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1. IIDEA

Siamo l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia.

Diamo identità e voce comune al settore e indirizziamo con un approccio unitario i temi di 

interesse condiviso.

L’Associazione è stata fondata agli inizi degli anni 2000. In origine i nostri soci erano 

principalmente multinazionali del settore con sede in Italia. Dal 2011, con la nascita di 

numerosi studi di sviluppo di videogiochi anche nel nostro paese, abbiamo allargato la nostra 

base associativa alle imprese italiane che producono videogiochi, che oggi rappresentano la 

larga maggioranza dei nostri soci. Nel 2019 abbiamo aperto l’Associazione al mondo esports, 

accogliendo come soci i primi team e organizzatori di eventi esports.

Attualmente riuniamo circa 80 soci che comprendono produttori di console per videogiochi,

editori multinazionali di videogiochi, sviluppatori italiani di videogiochi e operatori del 

settore esports.

A livello internazionale aderiamo dal 2002 all’Associazione di categoria europea ISFE 

(Interactive Software Federation of Europe) con sede a Bruxelles e dal 2005 siamo membri 

del Board of Directors della medesima. Siamo inoltre membri del Management Board 

del PEGI, sistema di classificazione dei videogiochi che aiuta i genitori a compiere scelte 

consapevoli durante l’acquisto. Siamo un’Associazione agile, snella e orientata al risultato. 

Il nostro modo di lavorare è molto pragmatico e si basa sul costante coinvolgimento dei nostri 

soci, in modo da assicurare che la nostra azione sia sempre al passo con la costante evoluzione 

del settore. I nostri soci sono al centro di qualsiasi scelta e azione dell’Associazione.
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La nostra missione è creare un contesto favorevole allo sviluppo del settore in Italia e 

valorizzare il ruolo del videogioco nel sistema economico, sociale e culturale del nostro paese.

Per realizzare i nostri obiettivi, operiamo in diverse aree di attività:

> Rilasciamo periodicamente rapporti sul mercato dei videogiochi, sul profilo dei 

videogiocatori e sul settore degli esports in Italia.

> Realizziamo rilevazioni periodiche sugli operatori del settore in Italia, con particolare 

riferimento alla filiera dello sviluppo e della produzione di videogiochi.

> Lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli per rappresentare, 

promuovere e tutelare gli interessi del settore nelle sedi opportune.

> Lavoriamo per creare un ecosistema sostenibile per lo sviluppo del business delle start-

up, delle piccole e medie imprese e delle multinazionali che operano in Italia, con una 

particolare attenzione all’internazionalizzazione.

> Promuoviamo la divulgazione della cultura del videogioco attraverso l’organizzazione di 

diversi eventi e iniziative sul territorio.

> Promuoviamo l’uso consapevole dei videogiochi come forma d’intrattenimento e 

strumento di crescita, fornendo ai consumatori tutte le informazioni necessarie riguardo

 al sistema di classificazione europeo dei videogiochi PEGI, ai sistemi di controllo parentale 

delle principali piattaforme e a tutte le raccomandazioni utili per i genitori al momento 

dell’acquisto e dell’utilizzo di un videogioco. Nel 2020 abbiamo lanciato il nostro portale 

per gli educatori e le famiglie Tuttosuivideogiochi.it.
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2. INTRODUZIONE 
  AGLI ESPORTS

Cosa significa esports?

Gli esports sono leghe, circuiti competitivi, tornei o competizioni simili, che prevedono 

tipicamente un pubblico di spettatori, in cui giocatori singoli o squadre giocano a videogiochi, 

sia di persona che online, allo scopo di ottenere premi o per puro intrattenimento. Sono a 

volte indicati come “gaming competitivo”, “egaming” o “pro gaming”.

Gli esports non hanno una sola natura. Proprio 

come le persone non “competono nello sport”, 

ma piuttosto nel campionato di Serie A, in un 

torneo di tennis o nella gara cittadina di corsa, i 

giocatori non “competono negli esports” ma, per 

esempio, nella Overwatch League internazionale, 

nel campionato europeo di League of Legends o 

nei Rainbow Six PG Nationals, per citare alcune 

competizioni con scopi diversi.

