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Introduzione
Quando abbiamo pubblicato il report inaugurale di Facebook Gaming a novembre 2019, il nostro
obiettivo era offrire dati statistici e analisi sulle tendenze chiave e soprattutto fornire una proiezione per
l'anno seguente. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, il settore del gaming, come tutti i settori,
ha dovuto affrontare sfide difficilissime.
Abbiamo notato un'impennata senza precedenti nella domanda dei consumatori e un'interruzione delle
abitudini di consumo passate, poiché le persone hanno iniziato a cercare nuove forme di intrattenimento
e nuove soluzioni per restare connesse con gli altri. Molte più persone che in passato giocavano,
guardavano e trasmettevano in streaming, conquistando nuovi giocatori e coinvolgendo nuovamente
quelli che avevano smesso.
Sviluppatori, editori e marketer hanno cercato di capire le motivazioni dell'evoluzione del gaming,
incoraggiare l'acquisizione di nuovi utenti, mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori e soprattutto
comprendere in che modo questo macrocambiamento globale influenzerà le condizioni del settore del
gaming nel lungo termine.
Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi e fornire dati statistici su cui basarsi per il prossimo
anno, abbiamo condotto nuove ricerche sul comportamento dei giocatori, comprese le loro motivazioni,
preferenze e abitudini. Illustriamo il ruolo sempre più importante della community, soprattutto
nell'attuale panorama. Infine, analizziamo in modo più ampio il comportamento dei consumatori in
generale e il modo in cui, in un mondo che sta diventando sempre più indipendente dalle piattaforme,
le aziende di gaming devono raggiungere i giocatori proprio dove passano più tempo.
Anche se potremmo riscontrare una maggiore incertezza nei mesi a venire, ora più che mai ci
impegniamo a portare avanti il nostro lavoro con i partner del settore del gaming per dare vita a una
community di gaming mondiale.
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SEZIONE
TITOLO

Sintesi
Giocatori nuovi e differenti emersi nel 2020
•

Il numero di persone che usano i giochi per mobile è aumentato in modo significativo in tutto il
mondo a causa del COVID-19.

•
•

Questo aumento non sembra essere temporaneo.

•

Il 70% delle persone afferma di passare più tempo sui dispositivi mobili.

Molti giocatori su mobile che hanno iniziato a giocare dopo la diffusione iniziale del COVID-19 si
dedicano ancora adesso ai videogiochi.

Cambiamenti relativi ai dati demografici, ai comportamenti e alle preferenze
•

I nuovi giocatori su mobile (persone che hanno iniziato a giocare dopo lo scoppio della pandemia)
sono nettamente più giovani dei giocatori esistenti (persone che giocavano anche prima) negli Stati
Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

•

I nuovi giocatori su mobile mostrano comportamenti prevalentemente "di base" in termini di
preferenze relative al genere, interazione e propensione a usare giochi non per mobile.

•

La Corea del Sud è un'eccezione: i nuovi giocatori per mobile hanno un'età superiore e preferiscono i
generi più casual.

•

La familiarità sta diventando sempre più importante per la scoperta dei giochi per mobile, dato che
solo un quarto (o meno) delle persone afferma di aver provato giochi per mobile di cui non aveva mai
sentito parlare.

•

Le attività della community al di fuori dell'esperienza di gioco sono aumentate in tutto il 2020, tanto
che le piattaforme di streaming registrano un record nelle ore di visualizzazione.

•

I nuovi giocatori su mobile preferiscono ancora giocare da soli, ma sono più propensi a interagire con
le funzioni multigiocatore e social rispetto ai giocatori esistenti.

Modifiche nei comportamenti di acquisto
•

In tutti i Paesi, i nuovi giocatori su mobile spendono di più all'interno del gioco rispetto ai giocatori
esistenti.

•

I giocatori esistenti sono più coinvolti rispetto a prima del COVID-19, ma sono meno propensi a
segnalare di aver speso denaro in giochi per mobile rispetto a prima della pandemia.

•

Gli acquisti online sono aumentati, poiché i consumatori hanno espresso preoccupazioni in merito
all'idea di recarsi nei punti vendita fisici.
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L'afflusso dei nuovi
giocatori su mobile
Notando che giocatori nuovi ed esistenti stavano ricorrendo al gaming in massa,
volevamo capire di più su di loro. Che età hanno? Perché hanno iniziato a giocare
con i videogiochi? Che genere preferiscono? Spendono più o meno rispetto a
prima del COVID-19?
Per rispondere a queste domande, abbiamo commissionato un sondaggio in 9
mercati per determinare le tendenze comportamentali riscontrate dall'inizio della
pandemia.
In questa sezione analizzeremo i dati ottenuti: le abitudini, le motivazioni e le
preferenze dei giocatori nuovi* ed esistenti** in 4 mercati chiave (Regno Unito,
Stati Uniti, Corea del Sud e Germania), tra cui il tempo trascorso su altri dispositivi
di gaming, i comportamenti di monetizzazione e le interazioni social.

