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ABSTRACT 

The purpose of this research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation to reach competitive advantage and survive the fast turnover imposed by 

technological innovation and market structure.  

The study aims at exploring the relation between creative, technological and video 

games industries from the perspective of small PC and console video games 

developers through a qualitative research strategy.  

The implications of this research suggest that the structure of digital content 

developers present many characteristics deriving from both the creative and the 

technological industries, proposing a different perspective on the processes 

implemented by this industry to gain competitive advantage and creating value. 

Finally, the analysis opens the possibility for further investigations on how video 

games practices may be implemented in other industries to overcome common 

issues and foster creativity and innovation. 
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INTRODUCTION 

Video games appear to users as an atypical form of art which is embedded in a high 

technological medium, actively enjoyed by consumers known as players. Namely 

interactive digital content.  

Like a painting is by its own intrinsic nature and structure indissolubly bounded with 

its canvas, of which it takes the shapes and the consistency, in the same way a video 

game is firmly bounded and outlined by the technology that allows its existence and 

fruition. Nonetheless, the technological component of video games is not present just 

in the content development, but it is essential for its active fruition. 

Along with technological innovation, video games combine elements from narrative, 

fiction, graphics, music and design. “They are arguably an art or sister art of the 

moving image, specifically, a form of digital animation. The code is like musical 

notation that is performed by the computer” (Smuts, 2005). The assemblage of those 

elements with their technological support is what create the games emotional 

complexity. 

The artistic, creative and innovative process of producing video games needs to 

consider all the previously mentioned elements: it is the combination of adherence to 

strict rules and codes and artistic creativity that produce something fun and what 

gamers recognise as an immersive experience. (Zackariasson et al., 2006). 

This peculiarity makes the industry one of the most dynamic and creative in the 

present environment, posing new challenges in terms of management of new product 

development processes, market strategies and organizational structures.  

1.1 Problem Statement 

The creative industries bring together aesthetic, need for creativity and human capital 

with the necessity to fulfil market requirements (Parmentier et al., 2016). In the same 

way, technology companies need to comply both with high speed innovation, fast 

turnover, and imperative growth.  
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Video games studios are emblematic of this tension between exploration, what 

characterize the processes involved in artistic organizations, and exploitation 

strategies, employed by electronic companies to optimize their productions and 

amortize their creations (Townley et al, 2010). As from Lê et al. (2013), video games 

studios have to manage complex processes that combine development technology 

and artistic creation. In addition, those companies need to fulfil market requirements 

such as constant growth and velocity to overcome the high competition and gain 

spendable competitive advantage.  

The objective of this research is to understand how video games developers perceive 

the above-mentioned interaction between art, technology and marketing and manage 

to overcome the presumed conflict arising from the coexistence of those three 

spheres. The focus is on the organization and on strategies adopted by incumbent 

firms to deal with creativity and innovation in order to reach competitive advantage 

and survive the fast turnover imposed by technological innovation and market 

structure. The scope of this research may be summarized in the following research 

questions: 

I. How does the coexistence of art, technology and market forces shape the 

present video games industry?  

II. How it influences incumbent businesses’ organization and strategies? How the 

players manage to exploit it to gain competitive advantage? How do they 

capture value? 

III. What can other creative industries learn from video games producers? What 

can video games developers learn from creative industries? 

1.2 Structure 

With a view to the research questions, I first wanted to review the historical 

background of the video games industry and its present structure. This framework is 

essential to understand current relations and strategic dynamics within players and to 
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spot point of contact within creative and technological industries. To do so, I relied to 

Tristan Donovan book Replay, The history of video games, published in 2010, which 

was the most recent and complete work dealing with video games history. 

Afterwards, I took into consideration the published literature on video games 

industries and both creative and technological environment. To understand the most 

relevant theories over the topic, since the industry changes fast, I tried to assess 

recent literature which enlighten the main issues involving art and tech management 

that better relate with my research objectives. 

In the fourth chapter I will present how I approached the research, explaining how I 

overcome reliability and validity issues. Additionally, I will give an overview of the 

interviewees sample and their relevance for this research. A small company 

background and a focus on the developed games introduced during the interviews is 

present in the attachments, before each interview. 

Subsequently, in the fifth chapter, after a short preface on the coding strategies 

adopted to extract the data, I am going to report the findings derived from the data 

gathering process which will represent the basis for the analysis and discussion 

where I will pull together and confront the different strategies adopted through the 

use of the displayed literature. I will also offer an overview on two actual phenomena, 

such as Virtual Reality and eSports. 

I conclude the research by providing the managerial implications of my findings both 

for creative industries in general and specifically for video games players. Finally, I 

will discuss the constraints and gaps of my work, offering a starting point for further 

research. 
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1.3 Research Delimitations 

To explore the topic in depth and obtain interesting and relevant results, I decided to 

make some major constraints over the subject of my research. First, I limit the vast 

video games environment to consoles and pc video games, not taking into 

consideration the mobile fraction of the industry, nor flash, puzzles or educational 

games. This decision has been made to focus on those products that requires an 

higher level of artistical and technological involvement, based on the complexity of 

their storytelling, graphics and sound quality.  

Moreover, I decided to focus on content producers, such as video games developers, 

which are the ones closers to the issues I aim at investigating. The same research 

could be run through the perspective of publishers or platform holders, possibly 

leading to different conclusions. I will discuss this limitation, and how it may affect the 

validity of the results in Chapter 4, when presenting the sample. 

Finally, I narrowed the theoretical and historical background to the scope of my 

thesis, outlining theories that support the framing of my analysis and help answering 

the research questions. 
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HISTORICAL BACKGROUND AND MARKET STRUCTURE 
 

“Every age has its storytelling form, and video games are becoming our” 

Andy Serkis1 

In the following paragraphs I will illustrate some of the most relevant points in the 

video games history, in the attempt of portraying the actual structure and dynamics 

that characterise the industry. As previously anticipated, I will relate to Tristan 

Donovan’s book “Replay, The History of Video Games”, to underline the most salient 

aspects of technological and artistic development. Because the industry origins date 

as far back as the late 1940s, I will just present the main events that characterized 

each console generation. The choice to proceed the analysis by console generation 

is both conventional and practical: each new hardware innovation marked a new step 

towards the industry as we know and represent an indispensable tool for the further 

analysis. Each new step allowed for more content development, artistical freedom 

and marketing strategies. A graphical overview can be seen in Attachment 1.  

2.1 Video games’ inception and the 1st Generation 

1945, August the 15th, five days after the detonation of the atomic bomb and the 

destruction of Nagasaki, the Japanese government surrendered, starting the 40 

years period known as Cold War. This word does not just indicate a military and 

diplomatic conflict, but a period of economic and technological competition between 

the two main forces at the time: URSS and USA. It was in this time of technological 

arms race when video games would be conceived, and the first programmable 

computers built2, with the aid of US military funding. 

In 1947 Alan Turing, a British mathematician, become the first person to write a 

computer Chess program, a code that was too advanced to be run on the computers 

                                                           
1 Arnott, J. (2010, November 08). Andy Serkis on Enslaved and acting in video games. The Guardian. 
2 On 14th February 1946 the first programmable computer, known as ENIAC (Electronic Numeric 
Integrator and Calculator), was switched on at the University of Pennsylvania.  
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that existed at that time. Turing dream was to create an advanced artificial 

intelligence, and with its colleague, Claude Shannon, agreed that a computer able to 

defeat an expert human at Chess could be considered as such.  

Despite its partial failure, Turing programmed the first game in the history of video 

games, and at that time showed the most relevant peculiarity that would have gone 

along during the industry development since nowadays: the constant tension 

between technological improvement and artistic needs. Since the very beginning, 

“the real history of video games is a story of human creativity, aided by technological 

growth” (Donovan, 2010). 

After Turing and Shannon attempt, many others 

tried to develop simpler games to test and show 

computers’ math capabilities, but we need to 

wait several years, until spring 1962, to see the 

first running program: Spacewar!3 (Img.1). 

Installed on a $120,000 computer (PDP-1 at 

MIT), Russell and the other developers never 

tried to sell it, but the word spread within the 

borders of MIT, and soon everyone who had 

access to a PDP-1 computer have tried it.  

The technology grips of Spacewar! triggered Ralph Baer, engineer at a big military 

company, who came up with an idea for a $ 19.95 game-playing device to plug into a 

TV set, the Brown Box. Completed by the end of 1967, it counted a bunch of games, 

included a remake of Ping Pong4. Despite Baer could not sell the console rights, the 

idea refused to go away, and his prototype would become, in 1972, the Magnavox 

                                                           
3 Spacewar! was conceived in 1961 by Martin Graetz, Stephen Russell, and Wayne Wiitanen. It was 
first realized on the PDP-1 in 1962 by Stephen Russell, Peter Samson, Dan Edwards, and Martin 
Graetz, together with Alan Kotok, Steve Piner, and Robert A. Saunders. Spacewar! is in the public 
domain, but this credit paragraph must accompany all distributed versions of the program 
(https://spacewar.oversigma.com/). 
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Odyssey, the world’s first home video game console, that sold 330,000 units, and 

start one of the most profitable industries in the world. 

Meanwhile, in the mid 60’s, Nolan Bushnell, a student at the University of Utah, 

discovered Spacewar! and understood that to become a great success, the game 

should be put into arcades. In 1972, while Magnavox was releasing its first console, 

Bushnell, with his friend Ted Dabney, founded Atari and released, the same year, 

Pong, the first arcade game to go global, introducing millions to the idea of video 

game. “By September 1974, an estimated 100.000 coin-operated video games were 

in operation across the US, ranking in around $250 million a year. […] Bushnell had 

delivered on his promise that it was just the start 

of a new era for the amusement business.” 

(Donovan, 2010) 

By 1974, Atari released Gran Trak 10, the first 

racing arcade game, and a few years later, in 

1976, Break Out, designed by Apple cofounders 

Steve Jobs and Steve Wozniak (Img.2). The 

game went so famous, it is still known today as 

its Blackberry’s variant Brick Braker. 

2.2 Greetings to colours, welcome in the 2nd Generation 

In 1977 Atari released the Video Game Computer System, also known as Atari 2600, 

marking the beginning of a new era of video games consoles. To fund this console 

Bushnell had to sell the company to Warner Communications, and after a while, left 

the company. The same year another famous player makes it first step into the 

market: Nintendo releases the Color TV Game 6, the father of the more famous NES, 

which will drive the third generation.  

                                                                                                                                                                                     
4 Ralph Baer and Bill Harrison testing the Brown Box [1969]: 
https://www.youtube.com/watch?v=scaLx1l_j5w 
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Few years later, also Mattel, the famous toys manufacturer, tried to conquer the 

video games market through the release of the Intellivision, in 1980, the first to pose 

a serious threat to the market leader.  

Despite the rapid hardware development, what characterized this era was the 

release of the most famous games of all times: 

Asteroids, Space Invaders, Pac-Man, Donkey 

Kong (still one of Nintendo’s brightest star) and 

Q-Bert. The blast pop with Space Invaders, which 

success reignited interest in video games just 

when “a trinity of technological and cost 

breakthroughs allowed for a major leap forward in 

the quality and vision of games being released: 

the microprocessor granted design freedom to 

developers, and both vector graphics and colours 

games came to fruition” (Donovan, 2010). By 

1982 video games were blitzing the world, as 

reported from the cover of Time magazine, reaching $12 billion in total revenue 

(Img.3). Namco’s Pac-Man was seen across all pizzerias in the US and alone ends 

up selling 350,000 coin-op units, bringing $2 billions in revenues.  

At the beginning of the 80s the industry started facing some serious issue. First, the 

new gained attention of the media raised some claim against videogames as 

violence inciter. This fear results into action and by 1981 communities within US 

attempted to shut down video games arcades. But not just the arcades were 

concerned. 

Four former Atari employees shared the idea that video games were somehow 

separated from their console, and thus designers deserved to be treated more like 
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artists than just employees. Ray Kassar, Atari CEO at the time, did not agree. In 

October 1979 they founded Activision, the first video games producer in history.5  

Despite the success of Activision and their good intentions, their rebellion almost 

disrupted the whole market: their success encouraged several other businesses to 

follow the suit. “We showed that you didn’t have to spend $100 million to produce a 

game console to make money in video games.” Said Activision co-founder David 

Crane. “Activision was the main cause of the crash – although indirectly” (Alexander, 

1983). When everyone understood they could make games, Atari lost the control 

over the software and a volume of games of dubious quality starts spreading for Atari 

2600. 

“The single greatest failing was built into the 2600 from the very beginning, although 

nobody understood it at that point, which was we couldn’t control the software for our 

system” said Manny Gerard, Warner Communications vice president, who oversaw 

Atari. The greatest failing took the name of Custer’s Revenge6, one of the three sex-

themed games released in the autumn of 1982.  

In a period when municipalities were forcing arcades to close, those products create 

a serious damage to the industry. Both Atari and Activision had no choice but to 

lower their prices, but a vicious cycle had begun. Atari, from one of the biggest 

business success stories, was transformed in a major failure, officially crashing in 

1982, dragging down Warner Communications.  

2.3 Hi Mario! Greetings from the 8-bit era: 3rd Generation 

While the industry turmoil was disrupting the US video games industry, two major 

innovations manage to save the business: the introduction of Commodore 64, 

launched in 1982, and the Nintendo Entertainment System (NES). 

                                                           
5 A few years later, for the same motivations and with the same objectives, Trip Hawkings foundend 
Electronic Arts (EA), in 1982. 
6 The goal of the game was to rape a Native American woman tied to a post. It was both terrible and 
extremely offensive, and the game launch attracted hundreds of protestants. For information the 
preview of the game is available on YouTube. 
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Commodore 64 was armed with a huge (for the times) amount of memory and strong 

graphics capabilities. It was a major success but did not offered big profits for game 

makers: games were effortless to play and floppy disk too easy to copy. Moreover, 

computers were more expensive and harder to use. Despite those obstacles, third 

generation is mainly famous because of the development of the first commercial 

“MMORPG” (Massive7 Multiplayer Online Role-Playing Game), Island of Kesmai, 

released in 1985 and considered to be the forerunner of modern MMORPG’s as 

Word of Warcraft (Blizzard Entertainment).  

In addition, we also need to remember Habitat, an online role-playing 

game developed by Lucasfilm Games in 1986, for Commodore 64. It was 

technologically influential as the first commercial attempt to produce a large-

scale virtual community 

(Morningstar et al., 1990; 

Robinett, 1994) that was 

graphically based8 

NES was released 

worldwide in 1985. To 

allow the console to 

overcome the present 

technology standard and beat the competition of computers, Masayuki Uemura, the 

engineer in charge of the development, decided to introduce a second processor 

dedicated to graphics only. In addition, high attention was put into console aesthetics: 

the target customers were young children, thus Nintendo decided to give the console 

the aspect of a toy (Img.4). To target families, the price also was adapted. 

 

                                                           
7 Massive for the era, which means that around 100 players could play at a time. Nowadays it means several 

millions of peoples.  
8 The first multiplayers online games were based on the concept of Dungeons & Dragons, a famous fantasy role 

playing game, and were therefore made of text, fully relying on players’ imagination capabilities. 
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For the international release NES came into two different bundles: 

1. The console with the Zapper pistol, small robot R.O.B and the games Gyromite 

and Duck Hunt – 249.99$ 

2. The console with two controller and Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto’s 

game. 

When in March 1986 Nintendo released Takashi Tezuka’s game in the US, the NES 

went supernova. The success was guaranteed not only by its performance, but also 

by the high level of control over the games produced by third parties, eventually 

reaching 61,910,000 units sold (Newman, 2017). Also, major hits were released 

during this period, games that literally made the history of gaming and which are still 

played nowadays in their modern versions, like The Legend of Zelda (produced by 

Nintendo, last version, Legend of Zelda: Breath of the Wild, won the Game Award as 

Game of the Year 2017), the first version of Bobble Bubble (Taito), Street Fighter 

(Capcom), Metal Gear (Konami) and Final Fantasy (Square Enix). 

2.4 Let’s go play outside, it’s 4rd Generation and 16-bit 

Sega was having his major success with its new console, the Sega Mega Drive9, 

which sold around 29 million units, becoming Nintendo’s bigger competitor during the 

fourth gen. Sega decided to target mainly teenager, making the console look more 

sophisticated and aggressive. Their strategy was to become the console that children 

who used to play with Nintendo would upgrade to when growing up. In 1991, they 

produced their major success, Sonic the Hedgehog (last version of the game has 

been published in 201810), also having an older target. Despite their strategy, they 

never succeed to win over Nintendo, but managed to create their own space into the 

market. 

In the meanwhile, Nintendo was ready to revolution the market again: the idea of a 

portable game was in the air, and all the major companies were working on it, but 

                                                           
9 Known as Sega Genesis in the US. 
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Game Boy struck the market. While the competitors were focused in obtaining 

impressive graphics and high sound capabilities, Gunpei Yokoi, the Nintendo 

engineer in charge of the project, opted for a monochrome screen and a 10 hours 

battery, selling at a lower retail price, and Tetris preinstalled on each unit and a 

Game Boy spin-off of Super Mario Bros series. 118 million of units sold worldwide 

(Newman, 2017).  

A couple of year after, in 

1990, the Japanese 

company released the Super 

Nintendo Entertainment 

System (SNES), the best-

selling console of the 16-bit 

era, which sold around 49 

million units. Besides its 

economic success, the console had a deep impact on the heart of Nintendo 

enthusiasts, as its previous version, the NES, so that in 2017 Nintendo decided to re-

propose them under the marketing label of “Retro-gaming” (Img.5). 

During this period, also computer games started becoming more advanced, taking off 

with John Madden’s football, produced by Electronic Arts, ancestor of the famous 

FIFA saga, also from EA Games. 

2.5 Video games break the internet: 5th Generation and 3D 

“We are not talking about Pac-Man or Space Invaders anymore, we are talking about 

videogames that glorify violence and teach children to enjoy inflicting the most 

gruesome forms of cruelty imaginable” said Senator Joseph Lieberman during the 

senate inquiry into videogames violence. He showed the audience footage of the 

                                                                                                                                                                                     
10 You can check the evolution of the game at https://www.youtube.com/watch?v=WxMskhDXLYg 
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latest videogame published on SNES: a digital image of a man, in ninja’s clothes, 

ripping the still-beating art out of his opponent’s chest. That was Mortal Kombat11. 

The industry had already been there with Custer’s Revenge and many other 

episodes that shook the communities, but this time political pressure was mounting, 

making videogames publishers realizing how poorly connected they were with 

institutions. Sega and Nintendo, the bigger player at the time, found themselves 

forced to work together to come up with a solution. Thus, in 1994, the Entertainment 

Software Rating Board (ESRB) was established by the Entertainment Software 

Association. The scope of this organization was to assign age and content ratings to 

video games. The deaths, the violence and the blood remained in place: the 

introduction of the ratings made it safer for developers to create violent games, not 

harder.  

While the industry was facing the umpteenth turmoil, and both Nintendo and Sega 

were busy in the Mortal Kombat inquiry, a new big player made its move, dragging 

the industry a step forward 

to its success: Sony get 

into the VG industry with 

the first PlayStation (Img.6). 

The console married the 

three greatest technological 

innovations of the 90s: CD 

storage, a state-of-the-art 

3D graphics, ad a controller with a moulded plastic design that fitted comfortably in 

players’ hands. Worldwide sales reach around 105 million units. Those innovations 

                                                           
11 The game, despite the issues it generated, was extremely successful, particularly thanks to the 
introduction of the so called “Fatalities”, special moves the player could do right before finishing the 
enemy. The same idea is present in the present worldwide phenomenon of Fortnight, under the form 
of dances. 
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opened new visual frontiers that solved the limitations placed on game designers, 

allowing the video game art to eventually flourish.  

