Pietro Giovanni Vago,
amministratore delegato di DDE

...segue
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Parliamo ancora del canale degli shop indipendenti che 
DDE cura da tempo: come è articolato il vostro approccio 
e che peso hanno queste realtà sul vostro fatturato?
Il canale dei rivenditori indipendenti è in assoluto il miglio-
re. È specializzato, competente e valorizza al meglio i titoli 
che vende. È importantissimo per noi non perdere mai di 
vista queste esclusive caratteristiche e trovare sempre delle 
strategie di comunicazione costruite ad hoc per loro. Il peso 
degli shop indipendenti sul nostro fatturato è forse maggiore 
di quello della GDS. Si aggira intorno al 30/40% del totale, 
contro il 30% rappresentato dalla GD Specializzata e meno 
del 30% dalla Grande Distribuzione Organizzata.

Quindi, a suo parere, la GDO sta, per così dire, soffrendo 
rispetto alle altre forme di distribuzione?
Si, la distribuzione organizzata sta soffrendo soprattutto da 
quando il colosso di MediaMarket è cresciuto e da quan-
do il potente Game Stop è entrato nel teatro italiano. La 
Gdo ne ha risentito in termini di vendite. D’altronde, ritengo 
che il videogame dev’essere affi dato a mani competenti 
ed esperte. Chi vende questo tipo di prodotto deve curarlo 
e valorizzarlo il più possibile e gli shop indipendenti sono i 
migliori in questa missione perché trattano esclusivamente 
materiale videoludico. È naturale che la Gdo abbia un altro 
approccio perché può contare su un fatturato che arriva da 
numerosi comparti merceologici.
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IN SINTESI
- Il 2007 di DDE è iniziato in sordina per
 poi culminare con il successo del titolo
 Colin McRae che ha macinato grandi risultati 
- Nonostante la situazione non troppo
 favorevole del mercato dei giochi per Pc,
 Guild Wars, ha contribuito a un’ottima
 chiusura d’anno
- Le principali uscite previste per il 2008
 saranno Turning Point Fall of Liberty
 e GTA 4, il titolo Tripla A fi rmato Take Two
- Il fatturato proveniente dal canale
 degli shop indipendenti rappresenta
 il 30/40% del totale, seguito da quello
 di Gds con più del 30% e Gdo
 con meno del 30%.
- I negozi indipendenti hanno il migliore
 approccio verso il prodotto videoludico:
 sono esperti, specializzati e competenti.
 La realtà più penalizzata è la Gdo
 soprattutto dopo la crescita
 di MediaMarket e l’arrivo in Italia
 della catena GameStop.
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Brega, il 2007 è stato il primo anno di vita di Nitho: quali passi avete 
compiuto in termini di presenza sul mercato?
Nitho, in questa fase di start-up, ha scelto un distributore esclusivo per 
ogni country/regione europea. In Italia la scelta è ricaduta su Leader, un 
vettore particolarmente affidabile e attrezzato con il quale abbiamo posi-
zionato il brand sia sul canale “tradizionale”, attraverso espositori dedicati 
e una politica commerciale mirante al servizio “chiavi in mano” per il ri-
venditore, sia sulla Grande Distribuzione. Con ottimi risultati, sia in termini 
di fatturato che di brand awareness.
Che trend di crescita avete registrato in questi mesi?
Molto positivo il nostro “debutto” in Italia. In pochi mesi Nitho è divenuto 
un brand riconosciuto, sia dalle principali insegne, sia dal consumatore 
finale. Ottimi i numeri sia in fase di sell-in che di sell-out, e non solo in 
corrispondenza della stagione di picco. Attività dedicate e operazioni di 
co-marketing, ultima delle quali, il bundle tra il volante Drive PRO e Need 
for Speed PRO Street di EA, ci consentono di realizzare ottimi risultati 
durante tutto l’arco dell’anno
Quali prodotti sono stati riconosciuti come più attraenti dal mercato 
specie nell’ultimo periodo del 2007?
Il mercato ha apprezzato il range Nitho in generale, come un mix perfet-
tamente riuscito di qualità, tecnologia e stile a prezzi assolutamente con-
correnziali. In particolare i prodotti del range Wii e Ps3 hanno incontrato 
il favore maggiore. 
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Un brand nato nel 2007, che grazie a un forte know how sulle tecnologie e sul 
prodotto accessori si sta segnalando come un attore vivace e persuasivo per Gd 
e retailing indipendente. Parla Gian Maria Brega, marketing manager di Nitho