Progettazione dello studio/metodologia
PE R SO N E C OI NVOLTE DAL SO N DAG G IO
13 246

PA E SI A N AL I ZZATI
Stati Uniti (US), Regno Unito (UK), Canada (CA), Francia (FR), Germania (DE),
Corea del Sud (KR), Giappone (JP), Vietnam (VN), Brasile (BR)

PE R IO D O DI TEMPO
Luglio 2020 (ad eccezione del Brasile, dove i dati sono stati raccolti a ottobre 2020)

DAT I SU I PAES I PRESENTATI N E L R E P O R T
Germania (DE), Corea del Sud (KR), Stati Uniti (US), Regno Unito (UK)

CO O R T I
Tutti i partecipanti sono stati divisi in 2 coorti:

•

*Nuovi giocatori: non giocavano a giochi per dispositivi mobili prima del
picco iniziale della pandemia e hanno continuato a giocare almeno un’ora a
settimana (luglio 2020)

•

**Giocatori esistenti: persone che giocavano a giochi per dispositivi mobili
prima del picco iniziale della pandemia e che continuano a giocare ancora
adesso almeno un’ora a settimana (luglio 2020)
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Milioni di giocatori in più
Le misure di distanziamento interpersonale e i lockdown hanno portato a un aumento di nuovi giocatori
poiché le persone cercano nuove forme di intrattenimento. Per capire l'impatto, è importante analizzare
il numero di persone in più che hanno iniziato a dedicarsi ai videogiochi con la diffusione del COVID-19.

CR E SCITA D EL PUBBLI C O DEL GAM IN G DA MA RZO 20 20

28 mln

8,6 mln

9,4 mln

6,5 mln

DI NUOVI
GIOCATORI

DI NUOVI
GIOCATORI

DI NUOVI
GIOCATORI

DI NUOVI
GIOCATORI

STATI
UNITI

REGNO
UNITO

COREA
DEL SUD

GERMANIA

di crescita del pubblico
dei giochi per mobile

di crescita del pubblico
dei giochi per mobile

di crescita del pubblico
dei giochi per mobile

di crescita del pubblico
dei giochi per mobile

I N UOVI G IO CATORI : UNA PANORA MICA

•

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, i nuovi giocatori sono nettamente più giovani dei
giocatori esistenti. In Corea del Sud, invece, i nuovi giocatori hanno un'età decisamente superiore a
quella dei giocatori esistenti.

•

La distribuzione del genere in entrambe le coorti è simile in tutti i mercati.

•

Negli Stati Uniti i nuovi giocatori sono più propensi a possedere una console (il 64% dei nuovi
giocatori rispetto al 58% dei giocatori esistenti). Questo vale anche per la Germania (il 55% contro
il 50%). Nel Regno Unito non sono state riscontrate particolari differenze (il 66% contro il 64%),
mentre nella Corea del Sud erano i giocatori esistenti quelli più propensi a possederne una
(il 34% contro il 42%).

•

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito i nuovi giocatori erano più propensi a passare del tempo giocando
ai videogiochi su un PC o su una console.

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo
il COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su
mobile di età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).
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I nuovi giocatori giocano più ore a
settimana rispetto ai giocatori esistenti
Anche se i giocatori nuovi ed esistenti affermano di giocare un numero simile di sessioni alla settimana,
i nuovi giocatori giocano più ore a settimana rispetto ai giocatori esistenti in tutti i mercati.

ORE GIOCATE ALLA SETTIMANA

Nuovi giocatori

Giocatori esistenti

13.8

13.1

10.9

11.1

STATI
UNITI

9.9

REGNO
UNITO

SESSIONI GIOCATE ALLA SETTIMANA

11.8
9.0

COREA
DEL SUD
1-5 sessioni alla settimana

10.0

GERMANIA

Da 6 a 10

Da 11 a 19

Da 20 a 29

30 o più

Sessioni di gioco su mobile alla settimana negli Stati Uniti
37%

Nuovi giocatori

36%

Giocatori esistenti

30%

18%

32%

16%

8%
8%

7%
8%

0%

100%

Sessioni di gioco su mobile alla settimana nel Regno Unito
Nuovi giocatori

35%

31%

Giocatori esistenti

33%

33%

19%

6%

18%

8%

9%
9%

0%

100%

Sessioni di gioco alla settimana in Corea del Sud
Nuovi giocatori

39%

Giocatori esistenti

36%

26%
29%

18%
16%

7%
7%

11%
13%

0%

100%

Sessioni di gioco alla settimana in Germania
Nuovi giocatori

28%
32%

Giocatori esistenti

35%
33%

0%

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo
il COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su
mobile di età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

18%
19%

12%
6%

8%
10%
100%
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I nuovi giocatori apprezzano i generi "di base"
I generi preferiti dai nuovi giocatori erano decisamente più "basilari" rispetto a quelli apprezzati dai
giocatori esistenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre in Germania e in Corea i generi apprezzati
erano simili.

GENERI PREFERIT I

N U OV I G I O C ATO R I

Rompicapo

STATI
UNITI

G I O C ATO R I E S I S T E N T I

COREA
DEL SUD

Sparatutto

17%
8%

Corse

6%

Simulazione

7%

Giochi di ruolo

6%

Strategia

7%

33%

Sparatutto
Simulazione

Rompicapo
Simulazione

12%

Sparatutto

9%

Sport

8%

Sport

Strategia

7%

Strategia

Rompicapo

22%

Giochi di ruolo
Simulazione
Carte/casinò
Corse

9%
9%
8%

24%

41%
9%
8%
7%
6%

Rompicapo
Giochi di ruolo

13%

Rompicapo

GERMANIA

33%

Carte/casinò

20%
15%

Carte/casinò

Rompicapo

REGNO
UNITO

Rompicapo

23%

Sparatutto

24%

Sparatutto

13%
10%

Strategia

9%

Sport

9%

Rompicapo

Simulazione

12%

Carte/casinò

Sparatutto

11%

Simulazione

33%
13%
10%

Strategia

8%

Strategia

8%

Carte/casinò

8%

Iper-casual

7%

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo
il COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su
mobile di età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).
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I nuovi giocatori sono propensi all'attività social
I giocatori in tutti i mercati dicono di preferire le esperienze per giocatore singolo nei giochi per mobile
anziché quelle multigiocatore. Tuttavia, i nuovi giocatori sono più propensi a esperienze cooperative e
multigiocatore, nonché a chattare con gli altri all'interno del gioco rispetto ai giocatori esistenti.