Gli esports sono molto eterogenei: comprendono decine di titoli giocati con formule 

altrettanto differenti. A causa di questa diversità, si rivolgono a diverse fasce demografiche 

e, poiché comprendono sia il gioco che la creazione di contenuti, a diversi tipi di consumatori: 

dai giocatori più competitivi ai giocatori più “social”, o ai fan che si riuniscono per il gioco che 

amano, per le squadre che tifano o per le star con cui si identificano. Gli esports fanno parte 

di una tendenza molto più ampia nell’industria dei videogiochi, legata alla fruizione sociale e 

all’intrattenimento di gruppo.
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Quali sono le caratteristiche
del settore esports?

Quello degli esports è uno dei settori più innovativi e in rapida crescita a livello globale, e 

si colloca come crocevia tra tecnologia, creatività, 

trasmissione di contenuti e intrattenimento. 

Il settore genera occupazione e valore aggiunto 

non solo per gli operatori business direttamente 

impegnati nello svolgimento di attività esports, 

ma anche per quelli che operano nell’indotto 

del turismo e dell’ospitalità, creando un impatto 

economico, culturale e di soft power unico per 

le località che ospitano i tornei o le squadre più 

importanti.

A differenza degli sport, gli esports si basano su 

videogiochi protetti da proprietà intellettuale. 

I videogiochi sono prodotti commerciali che 

rientrano nella protezione accordata dalla 

normativa in materia di proprietà intellettuale. 

Gli editori godono di diritti esclusivi sui loro 

videogiochi. Pertanto, sono il “player” essenziale dell’ecosistema esports, perché senza 

il loro coinvolgimento - vale a dire senza la loro autorizzazione – un videogioco non può 

essere legalmente utilizzato in una competizione.
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Quali sono i principali attori
del settore esports? 

Quale è il giro d’affari
del settore esports?

I principali attori del settore esports sono:

> Gli editori. Sono gli operatori che creano e finanziano la produzione dei videogiochi e la 

loro circolazione. Per questo motivo possiedono la proprietà intellettuale e industriale 

dei videogiochi e dei franchise.

> Gli organizzatori. Sono gli operatori che progettano e organizzano tornei di videogiochi.

> I giocatori. Sono le persone che partecipano alle competizioni organizzate.

> I team o le agenzie. Sono gli operatori che assumono giocatori per rappresentarli nei 

tornei a cui partecipano.

Alcuni attori possono svolgere diversi di questi ruoli. Per esempio, un editore può essere

anche un organizzatore di tornei.

Secondo la società di analisi del settore videogiochi ed esports Newzoo, nel 2020 i ricavi 

diretti del mercato esports a livello globale (intesi come ricavi generati dalle competizioni o 

dai team esports, sotto forma di sponsorizzazioni, diritti media o biglietteria e merchandising) 

sono stati di 947,1 milioni di euro nel 2020, mentre i ricavi previsti per il 2021 sono di 1,08 

miliardi di euro. Si tratta di cifre modeste. Rappresentano infatti meno dell’1% dei ricavi 

dell’industria dei videogiochi a livello globale, anche se è importante sottolineare che queste 

stime non considerano fonti di ricavi indiretti come le vendite di videogiochi, hardware e 

periferiche specializzate, servizi come le comunicazioni in-game, o l’economia collaterale 

degli eventi live, tra gli altri.
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Quanto è ampio il pubblico
degli esports?

Quali sono i videogiochi utilizzati
nelle competizioni esports? 

Il pubblico degli esports è cresciuto significativamente negli ultimi anni. Secondo Newzoo, 

nel 2020 il pubblico era di 215 milioni di enthusiasts (persone che seguono eventi esports 

più volte al mese) a livello globale.1 Un’indagine di Nielsen condotta nel 2020 2 ha rivelato 

che, nell’ultimo anno, il numero di avid fan in Italia è aumentato del 33%, mentre il pubblico 

generale degli esports ha registrato un aumento del 22%.