NITHOglicerina per il punto vendita

di Filippo Mantero

GAME IN SINTESI
- Nata nel 2007, Nitho ha scelto Leader quale
 partner distributivo per la Gd e il retailing
 indipendente.
- Tra i prodotti più apprezzati dal mercato
 nello scorso anno, quelli per Wii e Ps3
 si segnalano con maggiore forza.
- In generale, è alle console di nuova
 generazione come queste, ma anche
 come Ds Lite e PSP Slim, che Nitho
 si rivolge. Tra le azioni di co-marketing,
 il bundle tra il volante Drive PRO e Need
 for Speed PRO Street di EA. 
- La forza di Nitho, il cui cuore produttivo
 è basato in Cina, risiede nell’attenzione
 allo sviluppo, alle ricerche di mercato,
 al marketing, e il forte know how
 sulle tecnologie e i materiali impiegati
 dialogando continuamente con il proprio
 consumatore. 
- Durante il 2008 gli impegni di Nitho saranno
 tesi a rafforzare la sua presenza nel canale
 tradizionale, e a dare ulteriore valore
 aggiunto a quella nella moderna
 distribuzione, sviluppando azioni
 di co-marketing e visibilità sul punto vendita.
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Società: Nitho
Sede: Santo Stefano al Mare, Imperia
General Manager: Franco Marinari Acciani
Direttore Amministrativo: Delia Marinari Acciani
Marketing Manager: Gian Maria Brega
Telefono: 0184 481516
Mail: info@nitho.com - Web: www.nitho.com 

I D E N T I K I T

Gian Maria Brega,
marketing manager di Nitho

...segue
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Su quali piattaforme in generale svilup-
pate tecnologia per l’intrattenimento?
Nitho è focalizzato in particolare sulla New-Gen: 
Wii, Ps3, PSP Slim e DS Lite. La scelta di Nitho è 
quella di anticipare i trend del mercato, offrendo una 
line up originale, hi-tech, in cui brillano innovazione e design 
come principali punti di forza. Stiamo abbandonando progressivamente i prodotti 
cosiddetti “stand alone” e dal basso valore aggiunto per proporre periferiche di un 
certo livello a prezzi appetibili. In Italia abbiamo scelto di non proporre più prodotti 
Ps2 e per la PSP “tradizionale”: guardiamo al futuro già da oggi.
Quali sono le caratteristiche che li distinguono dai prodotti di altri 
competitor?
Il cuore produttivo di Nitho è la Cina del sud. A Zhuhai, vicino ad Hong Kong, 
opera infatti la struttura, di proprietà dell’azienda, che si occupa di progetta-
re, disegnare e produrre questo e altri brand. Nella stessa sede è localizzato 
anche il centro di ricerca e sviluppo che, con il coordinamento di un manager 
italiano, Lorenzo Parrella, si occupa di sviluppare i nuovi device tecnologici che 
verranno lanciati sul mercato nei mesi a venire: ecco la principale differenza con 
i nostri competitor, ossia l’attenzione allo sviluppo, le ricerche di mercato a monte e a 
valle, il marketing, la conoscenza dei materiali e delle tecnologie, lo studio delle prefe-
renze dei consumatori, ai quali chiediamo costantemente feedback e indicazioni.
Su quali canali distributivi vi focalizzerete durante il 2008?
Consolideremo la nostra presenza sul canale tradizionale, che riveste ancora un ruolo 
importante in Italia, e ci dedicheremo a migliorare ancor più le attività presso la distri-
buzione moderna che sta già apprezzando il nostro approccio di mercato: non soltan-
to posizionare degli accessori e delle periferiche sullo scaffale, ma generare intorno a 
questo attività, interesse, visibilità, azioni di co-marketing.
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Un assaggio dei prodotti Nitho dedicati alle piattaforme
di nuova generazione, focus dell’attività dell’azienda nata nel 2007
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Febbraio vivace quello di Xbox 360. Microsoft rilascia 3 nuovi titoli per far 
ripartire con energia il mercato della console dopo il Natale senza dub-
bio molto positivo: Kingdom under fi re: circle of Doom, Scene it? Lights, 