P R E F ER EN ZE DEI GI OC ATORI REL AT IV E A LLE IN T E R A ZIO N I S O CIA L
Nuovi giocatori

Giocatori esistenti

STATI UNITI

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

Preferisco le modalità di gioco
online/multigiocatore rispetto a
quelle per giocatore singolo

33%

25%

30%

21%

41%

34%

33%

24%

Preferisco far parte di un team
quando gioco contro altri giocatori

54%

41%

49%

42%

44%

39%

50%

45%

Preferisco chattare con gli altri
quando gioco ai videogiochi

38%

29%

32%

24%

33%

26%

29%

19%

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, i nuovi giocatori erano notevolmente più propensi a
prendere parte ad attività social all'interno del gioco, come giocare con gli altri online, partecipare a
tornei all'interno del gioco o dare/ricevere consigli su come migliorare le prestazioni di gioco. In Corea
del Sud le coorti hanno partecipato equamente a questi tipi di attività.

AT T IVITÀ D I GAMI NG SET TI MANALI
Nuovi giocatori

Giocatori esistenti
87%
87%

Giocare da soli/come giocatore singolo
50%

Giocare con amici/familiari online

36%
49%

Giocare con sconosciuti online

36%
49%

Collegare al gioco l'account usato per i social media

33%

Giocare con amici/familiari nella stessa stanza

32%

Partecipare a un evento a tempo limitato in un gioco

40%
26%
36%

Usare un'app standalone per parlare con amici/familiari online durante il gioco

23%
38%

Partecipare a tornei all'interno del gioco

23%
34%

Ricevere consigli dagli altri su come migliorare le prestazioni di gioco

Unirsi a un club, team, corporazione o clan in un gioco

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo
il COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su
mobile di età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

41%

31%

Inviare richieste di aiuto/articoli ad altri all'interno del gioco

Dare consigli agli altri su come migliorare le prestazioni di gioco

44%

22%
34%
18%
17%

28%

STATI
UNITI
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AT T IVITÀ D I GAMI NG SET TI MANALI
Nuovi giocatori

Giocatori esistenti

86%
89%

Giocare da soli/come giocatore singolo
40%

Giocare con amici/familiari online

32%

Giocare con sconosciuti online

40%

Collegare al gioco l'account usato per i social media

31%
31%

Giocare con amici/familiari nella stessa stanza

29%

Partecipare a un evento a tempo limitato in un gioco

28%

Inviare richieste di aiuto/articoli ad altri all'interno del gioco

Unirsi a un club, team, corporazione o clan in un gioco

REGNO
UNITO

31%
22%
31%

Partecipare a tornei all'interno del gioco

Dare consigli agli altri su come migliorare le prestazioni di gioco

36%
33%

25%

Usare un'app standalone per parlare con amici/familiari online durante il gioco

Ricevere consigli dagli altri su come migliorare le prestazioni di gioco

39%

31%

25%
25%
16%

26%

14%
24%
15%

72%

Giocare da soli/come giocatore singolo

Giocare con sconosciuti online
Collegare al gioco l'account usato per i social media
32%

Giocare con amici/familiari nella stessa stanza

31%

Partecipare a un evento a tempo limitato in un gioco

42%
40%
38%
37%

43%
40%

32%

Inviare richieste di aiuto/articoli ad altri all'interno del gioco

28%
25%
27%

Usare un'app standalone per parlare con amici/familiari online durante il gioco

22%
20%

Partecipare a tornei all'interno del gioco

26%
23%
21%
30%
27%

Dare consigli agli altri su come migliorare le prestazioni di gioco
Unirsi a un club, team, corporazione o clan in un gioco

68%

Giocare da soli/come giocatore singolo
26%
37%

Giocare con sconosciuti online

30%
33%

Collegare al gioco l'account usato per i social media

27%
28%

Giocare con amici/familiari nella stessa stanza

26%
27%

Partecipare a un evento a tempo limitato in un gioco

22%
20%
15%
22%
15%

Partecipare a tornei all'interno del gioco
Ricevere consigli dagli altri su come migliorare le prestazioni di gioco
Dare consigli agli altri su come migliorare le prestazioni di gioco
Unirsi a un club, team, corporazione o clan in un gioco

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo
il COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su
mobile di età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

76%

35%

Giocare con amici/familiari online

Inviare richieste di aiuto/articoli ad altri all'interno del gioco

COREA
DEL SUD

28%

Ricevere consigli dagli altri su come migliorare le prestazioni di gioco

Usare un'app standalone per parlare con amici/familiari online durante il gioco

81%

37%
37%

Giocare con amici/familiari online

25%
18%
23%

15%
23%
12%
23%
16%

GERMANIA
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Analogie tra giocatori su
mobile esistenti e nuovi
Anche se nel mondo ci sono 2,5 miliardi di giocatori che rappresentano una gamma
eterogenea di interessi, comportamenti e attributi, la nostra ricerca ha riscontrato
alcune interessanti analogie tra i giocatori nuovi ed esistenti. Inoltre, ha messo in
luce alcune differenze a livello regionale, soprattutto per quanto riguarda i motivi
per cui le persone spendono denaro nei giochi per mobile.

Entrambe le coorti giocano per motivi simili
In tutti i mercati, i giocatori nuovi ed esistenti hanno citato motivi simili per spiegare come mai usano
i giochi per mobile. Alleviare lo stress, passare un po' di tempo e provare un senso di soddisfazione al
raggiungimento di un traguardo sono state quasi sempre le 3 motivazioni principali, rispecchiando ciò
che abbiamo scoperto nel nostro report su Generi e giochi straordinari, pubblicato nel 2020.
Forse comprensibilmente, il motivo principale per cui i nuovi giocatori hanno iniziato a giocare durante
la pandemia è stato il fatto di avere più tempo libero (41%). Altri motivi includevano il voler cercare modi
per rilassarsi (16%) e il fatto che iniziare a giocare è semplice (11%).