La fanbase esports è anche diversificata. La stessa indagine di Nielsen di cui sopra ha 

sottolineato la diversità del pubblico esports in termini di età, concludendo che l’età media 

degli spettatori esports in Italia è di 28 anni. Più del 38% degli appassionati di esports ha una 

laurea, e il 66% ha dichiarato di guadagnare più di 1.500 € al mese. La maggior parte degli 

spettatori di esports acquista prodotti come cuffie da gioco, periferiche di gioco (mouse, 

tastiere, controller) o sedie da gioco.

Alcuni dei videogiochi più popolari utilizzati nelle competizioni esports in Italia sono League 

of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale, FIFA, Call of Duty, Legends of 

Runeterra, Rainbow Six Siege, Gran Turismo Sport, Valorant, Apex Legends, Pro Evolution 

Soccer, MotoGP, Brawlstars e Fortnite.

1 Newzoo (2020), Global Esports Market Report 2020 Light Version. Available at https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-

esports-market-report-2020-light-version/
2 Nielsen (2020), Esports Report in Italy. Available at https://en.iideassociation.com/reports/esports.kl 
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Come sono organizzate
le competizioni? 

Quanti tornei ci sono 
in Italia? 

Chiunque può diventare
un giocatore professionista? 

I tornei possono essere organizzati direttamente 

dagli editori di videogiochi o da organizzatori 

terzi sulla base di licenze degli editori stessi. Dal 

momento che la titolarità dei diritti di proprietà 

intellettuale è in capo agli editori, le uniche 

competizioni ufficiali sono quelle organizzate o 

approvate dall’editore stesso di un videogioco.

A causa dell’enorme numero di tornei amatoriali, è molto difficile fornire una cifra effettiva. 

Alcuni dei principali campionati sono: il League of Legends PG Nationals, il Rainbow Six 

Siege PG Nationals, l’ESL Vodafone Championship, l’ESL Flowe Championship e la eSerie A 

TIM recentemente lanciata. Ma ci sono centinaia, se non migliaia, di competizioni amatoriali 

giocate ogni anno solo per il gusto di competere o per premi molto piccoli. Questa distinzione 

prescinde dal valore competitivo di squadre e giocatori, ma dipende piuttosto dalla qualità 

organizzativa, dalle dimensioni del pubblico e dai ricavi di ciascun torneo.

Sì. Gli esports sono una comunità aperta e chiunque può diventare un giocatore 

professionista. Tuttavia, come in molte attività professionali, è necessario un importante 

livello di allenamento e di talento per essere in grado di competere professionalmente. 

Esports è un termine ombrello che comprende diversi videogiochi e non ha una natura unica: 

la strada per diventare un giocatore professionista varia da gioco a gioco.
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Quali sono i benefici
degli esports?

Gli esports forniscono molti benefici sia da un punto di vista sociale che di sviluppo economico.

In riferimento all’impatto sociale, secondo l’ultimo Rapporto sugli Esports in Italia, pubblicato 

da IIDEA in collaborazione con Nielsen, la stragrande maggioranza dei giocatori italiani che 

si cimentano in competizioni videoludiche ritiene 

che gli esports li aiutino ad imparare nuove lingue 

(soprattutto l’inglese), infondano uno spirito 

di sana competizione, contribuiscano a creare 

interazioni sociali e lavoro di gruppo, sostengano 

lo sviluppo delle capacità mentali e di problem-

solving, favoriscano la creazione di un ambiente 

aperto e inclusivo, senza alcuna restrizione basata 

su età, abilità, razza, genere e orientamento 

sessuale, rafforzino la fiducia in se stessi e lo spirito 

competitivo dei giocatori, arricchendo il loro lavoro 

di squadra e le loro capacità di comunicazione.