Nintendo console, the Nintendo 64, was released in 1996 but never come close to 

match the sales of PlayStation: Sony now dominated the market, while its competitor 

had lost its predominance, and a market composed not only by kids, but by adults as 

well. Sony succeed in what Sega tried to do: enlarging the targeted audience and 

changing the balance of power of the whole industry. Sega’s efforts in the console 

market failed, and the company stopped producing consoles and decided to put all its 

efforts into games, working as a publisher for its former competitors. 

The PC industry as well was revolutionized by CDs and 3D graphics. In this 

circumstances Doom (Id Entertainment) sees 

the light (Img.7). Its action and stunning graphics 

would have been enough to make history, but 

the studio also wanted to revolutionize the rules 

of the industry, implementing the first viral 

marketing campaign, even before the expression 

was invented. Many game developers had 

problems with fans who had hacked into the 

games creating new features or different 

graphics and levels (modding). All the industry 

fought against this practice, regarding it as 

copyright infringement. Doom’s producers, on 

the contrary, embrace modding, providing fans 

with the tools needed to redesign the game as they wish and share their work. This 

intuition, added to the successful marketing campaign they implemented, which was 

focused on building a player community working on rising their interest, ensured the 

stunning success of the game. 



19 

 

The video games PC industry was blooming, and in 1994 another important player 

made a small step: Blizzard Entertainment released Warcraft: Orcs & Humans, 

a real-time strategy game (RTS). This was the inception of the most played 

MMORPG in history, with over 7 million players worldwide.  

2.6 Microsoft snick in the 6th Generation party. 

In 2000 Sony, strengthen by its first success, released PlayStation2, the most widely 

distributed console of all times12, that reached almost 160 million of units sold. 

Additionally, the Japanese company tries to enter the handheld console market with 

the PlayStation Portable (PSP), the first to use an optical disk, making around 82 

million of units sold.  

By 2002 North American market overtook Japan, sunk in a long recession, 

surpassed also by European video games economy the following year. Nintendo, 

losing competitiveness on home entertainment, releases the Nintendo DS, the most 

popular handheld of all time, which have reached 155 million on units sold. This 

console represented the first fruit of the company soul-searching: new president 

Satoru Iwata was rethinking the company’s whole strategy, resolving that the industry 

had become enslaved by the quest 

of the latest technology. The chasm 

between video gamers and the 

mass of occasionals, who wanted 

simpler and less involving 

entertainment, was enlarging, 

leaving the space for something 

different, something surprising. 

Microsoft make its move entering 

the market with the first Xbox in 2001. Sales cannot keep up with Sony but reached 
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25 million units sold. The same year Microsoft produces Halo (Img.8), one of the 

most popular games in history, forcing many companies to produce their own first-

person shooter. 

For what concerns the PC gaming industry, the massive spread of computers in 

houses create the need for more casual games. In this context The Sims found its 

success. A mix of creativity and voyeurism, the game captured a wide unexpected 

audience: half of the people who bought the game were women, a huge proportion 

for a male-oriented business.  

Videogames publishers adopted a cross-platform strategy, meaning that their games 

were released both for PC and major consoles: Activision, Electronic Arts and Ubisoft 

started working and growing closer together with console and computer producers. 

In 2003, while the three industry-giants were settling at the winners table, Valve, a 

software house founded in 1996, opens the platform Steam. Online gaming was 

evolving, but it was still at its initial phase. At the time this did not seem a fact of 

major concern, but the platform opened another way for indie developers to reach 

wide audiences without the need for a publisher, and this would make, in a dozen of 

years, raise major concerns on console market survival. 

2.7 The king is back: 7th Generation 

After the winning experiment with its portable console Nintendo DS, Iwata’s company 

finally understood that the expensive battle over technology was a zero-sum game. 

The rush for technical complexity had pushed away the mass audience, slowly 

transforming console games into a niche market. Learned the lesson, Nintendo 

decided to apply it to its next home console, which was code-named the Revolution 

(Donovan, 2010). “We reach a point where the industry places more value on the 

look and the complexity of a game than it does on the amount of fun a person has 

                                                                                                                                                                                     
12 With the industry growing and the competition raising, platform holders stop providing data about 
their sales. PlayStation stop providing such information in its 2012 Fiscal Reports.  
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while playing. - wrote Iwata in Nintendo’s 2005 annual report13 – In today’s world 

people are busy and the time and energy required to play games are seen as a 

burden”. Nintendo’s strategy aimed at increasing the total gaming population by 

lowering the entry barriers for first time game players. 

In November 2006 the Japanese company released the Wii, with a simplified game 

controller that allowed people to play simply by moving (motion-controlled games). 

The marketing campaign was built around the concept that anyone, regardless its 

age, gender, nationality, could play and have fun with it. The console looked 

extremely underpowered if compared with the other majors’ work. 

Microsoft had indeed launched its Xbox 360 console, allowing for HD graphics, larger 

hard drive and Xbox Live Arcade service14, where players can buy and play games 

                                                           
13 Available at https://www.nintendo.com/corp/report/NintendoAnnualReport2005.pdf 
14 Xbox Live allows players to buy their games directly online and to download them directly on the 
hardware. This helped mainly Indie developers, who were allowed to access a large user base. 
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online. Sony, not to be outdone, made its move releasing PlayStation 3, which 

basted an even higher definition and a Blu-Ray reader included.  

By late 2009, despite its technological inferiority, Wii sold around 68 million units, 

while both competitors had sold no more than half this amount. Despite both Xbox 

and PlayStation attempt to recover their market share by developing their own motion 

controllers they never did: Nintendo decision to break from the pack bring it again on 

top of the throne (Img.9).  

2.8 The last Generation: market structure and major players 

In the previous paragraphs I have recalled the story of video games, from the very 

inception to five years from now. From the first arcade games there has been a 

significant transformation in the way stories were conveyed into games, mainly driven 

by a notable technological shift. The industry slowly shaped around the three main 

platform-holders, such as Nintendo, Microsoft and Sony, but in the last 10 years also 

mobile gaming grew consistently, accounting for more than 50% of the industry 

revenues (Img.10). The casual gamers that made the success of the Wii migrate 

from consoles to mobile, were games can be easily played with friends with social 

integration, and most importantly, for free (Global Web Index Insight Report, 2017).  



23 

 

Besides mobile industry, platform holders’ and PC competition changed significantly 

now that social media and online TV grab most of the daily media time, putting the 

spotlight on the question of whether game console will still hold a central position in 

the future gaming landscape. Despite those 

concerns, PlayStation4, Xbox One and Wii U 

are still the protagonists of the game market, 

making impressive revenues (IMG.11). 

On the contrary, PC gaming seems to be here 

to stay: with high tech innovations and 

technologically advanced devices built to 

respond to gamers’ need, it managed to 

address that share of hardcore gamers 

demanding above the average performances. 

In addition, the MMOs15 genres, like League of 

Legend and Fortnight are having an enormous 

success thanks to the phenomenon of eSports. 

Thanks to platforms like Steam, also Indie 

Games are beginning to slowly ascend the gaming industry, influencing the markets 

of multi-million-dollar games that helped the movement’s formation: “one of the 

reasons I love going to the Game Developers’ Conference is to go to the 

independent games festival because it is amazing!”, said Cliff Bleszinski, designer of 

Gears of War (2006), a triple A blockbuster game (Donovan, 2010). 

Since the creators of Spacewar! Became the first video games player, sixty years 

had passed. The video game had evolved into an entertainment medium 

encompassing experiences as diverse as Tetris, Grand Theft Auto, Pac-Man, Mortal 

Kombat, World of Warcraft and Red Dead Redemption. The creativity that prompt the 

creation of the primitive chess game and ping pong turned those small ideas into a 
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huge international business, worth around 140 billion dollars (Newzoo, 2018). Video 

games proved to be a powerful and diverse artistic medium, far to settle into creative 

maturity, infusing the feeling that it has barely got started. 

The industry structure is subject to a rapid change, which became even faster in 

recent years, with the emergence of new tools like back-end and front-end engines 

(cloud-based platforms offering developers indispensable tools for games 

development), and major players, like online digital distribution platforms. 

Ideally it is possible to distinguish four main actors committing to the video game 

development lifecycle (Cadin et al., 2006): 

1. Videogame developers are the ones who create the video game. 

2. Publishers finance and promote the product to platform holders and distributors  

3. Platform holders develop hardware and software platforms and receive the 

royalties from the sale of each game through their channel. 

4. Distributors make the games available to players. 

Clearly this division of labour need to take into account the massive vertical 

integration, which made platform holders, acting as well as distributors, the 

uncontested leaders of the market. The many endogenous and exogenous forces 

that shaped and keep framing this delicate market configuration will be addressed in 

the following chapter. 

                                                                                                                                                                                     
15 Massive Multiplayers Online games 
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THEORETICAL FRAMEWORK 

The video games sector has not been subject to many analyses, at least in terms of 

managerial practices. Yet, when compared to other creative industries which have 

been examined in depth, its economic weight is far from being negligible. As 

underlined by Cadin et al. (2006), in 2005 the total revenues of the interactive 

industry superseded movie ticket sales and exceeded turnover from album sales. 

Despite its economic weight, the main reason to focus on it is the interesting role it 

represents: its industry characteristics position it, more than its counterparts, between 

two industrial giants, the creative and the technological industry. Sharing both 

identities, the video games industry represents a fascinating case study to 

understand the best profitable ways in which art and technology can be integrated.  

To do so, it is significant to first understand the characteristics the business shares 

with those industries and afterwards, how they configure themselves into the 

videogames managerial and strategical framework.  

3.1. Video Game as a form of Art  

According to the economist Jeremy Rifkin (2001), video games are, especially for 

youth, one of the main vehicles to access experience, content, as well as one of the 

new economic frontiers of the cultural industries.  

In the same way as the movie industry, the interactive sector struggled to get 

recognized as an art holder. In recent years a more solid awareness of its aesthetic 

and artistic components emerged under the form of gameart and videoperformance 

(AESVI, 2006). The gameart provides digital screens, symbolic iconism, disfigured or 

otherwise hyperreal representations of the most interesting titles produced in over 

sixty years of video game history, to configure a body of video production that it is 

possible to re-evaluate as a real form of art in the institutional environments 

historically responsible for it (Img.12). Thus, the unsustainable lightness of Space 

Invaders, the vector corridor of Star Wars (Atari), the unstoppable flow of pixels of 
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Tetris are not simple figurative "modernism" but an artistic testament of a recent era 

(Bindi, 2002). In this 

framework, it is possible to 

overturn the question, not 

wondering if the videogame 

can become art, but if it is art 

that can be video game. 

Domenico Quranta, an Italian 

curator and art critic, co-author 

of the book “Game Scenes. 

Art in the Age of Videogames” describes the Game Art as a cultural phenomenon 

addressing that part of art dealing with the video game medium. It consists in the 

work of artists who, starting from totally different cultures and languages, are 

converging on the world of video games, using them from time to time as a source of 

imagination, as a place for the elaboration of new aesthetics, as a narrative basin to 

draw on and as a creative medium (Branca, 2015). 

3.2 Video Games Industries as Creative Industries 

According to Ian Bogost (WIRED, 2014), professor and Video Game Designer, art in 

videogames may be found in the nebulous concept of fun, which can be taken as a 

measure of their aesthetic value. As a result, the industries involved in the video 

games productions take the shape of entertainment firms, reflecting the main 

characteristics of the creative market (Borisova, 2018), such as:  

▪ insecurity of the demand related to experience products 

▪ project-form organization with a vertical division of professional skills 

▪ infinite variety of forms of the creative product 
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Cadin (2006) identifies three main issues in addressing creative industries, which in 

turn shape the way each company set up in terms of strategy and organization: 

1. The innovation-organization dilemma: creativity is normally enhanced by 

“marginalised actors” who tend to take risks undercutting routines, production 

standards and the “usual way of doing things”. Yet, companies also need 

structures to make an effective use of innovations. It is hard for organizations to 

achieve a lasting balance between creative activities and routines, between 

artistic values and economic logic (Glynn, 2000). What creative industries often 

do to overcome this issue is slightly renew genres that have long been popular 

(Lampel et al, 2000), implementing incremental rather than radical forms of 

innovation.   

2. The conditions for having a creative environment: Florida (2002) is with no doubt 

the author who most extended the analysis over creative clusters, cities and 

regions able to attract many talents and to create a creative class, made of 

creativity professionals working in knowledge-intensive sectors, such as 

innovative and creative industries. As demonstrated by Suire and Cariou (2005), 

knowledge is embedded both socially and territorially in the respective context 

and knowledge-based companies may want to take its influence into 

consideration. 

3. The flexibility issue: Menger (2003) describes the art sector as a laboratory for 

flexibility. The organizations may want to decide which degree to adopt according 

to their strategy, and organize accordingly in permanent organizations, temporary 

cultural organizations, independent activities or in multi-activity. This 

organizational scheme can be implemented at each level of the company, which 

can decide to create an extremely flexible environment in a well-established 

organization. 
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3.3 Video Games Industries as Technological Industries 

A significant number of empirical studies concentrate in technological industries 

management in the attempt of determine the kind of innovation strategy different 

firms pursue. According to Veryzer’s (1998), there are two critical dimensions 

shaping innovation management, which are technological and commercial capability. 

The technological capability dimension refers to the capability of a firm to draw upon 

knowledge in performing its functions. This capability allows the firm not to be 

disrupted by cyclical turnover, taking instead advantage and fostering innovation. On 

the other side, commercial capability refers to the users’ perception of the innovation 

in regard to the potential benefits and utility of the innovation (Subramanian, 2011). 

Firms must be able to capture the value resulting from commercial discontinuity that 

the sequence of innovations create in consumers, which may impact in the way they 

perceive and use certain technological tools or attract a new set of customers and 

potential users. 

At the heart of the dynamic capability perspective is the firms’ ability to integrate, 

build and reconfigure internal and external competencies to address the rapidly 

changing environment (Ellonen et al.,2009). 

Subramanian et al. (2011) through the analysis of Nintendo, identified four main 

competencies allowing a firm to successfully reconfigure itself over time: 

▪ Technological competencies: as emerged from the background history presented 

in the previous chapter, being able to capture the value derived from 

technological development represented a critical success factor for surviving the 

industry. Microsoft and Sony entered the gaming industry with a wide and 

diversified technological portfolio, which enabled them to succeed in the console 

industry by offering products superior in those primary features that concern 
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professional gamers, such as processing speed, memory, graphics, sound and 

storage16. 

▪ Dynamic marketing competencies: despite the evident importance of technology, 

Nintendo managed to prove the new entrants that technological superiority is not 

the only factor driving competitiveness within the videogame industry. Instead of 

trying to penetrate the existing market, Nintendo aimed at creating new markets 

enlarging the existent customer base. The ability of enlarging and integrating the 

knowledge of a firm to develop new products that create market shift and change 

the capability base of a firm is known as dynamic marketing competence (Bruni et 

al., 2009). This capacity is essential for firms to successfully overcome 

technological transitions and adapt to dynamically changing environments. 

▪ Collaborative competencies: in a dynamically changing environment, the locus of 

innovations is believed to lie in a network of relationships between firms (Powell 

et al. 1996). As from Powell statement, collaboration seems to represent a key 

success factor for video games industries, which should be able to realign their 

internal resources and capabilities with the scope of leveraging on an open 

innovation approach. The outsourcing strategy is not a common trend of high-tech 

firms which, to protect their know-how. tend to produce the majority of the 

components in-house, resulting in higher production costs,  

▪ Complementary competencies: video games success seems to be driven by 

many factors – be they strategic choices, organisational efficiency, capabilities or 

other such elements. When those factors work effectively together, they increase 

each other’s effects on performance. In particular, being the video games industry 

composed of many players, some of them focused on hardware, others on 

software, a complementarity within those two spheres represents an essential key 

                                                           
16 As from Subramanian (2011), primary features of video games consoles consists in the key 
measures of performance identified by the mainstream market: processing speed, sound, graphics, 
memory, storage and media. On the other hand, secondary features include controllers, online 
capability, backwards compatibility and connectivity. 
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to succeed. As reported by Kenichiro Ashida, the engineer in charge of the Wii 

controller design, in the series of interviews Iwata Asks17, many requests and 

ideas are received from game creators during hardware development. It’s the 

teamwork between our hardware and software divisions that gave power to come 

up with new ideas.  

In particular, it is essential to align the innovation strategies implemented, in order 

to better integrate games with console features and to target the proper audience. 

For instance, companies may choose to either make games simple and 

understandable or make them complex and challenging, but they need to 

complement their choice by offering the adequate hardware support and the right 

target audience. 

The overmentioned capabilities helped in granting the survival of incumbent 

technological firms, enabling them to reconfigure their strategy and organization. 

when faced with fierce competition.  

3.4 Video Games as Ambidextrous Organizations 

In 1991, March identified two types of organizational behaviour: explorative and 

exploitative. The first approach implies the capitalization on existing knowledge, 

which demands focus and stability, while the second favour the acquisition of knew 

knowledge through invention and innovation, demanding variation and adaptability. 

The ability to combine these two types of activity is called ambidexterity,  

Video games companies are, according to Parmentier and Picq (2016), the perfect 

example of ambidextrous organizations, since they have to manage the mentioned 

dichotomy within the same structure, and often the same team. The industry consists 

of small studios creating new publishing content to meet the needs of the players, 

while capitalizing on their know-how and technologies to face the financial constraints 

imposed by the market (Tschang, 2007).  

                                                           
17 Retreived from http://iwataasks.nintendo.com/interviews/#/wii/wii_remote/0/0 
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As from Paramentier and Picq, the technological innovation involves video games 

developers when the studio develops or adopt a new game engine, when it develops 

a game on a different platform of the same generation or when a new generation of 

gaming platforms arrives. Otherwise, when a studio makes a change in genre, 

characters, scenario or invents a completely new game concept, it is the case of 

artistical shift and publishing creation. A game can both integrate a new technology 

without having to redesign the game rules or offer a new game concept without 

addressing new technologies, however usually the generation change encourages 

developers to come up with new concepts that would make use of the accrued 

possibilities of the new gaming platform. Vice versa, the introduction of revolutionary 

games usually demands new technological developments (Lê et al., 2013). 

3.5 Specificities of the Video Game Industry 

Being ambidextrous organization, video game developers share many characteristics 

which are typical of tech industries as well as some from creative industries. Those 

interaction and tension between two apparently distant worlds find their synthesis in 

the video games sectors’ most poignant traits (Cadin et al., 2006): 

▪ Interactivity: while this feature is increasingly present in many other forms of arts 

(theatre, cinema, plastic arts and cinema), video games are defined by this 

feature in their intrinsic nature, being conceptualized as interactive digital content. 

This attribute takes the concept of experience good to a deeper level, where the 

spectator, the player, is involved in a veritable co-creation process which help the 

game to progressively evolve. 

▪ Interdisciplinarity: as previously underlined, a video game results from a very in-

depth and quasi-permanent collaboration of software engineers and artists. 

Allowing the constant dialogue and cooperation of those two very different 

universes has been a major concern for incumbent firms and still is a threat for 

new entrants. This is because of the very fast technological turnover which does 
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not allow the crystallization into defined models of the best practices, as it 

happens in other creative industry: professions depend on the techniques they 

use, therefore the modes of cooperation and the structure of the industry are 

susceptible to many changes. 

▪ Velocity: the video games sector is characterized by different cycles imposing 

their velocity in content developers. First, as other creative products like movies 

or books, purchase is subject to seasonality, making the time to market critical in 

determining the career and profitability of any game (crucial consumption periods 

are yearend and summer holidays). Secondly, console generations only last 4-5 

years, making difficult to leverage on technological know-how beyond one or two 

years of a game. Finally, visibility is essential, and in an industry where retailers 

are of main importance, shelf turnover18 cycles can make a huge difference in 

terms of returns.  

Those three factors, resulting from the overlap of the creative and the technological 

industry, contribute in shaping not only the industry, but also the internal structure 

and strategy of video games developers, and represents therefore the three 

specificities through which I will analyse and discuss the collected data.  