P E RCH É LE P ERS ONE USANO I GI O CH I P E R MO BILE
I 5 MOTIVI PRINCIPALI PER CUI I NUOVI GIOCATORI USANO I GIOCHI PER MOBILE

STATI UNITI

68%

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

62%

52%

60%

55%

34%

56%

51%

31%

46%

38%

26%

36%

46%

38%

25%

34%

Immergersi in un
altro mondo

Immergersi in un
altro mondo

Connettersi con
altri appassionati

Sconfiggere gli altri
nelle competizioni

Alleviare lo stress

62%

Passare il tempo

57%

Sentirsi abili

46%

Essere incantati da
qualcosa di unico

Alleviare lo stress

Passare il tempo

Sentirsi abili

Sconfiggere gli altri
nelle competizioni

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

Alleviare lo stress

Sentirsi abili

Passare il tempo

Essere incantati da
qualcosa di unico

Passare il tempo

Alleviare lo stress

Sentirsi abili

Immergersi in un altro
mondo
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PERCHÉ LE PERSONE USANO I GIOCHI PER MOBILE
I 5 MOTIVI PRINCIPALI PER CUI I GIOCATORI ESISTENTI U SA NO I GI O C H I PER M O B I L E

STATI UNITI

62%

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

52%

49%

57%

51%

28%

43%

38%

26%

36%

30%

22%

26%

31%

26%

22%

26%

Essere incantati da
qualcosa di unico

Sconfiggere gli altri
nelle competizioni

Sconfiggere gli altri
nelle competizioni

Essere incantati da
qualcosa di unico

Alleviare lo stress

56%

Passare il tempo

43%

Sentirsi abili

Passare il tempo

Alleviare lo stress

Alleviare lo stress

Passare il tempo

Sentirsi abili

33%

Sconfiggere gli altri
nelle competizioni

Passare il tempo

Alleviare lo stress

Sentirsi abili

Immergersi in un altro
mondo

Sentirsi abili

Essere incantati da
qualcosa di unico

Immergersi in un altro
mondo

Le abitudini di spesa variano più in base al mercato
che in base alla coorte
Rispetto ai giocatori esistenti, i nuovi giocatori erano notevolmente più propensi a dire di aver speso
denaro in giochi per mobile dopo la diffusione iniziale del COVID-19 in tutti i mercati. Hanno anche
segnalato di aver speso di più al mese per i giochi per mobile. Tuttavia, per quanto riguarda i motivi
per cui le persone spendono denaro, c'è stata più varietà tra i mercati che tra una coorte e l'altra e
alcuni di questi motivi erano legati al genere. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le persone erano
particolarmente motivate a pagare per rimuovere le inserzioni. In Germania e Corea del Sud, le persone
hanno detto di pagare per evitare le attese o per saltare punti difficili (più spesso nei rompicapo).

PERCENTUALE DI GIOCATORI CHE SPENDONO MENSILMENTE

Nuovi giocatori

43%

41%

35%
23%

STATI UNITI

33%

38%
24%

21%

REGNO UNITO

Giocatori esistenti

COREA DEL SUD

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

GERMANIA
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S P ESA ME NSIL E MEDI A (USD)

Nuovi giocatori

Giocatori esistenti
32,45 $

27,20 $
17,00 $

20,58 $

16,62 $

17,21 $

16,41 $

4,20 $

STATI UNITI

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

P RI NCIPA LI MOTI VI PER C UI SPENDO N O DE N A RO IN G IO CH I
I 3 PRINCIPALI MOTIVI DI SPESA TRA I NUOVI GIOCATORI

41%

42%

43%

Per personalizzare
il mio personaggio/
account

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per fare in modo
che il gioco
torni a essere
entusiasmante

36%

40%

45%

Per rimanere
competitivi
rispetto agli altri

Per rimuovere
le inserzioni

Per fare in modo
che il gioco
torni a essere
entusiasmante

37%

40%

43%

Per non dover
aspettare
troppo prima
di riprendere il
gioco

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per proseguire,
vincere o saltare
un punto difficile

31%

31%

34%

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per proseguire,
vincere o saltare
un punto difficile

Per non dover
aspettare
troppo prima
di riprendere il
gioco

I 3 PRINCIPALI MOTIVI DI SPESA TRA I GIOCATORI ESISTENTI

STATI
UNITI

REGNO
UNITO

COREA
DEL SUD

41%

36%

33%

Per fare in modo
che il gioco
torni a essere
entusiasmante

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per rimuovere
le inserzioni

39%

36%

32%

Per rimuovere
le inserzioni

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per fare in modo
che il gioco
torni a essere
entusiasmante

50%

45%

36%

Per completare
una raccolta
di elementi/
equipaggiamenti
nel gioco

Per proseguire,
vincere o saltare
un punto difficile

Per personalizzare
il mio personaggio/
account

34%

31%

Per proseguire,
vincere o saltare un
punto difficile

Per fare in modo
che il gioco
torni a essere
entusiasmante

GERMANIA 40%

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

Per non dover
aspettare
troppo prima
di riprendere il
gioco
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Tutti i giocatori
preferiscono i giochi
supportati dalla pubblicità

Le ricerche precedenti hanno mostrato che le persone sono disposte a visualizzare inserzioni nei
giochi. Nel nostro sondaggio, i giocatori su mobile in tutti i mercati hanno detto di preferire i giochi
gratis e supportati dalla pubblicità. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, la preferenza
relativa ai modelli supportati dalla pubblicità era più evidente tra i giocatori esistenti. I nuovi giocatori
erano invece più aperti a modelli di monetizzazione alternativi, come gli acquisti nell'app.