 

Con riferimento all’impatto economico, gli esports 

generano opportunità non solo per gli editori di 

videogiochi, le aziende e le organizzazioni che 

forniscono servizi di esports e piattaforme di 

streaming, ma anche per l’industria del turismo 

(ad esempio alberghi, ristoranti, bar) che può 

beneficiare dell’indotto creato dai visitatori 

degli eventi esports dal vivo in Italia. Le competizioni di esports possono attrarre un volume 

significativo di spettatori da altre regioni e paesi che potrebbero visitare quella destinazione 

solo per il loro interesse negli esports. Di conseguenza, fornisce alla destinazione una forte 

opportunità di visibilità verso nuove fasce demografiche.
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Quale è stato l’impatto della pandemia 
COVID sul settore esports?

Come molti altri settori, una parte del settore esports è stata gravemente colpita dalla 

pandemia COVID-19 a causa della cancellazione degli eventi dal vivo. Questo ha avuto un 

impatto negativo sui ricavi delle sedi ospitanti e delle strutture ricettive, sulle opportunità 

di impiego per i talenti che producono gli eventi dal vivo e, più in generale, sui consumi dei 

fan. Tuttavia, alcuni eventi si sono ugualmente svolti in modalità digitale. Allo stesso tempo, 

gli effetti della pandemia hanno sottolineato l’innovazione, la flessibilità e il potenziale degli 

esports. C’è stato un aumento dell’interesse e del coinvolgimento dei consumatori insieme a 

una crescente accettazione culturale del fenomeno. 

Anche i broadcaster hanno utilizzato gli esports per riempire i palinsesti. Per esempio, Sky ha 

mostrato gli highlights delle partite professionali di League of Legends durante i PG Nationals. 

Gli esports hanno fornito intrattenimento a milioni di persone durante il lockdown.
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3. ESPORTS E SPORT

Gli esports sono uno sport?

Gli esports non sono riconosciuti come disciplina sportiva e diversi sarebbero gli ostacoli 

nel riconoscerli come tali, considerando che si basano su prodotti commerciali protetti 

dalla normativa in materia di proprietà intellettuale. In Italia la conferma è data dalla 

delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 presa 

dal Consiglio Nazionale del CONI ed entrata in 

vigore il 1 gennaio 2018, dove per la prima volta 

è stato introdotto un elenco di discipline sportive 

riconosciute (attualmente 385) e gli esports non 

sono stati inclusi.

È importante sottolineare che gli esports e lo 

sport presentano diverse differenze significative 

e fondamentali che impediscono agli esports di 

essere qualificati come sport. Di fatto, l’unica 

somiglianza tra gli esports e lo sport è nel loro 

nome, insieme al loro impatto positivo sulla società in generale, al loro spirito competitivo 

e/o al loro valore di intrattenimento. Tuttavia, sono molto diversi nella loro pratica e nella 

loro organizzazione, come chiarito nel prossimo punto.
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Quali sono le differenze
tra esports e sport? 

Le principali differenze tra gli esports e lo sport possono essere riassunte come segue:

> Gli esports si basano su videogiochi oggetto di proprietà intellettuale di un editore, mentre 

gli sport sono di proprietà di tutti. I videogiochi sono software contenenti elementi grafici 

e sonori utilizzati per creare una relazione interattiva con e/o tra gli utenti del programma, 

attraverso immagini, testi e suoni che, nei limiti in cui concorrano all’originalità dell’opera, 

possono essere protetti da diritto d’autore insieme all’opera nel suo complesso 3.

> Gli esports sono una categoria generica che si riferisce ai tornei di videogiochi di diversi 

generi, che richiedono diverse abilità e prevedono diversi modi di competere. I diversi 

esports non possono essere classificati sotto la stessa pratica competitiva, perché, a parte 

l’elemento comune di utilizzare un software, variano notevolmente da titolo a titolo o da 

genere a genere. Alcuni giochi richiedono abilità uno contro uno, altri richiedono strategie 

di squadra e altri ancora sono giochi di carte online. Non c’è un terreno comune tra questi 

giochi e, quindi, non può esserci una “disciplina” sotto una categoria onnicomprensiva.