                                                           
18 This term refers not only on physical shelf, but also on online visibility. 
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RESEARCH METHOD 

This section presents the structure of the research and explains both the 

methodological approach and the practical methods used in the data gathering 

process. It then addresses the significance of the sample and the data codification 

procedure that has been implemented. 

4.1 Purpose of research and research strategy  

Determining the research approach and methodology is the first fundamental step to 

start the data collection, organization and interpretation (Stokes, 2011). 

As previously stated, the purpose of this research is to understand how the artistical 

and technological components, along with market factors, shape the organization 

and strategy of the present videogame industry. The focus is on the organization and 

strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and innovation in order 

to reach competitive advantage and survive the fast turnover imposed by 

technological innovation and market structure.  

As the emphasis is on understanding the inner functioning of companies involved into 

videogames production and interpret the impact the three factors have on the market 

structure, a qualitative research strategy is the most valuable mean (Robson, 2002). 

The advantage of adopting this method is also its inherent flexibility, which allows to 

adjust the research progressively according to the information collected (Adams & 

Schvaneveldt, 1991). This aspect is particularly relevant when the related literature is 

lacking, and the research results highly unpredictable, like in the case of a new and 

rapidly changing industry as the videogames one. 

4.2 Data Collection 

The data were collected mainly through direct interviews, but also from existing 

literature and online resources. Having different data sources is an important aspect 

of the research validity and will be highlighted in the following paragraphs. 
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4.2.1 Primary Data: Interviews 

Because of the mentioned aspects, the most appropriate way of conducting an 

exploratory research was through interviewing experts in the subject through one-to-

one in-dept interviews. This approach allows the interviewee the opportunity to talk 

freely about events, behaviours and beliefs in relation to the topic area (Saunders et 

al., 2007). One-to-one interviews and the use of open questions incite participants to 

provide an extensive and developmental answer encouraging them to define and 

describe their own perspective over the industry without being biased by other 

participants’ opinions (Bauer & Gaskell, 2000).  

I conduct 10 interviews among professionals working in different videogames 

developers, collecting around 12 hours of audio recorded material. The 

conversations last from one to two hours and took place both by person and by 

phone/skype, from beginning of October 2018 to the end of November 2018, 

resulting in a period of two months of data gathering. Due to accessibility and 

contingency reasons, Italy was chosen to carry out the conversations. 

The companies and professionals were carefully selected within the Italian context 

for some peculiarities which make them interesting cases for the scope of this 

research. The attention was in gathering information from companies with different 

business models and organizational philosophies that are working in the content 

production context. Therefore, the size and location of the company played a minor 

role in the research. The sample and its relevance will be presented in the following 

section. 

The interview canvas was adapted to each interviewee according to their company 

and their role within its environment. In addition, to gain an insight on the market 

structure and scheme, some more general questions regarding the whole industry 

were posed.  

The transcription of the interviews can be found in Attachments 2.  
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4.2.2 Secondary Data: online interviews and current literature. 

My pre-understanding of the videogames industry, which allowed me to select the 

adequate companies for the interviews, derives from both media, previously studied 

theories and my personal experience driven by my passion for the sector.  

In addition, I decided to use diverse sources such as the Iwata Asks series of 

interviews19, academic journals, electronic gaming magazines and related books. 

Those references are critical to run a cross analysis with the primary data collected. 

This allow the data triangulation and thus increases quality, meaningfulness and 

validity of the results. 

4.3 Sample description 

It is argued that the sample selection process is less significant in a qualitative 

research than it would be in its quantitative counterpart (Eriksson & Kovalainen, 

2008). On the contrary, sampling is remarkably important to ensure the accuracy and 

reliability of the data, and therefore the criteria used for selecting the sample have an 

important impact on the quality of the results. 

The guidelines for the selection of interview respondents correspond with the three 

pillars of the analysis. First the bound with technological innovation, indispensable to 

compete in the videogame industry, was assessed. Second, the artistic research and 

quality of products was verified through testing and community reviews. Finally, the 

presence on the market and thus the marketing skills.  

As the dimension of the firm was not relevant, the companies that best fit with the 

scope of the research where small to medium indie developers; the reason is 

threefold. First, in the context of small companies, rigorous cooperation is essential, 

everyone does everything. This pattern allows to better understand the nature of the 

interactions between the different spheres of interest, because those interactions 

happens at a personal level, with low interference of political and corporate norms.   
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Second, small developers are videogames lovers who wants to make a job out of 

their passion. They are working hard to reach success and stay afloat. Those two 

characteristics ensures indies to be the most aware of changing conditions, 

always abreast of the times, in consequence of their need to comply with changing 

audiences and platform holders’ standards. 

Last, but still of a great importance for an exploratory research, small companies 

don’t have as much confidentiality issues as big companies, since they do not bear 

the same level of competition of triple A companies. 

On top of that, the needs that progressively came up during the research defined 

progressively the criteria for the selection. To fill all the gaps that emerged and in 

order to account for a wider panorama, different positions within the firm (CEO, game 

designer, sound designer, 3D artist) and different customer target/type of game 

(wipeout, sandbox MMO, procedural shooter…) have been assessed.  

Shown below, a short presentation of the companies which were selected out of a 

number of potential candidates, and the reasons that make them relevant to this 

research: 

▪ 34 Big Things – Interviewees: CEO and Lead Music Composer & Sound 

Designer 

34 Big Things is one of the biggest independent studios in Italy. The company 

counts around 30 people and is based in Turin. After speaking with the CEO at 

the Milano Games Week, I visited them in their production studio, where I had the 

chance to know some member of the team, in particular the Composer & Sound 

Designer, who allowed me an interview. 

They interested me in the first place because of the attentive technological 

research that emerges from their games, specifically Redout, their greatest 

                                                                                                                                                                                     
19 A series of interviews conducted by Nintendo CEO Satoru Iwata with people involved in product 
development (Subramanian et al., 2011) 
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success. They are among the few who does implement a business model entirely 

based on B2B.  

Other than that, the CEO is also the Head of Studio at Event Horizon, with which 

they also share the offices. 

▪ Event Horizon Studios – Interviewees: Head of Studio, Game Designer and 3D 

Artist 

Event Horizon is a School of Digital Art offering an advanced approach to digital 

arts teaching. The Event Horizon Team consists in professionals with years of 

experience in the entertainment industry and strong knowledge of Digital Art. 

Between classes a tight team work as a studio in the videogames production. 

Currently they are developing an amazing multiplayer open-world survival game, 

Titans: dawn of tribes.  

Their professionality and knowledge of the industry is unquestionable, and their 

experience gave a valuable contribution to my data collection. To better 

understand the inner dynamics of a development studio I talked to the Game 

Designer and to the 3D artists, who would give me an insight on how concretely 

technology, art and marketing work together. 

▪ Broken Arms Games – Interviewee: CEO & CoFounder 

As mentioned before the focus of this thesis is on console and PC games. 

Nevertheless, I found very interesting to have a conversation with the CEO at 

Broken Arms Games, despite their focus on mobile gaming. What I thought would 

be of a great contribution to my research in the first place was their Australian 

background and their many relationships with other Italian players, such as 

Milestone. 

Additionally, they produce a stunning PC game, Atomine, a twin sticks procedural 

shooter set in a virtual world characterized by minimalist design, which conquer 

the Asian market. 
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The ability to work internationally and to produce a successful, artistically refined 

game, made their internal dynamics and strategic choices extremely relevant for 

this thesis. 

▪ Imagimotion – Interviewee: CEO & Production Manager 

Founded in 2000 as a multiplatform game development company, Imagimotion 

extended its expertise from web design to movies special effects, becoming one 

of the bigger Italian player in the sector. Their business strategy is based on B2B, 

but they are also producing their proprietary games such as Feudalism and the 

Nicholas Eymerich saga. The latter was a particularly interesting case to analyse, 

being based on the homonym book written by Valerio Evangelisti. 

▪ Chubby Pixels – Interviewee: Co-founder & Game Developer 

Chubby Pixels is an independent game studio founded in 2012. The intriguing trait 

of this case is their ability to produce successful and high-quality indie games, 

such as Suicide Guy, without a studio. The business model and internal 

organization results in being in contrast with the mainstream approach to the 

market that usually undertaken by indies and start-ups. 

▪ Dinamight Studios – Interviewee: Co-Founder & CEO 

Dynamight Studios is an independent videogame development start-up based in 

Milan; they did not relate into B2B to found their company, but decided to go for a 

successful funding campaign on Kickstarter, which enable them to start the 

production of their first innovative videogame, Fractured, a Sandbox MMO. Within 

the different companies which are part of the sample, this is the most peculiar: 

despite the game is not out yet, their community is rich and active on their 

website. 

▪ AnotherReality – Interviewee: Co-founder & CTO 

AnotheReality is a start-up specialized in the development of AR, VR and MR with 

application in business and entertainment. Their focus is not only on games, but 

on high-tech solutions; nevertheless, they were the first Italian independent VR 
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videogame developer. When studying videogames it is impossible to ignore the 

influence of innovations, and VR technologies seem to be the next big thing, 

which may or may not change the paradigms I am analysing.  

▪ Warner Bros. Games Montreal Inc. – Interviewee: Game Designer 

Affiliate office of Warner Bros. Games, WBG Montréal are committed in 

developing games that expand the DC universe in the interactive space. Counting 

more than 300 employees, they develop and produce AAA games. I managed to 

talk with a Game Designer of the studios to try to help the generalisability of my 

work and to gain a deeper understanding of the industry players.    

3.4 Transcribing qualitative data 

As mentioned above, the interviews were audio-recorded to guarantee a fluent 

discussion and a comfortable environment. Subsequently, to help the analysis, the 

recordings were transcribed.  

In this phase I was interested to capture not only what participants said, but the way 

they said it as well. Additionally, the interviewees often showed me part of their work, 

which cannot be portrayed in this research for confidentiality reasons. Therefore, in 

the transcription process I sometimes interpret the meaning of the sentence, not 

reporting the actual words, but the secondary intended meaning which took into 

account the participant’s non-verbal communication and the settings contextual 

information of the interview.  

After the process of data cleaning, I added a contextual framework at the beginning 

of each transcription, containing a presentation of the participants’ company and the 

games that were cited during the interview. This choice has been made to facilitate 

the reader by contextualising the interview. The descriptions in the presentations box 

have been retrieved from the companies’ websites and from the games’ pages on 

Steam. Such a choice has been made to report the original developers’ description of 

the game, which was subsequently discussed during the interview.  
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The transcribed interviews results into xxx pages, which will be the empirical basis of 

my research. 

4.5 Credibility of research findings 

The debate around lack of objectivity in qualitative research interviews derives from 

the intrinsic subjectivity on human interactions. Therefore, how do I know the 

evidence and my conclusions will stand up to the closest scrutiny? This is 

summarized by Rogers (1961, cited in Raimond , 1993):  

“the answer, of course, is that, on the literal sense of the question, you cannot know. 

All you can do is reducing the possibility of getting the answer wrong”.  

As argued by Kvale (1997), interviews are to be considered as intersubjective 

interaction, thus nor subjective, nor objective. This means that the researcher must 

be meticulous in designing the research to be able to guarantee reliability and validity 

of research findings, accounting the fact that all concepts of knowledge are relative to 

a distinct theoretical framework (Bernstein, 1983). 

4.5.1 Threats to reliability  

Reliability relies on the extent to which data collection techniques and analysis 

procedures produce consistent findings (Saunders et al., 2007). 

As Robson (2002) argues, it is possible to identify four threats to reliability. 

Depending on the participant or on the observer, there may be errors and bias due 

respectively to exogenous or endogenous conditions, which may affect responses 

and results. For instance, authoritarian management from the company or hindrance 

may lead to compromised or incomplete answers. In the same way, errors can be 

made by the observer by making questions that hinder the interviewees, or by a 

misleading interpretation of the replies. 

The researcher must be conscious of these potential problems and try to limit their 

impact on the research results by accurately designing the study. In the present 

work, in order to reduce reliability errors, I took some precautions in the selection of 
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place and time for the interview; I structured the interview schedule and questions 

rigorously and I meticulously transcribed the interviews to be sure to elicit accurate 

information from the data.   

In the same way the purposive sampling process played an important role to ensure 

the accuracy and reliability of the data: the selection of respondents not qualified for 

answering the questions may lead to a huge loss in punctuality that would affect the 

whole research. This procedure has a positive impact on the research validity as 

well. 

4.5.2 Threats to validity 

Validity is concerned with whether your findings truly represent the phenomenon you 

are claiming to describe. To minimise the potential lack of validity, beyond using 

purposive sampling as mentioned above, I decided to glean information from different 

data sources. This process can provide comparative and contextual data, permitting 

to place findings within a more general context (generalisability of results). In 

addition, it allows for data triangulation and thus increases quality and 

meaningfulness of the results. 
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ANALYSIS AND DISCUSSION 

5.1 Data Codification  

Qualitative data are based on meanings expressed through words. This recalls for 

non-standardised interviews to normally be analysed qualitatively to find a path 

among the richness of data (Bryman et al., 2015); besides there is not a standardised 

approach to the breakdown of qualitative data, it is normally done through 

classification into categories, schematisation and conceptualization (Wass et 

al.,1994). 

I approached the analysis first trough a thematic analysis by classifying the data into 

meaningful categories derived both from my research questions and the literature 

review, and subsequently I unitised the data fitting each category for each company 

with the relevant data from the interview. I therefore obtained a table containing 

different units of data accurately classified by category and by company. The 

categories were as follows (Img.13): 
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In the next paragraphs I will offer an overview on each category subdivision and 

report the relevant information I could grab from the data units. In Chapter 6 I will 

therefore discuss the obtained information in light of the literature review and answer 

the research questions. 

5.2 Social Context 

Social context dimension can be approached in two ways, from the perspective of 

consumers and from the one of designers. The first case will be examined in depth in 

the market section as a factor shaping target audiences’ purchase preferences.  

With regards to the second case, both the social environment and the internal 

framework have a major impact on creativity, they fuel the whole system and make 

the magic happen (Lead Music Composer & Sound Designer at 34 Big Things).  

Besides fostering creativity and innovation, an active social context provides many 

networking opportunities, essential for developers to get in touch with publishers. For 

instance, the Italian context appears to be not structured to offer a concrete 

networking platform, but it represents a niche where experts share their projects and 

expertise. 

Fairs and conventions, like the Milano Games Week, the Lucca Comics and Games 

or the Svilupparties organised in Bologna, act as veritable creative clusters, essential 

to build business and cultural know-how (Florida, 2002). This expertise is 

indispensable for firms to understand their target audience, build a sustainable user 

network and get inspired and triggered by other professionals.  

Finally, the presence of such clusters is of use in building social and institutional 

awareness and helps in gaining visibility within the market. This aspect is particularly 

important for small players and indies to find economical support and recognition, 

such as being part of a start-up accelerator process or managing to obtain funds and 

investments from private or public source.  
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5.3 Organization and Video Games Development Process 

To understand how the players’ organization and strategies are shaped by the three 

components and how they manage to capture value of this interaction, it is important 

to understand how different issues and qualities of creative and technological 

industries are addressed by the industry. These patterns can emerge both in the 

approach towards the game, and in the internal organization shaper around this 

process. 

5.3.1 Video games development process 

Videogames development process emerged as being analogous through different 

players we addressed and encompass three main phases: 

1. Pre-production. At the inception of this phase, go/no go factors are defined 

through a brainstorming process and the team decides how the game will be and 

if it makes sense. Before producing anything, the market context should be 

addressed to understand marketability, identify the target audience and determine 

the main phases of the marketing strategy. 

Afterwards, the team develops a prototype, an unpolished proof of concept 

showing the game dynamics. This product representation allows the company to 

choose the supporting technology through which the game will be developed, as 

front-end and back-end engines, and the technological tools that will serve the 

process. 

2. Production. When all the team is aligned on the project, understands and shares 

its objectives, the production phase may start. During this phase, artists and 

programmers work together under the overwatch of the game designer and 

iterate the prototype until it fulfils the stated objectives. The constant dialogue 

between artists and programmers is allowed through the so-called reference 

documents, the Game Design Document (GDD), the Art Design Document (ADD) 

and the Technical Design Document (TDD). Those files describe the in-process 
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video game from the different perspectives and must be fully available and 

editable from each member of the team, to allow the constant interaction between 

different units. 

Finally, when the product is complete, it is tested and major bugs are fixed. 

3. Post-production. The last phase starts when the game is released into the market. 

The company may decide to make the game portable for different consoles and 

should therefore adapt the software to the different platform holders’ requirements 

and fix remaining bugs. 

In post-production the majority of resources are allocated to marketing. This does 

not consist in advertising only, but also in observing how the targeted audience 

react and on how to adjust and improve the present and the futures projects. 

The resources distribution along the process can be represented as a gaussian 

curve, usually having its peak in the production phase. Certainly, the shape of the 

curve depends on the game and on the dimension of the developer: triple A project 

develop a playable game, including game mechanics and features, in the pre-

production phase. This is where technological component is made ready for 

production. Subsequently, in the production phase, the game is polished. Finally, 

before the project can be considered complete, there should be a control moment in 

which the game is tested, and minor remaining bug fixed, but time constraints not 

always allows to do it. 

The duration of the development process depends both on the number of resources 

allocated and on the objectives of the team: producing a triple A game may take 

many years to complete, while for indies from six months to a year. In the process, 

many things may change, both because technology evolves fast, and because video 

games companies are dynamic organizations. To overcome possible drawbacks, the 

process is approached through the agile methodology. This approach allows to fail a 

lot, but failing small, significantly reducing exogenous and endogenous risks through 

the constant iteration. 
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5.3.2 Relevant aspects of Internal Organization 

As previously depicted, when describing how video games developers organise 

around the product development process, all respondents favour the agile approach 

over waterfall methodology. This choice is driven by the specificities of the 

organization required to develop a highly innovative and creative product such as a 

video game: 

▪ Horizontal structure. Authority rises from the bottom and it is built through respect 

and experience, and no one within the industry is supposed to take a final 

decision autonomously. For instance – report CEO at 34 Big Things – if the 3D 

department needs to take a technical decision there are internal discussions, they 

talk to each other and take a decision. If this decision does not emerge, one of 

them decide for everyone, and the others trust him/her so much to agree. Then of 

course it must work in the game. The horizontal structure of decision-making 

process is based on mutual trust, which is the only tool to face market uncertainty. 

To actualise this configuration, companies need to base their work on common 

data environment systems and on team jobs. 

▪ Common Data Environment. This paradigm refers to a framework where there are 

no barriers to data flow. As game designer from Event Horizon point out, 

communication is indispensable in a knowledge-based industry. The organization 

of the VG companies allows and fosters discussions through physical space, by 

creating a place in which people can meet up; time, by giving breaks to 

employees in order for them to meet, or by setting up weekly/daily meetings 

where people can expose what they are doing and exchange observations; 

means, through the reference documents we presented before. 

To create an effective common data environment, firms reach a high level of 

coordination and structure, through a wise use of technological tools as 

organizational programs.  
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▪ Team Job. A development studio is like an atelier of the Renaissance where you 

can find a painter, a sculptor, poets, philosophers and engineers – said Composer 

and Sound Designer at 34 Big Things – you could find different scholars of 

different fields, there where overlaps. Here, as well, I do not just compose music, I 

work with codes and I am part of the whole production process. The overlap of 

competencies allows people from different backgrounds to work together as a 

team, which fosters creativity and innovation. Despite this organisational asset 

configures itself naturally, the management encourages it through daily catch-up 

meetings, which not only help in keeping the group tight and outgoing, but offer 

the chance to have a fresh-eye and different perspective on each task.  

▪ People-centrism. Despite the work is usually organized in small teams, the minor 

unit of production is the worker, which role is extremely important in a knowledge-

based company. Because of their significant role in the game development, the 

production model adapts to the people involved in the process and not vice versa. 