camera, action e Lost Odissey (vedi BOX per dettagli). Ricordiamo che 360 ha 
venduto 4,3 milioni di unità negli ultimi tre mesi del 2007, e ha visto Halo 3 
arrivare alle 6,8 milioni di copie dalla data del suo rilascio (25 settembre), con 
Mass Effect attestatasi a 1,6 milioni di giocatori nel mondo. Altro elemento di 
novità della scuderia video ludica di Microsoft, l’introduzione del Family Timer, 
software scaricabile gratuitamente da Xbox Live che consente ai genitori di 
moderare l’utilizzo delle console da parte dei fi gli limitandone a piacere l’uti-
lizzo su base giornaliera o settimanale. 
Commenta i successi di Xbox 360 Maurizio Zazzaro, country manager della 
divisione entertainment & devices di Microsoft Italia: “Siamo molto soddisfatti 
dei risultati che Xbox 360 ha ottenuto nel 2007 in tutto il mondo.  Ciò che ha 
contraddistinto la nostra offerta quest’anno, rendendola unica e determinante 
per il nostro successo, è stata una fortissima line up di titoli, in grado di in-
contrare i gusti di ogni audience, dall’hard core al casual gamer. Eccezionale 
è stata anche la crescita di Xbox Live: un fenomeno, quello del gaming online, 
destinato a diventare sempre più rilevante in prospettiva. Siamo infi ne molto  
fi eri di essere stati i primi a lanciare il Timer Familiare e a fornire ai genitori 
il maggior numero di strumenti possibili per rendere l’esperienza di gioco dei 
propri fi gli non solo divertente ma soprattutto sicura e protetta”.
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A febbraio Microsoft lancia tre nuovi titoli per la sua Xbox 360: Kingdom 
under fi re: circle of doom, Scene it? Lights, camera, action e Lost odissey, 
e commenta positivamente una fi ne dell’anno che ha dato alla console 4,3 
milioni di unità vendute in più

Ricomincio da 3

di Filippo Mantero

GAME

MERCATO
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■ Kingdom under fi re: circle of doom 
è uscito il primo di febbraio. Nuovo 
capitolo della serie, offre ai giocatori 
una nuova formula di gioco basata su 
un genere RPG ben nutrito di azione. 
Non eccelso dal punto di vista narrati-
vo, proietta il giocatore in un contesto 
molto dinamico, nel quale combatti-
mento e congestione di allineamenti 
avversari la fanno senza dubbio da 
padroni. Interessante l’opzione Live 
multiplayer, attiva dal 15 febbraio, che 
consente di godere di un maggior ap-
porto di forze in vista della conquista 
di nuove mete vitali.

■ Scene it? Lights, camera, action ci 
apre all’orizzonte familiare con un quiz 
game divertente e ben congeniato. 
Utilizzando il telecomando Big Button 
Pad, ci si lancia in sfi de di conoscen-
za misurate da più di 1800 domande 
con immagini, audio e fi lmati in alta 
defi nizione tratti dalla miglior tradizione 
cinematografi ca, compresa quella italia-
na. Alle sue spalle ci sono 10 milioni di 
pezzi venduti della versione del gioco da 
tavolo in Dvd. Un buon biglietto da visita 
per il gioco che esce il 15 febbraio.

■ Lost Odissey, in arrivo il 29 feb-
braio, è la nuova creazione di Hironobu 
Sakaguchi, padre di Final Fantasy, 
Square Enix e dell’attuale studio Mi-
stwalker, che è pronto a lanciare una 
nuova avventura dal tratto decisamente 
epico e dall’ambientazione vasta e 
suggestiva. In tale contesto, il giocatore 
manovra la storia di Kaim, immortale di 
oltre 1000 anni di vita, alla ricerca del 
senso della propria origine e soprattut-
to del proprio destino, ancora immerso 
nel mistero.
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I videogiochi in uscita
Tutte le novità dei prossimi mesi  azienda per azienda

■  01 DISTRIBUTION■  ACTIVISION ■  ATARI ■  BLE ■  ELECTRONIC ARTS

■  NINTENDO ■  UBISOFT■  SONY CE

■  01 DISTRIBUTION ■  01 DISTRIBUTION ■  01 DISTRIBUTION ■  01 DISTRIBUTION

■  01 DISTRIBUTION

■  HALIFAX ■  KOCH MEDIA ■  LEADER ■  MICROSOFT

■  TAKE TWO

RELEASE

■  DDE
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