> Gli sport sono basati su associazioni e territori, mentre l’industria degli esports è 

commerciale (tutti i principali attori sono aziende) e globale, poiché gli esports sono 

praticati attraverso Internet. Cercare di forzare l’ecosistema globale esistente all’interno 

di un contesto non compatibile con le sue caratteristiche, spingerebbe il settore indietro 

di molti anni, mettendo a rischio la sua competitività rispetto ad altri paesi.

3  European Court of Justice (C-355/12)
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> Mentre la presenza fisica degli atleti è una condizione comune a qualsiasi competizione 

sportiva, le competizioni di videogiochi si giocano utilizzando infrastrutture e reti 

informatiche, comprese le competizioni online tra giocatori sparsi per il pianeta, dando 

al gaming competitivo una caratteristica globale che non è in linea con l’organizzazione 

territoriale tipica dello sport. La creazione di una regolamentazione nazionale 

differenziata, scollegata dalla realtà del mercato europeo e internazionali, può rendere le 

competizioni esports impossibili da organizzare in Italia, dato che i partecipanti alla stessa 

competizione videoludica possono trovarsi in paesi e giurisdizioni diverse.

> Un’altra grande differenza risiede nelle regole del videogioco. Mentre le discipline 

sportive si basano sulla tradizione (per esempio i valori dell’olimpismo) e su regole fisse - 

raramente soggette a cambiamenti - che definiscono cos’è il calcio, cos’è il tennis, ecc., le 

regole dei videogiochi sono continuamente modificate dai loro sviluppatori ed editori al 

fine di mantenere vivo l’intrattenimento per i giocatori. In particolare, non solo gli scopi 

del videogioco sono stabiliti dallo sviluppatore/editore, ma anche il modo in cui i giocatori 

interagiscono con il videogioco stesso (ad esempio la combinazione di stick e pulsanti per 

eseguire una certa azione) può variare da una versione all’altra, o da un titolo a un altro.

> Il panorama mutevole degli esports, dove i giochi appaiono e scompaiono nel giro di pochi 

anni e ci sono progressi tecnologici che possono rivoluzionano il settore, richiede un 

quadro giuridico che non sia frammentato territorialmente e che sia molto più flessibile di 

quello della legislazione sportiva in paesi come l’Italia.
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Come possono collaborare 
esports e sport? 

Come abbiamo già menzionato in precedenza, gli esports sono un business in rapida crescita 

e negli ultimi anni diversi settori hanno riconosciuto il loro potenziale e hanno lanciato 

iniziative specifiche basate sul gaming competitivo. 

Se pensiamo al mondo della musica, per esempio, a livello internazionale Universal Music 

Group ha formato ENTER Records, un’etichetta in joint-venture con l’organizzazione 

di esports ESL. Gli hitmaker DJ Steve Aoki, Drake e Jennifer Lopez hanno investito negli 

esports. Spotify e League of Legends hanno recentemente unito le forze per una partnership 

pluriennale e Spotify è diventato il partner ufficiale ed esclusivo per lo streaming audio 

degli eventi globali di League of Legends. A livello nazionale, invece, il famoso collettivo 

musicale italiano Machete Crew, fondato da Salmo, Slait e Hell Raton, ha deciso di sbarcare 

nell’universo degli esports con la creazione di Machete Gaming.

Non solo musica, ma anche moda e streetwear. Il mondo degli esports ha visto un afflusso 

di collaborazioni con brand di lusso e streetwear che hanno cambiato sostanzialmente 

il look del gaming competitivo. Louis Vuitton, per esempio, ha realizzato una custodia 

personalizzata per il trofeo del campionato mondiale di League of Legends e ha rilasciato una 

capsule collection digitale disegnata da Nicolas Ghesquière. Famosi marchi di streetwear 

come Adidas, Nike e Puma stanno collaborando con team e tornei esports in tutto il mondo 

fornendo maglie di gioco o collezioni di abbigliamento dedicate.