This means that in approaching the different stages of the production, the 

companies take into account that people make mistakes, and these errors should 

impact as little as possible on the e plan.  

The agile approach, is therefore preferred since it reduces the pipeline through 

constant integration and iterations of the different components on the prototype. 

In the waterfall approach, on the contrary, the pipeline is longer, allowing the risk 

to become greater the farther you are in the project. If, for example, the designer 

created a problem for the programmers, and they figure it out after two months 

when the project lands on their desks, the company just wasted two months. With 

the agile approach the developed material is integrated on a daily/weekly basis, 

and is developed having in mind other units necessities, allowing the firm to 

reduce time and resources waste. 

▪ Fluidity. The already mentioned overlapping of competencies allow the 

organization to be very fluid. This imply that people go where needed, and 
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everyone work on everything. Fluidity is very important for knowledge companies 

as it allows information to spread all along the process. While fluidity is an intrinsic 

characteristic of small developers, which are mainly composed by generalists, in 

bigger companies may become an issue since large scale teams have many 

different experts in each field, who focus on their specific assignment (Game 

Designer at Warner Bros. Games Montreal Inc.). 

▪ Flexibility. While fluidity involves the relations among the company, flexibility 

address the ability of the developers to react to external factors. This ability is 

indispensable in a rapidly changing environment as the video games one. To 

remain flexible towards the market, agile method encompasses weakly sprints, 

involving a planning session before and after each sprint. In this way the company 

re-shapes its objectives according to the emerging needs and is agile in facing 

the uncertainties coming from the environment. 

5.4 Strategy and Objectives 

Despite the organizational approach is consistent within the industry, the objectives 

and the strategies of the interviewees results radically different. This happens, 

according to interviewees, because companies shape their strategies according to 

their know-how, looking for opportunities that stick with their competencies and 

targets. According to the financing strategy I could identify three different business 

plans: B2B based, B2C based and Funds based.  

Some companies decided to enter the market responding the necessity of structured 

IT companies developing entertainment software. With the development and 

circulation of hardware systems and the mass-marketization of videogames, the 

demand for interactive programs raised, and many small videogames developers 

decided to step into the market by doing B2B. This choice allows indies to remain 

independent and face market uncertainty while focusing on internal development and 

innovation.  
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Despite this choice allowed developers to survive the market many years, the 

tendency is to switch to a B2C oriented logic, to produce and sell proprietary projects. 

This tension responds to a creative necessity rather than a market one. We used to 

do B2B, then it is 3 years we switched to B2C – explains CEO at Chubby Pixels - I 

was not satisfied of those products, that's why I quit and decided to do just my own 

games. I used to do B2B because of the money, but it is disruptive for your creativity. 

I am not sure which strategy is more profitable, in B2B you need trading capabilities, 

in B2C you must understand the market logics. But my choice was not economical, 

but creative. Certainly, addressing the customers directly is riskier and requires a 

greater commitment in terms of community engagement. As underlined by CEO at 34 

Big Things, it is all a matter of affordance: you have to put in place the right strategy 

to be able to say what you wanted to, to arouse an emotion, through video game 

medium. 

Last, one of the respondents approached the market through a funding campaign. 

Dynamight Studios’ business plan is innovative and countertrend within the video 

games industry, but really common in the start-up environment. The purpose was not 

to establish an IT company, but to carry on a managerial project – Fractured. The 

strategy comply with the nature of the game – a Sandbox MMO – which requires the 

support of an engaged and active community, both to be founded and to be played. 

To implement its project, the Italian team designed a website, including game 

graphics, dynamics, and the project idea. To keep the audience involved they invited 

future player to sign in and win “quests” through participating in the community. This 

gamification turns into a veritable community engagement platform, where future 

players were advertising the game. This strategy aimed and succeeded in building an 

active community months before the gale release, a community of donors.  

Other than financing strategy, companies differentiate on the audience they intend to 

target, whether it is child or a more mature audience, whether it is a specific niche or 

the mass market. This decision impact on the product style choices market players 
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make (when addresing child, for instance, the graphics, movements and story design 

must adapt to their age) and on the distribution channel. Moreover, target audience is 

deeply linked with the platform the developers intend to address since each platform 

has its community and may offer to different games different level of visibility, 

according to the competition among adopters. 

Finally, developers may adopt an internalisation or an externalization approach. By 

choosing internalization, as the majority of firm does, the downsides are that no 

matter what game is developed, it will be the same artist doing everything, with the 

same style. Unless all your products ae settled in the same universe (like Blizzard 

with World of Warcraft), it may be a problem; the advantages are that the artists work 

on the code, communicate with all departments and implement agile efficiently; also, 

it is cheaper to have someone internal. Of course, addressing externals allows for 

more flexibility and, depending on your ability to attract talented people, higher quality 

work. 

5.5 Art, Technology and Market Factors 

To the scope of the research and given that every respondent approach art, 

technology and market in a different way, I will develop this paragraph trying to 

enlighten the relation between the different spheres and the different attitude of 

interviewees towards these elements. 

5.5.1 Art 

All the processes involved in the video game creation are considered creative. Of 

course, the greater the artistic quality, the more indispensable the technological 

support of the game engine which must be completely integrated with all the artistical 

components (music, characters, backgrounds, game dynamics…).  

Tensions between desire of expression and market logic may rise, and the art 

direction must face those strains by considering the target audience and the intrinsic 

essence of video game as an experience product of an entertainment nature. Hence, 
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the designers need to explain the player their choices; the player need to understand 

the game logic and the told story to be able to appreciate their value. When this does 

not happen, like in the case of Feudalism, an Imagimotion production, the majority of 

gamers struggle in understanding games dynamics, and in appreciating the games 

(even if it is of a major quality and involved a profound artistical research). Cultural 

know-how is indispensable for your product to work. You must give people what they 

can understand and use, unless you can create a platform where they can share 

their know-how and learn the appropriate way to approach the game. Again, 

community matters, and when the company builds an active one, may also try to 

challenge the market for art’s sake. 

In addition to its relevant role for players, which demand it to be unique, creativity has 

a major impact on developers as well. Art is what turn a simple dynamic into a game, 

giving sense to it, and many developers adapt their strategy to this principle, 

switching from B2B to B2C to satisfy their need of creativity. 

5.5.2 Technology 

Most of video games industry players approach technologies as early adopters: if 

something new is out, they probably have it, they play it and they try to make it. This 

approach is intrinsic to the dynamics of the companies which are usually made of 

video games and technology enthusiasts. This aspect allows firms to save money 

and time in research and development and makes the firm really fluid.  

When addressing technology, timing in the industry is crucial: when a new platform is 

out it opens new markets where apply the rule of first come, first served. Therefore, 

firms attempt to assess the new technology with the right product in the right moment 

to grab all the potential of its innovativeness. 

Concerning the choice of the engine, Unreal Engine is preferred over Unity when 

studios are looking for greater performances in terms of quality. On the other hand, 

Unity allows for a faster development, and may offer different tools which better fit the 
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game logic. This choice is usually made considering the internal expertise and the 

game needs, that have to be supported by front-end technology. 

The rapid change concerning technology involve mainly platform holders, while video 

games producers are more focused on understanding whether that technology is 

going to offer a wide network or not. Nevertheless, innovation plays a major role in 

fostering creativity, challenging developers to push the boundaries of what platforms 

can do with new hardware and new software features. 

5.5.3 Market 

The market factors influence every single choice, from the technological, which tool 

to use, to the artistical, which style fits better, to the business model. 

The main driver of market choices is the target audience, that fit the company know-

how and artistical talent, but also correspond to a less satured niche. When deciding 

the game genre and dynamics, companies address the kind of players who may like 

the game, trying to understand if those players may be interested in their product and 

adding features to please them. The community has a immeasurable value for 

creative industries.  

Other than the audience, also targeting the right country is crucial: localization is 

losing importance nowadays, since digital delivery systems as Steam allows the 

game to be played from everywhere without any particular effort from the developer. 

Nevertheless, some markets, like the Asian one, may offer great possibilities which 

may require a marketing effort to push the product trough the market. For instance, 

when Broken Arms Games released their own game, Atomine, and they observed 

the game was having success in the East, decided to translate it in Chinese, 

Japanese and Korean. This choice marked its success. 

5.5.4 Components interactions 

According to most respondents, doing videogames means to have a creative process 

that solves highly technological problems: technological and artistic layer contribute 
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in the same way as they support each other, and one cannot survive without the 

other. Despite the clear importance of those two spheres, market defines how 

companies approach both, and depending on the target and objectives, one studio 

may prefer technology over art and vice versa.  

All the three aspects are supposed to be fully integrated since the beginning, through 

the agile methodology, even though the organizational structure cannot always afford 

to do so, because of endogenous problems in the implementations of agile 

mechanics. As example is the constant communication this methodology requires to 

work, which is not always suitable with programmers job. 

As already mentioned, market know-how can make the difference between a 

company success and failure. This know-how, though, must be integrated both with 

technical know-how and creativity. Almost all participants agreed that the game is of 

course important, but it represents 30% of the product success; 30% is represented 

by product placement, and 30% of corporate strategy, which may also involve a 

degree of technological and artistical research.  

5.6 The Video Game Industry: Structure and Dynamics 

5.6.1 Industry Structure 

The video game industry is composed by three main players:  

1. Platform Holders, which are the market driver and can decide what games to hold 

and their degree of visibility;  

2. Publishers act as game promoters. The ones who managed to catch up with the 

market demand can offer a strong community, which is usually genre based; the 

others, on the contrary, just act as sponsor, bearing the risks of development, 

taking advantage of their know-how. 

3. Developers, the ones usually producing the content. The entrance of small 

players in the market is allowed by new servers like Unity, Unreal, SpatialOS, 
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which are lowering entry barriers of the industry, allowing small and unstructured 

teams to gain their position in the industry. 

Every player has the tendency to shape in a different way, but also in bigger triple A 

projects, which may involve hundreds of experts, they usually tend to split in micro-

team composed by four to six people, to minimize risk through agile methodology.  

Videogames companies, even big ones, are not organised hierarchically, but in 

teams where each one work with the others at the same level, no matter of the 

seniority or wage. Technology industries on top of the ratings are industries that 

values their employees and focus on their sense of belonging. Despite this, video 

games industries not always recognize the value of its employees, and this is 

dysfunctional both for workers and for companies, because they cannot grab the 

added value produced by team working. 

5.6.2 Industry Dynamics 

The market is splitting between triple A projects and hyper-indies, which manage to 

have an excellent understanding of the market and succeed in extract the value from 

the community they build. The industry is growing, but in terms of revenues, not of 

employment rates or players: games stay on the market for longer time and make 

more money, feeding top players, while small indies keep producing low-budgeted 

products with no chance to compete with high quality games (CEO at 34 Big Things). 

Small game developers can produce niche and complicated games if they are able to 

build a community that shares the games logic. On the contrary big industries impose 

their products, introducing new game mechanics by incremental innovation, 

establishing the mainstem genres. The consequence is that the industry dynamics 

and approach have not change in the past 15 years: the big competitors always go 

for huge, sure investments, because they cannot afford to fail. They will keep pushing 

their porting brand and fishing in the indie world, looking for something that may 

work. Only Nintendo focus not on tech but at the creative and fun aspects of games, 
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while Sony and Microsoft are more focused on hardware power and stunning 

graphics, leaving experimentation to indies. 

The target audience plays a relevant role also in shaping the industry dynamics, 

defining the style of different genres and games. Fortnite, for instance, is considered 

pop because of its cartoon graphics and free-to-play strategy, which made it 

successful within youth and child. Professionals players remain adults, but the mass 

of players is young. In the same way, League Of Legends present the same 

dynamics: easy, free-to-ply, cartoon graphics, the perfect tryptic to become MMO 

and, maybe, an eSport. 

5.7 New Tendencies: VR, AR and eSports  

As it emerged from the historical background previously illustrated, the industry is 

subject to a constant and rapid change, which ask for firms to develop their 

technological and commercial capability to participate in the innovation and take 

advantage of its potential benefits and utility. The next generation players will be 

determined by how they react to the velocity of the changing market, and on how 

they manage to cope with new business models and incoming technologies. 

5.7.1 New Business Models: eSports 

The eSport exists from the 2000, when Deca Dance Revolution tournaments were 

popular. Given that no one but the community can decide if a game become an 

eSport, this business model works in videogames designed with matches, based on 

competitiveness, therefore including points, limited time, easily accessible and 

playable, and there must be a winner. Additionally, it is a market for majors that can 

afford the cost of the mass marketing strategy required to reach the critical number of 

players, and a server that can support so many peoples playing together.  

This model it is growing and will keep growing: eSports are becoming a new form of 

entertainment and will eventually become part of the TV schedule becoming a huge 

marketing bubble and eventually changing the ground ruled of the market. 
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5.7.2 New Technologies: VR and AR 

While many studios are betting on augmented reality (AR), especially those 

producing mobile games, virtual reality (VR) is more complex to approach. Most 

interviewees thinks those technologies are really interesting, but do not see them in 

the gaming world - not for home video. There are many more possibilities for arts, 

museums, e-learning sectors or medicine. For videogames, the impression is that 

technologies are not yet mature: people want to sit on the couch, the joypad in their 

hands. The existing products can work in the Asian market, where people are used to 

go and play in arcades, but here market is based on home entertainment, and VR is 

too expensive. 

Despite the market hesitation, some players, like AnotherReality, are betting on these 

technologies. The business model is based on B2B, because the hardware are still  

too expensive to be sold directly to players, but the audience is enthusiastic and 

waiting to see the evolution of these products. The price of the technology will 

eventually lower down, as it always did, and VR will be able to spread and 

reconfigure the market rules. 

The present industry seems to be ready to embrace those new trends, and a VR 

eSport does not seem an unattainable dream, but more likely the next big thing which 

will demand for a new business model, will be the protagonist of the next generation 

of hardware and maybe contribute in re-shaping the industry dynamics. 
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CONCLUSION 

Technological and creative industries may seem at a first glace thoroughly different 

both in objectives and in processes, and it may appear difficult to have those two 

spheres integrated in the same industry and product. Despite its apparent 

incompatibility, both spheres have to cope with the creation of news ideas, whether 

this is called creativity or innovation. The processes leading to technical innovation 

and the artistic research are very similar and involve continuous research, iteration 

and the need for a strong know-how base. Because of this, they might be addressed 

in the same way, regardless the nature of their outcome. 

Video games industries grew from this point of connection in both the artistical and 

the technical direction, representing a unique storytelling form, which is becoming the 

mouthpiece of our generation. For this reason, this research aimed at understanding 

how the compresence of the overmentioned elements interact and shape the industry 

and its players. 

Given the historical overview, the theoretical background and the analysis of primary 

data, I have presented the industry and video game developers through this 

perspective and enlighten the issues and specificities characterising the sector 

allowing to answer the research questions. 

First, wanting to look at the market from a general perspective, it is possible to notice 

how the coexistence of art, technology and market forces shaped the present video 

games industry, in which is possible to identify three main roles: developers, dealing 

with content creation, and therefore art, platform holders, always in a rush for 

technical complexity, and publisher, the financial intermediary undertaking the high 

risks deriving from market uncertainty. This configuration of the market emerged from 

the historical development of the industry, that was shaped by the different 

competition and strategical forces adopted by incumbent firms. 

Certainly, this idea represents a way of finding a pattern for video games company 

behaviour and strategy, and does not consider that each player has also to deal with 
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the three dimensions internally, ending in being more complex and multifaceted, as 

we could observe in the previous chapter. 

The agile approach is considered to be the best way to deal with the innovation-

organization dilemma, keeping the flexibility required to face the market uncertainty 

but valuing at the same time idiosyncrasies raising from the interdisciplinarity 

characterising the sector.  

Agile principles derive from software development theories but represents an 

approach that can fit with any creativity intense organization, helping to cope with 

market uncertainty by leveraging on internal and external know-how without 

sacrificing the artistic value emerging from creative iterative processes.  

Other creative industries can learn from video games producers’ methodology and 

organization: technology is increasingly penetrating in all sectors, from theatres to 

museums, and may lead to the disruption of the artistic value of artistical project. 

Creative industries need to learn from video games history, which is part of the story 

of human creativity, and let technological growth aid them in shaping the conditions 

for having a creative environment where art can flourish. The practices implemented 

by video games developers lead to a social, creative climate that is conducive to 

creativity and innovation, while also supporting performance management.  

6.1 Limitations of the research 

Because of the extent of the topic and lack of literature, I had to maintain a more 

general approach towards the study, limiting the research on an overview of the 

principal dynamics and characteristics of the video games developers.  

As mentioned before, the main limitation triggering the validity of this research is the 

sample, which count Italian indies video games developers. Addressing platform 

holders or publishers, the results may have been different. Despite this limitation, the 

research offers the interesting point of view of content developers over the topic, 

which represent the target I aimed to address, leaving the space for further research. 
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The thematic analysis I used to examine the data relies on my personal 

understandings of the information I gathered, leaving the space for 

misinterpretations. The credibility of the findings could have been enhanced using 

data triangulation, but the limited resources of time and access to companies data 

did not allow me to implement this type research. However, the quantity of gathered 

data and their variety provided me with enough data to support the findings 

presented in the study. 

6.2 Recommendations for further research 

This research identifies common pattern between creative, technological and 

videogame industry, showing how the latter shaped interactive digital content 

industries. The findings of this research showed that the methodologies adopted by 

technological industries to ignite innovation and face rapid turnover can be 

implemented by creative industries to foster creativity and deal with market pressure.  

The possibility to apply software methodologies to creative industries is concrete, and 

video games is an example, but can be extended to other fields like cinema, 

performing art and also museums. The scope of my research limited the possibility to 

analyse how agile methodologies would impact on other artistically intense sector. 

In addition, I could not focus on the two new innovations which may shape the future 

of both industries, which may represent interesting subject for further research. The 

movie industry has been portraying virtual reality and eSports for decades, pursuing 

a dream that is finally becoming true, but the research on the topic remain scarce, 

offering intriguing possibilities for scholars who want to deepen the subject. 
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ATTACHMENTS 

8.1 Video Games Timeline20 

                                                           
20 Retrieved from Newman (2017) – available at: https://blogs.forbes.com/hnewman/files/2017/11/history-of-
gaming.jpg 
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8.2 Interviews21 

8.2.1 34 Big Things – CEO and Head of the Studio 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

 

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is 34 Big Things? How do you 

position into the market? What are your strength points? Why are you different from 

the others? 

Noi siamo nati in 3 nel salotto di casa, classica storia di start up in California, però a Torino fa 

freddo quindi in salotto è meglio, è andata letteralmente così.  

Abbiamo iniziato in tre con un approccio molto classico, quindi non siamo stati la generica 

start up. Una start up normalmente la definisci per il contesto in cui opera, quindi in un 

contesto di profonda incertezza, non sai se il tuo prodotto avrà successo, non sai veramente 

                                                           
21 All the content present in the blue boxes have been retrieved from Steam description of the company and of 
the games (https://store.steampowered.com/) or on the official company website. 

Mars or Die!: control two characters simultaneously; Survive, gather, collect 
upgrades, fight all sizes of one-eyed Martians, build defensible outposts and 
conquer Mars, in this glorious mix between roguelite and tower defense. 

Super Inefficient Golf builds on top of the most inefficient game ever conceived by 
making it even LESS efficient. Drop your silly golf stick and start using exploding 
mines to guide your ball! Place them, choose the right timing, and BOOM - Birdie! 

Redout is a tribute to the old racing monsters such as F-Zero, WipeOut, Rollcage, 
and POD. It is designed to be an uncompromising, fast, tough and satisfying driving 
experience, soaked in that vertigo that stands at the core of the arcade racing 
genre. 