P R EF E R E NZE DI MONETI ZZAZI ONE DE I G IO CATO R I
Nuovi giocatori

Giocatori esistenti

STATI UNITI

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

Modelli supportati
dalla pubblicità

35%

43%

42%

48%

35%

34%

39%

49%

Gratis con acquisti nell'app

25%

24%

24%

19%

30%

31%

21%

21%

Acquisto del gioco,
senza inserzioni

19%

16%

15%

15%

17%

17%

16%

16%

Battle Pass

13%

12%

14%

14%

11%

13%

20%

12%

Costo mensile per
pacchetti di giochi

8%

6%

5%

6%

8%

5%

4%

3%

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).
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I giocatori vogliono vedere l'esperienza di gioco nelle inserzioni
Per quanto riguarda le inserzioni di gaming, entrambe le coorti di giocatori hanno preferenze simili: tutti
preferiscono vedere l'esperienza di gioco principale e i personaggi/la storia. Vi sono alcune differenze
in base al mercato, coerentemente con quanto abbiamo visto nel nostro report su Generi e giochi
straordinari. Ad esempio, in Corea del Sud, mercato molto incentrato sui giochi di ruolo e di strategia, i
giocatori preferiscono vedere l'evoluzione dei personaggi.

P R E F ER EN ZE RELATI VE AL LE I NSE RZIO N I
3 PRINCIPALI PREFERENZE NELLE INSERZIONI GAMING PER MOBILE

Giocatori esistenti

Nuovi giocatori

23%

24%

34%

Mostra i
personaggi/
la storia

Mostra i
punteggi che
puoi raggiungere

Mostra
l'esperienza di
gioco principale

21%

25%

44%

Mostra lo
stile grafico
del gioco

Mostra i
personaggi/
la storia

Mostra
l'esperienza di
gioco principale

26%
Mostra
l'evoluzione del
personaggio

20%

Mostra i
meccanismi
di controllo

31%
Mostra i
personaggi/
la storia

31%

Mostra i
personaggi/
la storia

44%

STATI
UNITI

REGNO
UNITO

29%

20%

Mostra
l'esperienza di
gioco principale

Mostra i
personaggi/la
storia

Mostra lo stile
grafico del
gioco

55%
Mostra
l'esperienza di
gioco principale

COREA
DEL SUD

43%
Mostra
l'esperienza di
gioco principale

Mostra
l'esperienza di
gioco principale

40%

46%

GERMANIA

Mostra
l'esperienza di
gioco principale

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

49%
Mostra
l'esperienza di
gioco principale

27%

Mostra i
personaggi/
la storia

30%
Mostra i
personaggi/
la storia

32%
Mostra i
personaggi/
la storia

21%

Mostra lo
stile grafico
del gioco

24%
Mostra
l'evoluzione del
personaggio

20%

Mostra i
punteggi che
puoi raggiungere
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Nuove abitudini create
dai giocatori esistenti
Oltre a provare a capire le differenze tra giocatori nuovi ed esistenti, abbiamo anche
analizzato il modo in cui il comportamento dei giocatori esistenti è cambiato da
prima a dopo del COVID-19. Abbiamo chiesto ai giocatori di descrivere con parole
loro l'impatto della pandemia sulle loro abitudini di gioco. Ecco alcune risposte:

"Invece di incontrare gli amici di persona, mi sono
connesso con loro tramite i giochi per mobile. Prima
del COVID era circa il 50 e 50 tra incontrarli di persona
e connettermi con loro online. Ora siamo passati molto
di più alla connessione online."

"Ho iniziato a usare di più i giochi per mobile con
i miei figli poiché abbiamo allentato le limitazioni
ai loro orari di gioco."

- Partecipante, Corea del Sud

- Partecipante, Stati Uniti

"È aumentato in modo notevole. Ho iniziato
a dedicarmi a qualunque tipo di gioco e ho
esplorato nuovi giochi nell'app store."

"Per un certo periodo ho giocato molto di più perché
lavoravo da remoto e avevo giornate di lavoro più
brevi. Giocavo in parte per ammazzare il tempo. Ho
provato molti giochi nuovi e progettazioni differenti.
Ora sto tornando alle vecchie abitudini."

- Partecipante, Regno Unito

- Partecipante, Germania

I giocatori esistenti giocano di più e più a lungo
In tutti i Paesi, i giocatori hanno segnalato che al momento dedicano più tempo ai giochi rispetto a
prima della pandemia. Un'ampia fetta di questi giocatori in ciascun mercato ha anche detto che le
proprie sessioni di gioco individuali sono più lunghe (Stati Uniti: 40%, Regno Unito: 40%, Corea del
Sud: 53%, Germania: 30%).

OR E SET T IMA NAL I DI GI OC O S U M O B ILE P R IMA E DO P O MA RZO 20 20
Prima

9,5
11,1

Dopo

US

9,7
10,9

UK

7,8
9,0

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

SK

9,3
10,0

DE
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Ai giocatori esistenti piace giocare da soli
Abbiamo chiesto ai giocatori di confrontare il loro comportamento prima e dopo marzo 2020 dal punto
di vista di una serie di attività di gaming differenti. In tutti i mercati, molti giocatori hanno detto di aver
incrementato nello specifico il tempo trascorso a usare giochi per giocatore singolo (Stati Uniti: 49%,
Regno Unito: 43%, Corea del Sud: 51%, Germania: 29%). C'è stato anche un numero notevole di giocatori
che hanno segnalato di trascorrere più tempo a giocare con amici/membri della famiglia online
(Stati Uniti: 30%, Regno Unito: 26%, Corea del Sud: 35%, Germania: 21%).