Anche il mondo dello sport e quello gli esports, nonostante le loro differenze, hanno già 

avviato diverse collaborazioni, sicuramente aumentate dall’insorgere della pandemia 

COVID-19.
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Il blocco degli eventi sportivi dal vivo ha portato alla creazione di formati digitali o ibridi, che 

hanno avuto grande visibilità grazie alla partecipazione diretta degli atleti, come il caso della 

F1 Esports Series 2020, dove piloti del calibro di Charles Leclerc o George Russell hanno 

combattuto per il titolo di campioni. Ferrari ha lanciato la propria competizione esports, la 

Ferrari Hublot Esports Series, aperta a tutti i piloti europei e giocata su un titolo italiano, 

Assetto Corsa Competizione.

 

Passando dalle corse al calcio, è risaputo come i calciatori siano grandi appassionati di 

videogiochi, ma alcuni di loro hanno addirittura investito nel settore italiano: Alessio 

Romagnoli e Marco Amelia, ad esempio, hanno creato una propria squadra esports; Francesco 

Totti ha annunciato la creazione di una propria lega esports, la Totti Championship League; 

Christian Vieri e Bernardo Corradi hanno recentemente lanciato PLB, un progetto unico e 

innovativo che vuole accompagnare i giovani appassionati di videogiochi verso una carriera 

da professionisti.

Se invece guardiamo al calcio giocato, è recentemente partita la eSerie A TIM, la competizione 

virtuale dedicata ai club di Serie A e organizzata da Lega Serie A, in collaborazione con 

PG Esports e Infront, che si svolge su FIFA21 e PES e vede la partecipazione di tutte le 

principali squadre professionistiche. Anche la Serie B e la Lega Pro hanno lanciato la loro 

competizione virtuale.
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4. REGOLAMENTAZIONE
  DEGLI ESPORTS

Quali sono i principi degli esports?

Nel novembre 2019, le principali associazioni che 

rappresentano l’industria dei videogiochi a livello 

globale, tra cui la Interactive Software Federation 

of Europe (ISFE), di cui IIDEA è membro, hanno 

concordato una serie di principi universali 

applicabili all’ecosistema degli esports.

Essi sono:

> Sicurezza e benessere

> Integrità e fair play

> Rispetto e inclusività

> Attitudine al gioco positiva e propositiva

Questi principi sono riportati sul sito web di ISFE 

e possono essere consultati all’indirizzo:

https://www.isfe.eu/news/video-game-industry-
establishes-universal-esports-principles
for-fun-fair-play/
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Gli esports sono regolamentati
in Italia?

In Italia gli esports sono regolati dalle norme generali dell’ordinamento come il diritto 

commerciale, il diritto del lavoro, la legislazione fiscale, il diritto della proprietà 

intellettuale e industriale, la normativa sull’e-commerce sulla tutela dei consumatori, 

sulla concorrenza, sulla protezione dei dati e altre ancora, come la maggior parte delle 

attività economiche.

A nostro avviso, in un paese caratterizzato da un apparato burocratico complesso come 

l’Italia, un ulteriore strato di regolamentazione - da aggiungere alle norme esistenti 

- rischierebbe di avere un impatto negativo sullo sviluppo di un’industria giovane e 

innovativa ancora in fase di start-up. Tanto più se le ulteriori regole non sono fatte 

apposta per rispondere alle esigenze del settore, ma piuttosto prese in prestito da un 

settore profondamente diverso, come quello dello sport. Al contrario, crediamo che, 

per favorire la crescita del settore, l’autoregolamentazione possa essere la soluzione 

giusta. Un primo sforzo in questa direzione è già stato fatto con l’adozione degli 

Universal Esports Principles (vedi sopra).

A seconda degli sviluppi del settore, in futuro potrebbe essere necessario discutere 

se sia necessaria un’ulteriore regolamentazione, sempre in accordo con l’evoluzione 

europea e internazionale, per evitare una normativa restrittiva che potrebbe 

compromettere la competitività dell’Italia rispetto agli altri paesi e incidere 

negativamente sulla sua attrattività a livello internazionale precludendo l’opportunità 

di investimenti stranieri.
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Gli esports sono soggetti 
a una regolamentazione specifica
in altri paesi europei?