34BigThings is one of the biggest independent game studios in Italy. Born out of 
sheer passion and self-sustained throughout, it’s a variegated group of game 
developers making games they love in a laid-back working environment. 

https://store.steampowered.com/
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cosa stai facendo e costruendo fintanto che non l’hai iterata abbastanza bene. Noi siamo nati 

come un’azienda un po’ più standard da quel punto di vista, abbiamo iniziato facendo 

contratti B2B, contratti a lungo termine, in modo da assicurare gli stipendi, essere più 

tranquilli e poterci dedicare ad innovare, senza la fretta di dover fare tutto in sei mesi perché 

“tra sei mesi chiudiamo”. Questo approccio è molto standard e molto giusto in alcuni contesti, 

quelli in cui si favorisce la velocità dell’istituzione piuttosto che quante volte puoi iterare 

qualcosa.  

Questa è un po’ la base su cui abbiamo iniziato a costruire qualcosa, poi da li abbiamo 

iniziato a crescere, con tantissima fortuna, perché all’inizio volevamo andare in una qualsiasi 

citta italiana, non era molto importante dove, e ci dicevamo “tra sei mesi andiamo a San 

Francisco”. Poi abbiamo conosciuto una serie di persone incredibili basate a Torino, o che 

magari lavoravano a Milano, ma erano originarie di Torino e volevano tornarci; erano 

persone che avevano comunque dieci, quindici anni di esperienza nel gaming, una ventina di 

titoli pubblicati, e la voglia di fare assieme qualcosa di nuovo e di piccolo, così abbiamo 

deciso di provarci e vedere che cosa sarebbe successo. Siamo nati veramente tanto a caso, 

onestamente. Però la voglia di dire le nostre cose, con il medium che conosciamo meglio, 

che è comunque il videogioco, è stata la cosa che ci ha spinto a fare il primo, il secondo, e 

poi a fare videogiochi. Non avevamo un videogioco in mente, volevamo fare videogiochi 

nella vita, e quello era un ottimo momento e contesto in cui farli. Poi ci siamo detti “manca un 

wipeout”, facciamo un wipeout. Fine.  

Q2. How do you position into the market? What are your strength points? Why are you 

different from the others? 

Eravamo in 3 ora siamo in 34, l’azienda ha iniziato a crescere esponenzialmente negli anni, 

fino al punto in cui non stavamo più nel salotto di casa e abbiamo preso un ufficio vero. Da lì 

non abbiamo mai smesso di crescere. 

Abbiamo accresciuto principalmente la parte produttiva, quindi abbiamo aggiunto 

programmatori, artisti 3D, concept artists, audio interno, cosa che molte aziende magari non 

fanno. Noi teniamo tanto ad internalizzare qualunque cosa facciamo, non usiamo 

l’outsourcing, se non per la localizzazione, per la traduzione dei giochi. 

Siamo cresciuti tanto che a livello di B2C siamo il secondo studio indipendente, secondi a 

Milestone che è indipendente però ha budget molto diversi dal nostro. Quindi si lavora. 

Quello che stiamo cercando di fare ora è creare una user base estremamente fidelizzata. I 

videogiochi sono al 90% community, quindi quello che cerchiamo di fere è rendere felice e 

contenta la nostra community, e farla crescere sia orizzontalmente, quindi provando generi 
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diversi, e poi verticalmente, quindi attaccando quelli che sono interessati al genere del nostro 

prodotto, di cui raggiungeremo circa il 5%. Abbiamo ancora tanto da fare. 

La nostra prima piattaforma di pubblicazione è comunque Steam, perché è la prima 

piattaforma in termini di revenues e community-reach, vale a dire quante persone riusciamo 

a raggiungere che poi entrano a far parte della nostra community, quindi Steam è 

sicuramente il nostro mercato di riferimento. Poi comunque facciamo titoli che si prestano 

molto bene nel mercato consolle, quindi il passaggio a quel punto è quasi obbligatorio. Al 

momento ci stiamo concentrando tantissimo, dopo Steam, su Nintendo Switch. E un bel 

mercato, i giocatori rispondono molto bene, le strategie ed il posizionamento sono molto più 

semplici rispetto a Xbox e PlayStation, quindi al momento la nostra seconda piattaforma è 

Nintendo Switch, ma questo cambia nel tempo. 

Q3. To which extent is technology important to you? And art? And market factors 

(financing, position, size)? What is the leading factor in your company? 

La risposta giusta è: nessuno. E tutti. Fare videogiochi alla fine non è altro che avere un 

processo creativo che risolve dei processi fortemente tecnologici. Quindi tutte. Il videogioco è 

questo; devi riuscire a fare entrambi e devi riuscire a dare il 100% su entrambi. 

Quando vedi giochi che hanno un’altissima ricerca estetica, questa cosa è estremamente 

ovvia. Per esempio, in Ori and the Blind Forest, che è un meraviglioso platform 2D, ti accorgi 

che il lato estetico è curato come pochi giochi quest’anno. Per raggiungere quella resa 

estetica, il layer tecnologico deve essere supportativo, quindi in realtà non puoi fare l’uno 

senza l’altro. Il gioco è bellissimo perché la tecnologia che c’è sotto ti permette quel tipo di 

espressione.  

Poi ci sono tante scuole di pensiero per quanto riguarda il game design, un po’ dagli albori 

del prodotto. Come si costruisce il gioco? Uno di questi approcci è pensare ad una 

meccanica, una soltanto, che è la base del tuo gioco, e sopra di quella fai ricerca o 

tecnologica o estetica, poi sopra ci aggiungi la storia. Allo stesso modo puoi prendere queste 

tre componenti e posizionarle un po’ come vuoi. Quindi, per esempio, ho la storia e ci 

costruisco sopra un motore, ci costruisco sopra una ricerca estetica, oppure ho l’estetica e ci 

metto il resto sopra. Noi in particolare abbiamo sempre cercato di avere la meccanica del 

gioco prima, sopra di questo ci costruiamo la tecnologia e poi la ricerca estetica. In Redout 

alla fine abbiamo fatto così, la cosa divertente od interessante per noi era esplorare il 

concetto di velocità e vertigine, quanto potevamo effettivamente spingere in quella direzione, 

e poi il resto è letteralmente tutta affordanza verso tecnologia ed estetica. Se prendi per 

esempio Super Inefficient Golf la cosa divertente è come colleghi le bombe, come controlli il 

movimento della pallina, estetica e tecnologia sono figlie del game design in quel caso. 
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Q4. How do you relation with other institutions in the market (developers, publishers, 

distributors, console manufacturers)? How did you manage to find your spot within 

the already existing institutions? Did you ever fear to been bought, or that’s the plan? 

Mah, essere comprati non è male, dipende ovviamente chi ti compra e soprattutto perché. 

Se [un gigante dell’industria] ti compra perché comprende il valore che hai non come società 

ma come industria creativa, allora è davvero difficile che venga ad interferire nei processi 

creativi dell’azienda, quindi l’unico effetto positivo che hai è che non devi più preoccuparti 

degli stipendi e puoi concentrarti su quello che fai e farlo meglio. E questo è un tipo di 

acquisto, poi ci sono gli altri [con il fine di eliminare un competitor e che prevedono la 

distruzione della start-up], che ovviamente nessuno cerca. Rare eccezioni a parte. 

L’industria si seziona attualmente molto bene verticalmente in tre settori diversi: platform 

holders: Nintendo, Steam, Xbox e Playstation, publishers e sviluppatori. I nostri rapporti con 

gli altri sviluppatori sono sempre eccellenti, infatti veniamo alla Milano Games Week 

principalmente per divertirci con gli amici, quindi se possiamo aiutarci, scambiarci 

informazioni, presentarci a publisher o qualsiasi cosa che può aiutare l’industria lo facciamo, 

c’è molta condivisione. 

Il publisher è una figura molto strana, che è cambiata nel tempo in modo estremamente lento 

rispetto al mercato, quindi al momento alcuni publisher si sono adattati molto bene, molto più 

velocemente, al mercato, e quindi hanno fortificato, solidificato le loro communities, e le 

utilizzano come servizio da offrirti. Ad esempio, se fai un gioco strategico tu vai da Paradox, 

che è un publisher incredibile sul layer strategico, e quello che ti può dare è tutta la 

comprensione e la storia che hanno del loro genere, ed una community che comunque li 

segue molto da vicino. Quindi tu hai già milioni di persone che puoi raggiungere grazie a 

loro. Sopra questo ovviamente tu punti a farti finanziare parte dello sviluppo in modo da poter 

pagare gli stipendi. Altri publisher invece ormai, non avendo solidificato la loro community, 

quello che fanno è agire solo da finanziatori verticali, che capiscono molto bene il tuo 

mercato e quindi il loro rischio di investimento è minore rispetto ad un investitore standard 

come una banca o enti che comunque non operano nel nostro contesto. 

I platform holder sono ovviamente quelli che hanno più leva e gioco forza nel mercato, 

perché la piattaforma è loro e possono decidere se avere il tuo gioco o meno, e che visibilità 

darti. 

Questi sono i tre layer fondamentali. Quello che cerchi è ovviamente avere un ruolo molto 

personale con entrambi. Quando vai da un publisher ti deve conoscere, deve sapere cosa 

hai fatto e deve fidarsi di te personalmente e a livello aziendale, perché comunque si tratta di 

persone che mettono in gioco la loro reputazione come tu metti la tua, il loro portfolio come 
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tu metti il tuo gioco, i soldi nella maggior parte dei casi. Si tratta di un’operazione molto 

rischiosa, quindi senza fiducia è quasi impossibile riuscire ad ottenere qualcosa.  

Q5. What are your short- and long-term objectives? How do you plan to achieve them? 

Ovviamente l’obiettivo è la Word domination! Credo sia l’unica risposta accettabile. 

Scherzi a parte, nel breve periodo abbiamo i nostri titoli già annunciati, quindi stiamo 

cercando di ottenere quelli nel più breve tempo possibile, abbiamo Red Out: Spaces Hold, 

che è uno spin-off di Red Out, space shooter, multiplayer, single player, ha una bella 

campagna, stiamo cercando anche li di dare.. Quello che siamo molto bravi a fare è 

probabilmente è capire quando l’adrenalina ti sta spingendo a giocare, e in un gioco che è 

estremamente veloce e vertiginoso come Red Out stiamo cercando di replicare 

quell’esperienza nello spazio. 

Stiamo spingendo tanto anche noi sulla community, quindi abbiamo preso un social media 

manager e abbiamo espanso un pochino il lato marketing, perché ci siamo sempre 

focalizzati sul lato produttivo, quindi adesso stiamo cercando di allargare anche il lato più 

operazionale e operativo. 

Quindi nella crescita di uno sviluppatore c’è prima una fase in cui il focus è sulla 

programmazione e poi dopo che questa base è consolidata, ci si sposta sul marketing? 

Probabilmente un’azienda sana lo fa dall’inizio, ma noi alcune competenze di marketing le 

portavamo già dall’inizio, quindi un conto è se non le hai e pensi solo al gioco, quello è 

problematico, perché il gioco è molto importante, ma è il 30% di quello che stai veramente 

facendo. C’è un altro 30% che è la strategia di prodotto e un altro 30% che è la strategia 

aziendale, ed è un po’ figlio della stessa pianificazione. Sarebbe molto bello poter dire “noi 

facciamo il gioco poi qualcun altro lo vende”, ma purtroppo è un discorso estremamente 

irrealistico. Questa è una cosa che normalmente quando parti, con tutta l’ingenuità che 

serve, dicendo “ma si io faccio il gioco, tanto poi il gioco è bello quindi vende”, poi piano 

piano capisci che non è così. Questa è una cosa che cerchiamo di spiegare al meglio ogni 

volta che si parla con il pubblico o con altri aspiranti sviluppatori, perché comunque è una 

bella doccia fredda quando ci arrivi. 

All’inizio ho detto che noi non siamo nati come una start-up, ma la verità e che poi lo siamo, 

una start-up. Per quanto possiamo essere abbastanza grandi per quanto riguarda la media 

italiana, siamo comunque molto piccoli rispetto alla media internazionale, quindi l’idea è 

comunque quella di continuare a crescere e trovare una nicchia produttiva che funzioni per 

noi. Tendenzialmente continuare ad iterare il ciclo produttivo ed i prodotti che sappiamo fare 

e poi esplorare cose che invece non sappiamo fare, migliorare ed avere diverse versatilità. 
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Poi speriamo di diventare Ubisoft un giorno. 

The Videogame Development process  

Q6. In big companies the videogames development process is divided in different 

phases (preproduction, production, post production). Are those phases the same for 

you?  

Like, for example, working on the Redout, your most acclaimed success, I would like 

to go through its development process. First, how did you got the idea and why you 

decided to implement it? What are the go/no go factors of starting such an adventure? 

Allora nota che il nostro processo è cambiato enormemente nel tempo, uno perché quando 

abbiamo iniziato eravamo in 3 e adesso siamo in 34, due perché quando abbiamo iniziato 

avevamo basi economico-finanziarie molto comode, quindi non ci siamo dovuti troppo 

preoccupare se avremmo venduto o meno il gioco, mentre adesso è un po’ la base. 

Ti racconto com’è andato Redout, poi magari ti racconto cosa facciamo adesso, perché sono 

due cose estremamente diverse. 

Redout è nato letteralmente dal: “che figo, manca un wipeout, facciamo un wipeout”. Questo 

è stato letteralmente il go/no go, è finito lì.  

La preproduzione si è trattato di fare un prototipo di una nave che fluttua con un movimento 

fisico, con un motore molto simile a quello di un quadcopter, quindi cerchi di rendere 

l’esperienza molto elastica, per quello che può essere il galleggiamento e cerchi di rendere la 

velocità. Per quanto riguarda il controllo di questo veicolo, deve scivolare, perché stai 

andando a 1000km/h in una direzione, non è che puoi girare immediatamente a sinistra, 

quindi ci deve essere l’inerzia, la frizione…  

Quindi abbiamo fatto un prototipo, e quello che fai in un prototipo è cercare di validare una 

domanda di ricerca, un processo molto accademico alla fine, quindi dici “il movimento 

elastico di galleggiamento, più il movimento estremamente fisico della ship, è un problema 

interessante da risolvere”, quindi lo fai, lo implementi, e all’inizio è tutto molto orribile, cioè tu 

stai muovendo comunque un parallelepipedo in un mondo fatto di cubi e sfere, non c’è tutta 

la grafica che vedi adesso, davvero niente, quindi cerchi di capire se quello al cuore, quella 

riduzione che fai, è interessante o meno. Ci sono mille problemi, perché nei prototipi 

ovviamente ci sono cose che non funzionano mai, ed è comunque una cosa che martelli 

assieme per validare l’ipotesi di partenza. Nonostante tutto sembrava molto interessante, 

andare veloce funzionava, il galleggiamento funzionava, tutto questo ha alimentato le nostre 

speranze. 

Fatto questo continui ad iterare questo prototipo, quindi lo butti e lo riscrivi da zero. Fatto il 

secondo lo butti, e lo riscrivi da zero. Il terzo è quello in cui inizi a mettere un po’ di grafica, 
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inteso come metti due alberi, mezza pista, comunque molto abbozzata, comunque tutto 

orribile. Questo serve a capire quanto spazio deve essere occupato, cosa devi mettere e 

cosa devi togliere. Poi a questo punto della storia abbiamo cambiato engine, perché tutti i 

prototipi li abbiamo sviluppati in Unity mentre nel momento in cui Unreal Engine 4 era in Beta 

privata abbiamo avuto accesso alla beta privata e abbiamo provato a fare lo stesso gioco in 

un’altra engine, che ai tempi comunque a livello qualitativo offriva una differenza abissale. 

Convinti anche di questo cambiamento abbiamo iniziato la produzione da questo punto. 

Normalmente puoi definire tutto quello che ti ho raccontato fino ad adesso pre-produzione, 

quando alla fine decidi se mettere in produzione quel gioco o meno. 

Fatto questo poi la produzione è tendenzialmente architettura e documentazione, che è la 

parte un po' noiosa ed un po' interessante, a seconda di chi fa cosa. Architettura vuol dire 

che tu cerchi di fare qualsiasi aspetto, programmazione, piuttosto che 3D, gli environment, 

come faccio la pista... Cerchi di risolvere una serie di problemi che ti semplificheranno la vita 

dopo. Nel frattempo, il Game Designer si mette lì e scrive una bibbia, che è il GDD, Game 

Design Document, in cui cerca di eliminare l'ambiguità da più o meno qualsiasi sistema e 

sottosistema, di definire tutte quelle cose, come deve essere la curva, come l'accelerazione, 

che dato in pasto al programmatore diventa il gioco. 

Il gioco quindi esce, tu sei ancora in fase di produzione perché comunque devi mantenere il 

gioco, devi sistemare bug, se c'è qualcosa che devi aggiungere è il momento di farlo, devi 

fare il porting su consolle, noi per esempi abbiamo fatto XBox e Playstation e ci abbiamo 

messo un altro anno, quindi anche quello è roba da fare. A quel punto abbiamo visto che il 

gioco ha performato molto bene su Steam, sta performando molto bene su consolle, e 

abbiamo deciso di rilasciare un aggiornamento gratuito, che aggiungeva cinque piste su 

20/25 che erano al lancio e poi una serie di aggiornamenti a pagamento classici in cui 

aggiungevamo piste, navi, colori ecc.. Questo è un pochino il processo da un punto di vista 

molto ampio. 

Q7. Which is the most important phase of the production? Do those phases differ 

according to the platform/type of game? Where do you put all your energy? And 

money? 

Allora tu immagina una gaussiana, la gaussiana ti dice che tu stai spendendo tempo e 

risorse minori. Quando entri in produzione sta il ramp-up della gaussiana e poi il lancio è 

quando sei all'inizio della discesa. Pre-produzione, produzione e post- in qualche modo è 

uno schema abbastanza ben definito. Poi ovviamente ci sono n aziende o n giochi per cui il 

supporto post lancio non serve, non è giustificato, non lo vuoi fare e tutta una serie di cose. 

Noi non lo abbiamo mai fatto e cerchiamo di non farlo.  



76 

 

Sicuramente una volta finito il cuore del gioco nello sviluppo di tutte le espansioni, non hai 

comunque tutto il team della produzione, anche in un gioco come WOW che continua a 

produrre espansioni. Certo aumenta la parte dedicata al marketing.  

Per noi quello che facciamo adesso è molto simile a questo schema, anche se il go/no go 

iniziale è molto diverso. Quello che facciamo adesso è cercare del consenso per avviare una 

pre-produzione, o avviamo la pre-produzione, a seconda di quanto ci costa in termini di 

tempo, non economici. Quindi vogliamo esplorare una cosa, assembliamo un piccolo team e 

studiamo la cosa e verifichiamo se c'è il consenso in azienda. Se c'è facciamo partire la pre-

produzione, quindi il cono di go diventa molto snello. Diventa meno snello finita la pre-

produzione, perché serve risolvere un paio di quesiti. Il primo è se c'è mercato, poi se c'è 

mercato quali sono i requisiti fondamentali? Fai un’analisi dei competitor e poi vedi come 

quello che stai costruendo si interfaccia con tutto questo.  Non tanto quello che stai 

costruendo, quanto quello che hai scoperto in pre-produzione come puoi applicarlo nella 

direzione corretta. Questo è un po’ quello che stiamo facendo con Space Assault per 

esempio, e poi speriamo con i prossimi giochi.  

Direi che il taglio fondamentale è, finita la pre-produzione, quando puoi decidere se mettere 

un gioco in produzione o meno, perché prima non credo tu abbia una base di informazioni 

completa per prendere una decisione sensata, e non credo sia sensato prendere una 

decisione sul "mi piace/non mi piace". 

Q8. How are creativity, innovation and marketing involved and enhanced all along the 

mentioned phases? In what stage more/less?  

Quindi nella prima parte di pre-produzione c'è più una fase dedicata allo sviluppo 

tecnologico, alle idee a livello di fattibilità e di coding, mentre le parti più incentrate sulla 

creatività artistica emergono dopo.  