I giocatori esistenti spendono meno
Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Corea del Sud, più giocatori hanno detto che spendevano denaro
mensilmente prima della pandemia. Sempre in questi Paesi, i giocatori hanno segnalato di spendere
meno soldi al mese rispetto a prima della pandemia. D'altro canto, i tedeschi hanno detto che la loro
propensione alla spesa era uguale prima e dopo il COVID-19, ma in realtà hanno segnalato di aver speso
di più mensilmente dopo la pandemia.

PERCENTUALE DI GIOCATORI CHE HANNO SPESO MENSILMENTE PRIMA E DOPO MARZO 2020
PRIMA

DOPO

STATI UNITI

31%

23%

REGNO UNITO

29%

21%

COREA DEL SUD

38%

33%

GERMANIA

25%

24%

S P ESA ME NSIL E MEDI A PRI MA E D O P O M A RZO 20 20 (US D)
Prima

Dopo

23,3

22,17
17

17,21

16,41

8,74

6,98
4,2

STATI UNITI

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

Fonte: "Mobile Gaming Behavior Post COVID-19" (Comportamenti relativi ai giochi per mobile dopo il
COVID-19) di Interpret (sondaggio online commissionato da Facebook IQ su 13 246 giocatori su mobile di
età superiore ai 18 anni in BR, CA, DE, FR, JP, KR, UK, US, VN, luglio-ottobre 2020).

GERMANIA
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Community di gaming
che si ritrovano in gruppi
e dirette streaming
La community è sempre stata un aspetto fondamentale del gaming. Come
riscontrato nella nostra ricerca, sono milioni le persone in più che usano i giochi e
ciò contribuisce a sua volta a una community di gaming sempre più grande. Con
l'afflusso di nuovi giocatori, l'attività generale di gaming al di fuori del gioco in
sé ha subito un conseguente miglioramento. Anche se questi sono gli anni finali
dell'attuale generazione di console, il numero di gruppi Facebook dedicati al
gaming è cresciuto, i siti di streaming hanno registrato picchi senza precedenti e
l'anticipazione di nuove uscite ha suscitato una grande frenesia.

I siti di streaming in diretta superano ogni record
Le dirette streaming sono in ascesa ormai da diversi anni, anche per i contenuti che non riguardano
il gaming. Ma proprio perché il numero di nuovi giocatori è aumentato durante la pandemia,
anche il settore delle dirette streaming ha registrato una crescita esponenziale. Le piattaforme di
streaming come Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming hanno tutte registrato un record nelle
ore di visualizzazione, poiché le persone si sono connesse online per cercare forme alternative di
intrattenimento.

CR E SCITA D EI NUMERI REL ATI VI A LLO S T R E A MIN G 1

1 miliardo

1,7 miliardi

4,7 miliardi

Su Facebook Gaming le ore di
visualizzazione hanno superato
il miliardo per la prima volta nel
T3 2020. Erano mezzo miliardo
nel T4 2019 e 269 milioni nel
trimestre precedente.

Su YouTube Gaming le ore di
visualizzazione sono continuate ad
aumentare costantemente fino a
raggiungere gli 1,7 miliardi nel T3,
mentre nel trimestre precedente
erano 1,5 miliardi e nel T3 dello
scorso anno erano 724 milioni.

Su Twitch le ore di
visualizzazione da luglio
a settembre 2020 hanno
raggiunto i 4,7 miliardi,
mentre nello stesso
trimestre dello scorso
anno erano 2,8 miliardi.

Un ritmo rimasto costante anche dopo il picco
iniziale.
Raggiungere numeri da prima pagina è entusiasmante, ma saper mantenere quello slancio non è da tutti.
Il desiderio di dirette streaming resta alto. Da luglio a settembre 2020, le persone hanno guardato 7,46
miliardi di ore di contenuti su tutte le piattaforme di diretta streaming, stando ai dati di Streamlabs, che
ha segnalato che il settore della diretta streaming è cresciuto del 91,8% rispetto allo scorso anno.2

Fonte: 1,2"Streamlabs & Stream Hatchet Q3 2020 Live Streaming Industry Report"
(Report di Streamlabs e Stream Hatchet sul settore della diretta streaming per il T3
2020) di Ethan May, ottobre 2020.

19

DATI STATISTICI SUL MERCATO DEI GIOCHI PER IL 2021

La crescita dei gruppi di gaming
Il numero di membri attivi nei gruppi di gaming su Facebook nonché il numero di questi gruppi sono
aumentati durante i mesi successivi alla pandemia, poiché le persone sono entrate in connessione con le loro
community di gaming. Al momento, più di 230 milioni di persone sono membri attivi di oltre 630 000 gruppi
di gaming su Facebook ogni mese.1
La crescente interazione con i gruppi è un'opportunità per creare un dialogo bilaterale con i giocatori, nonché
alimentare e incoraggiare la community creando al contempo conversazioni organiche. Si tratta di una
soluzione a basso costo per interagire con gli utenti, monitorarne il coinvolgimento e valutare il successo.
Da gennaio ad agosto 2020, sono stati creati oltre 185 000 nuovi gruppi di gaming e oltre 130 milioni
di membri si sono iscritti a questi. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, questo aumento ha
riguardato prevalentemente le persone di 25-34 anni, mentre in Corea del Sud, più della metà dei nuovi
membri era rappresentata da persone di 18-24 anni.2

N UMERO D I GRUPPI DI GAMI NG CR E AT I N E L 20 20

30 000

28 000
25 000

24 000

15 000

15 000

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

23 000

LUGLIO

25 000

AGOSTO

NUMERO DI CONSUMATORI CHE SI SONO ISCRITTI AI GRUPPI DI GAMING NEL 2020

29,4

30

28,1

26,0

25,3

GIUGNO

LUGLIO

28,7

20,0

20

15,0

14,7

GENNAIO

FEBBRAIO

10

0

MARZO

Fonte: 1Dati interni di Facebook, agosto 2020.
Fonte: 2Dati interni di Facebook, gennaio-agosto 2020.