Nei principali mercati esports in Europa (ad esempio Regno Unito, Germania, 

Spagna) non è stata adottata alcuna regolamentazione specifica. La Francia è l’unico 

paese europeo ad aver introdotto una normativa specifica e l’ha fatto per chiarire 

espressamente che gli esports non devono essere considerati né uno sport né gioco 

d’azzardo.

Come sostenere al meglio
lo sviluppo degli esports in Italia?

Nell’attuale dibattito sulle misure da adottare per sostenere lo sviluppo del settore,  

si è proposto di lavorare per il riconoscimento degli esports come sport. IIDEA non 

condivide questo approccio e ritiene che un regime normativo simile a quello sportivo 

sia totalmente inadatto al settore degli esports. La regolamentazione sportiva è 

pensata per un settore fondamentalmente diverso da un’industria creativa come 

quella dei videogiochi. Ad esempio, non tiene conto del fatto che i videogiochi utilizzati 

negli esports sono prodotti commerciali soggetti ai diritti di proprietà intellettuale dei 

creatori, protetti da leggi e regolamenti europei e italiani.  Al contrario, IIDEA ritiene 

che l’adozione di alcune misure specifiche possa essere il modo migliore per sostenere 

la crescita del settore esports in Italia.
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5. LE PROPOSTE
  DI IIDEA

Dialogo costante con le istituzioni

In primo luogo, IIDEA crede che la collaborazione tra Governo e industria sia fondamentale 

per lo sviluppo di qualsiasi settore. Pertanto auspica che venga istituita una qualche forma 

di dialogo regolare tra l’industria degli esports e il Governo al fine di favorire la crescita del 

settore di riferimento. Rispetto ad altri paesi europei, l’industria italiana degli esports è 

ancora in una fase emergente e c’è ancora molto da fare per cogliere il pieno potenziale di 

questo settore innovativo.

IIDEA ritiene che un approccio a misura di esports, definito in collaborazione con il 

Governo, sia il modo più adatto per favorire lo sviluppo del settore in Italia. Dopo un 

primo confronto con i suoi stakeholder, IIDEA ha identificato in particolare le seguenti 

cinque raccomandazioni.

Un approccio su misura per gli esports 
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Promuovere il settore.

IIDEA ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi nella promozione di eventi pubblici 

per evidenziare il potenziale degli esports per lo sviluppo sociale ed economico 

del paese. Da un lato, la creazione di un ecosistema esports forte a livello locale si 

tradurrebbe in un aumento delle opportunità di lavoro, soprattutto per giovani 

professionisti altamente qualificati. Dall’altro, gli esports sono un’attività che favorisce 

la socialità sia nelle arene digitali sia in quelle fisiche. La pandemia COVID-19 ha 

evidenziato l’impatto sociale positivo degli 

esports e la capacità di riunire le persone 

a distanza. Allo stesso tempo, gli effetti 

dell’emergenza sanitaria hanno messo in luce 

l’innovazione, la flessibilità e il potenziale degli 

esports. C’è stato un aumento dell’interesse e 

del coinvolgimento dei consumatori insieme a 

una crescente accettazione culturale.

Rimuovere gli ostacoli alla crescita.

Gli ostacoli alla crescita del settore dovrebbero 

essere rimossi. In particolare, l’organizzazione 

di competizioni esports non dovrebbe essere 

rallentata da norme o regolamenti stringenti che impediscono lo sviluppo degli esports in 

Italia e impattano negativamente sulla sua attrattività a livello internazionale.

Attrarre eventi internazionali. 