La parte di marketing ti serve in pre-produzione per prendere una decisione se mettere il 

gioco in produzione o meno, perché comunque l'analisi dei competitor, un minimo di pre-

analisi del pricing, del posizionamento sono tutte cose che devi fare in pre-produzione. Poi 

queste informazioni ti dicono se ha senso fare questo gioco o meno. Poi ovviamente alla fine 

il gioco lo devi vendere, quindi diventa obbligatorio. 

Q9. Who does what in the development process? Do you have fixed roles shaped by 

your peculiar competencies or you work all along together?  

Allora noi abbiamo una struttura estremamente orizzontale, quindi di base non c'è nessuno 

che prende una decisione finale in autonomia, è sempre un lavoro corale, ci sono 

pochissime eccezioni a questa cosa che dipendono da qualcuno che ha un pelino più di 
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autorità sull'argomento stesso, autorità non data dall'alto ma che cresce letteralmente dal 

basso. Quindi, ad esempio se il reparto 3D deve prendere una decisione di carattere tecnico 

e ci sono delle discussioni interne, ne parlano loro tra di loro e prendono una decisione in 

autonomia. Se questa decisione non emerge ad un certo punto uno di loro decide. Il rapporto 

tra di loro è di piena fiducia, quindi se una persona si prende una responsabilità tale da dire 

"ok, facciamo così", gli altri si fidano abbastanza da dire "ok, se sei arrivato fino a questo 

punto, ci fidiamo, fai tu, noi ti seguiamo". E un rapporto molto personale quello che 

cerchiamo di gestire, perché comunque è molto più semplice. Sei in un’industria creativa, sei 

contornato da un regime di incertezza, letteralmente l'unica cosa che puoi fare è fidarti delle 

persone che hai vicino e della loro professionalità. Tolta questa base, l’azienda non funziona. 

E non la nostra, non funziona nessun processo creativo, senza questa base. Poi quanto ne 

sei consapevole, quanto stai cercando di dare affordanza a questa fiducia, è un altro 

discorso. Però noi ci proviamo tanto e ci teniamo tanto.  

Abbiamo una struttura estremamente fluida, tu immaginati la gaussiana di prima, puoi 

immaginarti la gaussiana anche al tempo speso per numero di risorse su un determinato 

progetto. Quindi noi ne abbiamo n in parallelo e cerchiamo di gestire con la gaussiana in 

modo che possiamo far fluire risorse da un progetto all'altro a seconda dei bisogni. Su 

questo ci stiamo lavorando moltissimo da quando abbiamo aperto l'azienda, e secondo me 

sta funzionando molto bene, è uno dei processi che con meno frizione siamo riusciti ad 

instaurare bene. Quindi "tutti lavorano su tutto" è abbastanza vero fintanto che i progetti sono 

sufficientemente grandi, quando i progetti sono piu piccoli magari sono confinati a 2/4 

risorse, perché non ha senso spingerci tutti gli altri. Però di base sui progetti grandi tutti 

lavorano su tutto, su quelli piccoli cerchiamo di creare dei piccoli team, e comunque la 

struttura è estremamente fluida, dove serve ci si sposta. 

Q10. What, in your opinion, shaped the organization of your company? Why are the 

advantages and challenges of your organizational structure (bottleneck resources, 

organization strength points, market efficiency)? 

Passare da un progetto all'altro è probabilmente una di quelle cose che non ci ha davvero 

mai creato problemi, l'unica cosa che bisogna fare molto bene è capire le tempistiche in 

modo che siano molto chiare per tutti, e quello probabilmente è l'unico problema grande che 

abbiamo. Tu devi sapere che sei su questo progetto fino a x, x±y, lasciando qualche giorno 

di buffer, quindi la fluidità aiuta anche in quel caso, e poi inizi quest'altro progetto, in modo 

che tu sai benissimo che cosa stai facendo, quanto tempo hai e perché chiudi in quel 

momento e non una settimana dopo. Quindi tu sai che c'è bisogno di te per un’alta 

componente, che magari poi è sequenziale per attivare il lavoro di altre persone. Una volta 
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spiegato e chiarito tutto questo le persone diventano estremamente autonome, capiscono e 

si gestiscono in base a questi bisogni. La cosa più difficile è assicurarsi che tutti abbiano ben 

in chiaro che cosa sta succedendo. 

Q11. How do you approach new technologies and innovations in the market? Do you 

prefer to wait until a solid customer base is established or you “jump” into novelties 

to ride the wave? 

Noi siamo tutti una branca di nerd incredibili, quindi immaginati che qualsiasi cosa che è 

abbastanza nuova ed interessante siamo i primi a giocarci sopra. L'oculus lo abbiamo preso 

quando hanno lanciato il Kickstarter e abbiamo una lettera firmata di Palmer che ci ringrazia 

per essere stati i primi al mondo ad aver comprato l'oculus. Quindi siamo dei grandissimi 

nerd, se c'è una nuova tecnologia ce l'abbiamo già. Se c'è qualcosa di nuovo con cui 

giocare, ce lo abbiamo già. Ed a livello di produzione uguale, ci lanciamo sempre sulle novità 

anche solo perché è divertente. 

 

Conclusion 

Q12. To conclude our interview, I would love to address you some more general 

question on the videogame field, to have the point of view of an insider: where do you 

think is the industry going? (VR, internet, esports) who will be the next generations 

big players? Which factor will be the main driver? 

Allora a livello organizzativo ti posso dire che secondo me il mercato si sta spaccando, sta 

nascendo una voragine nel centro tra quello che può essere una direzione con progetti triple 

A, con quei 4-5 milioni di budget abbondanti, e dall'altra parte quello che al momento 

funziona molto bene, che è una hyper-indie, quindi quei progetti fatti da una, due persone, 

mentre lavorano veramente ad altro, e nel tempo libero fanno videogiochi, perché non hanno 

una struttura, non hanno costi fissi e hanno una struttura estremamente agile.  

Al momento questo è un problema un po' per tutti perché vuol dire che gli indie non hanno 

veramente spazio, gli indie che al giorno d'oggi stanno veramente sopravvivendo, stanno 

sopravvivendo o perché hanno un eccellente comprensione di quello che è successo negli 

ultimi anni a livello di mercato, e quindi hanno la loro community, che rappresenta il loro 

valore principale, oppure stanno sopravvivendo gli indie che come budget hanno svariati 

milioni, quindi che tanto indie non sono più. Questo è un po' problematico e non è chiaro 

quanto durerà e quanto sarà profonda la voragine. Questo significa che avere uno studio 

indipendente ora è veramente la cosa più complicata che puoi fare. Soprattutto se inizi 

adesso. Noi siamo stati forse un po’ più fortunati perché avendo iniziato qualche anno fa un 
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po' di community ce l'abbiamo. Quanto valore ha questa community, quanto è interessante, 

quanto ci salverà il culo con il prossimo gioco lo scopriremo tra qualche mese. Però questo è 

qualcosa che un po' mi preoccupa, perché avendo anche la scuola, quando vai a dire ai 

ragazzi "guardate che siete in 700, l'industria Italiana ha 1200 persone, quindi nessuno di voi 

troverà lavoro e in una classe di 20 persone una è in Milestone, una in Ubisoft, una in 

qualche casa indie, magari due, e gli altri 16 - 18, o vi trovate qualcosa da fare voi, come 

abbiamo fatto noi - ed in questo periodo è complicatissimo - oppure siete fottuti". 

Certo, l'industria del videogioco sta crescendo, ma considera che un GTA, che è un titolo 

mastodontico che costa mezzo miliardo di dollari, e fa mezzo miliardo il primo giorno del 

lancio, prima aveva un ciclo di vita-prodotto che durava magari uno, due anni. Dopo un paio 

d'anni, magari il gioco vendeva, ma vendeva relativamente poco, quindi la curva era 

letteralmente la metà di una gaussiana, fino alla lunga coda che si attivava dopo un anno, un 

anno e mezzo massimo. Adesso non è più così, adesso hai un’iperbole, e quello che diventa 

il lunga coda è tu hai tantissimi punti di entrata, quindi quello che fai è mettere il gioco in 

sconto, fare operazioni di marketing, e GTA5 continua a vendere esattamente come il suo 

secondo anno oggi, che siamo a 6, 7 anni di distanza. Quindi è vero che sta crescendo, ma 

sta crescendo in modo molto proporzionato verso i titoli con un budget molto alto. E dall'altra 

parte, c'è un mercato che è molto derivato dall'indie, quindi questo gioco che sta andando 

benissimo, come uno Stuff - The Valley, piuttosto che un Undertale o Fortnite, e quindi ti 

creano un po' l'impressione che il mercato sta esplodendo, perché Fortnite è molto pervasivo 

come prodotto. Però è Fortnite, è uno. 

Fortnite, per esempio, non ha mai avuto problemi di soldi, perché è finanziato da EB Games, 

che è la stessa azienda che fa il nostro motore di gioco, la Real Edge, quindi non hanno mai 

avuto problemi di soldi. Però è successo che il mercato ha dato tanto riconoscimento a PNG 

(Playerunknown's Battlegrounds), che era lo stesso gioco, identico, a quello che è Fortnite 

oggi, quindi il crafting, luding, e di base c'è la Battle Royale, cioè sei da solo su un’isola, con 

altre 99 persone, e devi andare in giro a vedere chi sopravvive. Quello che ha fatto Fortnite è 

potare, quindi cambiare il cuore del suo gioco da crafting esplorativo a battle royale. Quindi 

su un gioco che avevano già ci hanno costruito una modalità di gioco che poi è esplosa ed è 

diventata il gioco stesso.  

Poi l'eSports credo che sia stata più che altro una conseguenza, non lo hanno deciso loro. 

Nessuno decide se un gioco è un eSport, se non la community stessa, non lo puoi imporre. 

Puoi fare mille marketing press, mille premier, ma se quel gioco non funziona a livello 

competitivo, non sarà mai un eSport. Invece Fortnite è esploso perché ha seguito la scia 

RPG, e poi ha avuto il riconoscimento della community come eSport. Ha fatto la sua iperbole 
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in basso e la sua iperbole in alto dopo, che è qualcosa che non succede, è qualcosa di 

incredibile. 

Per quanto riguarda VR e AR, sicuramente il VR ha un futuro, credo che attualmente tutti i 

player più grandi stiano scommettendo più sulla realtà aumentata che sulla realtà virtuale, e 

questo perché è tendenzialmente più accessibile. Letteralmente tu prendi un telefono, guardi 

in giro, ed hai la realtà aumentata. La VR è molto più complessa. In asia è molto più 

pervasiva perché in Asia c'è questa concezione che tu non hai il pc o la consolle a casa, vai 

nelle arcade, le nostre vecchie sale giochi, a giocare, quindi avere la VR in quei contesti è 

estremamente facile. Da noi, la situazione è molto più complessa da gestire, perché vendere 

un device a un migliaio di euro o giù di lì ai consumers è complicato. Quello che ha fatto 

Playstation, che è probabilmente una delle cose più accessibili come home entertainment 

che puoi fare è vendere un device che costa la metà di una playstation che magari già hai, 

ed è un'operazione molto sensata. Sicuramente faranno qualcosa di molto simile per 

playstation 5, per la prossima generazione, però non credo che da qui a 15 anni questa via 

sarà così pervasiva nelle case.  

La rinascita delle sale giochi, da noi non saprei, comunque vedere una persona che esce di 

casa per andare a giocare da noi è un concetto davvero strano, in Europa ed in America, 

quindi non ne sono molto sicuro. 

Q13. In the Videogame industry there are moments in which the tech development 

seems to be prioritize, and some moments in which the focus is on content 

development. In which of those two phases do you think we are? 

Nella storia del videogioco ci sono un po' dei punti cardine che vanno un po' contro quello 

che hai detto, perché se vedi per esempio un The Oregon Trail, piuttosto che Passage, dei 

giochi che hanno segnato molto l'evoluzione del medium, e quindi non del mercato 

videoludico ma del medium quindi programmatica, espressione, cose che comunque lo 

hanno cambiato profondamente, questa cosa avviene in modo quasi digitale. Qualcuno 

innova, rivoluziona qualcosa e poi da lì si costruisce, da lì piano piano. Poi arrivi ad un punto 

in cui qualcuno fa lo stesso scalino e poi da lì si continua a costruire. Secondo me questa 

cosa c'è, di base. Ad esempio, Nintendo è un’azienda che ha sempre puntato moltissimo su 

questa cosa qui, perché ha sempre puntato molto sul layer technologico. Se prendi la Wii, a 

livello prestazionale, era una consolle scarsissima, di due generazioni prima, però il motion 

control e una serie di cose che hanno provato ad innovare, poi effettivamente hanno dato la 

spinta a tutto il mercato. Perché poi il mercato si è mosso di conseguenza, Sony ha integrato 

lo stesso sistema nel dualshock con molta meno fortuna, molta meno enfasi, però ci hanno 

provato. Anche la Switch è stata un po' figlia di questa rivoluzione qui. L'idea è il videogioco 
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è bello a casa, però magari vuoi giocarlo anche un po' in giro; il motion control funziona per 

cui mettiamoci qualcosa di divertente da fare con il joypad.  

La grafica, in sé, studiando il mondo consolle dove l'evoluzione è necessariamente digitale, 

esce play3, 4, 5. Su PC invece la cosa è molto diagonale e non digitale, quindi scheda video, 

scheda video, e via. Secondo me è più un bisogno del medium stesso, un bisogno di 

espressione, più che spinta tecnologica e spinta creativa. E proprio il concetto di "questo è 

quello che voglio fare, se voglio fare di più in questa direzione mi serve questo, quindi lo 

costruisco, oppure con questa cosa qui, che può essere il motion control, ci faccio qualcosa 

di effettivamente nuovo". Però è più un concetto di affordanza che altro. Se io ti do un 

martello, tu ci rompi cose, se ti do un martello e un chiodo tu pianti chiodi. se ti divido il 

martello in due cose, magari ci fai una leva. E proprio letteralmente affordanza, tu mi dai 

qualcosa in mano e io vedo cosa farci. 

 

 



82 

 

 

8.2.2 34 Big Things – Interviewee: Lead Music Composer & Sound Designer 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

You as a Sound Designer 

Q1. What is your role in the videogame creation process? what do you do within 34 

Big Things? 

Io lavoro come compositore e sound designer. Il mio lavoro si divide in un 70% di creazione 

di contenuti musicali e un 30% di creazione di effetti sonori. Nel reparto audio siamo in due, 

l'altra persona si occupa interamente di effetti sonori, invece io mi divido un po' tra musica e 

sound design. Le macro-fasi sono creazione di contenuti ed integrazione dei contenuti. Tu 

puoi anche comporre la musica più bella del mondo, ma se non l'hai pensata in modo che 

funzioni all'interno del gioco, una volta che la metti in gioco non funziona. Quindi si tratta di 

pensare sia da un punto di vista estetico che strutturale, come quello che stai facendo dovrà 

poi andare ad inserirsi all'interno del gioco. Per fare questo ci sono vari strumenti software 

che sono prima di tutto il game engine, che viene utilizzato per creare tutti i contenuti relativi 

al gioco, e vari software esterni che dialogano con questo motore di gioco e ci permettono di 

interfacciarsi con esso. Quindi, banalmente, io posso creare il suono di uno sparo, questo 

suono di sparo lo integro nel software esterno, il software dialoga con il motore di gioco, e 

quando nel gioco c'é qualcuno che spara, attiva il suono dello sparo e lo fa sentire. 

Ci sono vari modi per approcciare questa cosa, quello che facciamo qui è utilizzare un tipo di 

approccio che si chiama metodologia agile. 

La metodologia agile in realtà è una metodologia software, che però viene applicata un po' a 

tutti i campi, quindi si cerca di avere un prototipo funzionante il prima possibile, questo anche 

dal punto di vista audio. Il che significa che il prima possibile bisognerà iniziare a pensare a 

quale sarà l'estetica di gioco, come quelle cose possono essere tecnicamente realizzate ed 

integrate. Quindi si va ad iterazioni. Si fa un primo passaggio dove si fanno dei test, si fanno 

delle musiche di test, dei suoni di test, si integrano, e si vede quali sono i primi problemi 

tecnici. Questo prototipo è molto scarno, con dei place holder che possono essere delle cose 
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anche molto brutte da sentire, l'importante è che ci dia un’informazione su come verranno 

percepite dall'utente finale. Una volta che abbiamo questa informazione cominciamo ad 

iterare, il che vuol dire che le prime tracce che comporrò saranno molto lontane dallo stile 

finale, man mano che ci avviciniamo alla data di uscita avrò delle tracce sempre più in linea 

con quello che è lo stile del gioco. Questo vuol dire che gran parte dei contenuti che vengono 

fatti, vengono poi buttati. Quindi si tratta di andare avanti in queste fasi iterative e fare quello 

che viene chiamato polishing, quindi viene migliorato sempre di più il prodotto, buttando via 

il materiale vecchio e mettendo del materiale upgradato.  

Io ho studiato al conservatorio, ho una laurea in ingegneria elettronica, mi sono specializzato 

in ingegneria del suono. 

Q2. Do you consider yourself as an artist? Do you think working on the videogames 

industry enhances your artistical vocation? Do you think the environment you are in 

foster your creativity? 

Mi considero un artista e in particolare considero tutto quello che stiamo facendo qui come 

parte del processo artistico. Quindi per me anche programmare è un arte. Chiaro che c'è 

artista e artista, quindi c'è l'artista che può realizzare la cappella sistina, o c'è l'artista che 

può semplicemente, non dico imbiancare un muro, ma c'è arte in entrambe le cose, si tratta 

di capire qual è il campo in cui si sta agendo e regolarsi di conseguenza. Quello che stiamo 

facendo qua lo vedo molto simile a quello che poteva essere una bottega rinascimentale 

dove all'interno avevi il pittore, lo scultore, c'erano i poeti, i filosofi, gli ingegneri, c'era questa 

commistione di letterati o comunque studiosi di diversi campi, che spesso si incrociavano tra 

loro, c'erano delle sovrapposizioni. Anche qui, io non mi occupo solo di comporre musica, 

devo aprire il motore di gioco e magari fare uno script e programmare una parte di codice 

che vada a far funzionare quello che ho composto. Quindi mi devo interfacciare con un 

programmatore che magari mi da supporto su una parte del mio lavoro che può avere delle 

difficoltà, essere complicata, quindi ci sono molte cose che si sovrappongono. Allo stesso 

modo chi fa modellazione 3D, e ti arriva il concept di un 2D artist, lo guarda, deve capire 

come tramutare quell'idea in un prodotto tridimensionale. Quindi al pari di uno scultore si 

mette lì a fare i suoi studi, crea il prodotto, però poi quel prodotto deve funzionare all'interno 

del gioco. E non è così semplice, perché se tu fai un modello, può essere bellissimo, ma poi 

lo metti nel gioco, ed il gioco non funziona, perché magari è troppo pesante, quindi il gioco 

rallenta, o magari si distorce all'interno del gioco, quando viene animato; ci sono tutta una 

serie di cose di cui bisogna tener conto e i vari reparti si devono aiutare l'un l'altro. Quindi 

magari il 3D artist ha bisogno del supporto del reparto di programmazione, perché c'è un 
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problema tecnico che rende il suo modello brutto da vedere, che però può essere risolto 

grazie all'aiuto di un programmatore.  