APRILE

MAGGIO

AGOSTO
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Modifiche nei comportamenti
di acquisto e scoperta
Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno spinto i giocatori a pretendere esperienze prive
di interruzioni, a prescindere dal dispositivo. Di conseguenza, le aziende di gaming si dedicano
costantemente all'innovazione, che sia tramite il gaming nel cloud, il supporto del gioco su più
piattaforme o l'espansione di un titolo o di una serie per console da rendere disponibile su mobile e PC.
In questa sezione analizziamo il modo in cui il comportamento dei consumatori è cambiato in generale
nel 2020 e quale impatto hanno avuto sull'e-commerce le misure di distanziamento fisico e lockdown.

L'aumento degli acquisti online
Quando analizziamo le vendite dei giochi, sappiamo che le vendite digitali sono aumentate negli
ultimi anni. Tuttavia, le misure di confinamento hanno sottolineato che le persone possono e vogliono
acquistare online.
Nonostante le precauzioni di sicurezza poste in atto dai punti vendita, l'89% dei consumatori a livello
globale (non solo giocatori) afferma di essere almeno un po' preoccupato all'idea di entrare in un negozio
fisico di vendita al dettaglio per fare acquisti a causa della pandemia. Ciò ha portato naturalmente
all'aumento dello shopping online, tanto che il 37% dei consumatori a livello globale dice di aver ordinato
online prodotti che di solito acquisterebbe in un negozio1.

D I S PO SIT IVO DA C UI I GI OC ATORI S U CO N S O LE ACQ UIS TA N O I G IO CH I
STATI UNITI2

REGNO UNITO3

COREA DEL SUD4

GERMANIA5

Da computer

42%

43%

56%

42%

Da dispositivo mobile

33%

29%

52%

31%

Con smart speaker

14%

9%

19%

9%

Da una console di gioco
mentre la usano

48%

40%

39%

47%

Di persona

44%

35%

30%

42%

Al telefono

16%

9%

12%

8%

Altro

0%

1%

0%

0%

Pertanto, anche se continuano ancora a registrarsi vendite di giochi in negozio, il passaggio generale
allo shopping online (non solo per il gaming) non si ferma qui e i marketer dei giochi su console devono
raggiungere i giocatori dove passano più tempo... ovvero online. In effetti, il 49% delle persone si aspetta
di acquistare online più spesso anche dopo che la pandemia sarà finita.6

1"Industry Micro-Shifts Monthly Tracker"(Monitoraggio mensile dei microcambiamenti nel settore) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 96 938 adulti in
AU, BR, CA, DE, ES, FR, HK, ID, IT, JP, KR, MX, TW, UK, US), maggio-agosto 2020. Salvo diversa indicazione, i dati si riferiscono alla media transnazionale registrata in tutti e 16 i mercati.
2Stati Uniti: "Console Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per console) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 1067 intervistati
tra i 18 e i 64 anni, Stati Uniti, 2020).
3Regno Unito: "Console Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per console) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 1012
intervistati tra i 18 e i 64 anni, Regno Unito, 2020).
4Corea del Sud: "Console Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per console) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 1032
intervistati tra i 18 e i 64 anni, Corea del Sud, 2020).
5Germania: "Console Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per console) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 1051 intervistati
tra i 18 e i 64 anni, Germania, 2020).
6GlobalWebIndex Coronavirus Research (Ricerca sul coronavirus di GlobalWebIndex), luglio 2020.
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Le persone trascorrono più tempo sui dispositivi mobili
Non solo i comportamenti di acquisto online sono cambiati, ma il 70% delle persone ha detto di aver
trascorso più tempo sui dispositivi mobili dall'inizio della pandemia di COVID-19.1 Poiché i consumatori
passano più tempo a cercare e scoprire i prodotti su mobile, sapersi muovere tra i rischi dello shopping
continua ad essere fondamentale ora che si devono affrontare nuovi ostacoli in negozio e online, il che
rende imprescindibile per la scoperta una presenza mobile-first sempre attiva.

D I S PO SIT IVI SU C UI LE PERS ONE H A N N O T R A S CO R S O P IÙ T E MP O DO P O L A
D I FF U SIO N E DEL C OVI D-1 9 2

CONSOLE

PORTATILE

PC FISSO

18%

33%
47%

SMART
SPEAKER

SMART TV/DISPOSITIVO PER LO
STREAMING DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

SMARTPHONE/
CELLULARE

14%
70%
32%

SMARTWATCH

TABLET

ALTRO

9%

1%
23%

NESSUNO DI QUESTI

6%

Fonte: 1,2"Coronavirus Research" (Ricerca sul coronavirus) di GlobalWebIndex, luglio 2020.
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La capacità di raccontare una storia e la familiarità
favoriscono la crescita
Con oltre 350 000 giochi per mobile disponibili per il download1, non è semplice assicurarsi che il proprio
gioco venga scoperto. Solo un quarto delle persone nel Regno Unito e in Germania ha detto di aver
provato un gioco di cui non aveva mai sentito parlare, e questo dato è ancora più basso negli Stati Uniti
(23%) e in Corea del Sud (11%). Tutto ciò mostra che la familiarità del titolo, oltre a essere un fattore
chiave per il gaming su console, è importante anche su mobile.