Negli ultimi anni l’Italia ha ospitato alcuni grandi eventi esports come le finali della Pro 

League di Rainbow Six Siege, la FIFA20 eClub World Cup, il Vodafone 5G ESL Mobile Open 

o le finali della Pro League di Quake Champions. IIDEA crede tuttavia che si potrebbe fare 

molto di più, soprattutto per attrarre importanti competizioni internazionali sul territorio 

nazionale. Pertanto raccomanda al Governo di lavorare con l’industria per offrire agli 

organizzatori di tornei incentivi per portare in Italia i loro eventi, così come i fan e i benefici 

economici associati. Questo obiettivo dovrebbe essere visto come cruciale soprattutto 

per costruire una nuova strategia per il turismo internazionale in Italia nell’era post-

COVID. Gli esports possono impattare positivamente su altre industrie, comprese quelle 

che non hanno un legame diretto con il gaming competitivo, come gli operatori del turismo 

e dell’ospitalità, fortemente colpiti dall’emergenza sanitaria iniziata nel 2020.
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Supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Il panorama italiano degli esports è composto da una gamma di imprese altamente 

innovative e diversificate, come ad esempio team o agenzie esports, organizzatori di 

tornei, venue e content creator. Al fine di colmare il divario con gli altri paesi, IIDEA 

ritiene che il Governo dovrebbe promuovere programmi di accelerazione per le startup 

esports e programmi di ricerca legati alla prossima strategia nazionale per l’IA, fornire 

incentivi economici per gli operatori esports ampliando la portata delle misure esistenti a 

questo settore (ad esempio, il fondo di 200 milioni per le startup e le imprese innovative, 

gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e il Fondo Nazionale per l’Innovazione) e 

intraprendere ogni azione per sostenere e facilitare l’internazionalizzazione delle imprese 

esports italiane e la partecipazione dei team esports italiani a competizioni globali.

Far leva sugli esports per favorire l’apprendimento STEM.

IIDEA ritiene che, data la crescita esponenziale in termini di popolarità del gaming 

competitivo, il Governo dovrebbe considerare l’impatto che gli esports avranno 

sull’istruzione delle prossime generazioni. Gli esports sono già utilizzati come strumento 

didattico in diversi paesi. Certamente, il caso più emblematico è quello degli Stati Uniti, 

dove circa 480 college in tutto il paese hanno incluso gli esports nei loro programmi, e 

diverse università offrono borse di studio correlate. La ragione dietro questa tendenza 

è il comprovato impatto che le abilità di gaming competitivo hanno sulle materie STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), la cui attrattiva è fortemente rafforzata 

dal fascino della tecnologia d’avanguardia. A dispetto di quanto si possa generalmente 

pensare, gli esports coinvolgono anche le donne (il 42% della fanbase italiana, infatti, è 

femminile). Il gaming sta spingendo le donne verso gli studi STEM, settori in cui sono state 

tradizionalmente sottorappresentate: un altro grande vantaggio del fenomeno che non 

può essere ignorato.
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6. SOCI IIDEA

34BigThings

505 Games

Activart

Activision Blizzard

Airland Studios

Alittleb

AnotheReality

API

Bandai Namco Entertainment

Big Ben Interactive

BR Digital

Cordens Interactive

Cube Comunicazione

Digital Lighthouse

Digital Tales

dpstudios

Dynamight Studios

Electronic Arts

Empire Esports

Epic Games

ETT Solutions

Exeed

Fantastico Studio

Gameloft

GhostShark Games

GoSkilla

Guarini Design

Hexon Esports

Hive Division

HSL Esports

Invader Studios

Italian Games Factory

Iter Research

Just Funny Games

Jyamma Games

Leonardo Interactive

MAGA Animation

MCES Italia

Meangrip

Melazeta

Microsoft

Milestone

MixedBag

Nintendo

Notorious Legion Esports

One O One Games

Open Lab

Outplayed

PG Esports

PM Studios

Polygon Moon

Pro2Be Esports

Progaming Italia

QLASH

Raceward Studio

Red Koi Box

Reludo

Reply Game Studios

Reply Totem

Riot Games

Samsung Morning Stars

Sandbox Games

Sandbox Studios

Sedleo

SimCoVR

Singular Perception

Sony Interactive Entertainment

Storm in a Teacup

Stormind Games

Strelka Games

Studio Evil

Studio V

Take Two

Tiny Bull Studios

Trinity Team

Ubisoft

Ubisoft Milan

UNAmedia

Untold Games

Warner Bros.

We Are Muesli

White Manager

Xplored
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