Quello che si utilizza molto nei videogiochi è un approccio chiamato musica adattiva o 

musica dinamica, che vuol dire che in base a quello che fai la musica cambia. Quindi 

banalmente, stai galoppando verso il tramonto e senti della musica tranquilla - sto 

semplificando molto, ma è per far capire il concetto - vieni attaccato da un gruppo di briganti: 

la musica deve cambiare, deve farti entrare nell'azione, e deve cambiare in maniera fluida, 

quasi impercettibile, come guardando un film. Quando guardi un film non ti accorgi subito 

che la musica è cambiata, che è diventata una musica d'azione. Vieni inserito piano piano 

nel nuovo contesto, e lo stesso deve avvenire in un gioco, ma nel gioco c'è il problema che è 

l'utente a decidere cosa fare. Magari tu vieni attaccato dal gruppo di brigati se passi il fiume, 

ma finché non lo passi non vieni attaccato, e tu puoi decidere di fermarti, prima di passare il 

fiume. Questa è la grossa differenza tra comporre musica per film e per videogiochi. Il film è 

un medium lineare, mentre il videogioco è interattivo, quindi hai l'incertezza che introduce 

l'utente finale. Questo vuol dire che io ho bisogno anche di tutta una parte tecnica che faccia 

in modo che la mia musica funzioni in maniera dinamica, e lì mi viene in aiuto magari un 

programmatore, che mi da supporto su certi aspetti molto tecnici che magari può risolvere 

lui. 

Volendo io posso legare il comportamento della musica al collider attorno al personaggio, 

non per forza però. In generale la musica, poi ci sono tutti i casi particolari, si lega allo stato 

di gioco, quindi è più un... Immaginati il regista che dice: "adesso siamo nello stato 

"tranquillo", quindi ci si rilassa; adesso siamo nello stato "azione", bisogna correre; adesso 

siamo nello stato "fine dell'azione", quindi bisogna recuperare le energie e portare i feriti al 

riparo.  

C'è questa specie di ente che controlla lo stato di gioco e gestisce in quale stato stai 

entrando e da quale stai uscendo. Tipicamente ci si aggancia a quello e la musica viene 

modificata in base allo stato di gioco. Ci sono però molti casi particolari, può essere anche 

legata al collider, quindi in base a quello che sta facendo il personaggio, in base a quello con 

cui interagisce, può cambiare. 

Music Design in Videogames 

Q3. I know you used to work a lot in B2B project, do you still do that? Do you work 

mainly for B2B or internal projects? Is your work different? 

Si al momento di B2B ne facciamo davvero poco. Io ho lavorato su entrambi, su tutti i 

progetti nostri e su un buon 70% del B2B che abbiamo fatto. 
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Lavorare su uno o sull'altro è diverso, perché in genere quando lavori B2B stai lavorando con 

un cliente da remoto, quindi lui ti manda delle specifiche, dicendo cosa vuole, lo senti per 

telefono, non lo vedi. Gli fai il lavoro, glielo mandi, e poi lui ti dice "si va bene/no non va bene, 

cambia queste cose. In genere hai meno iterazioni ed è un lavoro un pochino più complicato 

da gestire, perché se il tuo team è tutto nello stesso luogo è molto più facile collaborare, 

soprattutto se utilizzi la metodologia agile, perché il punto di forza dell'agile è che i membri 

del team devono avere un alto grado di indipendenza, il che vuol dire che se io ho un 

problema non devo aspettare che il mio supervisore mi dia la soluzione, ma mi alzo, vado da 

chi mi può aiutare a risolvere il problema, e glielo chiedo. Questo vuol dire che il team è 

molto più autonomo, rispetto a qualunque altra metodologia, c'è un alto grado di flessibilità e 

ci deve essere un alto grado di comunicazione. Questa è una delle problematiche, perché 

vuol dire che devi sceglierti molto attentamente le persone con cui lavorare. Quando lavori 

con un cliente, a meno che non sia un caso particolare in cui viene li, parla con te e lavorate 

assieme, è un po' diverso. Chiaro che se tutti stiamo lavorando allo stesso progetto B2B per 

un cliente, lavoriamo come un team ed è molto più semplice. Se invece, come è capitato 

spesso in passato, arrivava un lavoro esterno da fare e viene affidato ad uno o due persone, 

vuol dire che quelle persone non lavorano nei nostri progetti interni e per quei 2/3 mesi si 

occupano di quel progetto B2B; questo vuol dire che si dovranno interfacciare loro con il 

cliente. 

Q4. What is the objective of your work? When you are working, what is the result you 

want to reach? E.g. Create a certain experience for the user, or making a game 

commercial? 

Regalare un'emozione. 

Il primo problema principale di cui soffre quest'industria, uno dei problemi che causano forti 

incertezze, che è quello del processo creativo, che per sua natura è caratterizzato da un 

forte grado di incertezza. Quando comincio a lavorare su un prodotto non so mai come sarà 

il risultato finale, quindi durante il percorso cerco in tutti i modi di trovare qual è il risultato.  

Questo significa che io cerco di approcciare ogni lavoro, intanto in base alle specifiche che 

mi danno, il che vuol dire "per questo prodotto hai una settimana di tempo, deve uscire sul 

mercato, ci aspettiamo che venda tot., quindi magari fai qualcosa che piaccia molto al 

pubblico, che sia molto orecchiabile, e non ti preoccupare troppo di fare ricerca"; oppure: 

"per questo prodotto abbiamo 1/2 anni di sviluppo, dev'essere un prodotto che mostra 

quanto siamo bravi, mostra tutto quello che sappiamo fare, fai ricerca, prenditi il tuo tempo, 

ma fai qualcosa che sia incredibile da ascoltare". Sono due approcci molto diversi; nel primo 

magari mi appoggio a tutta una serie di riferimenti culturali di massa che so che ha il 
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pubblico, quindi banalmente, se vedi un western ti aspetti di sentire Morricone, perché ha 

definito quel genere. Se vedi qualcosa di epico, fantascientifico, ti aspetti di sentire Thron, 

Zimmer... Al tempo stesso cerco comunque di metterci del mio. Però se invece so che ho più 

tempo, se so che posso permettermelo, parto in quello che è il processo di ricerca, tutto il 

processo di preproduzione e quello che di fatto è il processo creativo, il che vuol dire che per 

settimane fisso un foglio bianco piangendo. Poi, piano piano, comincia a venirmi in mente 

qualcosa, comincio ad iterarlo, ed alla fine viene fuori qualcosa che non saprei ripetere, 

perché se tu mi chiedessi di rifarti un brano che magari ho composto un anno fa, Io non ho 

idea di come fare, non so da dove partire. A volte ascolto delle mie cose vecchie, e quella 

roba non mi ricordo neanche come l'ho fatta e non saprei ripeterla.  

Per quanto riguarda il mio approccio, diciamo che io cerco di capire qual è l'estetica del 

gioco, a che cosa si potrebbe appoggiare come riferimento culturale conosciuto, su che cosa 

invece si potrebbero proporre elementi completamente nuovi. Proporre solo elementi nuovi 

non funziona quasi mai, perché causa una rottura nella percezione che è troppo drastica; 

l'elemento nuovo va sempre inserito all'interno di un contesto familiare, ed allora viene 

apprezzato. Quindi cerco sempre di capire bene quali sono gli equilibri di cui ha bisogno il 

gioco e poi lavoro di iterazione. 

Q5. Do you think music can become part of the competitive advantage? Are there 

some games or companies which make music their particular feature/point of 

strength? 

In generale, i giochi che hanno sfruttato molto bene, dal punto di vista del marketing, la parte 

musicale, sono ad esempio League of Legends, Skyrim... C'è un po' da fare il discorso del 

fatto che la musica viene un po' trascurata in questa industria, a parte i casi AAA. Se 

guardiamo tutti gli altri, meno conosciuti, ma che comunque costituiscono la maggior parte 

dell'industria, la musica viene trascurata perché arriva alla fine, non viene iterata abbastanza, 

spesso ci si accontenta e non viene valorizzata. A volte gli sviluppatori hanno finito un gioco, 

contattano un compositore, e gli dicono "ci servono 5 tracce fatte così. Falle, noi le inseriamo 

in gioco, fine." Non viene fatta una ricerca estetica un pochino più approfondita, che quindi 

permetta di creare una colonna sonora che sia più adatta, più incollata al prodotto. Quando 

viene fatto hai un Ori and the Blind Forest: dei titoli che anche dal punto di vista musicale 

hanno successo. 

Spesso è capitato che la colonna sonora traini il gioco (Ori., Doom), quelli sono prodotti in cui 

di fatto la scelta del compositore è stata azzeccatissima, il lavoro che il compositore ha fatto 

era ottimo, dal punto di vista dello stile su cui orientarsi. Diciamo che il marketing ne ha 

risentito in maniera molto positiva. 



87 

 

Q6. What are the advantages and disadvantages of internalizing the music 

development? I have met many studios who externalize this service, and not all of 

them because they do not consider it relevant. 

Allora, partiamo dai contro: i contro sono che avere un compositore fisso significa che 

qualsiasi prodotto tu faccia, sarà quella persona a farti la musica. Questo significa che, a 

meno che tu non sia un Blizzard, che fa tutti i prodotti che fanno parte di un unico universo, e 

quindi hanno tutti la stessa estetica, e quindi risentono in maniera positiva nell'avere un solo 

compositore che se ne occupa, se tu fai prodotti molto diversi tra loro, vuol dire che devi 

avere una persona che riesca a destreggiarsi tra stili completamente opposti, che possa 

passare da un orchestrale ad un black metal, a jazz, e riesca a padroneggiare tutti questi stili 

alla stessa maniera, e quindi a darti sempre prodotti di qualità. Trovare una persona così è 

molto difficile e comunque rischi sempre di andare a finire nel caso in cui lui non si trovi a 

proprio agio con uno stile. Questo è il grosso contro, ed è il motivo per cui molti studi, anche 

grossi, si rivolgono ai freelance. Quindi per ogni progetto hanno un compositore diverso. Per 

ogni progetto vogliono un compositore esperto di quello stile, perché hanno già in mente lo 

stile che vogliono, vanno a chiamare l'esperto di quello stile e si fanno fare la colonna 

sonora.  

Il vantaggio, invece, di avere un compositore interno, è intanto che hai una persona, se la 

scegli bene, che conosci e di cui ti puoi fidare. Sai il modo in cui lavora, se riesci ad 

integrarlo all'interno dell'ambiente hai una persona che conosce profondamente le tue 

esigenze in quanto azienda e che riesce ad inserirsi nel processo agile, se utilizzi il processo 

agile. Quindi riesce a dialogare con tutti gli altri reparti in maniera attiva.  

E vero anche che se hai una persona interna, stipendiata come tutti gli altri dipendenti, 

tendenzialmente risparmi anche come azienda, perché spesso con compositori esterni come 

free lance devi fare accordi, dare una cifra up front e poi delle royalties in base alle vendite 

che fa il gioco.  

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente compositivo, direi che non c'è nessuna differenza, 

la grossa differenza è nel lato più tecnico, perché io che sono interno mi trovo a lavorare 

molto direttamente nel motore di gioco, quindi il mio tempo non è 100% comporre, ma è una 

percentuale di composizione, una di integrazione all'interno dell'engine di gioco. Questo vuol 

dire che io apro il progetto, a cui hanno accesso tutti i programmatori, e comincio a integrare 

cose, questo un free lancer non te lo fa. A parte rari casi, e anche in quei rari casi non è il 

massimo dare il proprio progetto in mano ad un esterno, perché non si sa mai dove può 

finire, nonostante tutti gli NDA che possa firmare. 
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8.2.3 Event Horizon Studios – Interviewee: Game Designer 

 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

You As a Game Designer 

Q1. I know you are a Game Designer from Event Horizon, and you also work with 34 

Big Things. In what consists your job? What are you in charge of?  

Un game designer è l'equivalente di un architetto. Non è un capo, si occupa principalmente 

di comprendere il sistema gioco, ideare il sistema gioco, farlo funzionare, le logiche che ci 

sono sotto. Il gioco deve funzionare logicamente per il sistema e di conseguenza il GD deve 

scriverlo e implementarlo, quindi testarlo sulla target audience per vedere se funziona, saper 

ascoltare la target audience, non quello che dice ma quello che intende, modificare il 

prodotto a seconda delle necessità della target audience, perché lo scopo finale è creare un 

prodotto che viene utilizzato in sua assenza. Questo è uno dei rarissimi casi nella vita in cui il 

cliente ha sempre ragione, perché tu non ci sarai quando lui userà il prodotto e ha ragione 

lui. Il modo in cui lui userà il prodotto è necessariamente quello corretto: al massimo sei tu 

che hai sbagliato a creare il prodotto. Quindi il problema è prevedere tutto questo e 

correggere il tiro dell'intera produzione in modo da avere il miglior prodotto finale possibile. 

Cosa fai nel pratico, quando non parli e ascolti la gente? Documenti che dicono cosa 

abbiamo e cosa facciamo dentro questo prodotto, che sono i documenti di reference che 

devono essere tendenzialmente precisi e concisi, sono in inglese, e devono essere 

Event Horizon Studios is a spin-off studio coming from the Event 
Horizon Group, the biggest game development school in Italy and the 
leading contributor to worldwide game development talents. Event 
Horizon Studios employs most teachers of the EH Group and keeps them 
busy building amazing games and entertainment applications. Focused 
on B2C midcore titles such as TITANS: Dawn of Tribes, it's currently 
developing an unannounced title in the strategy genre. 

TITANS: Dawn of Tribes is a multiplayer open-world survival game set in a 
primal world dominated by ancestral gods. Answer the call of your tribe by 
hunting, gathering and crafting. Build your village, battle for territory, steal 
the very essence of the gods and bring forth the Age of Man. 
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completamente fruibili da chiunque senza distinzioni di grado o ruolo. Tendenzialmente, 

soprattutto nella medio/piccola industria del videogioco, si lavora in orizzontale, quindi questo 

è già meno problematico, ma anche nella grande industria i documenti del modello, e mi 

rifaccio alla teoria per cui un videogioco è un modello di dati, i dati esistono per essere 

usufruiti da degli utenti, gli utenti sono coloro che creano il videogioco. Tutti i dati devono 

quindi fluire liberamente, senza barriere, per garantire la miglior rapidità di accesso per il 

miglior prodotto possibile nel minor tempo possibile. Massima trasparenza, di conseguenza, 

su quello che sta avvenendo sul prodotto. Questo implica che i miei documenti sono 

rigorosamente in cloud, rigorosamente accessibili e modificabili da tutti.  

Si, il documento lo faccio io, o altri designer nel caso ce ne siano di più, quindi è quasi 

sempre un documento a più mani, come ad esempio nel caso di questo [sullo schermo]. Ad 

esempio, se un programmatore ha un dubbio o va a modificare qualcosa è molto più efficace 

che vada a farlo direttamente sul documento, invece di doversi interfacciare con la persona 

responsabile del documento, che poi deve ricordarsi di modificarlo, e confermargli le 

modifiche. Apri il documento, lo modifichi, mi dici che lo hai fatto, fine del problema.  

Questo non è un metodo di game design, è un metodo di design generico dell'industria che 

parte dall'industria manufatturiera negli anni '70, '80 e piano piano è stato ibridato in tutte le 

industrie. In questo quella del videogioco è molto tarda ad implementarlo, al punto che parte 

delle cose che io ti sto dicendo sono teorie che io applico avendole mutuate da altre 

industrie, in particolare architettura, ma non sono lo standard della nostra industria. La cosa 

classica è che magari il Game Designer Document (GDD), il documento di reference, sia in 

PDF. Per me è pura follia, perché viola il principio di common data environment, di gioco 

come modello di dati, per altri invece è lo standard. Cioè io ti devo dare una ref. e tu la devi 

seguire come se fosse la bibbia. Invece secondo il mio modello è pura follia, la bibbia deve 

poter essere riscritta. 

Quando non faccio questo, quando non parlo e non risolvo i dubbi del team, quando non 

agisco di conseguenza da collante per il team, faccio sanguinare tabelle.  

Siccome la teoria è un modello di lavoro, deve poter essere utilizzata su qualsiasi cosa tu 

faccia, vedi che tra game designer stiamo facendo un documento così che si applica 

all'organizzazione di un corso di Game Design. Può essere adattato a quello che ti pare.  

Il GDD è semplicemente il modo in cui tu trasmetti e rappresenti i dati. Ed è ovviamente una 

parte del modello, perché il modello è un modello di dati, e di conseguenza è fatto 

dall'engine, è fatto dagli elementi in engine, ed è fatto dal cloud di dati. Nel nostro caso 

usiamo Google Drive, semplicemente perché è il common data environment più funzionale, 

più evoluto e incidentalmente anche gratis, quindi non c'è modo di usare un altro prodotto. In 
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realtà tu all'interno di un drive hai una serie di progetti, e non sono tutti mia responsabilità. 

Esattamente come esiste il GDD, esiste il Technical Design Document (TDD), che in teoria 

è fatto dai programmatori e indica tutte le componenti tecnologiche del modello, e l'Art 

Design Document (ADD), che indica tutte le componenti artistiche del modello. E sono 

diverse le persone che sono responsabili dei diversi documenti, fermo restando che 

chiunque può modificarli.  

Il TDD è molto complesso, perché è scritto da programmatori per programmatori, e spesso è 

un po' oscuro anche ai programmatori stessi, perché mentre la comunicazione è una skill 

primaria per un designer, dovrebbe esserlo anche per un programmatore, ma non lo è 

[perché non gli serve comunicare].  

Per un designer, un bravo designer, non esiste la versione giusta, un designer risolve 

problemi e quindi deve avere i piedi ben saldi per terra, e poi pensare laterale. Deve essere 

molto realista, perché un gioco è un problema non necessario, quindi se tu non sai risolvere 

problemi, non saprai creare problemi interessanti per un giocatore. 

Il TDD tiene traccia di come hanno fatto le cose, di come sono strutturate realmente dal lato 

codice/tecnologico.  

L'ADD è leggermente più simile al GDD, nella misura in cui, e questo è anche figlio del fatto 

che i due lead di questo studio, io e Nico, pensiamo in maniera analoga, quindi ci mutuiamo 

abbastanza, tiene traccia di tutte le references artistiche, tutte le decisioni che sono state 

prese, tutti gli elementi che costituiscono gli asset ecc. Così, idealmente, il modo ridicolo in 

cui lo spiego ai ragazzi, è "se voi siete un buon designer e usciti da lavoro venite investiti da 

un camion, hanno bisogno di sostituirvi, chi vi sostituisce, avendo la vostra documentazione 

può sostituirvi immediatamente". Questo perché è importante che i dati fluiscano 

immediatamente, il lavoratore è estremamente importante, perché la sua competenza è 

importante, ma non deve mai essere insostituibile, perché se sei realisticamente una volta a 

casa malato, e loro hanno un dubbio non è possibile che loro non possano trovare la 

soluzione al loro dubbio, tu devi avere già esposto la risposta, o quantomeno esposto i dati in 

modo che possano essere in grado di trovare la risposta da soli, meglio ancora. Perché 

risolvere i problemi della gente non è il nostro lavoro, risolvere i problemi dell'oggetto è il 

nostro lavoro. 

[Mostrandomi ADD e GDD] Allora qui per esempio puoi vedere elementi di animazione, 

elementi costitutivi, per esempio in questo caso hai un boss e il modo in cui è stato 

concettualizzato. Volendo fare un paragone noi possiamo andare a vedere che loro dicono 

"ok questa è la pre-visualizzazione del titano, l'art del titano, fatta dal concept artist. Questo è 

quello che abbiamo più o meno come costituito, come si comporta, anche in parte dal lato 
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tecnico, perché questo è un documento tecnico, un documento artistico nel modo in cui 

viene generalmente considerata l'arte. Realisticamente l'arte è disciplina, quindi questo è un 

documento disciplinare molto forte. Se noi andiamo a vedere il GDD, io qui descrivo cosa è il 

Warden, è una descrizione molto leggera, molto comprensibile. Descrivo il suo 

comportamento. Se noti alcune delle immagini sono in comune, sono le stesse cose, stiamo 

rinforzando, perché la comunicazione non è solo scritta ma anche visiva. Ad esempio, nel 

mio documento ci sono una serie di pattern, di bullet point che servono a ricordare in 

maniera estremamente concisa i comportamenti, gli elementi e le variabili, i numeri e la 

matematica del sistema. Nel loro invece tende ad esserci una rappresentazione invece visiva 

e in parte tecnica del comportamento. Due documenti diversi che assolvono funzioni diverse, 

ma parlano tra di loro. Per questo motivo quesiti vengono definiti i lean document, perché 

parlano tra di loro e sono costantemente modificabili. 