T E MPO T R A SC ORS O PRI MA C HE LE P E R S O N E P ROVA S S E RO UN G IO CO P E R
M O BILE DA Q UANDO LO HANNO SE N T ITO N O M IN A R E P E R LA P R IMA VO LTA
STATI UNITI2

REGNO UNITO3

COREA DEL SUD4

GERMANIA5

Oltre 5 anni prima di averlo provato

7%

5%

9%

7%

Da 1 a 5 anni prima di averlo provato

10%

11%

16%

10%

Da 3 a meno di 12 mesi
prima di averlo provato

10%

13%

14%

11%

Da 1 a meno di 3 mesi
prima di averlo provato

12%

12%

14%

10%

Da una a meno di 4 settimane
prima di averlo provato

15%

14%

14%

15%

Da 1 a 6 giorni prima di averlo provato

22%

21%

23%

22%

Non avevo mai sentito parlare di
questo gioco per mobile prima del
giorno in cui l'ho provato

23%

25%

11%

25%

1Numero di app di gaming disponibili nell'App Store di Apple dal 1° trimestre 2015 al 2° trimestre 2020, Statista, settembre 2020.
2"Mobile Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per mobile) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 3073 intervistati tra i 18 e i 64
anni, Stati Uniti, 2020).
3"Mobile Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per mobile) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 3072 intervistati tra i 18 e i 64
anni, Regno Unito, 2020).
4"Mobile Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per mobile) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 3079 intervistati tra i 18 e i 64
anni, Corea del Sud, 2020).
5"Mobile Games Consumer Journey" (Il percorso di acquisto dei giochi per mobile) di Kantar Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 3087 intervistati tra i 18 e i 64
anni, Germania, 2020).
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La familiarità incoraggia anche gli acquisti
L'apprezzamento del brand/titolo non solo può portare alla scoperta, ma può anche aumentare le
vendite. Il settore del gaming per mobile può imparare qualcosa da quello del gaming per console,
dove la familiarità di sequel e titolo è già tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta di
acquisto di un nuovo gioco.

CLASSIFICA RELATIVA A FAMILIARITÀ DI SEQUEL E TITOLO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E AZIENDA DI PRODUZIONE COME FATTORI CHE INFLUENZANO I GIOCATORI SU
CONSOLE QUANDO DEVONO ACQUISTARE UN NUOVO GIOCO PER CONSOLE

S TAT I U N IT I

R EGNO U NITO

COREA DEL S U D

GERMA N I A

Classifica

%

Classifica

%

Classifica

%

Classifica

%

Sviluppatore del gioco/
azienda di produzione

10

29%

10

26%

9

28%

11

23%

In base alla proprietà
intellettuale che conosco

12

22%

12

19%

11

23%

12

16%

Familiarità del sequel

5

36%

3

35%

7

31%

3

40%

Familiarità del titolo

3

48%

6

32%

5

33%

4

34%

*La classifica riguarda in totale 14 fattori che influenzano la scelta.

E questo lo notiamo soprattutto tra i giocatori su console, che dicono che il gioco più recente che hanno
acquistato è stata l'ultima edizione di una serie che già possedevano.

I L GIO CO ACQUI STATO PI Ù DI REC E N T E È S TATA L' ULT IMA E DIZIO N E DI U NA
S E R IE G IÀ P O SS EDUTA I N PREC EDE N ZA

STATI UNITI

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

GERMANIA

34%

42%

43%

27%

Fonte: "Console Games Consumer Survey" (Sondaggio sui consumatori dei giochi per console) di Kantar
Profiles (sondaggio online commissionato da Facebook su 1067 intervistati tra i 18 e i 64 anni).
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Punti salienti
01

Connettiti con i nuovi giocatori, poiché sono intenzionati a restare
Progetta e sviluppa i tuoi giochi tenendo a mente questi nuovi gruppi di pubblico e prendendo in
considerazione le loro tendenze di base (in tutti i mercati tranne la Corea del Sud). Ciò significa anche
che i marketer devono pensare a come cambiare le loro strategie e attività di marketing per raggiungere
questi nuovi gruppi di pubblico, ad esempio ampliando la targetizzazione della campagna e sviluppando
creatività che attireranno e coinvolgeranno un pubblico più ampio.

02

Affronta i cambiamenti comportamentali con un modello misto

Il COVID-19 ha portato a una crescita senza precedenti nel numero di persone che usano i giochi per mobile
rispetto a prima della pandemia, ma la propensione alla spesa da parte dei giocatori è diminuita. Dato che i
giocatori sono disposti a vedere le inserzioni e a effettuare acquisti nell'app, prendi in considerazione l'idea di
adottare un modello di monetizzazione misto per sfruttare questo aumento delle interazioni.

03

Esplora le opportunità disponibili al di fuori del gioco
Molte persone partecipano a eventi all'interno del gioco e ad attività esterne, soprattutto tra la coorte
dei nuovi giocatori. Ciò offre nuove opportunità che puoi cogliere al volo per migliorare le tue strategie di
marketing. Unisciti alle conversazioni laddove si riuniscono le community di gaming per mantenere alto il
coinvolgimento del tuo pubblico tramite attività interne ed esterne al gioco.

04

Garantisci la familiarità tramite notorietà, apprezzamento e riconoscimento

I marketer dei giochi per mobile possono ispirarsi al settore del gaming per console per quanto riguarda
la capacità di raccontare una storia, prendendo in considerazione il fatto che alle persone piace vedere
l'esperienza di gioco nelle inserzioni. Raccontando storie elaborate tramite esperienze immersive e formati
nuovi, puoi garantire la familiarità, che come sappiamo favorisce la scoperta. Prendi in considerazione
la possibilità di associare gli elementi creativi delle tue inserzioni ad altri mezzi creativi per coinvolgere i
giocatori, come partnership con streamer che possono influenzare i giocatori potenziali.