Quando non faccio tutto questo, cioè per la maggior parte del tempo, penso come creare 

problemi e risolvere problemi in un gioco, quindi c'è una grossa componente risolta nella 

pessima battuta "un designer lavora bene sotto la doccia", perché tu pensi. In realtà se sei 

un designer facilmente non smetti mai di lavorare, cammini e in realtà stai pensando ad altro, 

se guardi un video pensi ad altro... A me capita ad esempio di tornare a casa, giocare a 

qualcosa di automatico che conosco molto bene, ed in realtà sto pensando ad altro. Questa 

in realtà è abnegation, che tra l'altro è una delle skill che devi poter invocare in un giocatore: 

l'abilità di farlo uscire dalla realtà in cui è, entrare in un’altra realtà, questa è la fase di un 

gioco, ma dargli la libertà, una safe-zone in cui può pensare, o non pensare, che è altrettanto 

valido, sono due aspetti del gioco molto importanti.  

Per esempio, qui hai formule, matematica, che dicono come si comportano i vari elementi del 

gioco. In questo caso molto orribile perché la matematica del gioco è stata ampliamente 

semplificata. Tendo a seguire il principio per cui se la matematica del gioco non è 

comprensibile dal giocatore, quella matematica è inutile e devi fare la stessa cosa in maniera 

più semplice. Fermo restando che un gioco è prima di tutto psicologia e secondariamente 

matematica. Creare un gioco dal lato design è principalmente queste due cose. Le idee non 

centrano niente con il creare un gioco, chiunque può avere delle idee, e le idee non valgono 

assolutamente niente. In 5 anni non ho penso mai fatto un gioco che fosse una mia idea, 

sempre idee del mio team che io aiutavo a strutturare. In parte anche come esercizio, perché 

in questo modo uccidi l'ego, perché la classica trappola del designer è che ha un ego 

gigantesco perché siccome crea mondi ha la sindrome della divinità, quindi è un buon 

esercizio uccidere il tuo ego, perché altrimenti fai dei disastri. Bisogna sempre far capire agli 

studenti che è importante, perché creare qualcosa crea identità, risponde alla domanda "chi 
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sono io" e quindi contemporaneamente non glielo puoi togliere del tutto, ma li aiuta ad 

andare avanti. 

Comunque come puoi vedere sono essenzialmente descrizioni, tabelle, database di tutto il 

materiale; poi una parte di prototipazione, e li dipende da designer a designer. Ci sono 

designer più forti dal lato programmazione, che prototipano molto in engine, designer più forti 

lato matematica, che invece preferiscono agire per strutture, altri più forti dal punto di vista 

artigianale, che preferiscono creare modelli di carta che rappresentano prima un prodotto. 

Sono tutti aspetti validi, idealmente dovresti averli tutti, inevitabilmente uno di questi è quello 

predominante. Ad esempio, io sono predominante dal lato system design, quindi 

matematica, diagrammi, tabelle. Barba, che fa da game play designer/programmatore qui, ad 

esempio, è più un "artigiano", dal lato engine. Gli piace molto creare piccole cose per vedere 

se funzionano, se sono belle.  

Q2. Considering one game, a project you follow from the beginning to the end, what is 

your objective, the scope of your work? 

Sono una serie di obiettivi che cambiano durante lo stato di avanzamento del progetto: 

- Identificare il prodotto, 

- Identificare una target audience, quindi chi ti comprerà il prodotto, in particolare nella 

piccola realtà, perché più la realtà si allarga, più i designer si specializzano, meno questo 

diventa vero, ma diciamo che essere in grado di seguire questa parte è una buona skill da 

avere sempre. Ad esempio, qui, per forza di cose, ricade sempre su di me. Ma non sono 

necessariamente solo io che lo faccio, se qualcuno di loro dice qualcosa che ha più senso di 

quello che penso io, è solo meglio. 

- Rappresentare il prodotto, prototiparlo velocemente e a basso costo. 

- Facilitare la visione del prodotto da parte di tutto il team, quindi essere sicuri che nel 

momento in cui si deve partire per una produzione, tutti sanno come farlo, in maniera 

indipendente tra di loro, quindi mantenere la visione del prodotto; 

Poi più si va avanti più i tuoi compiti diventano in parte più pratici, quindi vai a modificare in 

engine e simili. Di fatto anche in prototipazioni determinati Designer mettono molto mano 

all'engine, poi se non lo fanno lo fanno con la carta, che è valido lo stesso. Il mio approccio è 

che è sempre vero che un buon board game può diventare un buon videogioco. Quindi se tu 

vuoi fare un videogame, prima fai il board game del gioco e funzionerà. Non sono lo stesso 

prodotto, ma sono una rappresentazione diversa della stessa cosa.  

In fase molto finale tende ad essere incidentalmente il modo in cui la maggior parte dei 

designer inizia, cioè interviste alla target audience, osservare come la target audience 

reagisce al prodotto, comprendere perché reagisce in un certo modo e come è possibile 
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pulire ulteriormente il prodotto per adattarlo alla target audience, e applicare questi elementi 

che hai ottenuto dall'intervista. Quasi tutti i designer iniziano da qui, più che non dalla parte 

iniziale, e quasi tutti i designer finiscono con evolversi con aspetti produttivi e di direzione, 

mano a mano che invecchiano, perché è altrettanto vero che siccome hai bisogno di 

pensiero laterale, pensiero veloce, più il designer è giovane, più è efficace. Perché il 

designer deve essere, per sua stessa natura, un jack of all trades, deve sapere più o meno 

tutto, deve essere in grado di prendere nuove informazioni on demand. Più sei giovane, più 

questo è facile. Più sei vecchio, più hai esperienza da mettere al servizio di quelli giovani. è il 

trend dell'industria, non è necessariamente vero.  

Di conseguenza un designer giovane inizia facendo Quality Assurance, per cui facendo 

interviste, oppure mettendo mano all'engine per trovare dove il prodotto è fallato. Quindi 

inizia da domande ragionevolmente semplici e a vedere come queste impattano il 

macrosistema. E in linea di massima un designer finisce la sua carriera nel progettare il 

macrosistema. E poi il fine tuning tendono a farlo proprio quelli più giovani, ma è un trend. In 

uno studio piccolo, siccome ci sono solo io, devo fare tutto io. Non ci si può specializzare. 

Q3. When talking with Valerio he mentioned the tech layer and the artistical layer as 

two different and separate thinks which are built one over the other during the 

development process. Do you agree, or you think there is a interaction? If so, how 

they interact in the development process? 

è un mix, perché idealmente, ed è vero nella piccola/media industria, nella grande industria 

si usano pipelines diverse, ma questo è un discorso più produttivo che da designer, si 

preferisce fallire spesso, ma fallire in piccolo. Per cui se si usa una pipeline classica waterfall 

in cui prima il designer ti progetta il sistema, poi gli artisti visualizzano il sistema, poi i 

programmatori fanno la loro parte... Se usi un sistema waterfall la pipeline è molto lunga, ed 

il rischio diventa maggiore più sei in là nella pipeline. Per cui se il designer ha generato un 

problema per i programmatori, ma se ne accorgeranno solo i programmatori, magari sono 

passati due mesi, questo fa sì che tu abbia sprecato due mesi, moltiplicato per gli uomini 

coinvolti. In un team di 10 persone, hai sprecato 20 mesi/uomo. Complimenti hai appena 

buttato via 200.000 euro. Se invece il ciclo dura mezza giornata, per cui io identifico un 

singolo elemento, l'artista lo rappresenta, il programmatore prova ad implementarlo, e a lui 

arriva dopo mezza giornata, abbiamo sprecato sì e no 1 settimana/uomo. Abbiamo sprecato 

sì e no 2000/3000 euro. Sono comunque soldi sprecati, ma c'è un enorme differenza. E 

sostenere di lavorare e non sbagliare mai è stupido, utopico. Gli umani sono pessimi a dare 

delle stime, pessimi a prendere decisioni, perché sono organismi cooperativi, quindi tendono 

ad uniformare le proprie decisioni a quelle degli altri, il che vuol dire che non prendono la 
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decisione migliore, prendono la decisione che causa meno attrito, che non è 

necessariamente quella corretta. Quindi hai bisogno di sprecare poco, perché sai che gli 

errori si fanno costantemente. Peggio ancora se ci si ostina a volere persone che non fanno 

errori.  

L'industria prima, inteso come l'industria meccanica, e poi le altre industrie, hanno mutuato 

questi modi di lavorare, perché sono significativamente più funzionali e funzionano tanto 

meglio quanto più è complesso il sistema. Quindi la nostra pipeline dovrebbe essere 

giornaliera, di fatto tende ad essere settimanale o bisettimanale. Per cui può capitare, e 

spesso capita, che qualcosa è andato storto, te ne accorgi il venerdì, e di conseguenza hai 

perso, hai avuto una perdita di una parte della settimana di lavoro, ma è comunque una 

perdita molto contenuta rispetto ad avere una pipeline tradizionale waterfall. 

Altro elemento importante è andare ad individuare dove questi high plans non funzionano e 

cambiare modo. 

Funziona bene dare spazio a tutti, che si esprimano, in questo modo sentono il prodotto 

come loro aggiungono qualcosa di loro al prodotto. Se anche disfunzionale al prodotto glielo 

lasci aggiungere, l'importante è che sia una parte poco impattante sulla qualità finale del 

prodotto. In questo modo tu hai aggiunto qualcosa di non necessario al prodotto, ma il 

risultato è che il gruppo ha funzionato meglio e quindi il prodotto è costato significativamente 

meno. Questi sono discorsi più produttivi che non da designer, complice il fatto che essendo 

io vecchio per l'industria, tendo a star migrando verso quella direzione.  

Q4. Do you think the org structure of companies reflect this duality?  

Deve, ma non lo fa quasi mai. Ci sono una serie di problemi imprescindibili. I programmatori, 

un po' tutti, ma in particolare i programmatori, hanno bisogno di silenzio e concentrazione. 

Questo va contro a un'interazione rapida. Questo è già un punto di attrito tra il modello di 

lavoro e l'effettivo lavoro che non è risolvibile, perché non puoi addestrare un programmatore 

a lavorare in maniera più leggera. O meglio, richiede un investimento mostruoso di 

competenze, perché letteralmente è come chiedere ad una persona di fare lo switch mentale 

costante tra due lingue, una logico-matematica, il linguaggio di programmazione, ed uno è 

verbale-emotiva.  

Ogni ditta tende a strutturarsi in maniera diversa, ho sentito di ditte anche piuttosto grosse 

che si dividono in micro-team, tipicamente un modellatore, un artista e ud 

designer/programmatore, dove un designer deve saper scriptare, in modo da avere un team 

molto grosso, un centinaio di persone, diviso in micro-team da 3/4, in modo da minimizzare il 

rischio, come si diceva prima, nonostante usi una pipeline più grossa.  
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Qui noi siamo ragionevolmente disfunzionali, essendo uno studio molto giovane, stiamo 

cercando di capire come farlo funzionare. Complice il fatto che il modello produttivo si deve 

adattare alle persone e non viceversa, perché viceversa crei troppo attrito. Quindi la 

domanda è sempre: "qual è il miglior modello per questo studio?", non puoi prendere un 

modello ed appiccicarlo addosso alla gente così, gli umani non funzionano così. 

Q5. You mention before that the initial go/no go for developing a game is based on 

market factors and target audience behaviour. How do you understand it? From where 

do you retrieve your data from? 

Fai delle ricerche. Un numero significativo di dati è dietro ad un paywall, perché i dati 

valgono soldi, e chi li possiede te li vuole vendere e non dare gratuitamente. Io sono 

contrario a questo modello, ma è come funziona il mondo, quindi come sopra, sei un 

designer, fai quello che puoi, non quello che vuoi. Lezione importante per un designer. 

Poi dipende, ci sono aziende che ti danno questi dati in maniera molto più semplice, ci sono 

aziende che ti supportano nella misura in cui ti forniscono occasioni di testing con gruppi di 

studio. Aziende che ti danno dei dati più facilmente reperibili e ragionevolmente più a basso 

costo, e dati che puoi trovare dietro un paywall minimo, che vuol dire qualche euro. 

Prima che l'Europa cambiasse il trattamento dei dati utenti, Sting Spy aveva un paywall 

minimo e aveva dei dati ragionevolmente accurati per l'industria indie, almeno per chi stava 

iniziando, cioè per delle persone che non sono in grado di affrontare un paywall, perché già 

non pagano le bollette, quindi non possono permettere di pagare qualche centinaio di euro 

per delle informazioni, quindi Sting Spy funzionava ragionevolmente bene, parliamo 

soprattutto di studenti. Ci sono una serie di altri servizi che aiutano a trovare questo genere 

di dati. Fai un’analisi comparativa di mercato ed è uno dei motivi per cui se è una cattiva idea 

fare un gioco per te stesso, è un'idea ragionevole se hai buona proprietà di te stesso, un 

buon controllo, una buona conoscenza di te stesso, cosa di nuovo non scontata per gli esseri 

umani, fare un gioco sapendo che tu sei la tua target audience. Di conseguenza sai più o 

meno che cosa si aspetta.  

Altri modelli, ma questi sono possibili solo se hai una buona leva sul mercato, sono fare 

interviste ai tuoi giocatori che hai già. È tipico di publisher che hanno un dipartimento di 

sviluppo interno, chiedere pubblicamente ai propri giocatori, tramite interviste, cosa ne 

pensano di un prodotto. Soprattutto se sono publisher ragionevolmente specializzati. 

Spesso ha senso, per una piccola azienda, modulare il progetto a basso rischio e su una 

target audience piccola ma sicura che non sparare a caso. Non ha mai senso mettersi in 

competizione con i grandi del mercato. È pura follia. Se sei un medio del mercato puoi 

provare a mordere le cosiddette parti molli del mercato, che sono i fringe della target 
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audience del dominatore del mercato, quello puoi riuscire a farlo, ma comunque devi avere 

una spinta significativa per riuscire lo stesso a convincerli. Questo è quello che io chiamo il 

paradosso Call of Duty (COD). Se sei un piccolo agente del mercato non puoi fare uno 

sparatutto alla COD, perché c'è già COD. Non puoi toccarlo, non c'è modo che tu possa 

vendere un prodotto simile, non solo, non hai analizzato la target audience, perché la target 

audience che gioca i giochi alla COD, gioca solo a quel gioco, sempre a quel gioco e cambia 

da quel gioco a quel gioco numero 2, 3, 4... Questo fa parte dell'analisi di mercato, realizzare 

che sarebbe bellissimo considerare che il simulatore di Topo Gigio a 6 milioni di utenti, ma 

se tu non sei Electronic Arts non puoi fare un simulatore di Topo Gigio, perché non ti 

noteranno. Devi invece capire chi può essere interessato a comprare un certo genere di 

prodotti. Ad esempio, i giocatori di strategici tendono a comprare tanti prodotti. Esiste una 

fetta di mercato, stiamo parlando di Steam soprattutto, che tu dici "questa è la grandezza del 

mercato di Steam", ma non è vero, perché la grandezza del mercato che tu puoi andare a 

colpire è quel numero molto piccolo, che sono meno dell'1% dei giocatori, ma questo un 

percento detiene il 90% dei titoli, li compra. Tutti gli altri invece hanno 1, forse 2 titoli su 

Steam, e non sono interessati a comprare. Quelle persone di conseguenza non saranno mai 

tuoi clienti, e cercare di farli diventare tuoi clienti richiede una leva sul mercato che è 

semplicemente impossibile da ottenere, a meno che uno non sia una multinazionale a livello 

globale. Non lo sei, siete 4 persone in un garage, dovete sapere di essere 4 persone in un 

garage. Questo genera tutta una serie di problemi, incluso il fatto che una parte significativa 

della nostra industria non ragiona così. Non ragiona come io ti ho appena esposto. Dicono: 

"Ah, ho questa cosa bellissima, quindi creo un clone del simulatore di Topo Gigio e provo a 

metterlo sul mercato". Si, uno su 100 ce la fa, e gli altri 99 hanno fatto fallimento, ti sembra 

un buon modello? Non sembra un buon modello. Ma quello che ti sto dicendo lo penso io, ed 

è significativa fonte di attrito con l'industria indie, che invece ci tiene ad essere 

autodeterminata. Questo è un problema significativo della nostra industria. 

La rappresentazione in flow del game design: come ogni elemento del gioco interagisce con 

un altro. Per creare un sistema del genere servono molte persone.  

Un’automobile non è un automobile, è un insieme di componenti, tu non vedi l'automobile, 

vedi la relazione tra se sue componenti. Quando il design lo fai bene, lo puoi fare con 

qualunque cosa della vita, perché è un sistema logico, una razionalizzazione delle azioni e 

degli eventi, ed è il motivo per cui esiste una branca del design che è la planification, 

piuttosto che il game design o il design per l'educazione. Per me il passaggio è avvenuto 

quando ho iniziato a studiare design: se pensi come un designer non pensi più a quello che 
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vuoi fare, pensi "perché sto facendo cosa, come, quando". Sono una serie di domande, 

dubbi, risposte costanti ai tuoi problemi. 

Serve per pensare in maniera più razionale. Il primo approccio per i ragazzi è leggere 

Colloqui con sé stesso di Marco Aurelio, quindi stoicismo romano. Smetti di farti trascinare 

dalla tua vita, ti fermi, e pensi costantemente a quello che stai facendo. Lo relazioni con il 

sistema e prendi consapevolezza di essere uno degli agenti del sistema. 

Q6. Does new tech affect your work? Like the introduction of Unity, or the new 

generation of consolles, did affect your work? How? 

Quando si apre un nuovo mercato, tu hai la richiesta di andare a coprire questo nuovo 

mercato: il primo che arriva, con il corretto cambio di paradigma adatto a quella nuova 

nicchia domina la nicchia e non ci sarà più nient'altro per nessun altro. La corsa 

normalmente viene intesa come un "dobbiamo assolutamente andare su switch". E 

parzialmente ver, la verità è che tu devi andare su switch con il giusto prodotto. Avere 

leverage analitico per capire come farlo, devi essere o Nintendo, cioè chi crea la nuova 

nicchia, o Ubisoft, che ha sempre fatto benissimo questa cosa. Ogni volta che nasce una 

nuova piattaforma è disruptive per il mercato.   

La domanda che mi stai facendo, è la domanda che ci stiamo facendo anche io e Valerio, 

quindi ci devo pensare. E una buona domanda.  

Nella grande industria, c'è più l'approccio: qualcuno ti dice che devi fare qualcosa, e basta. 

Negli indie c'è molto l'approccio, che io disapprovo fortemente, di dire "ho bisogno di 

esprimermi, voglio trovare la mia strada, voglio trovare la mia modalità espressiva, quindi ciò 

che io ho da dire al mondo funziona bene su una banana (che è l'oggetto perfetto che 

rappresenta tutti gli oggetti quando non hai un oggetto migliore)". Ci provano, e di solito le 

cose vanno malissimo. Poi di solito dai la colpa ad una serie di colpe secondarie: il publisher 

non mi vuole bene, il team non ha lavorato bene, non abbiamo trovato fondi quindi il progetto 

è uscito solo a metà, inventa la scusa che vuoi. La verità è che sei partito fin dall'inizio 

volendo fare qualcosa che era espressivo tuo anziché usare l'approccio diametralmente 

opposto che è: devo pagare le bollette, quindi qual è il miglior prodotto per pagare bollette? È 

gretto, è osceno, è il mio metodo. E molto difficile perché non abbiamo i dati per rispondere 

bene a questa domanda, e se ce li abbiamo sono nascosti o di difficile accesso per degli 

spiantati che lavorano in un garage. Il problema di conseguenza è duplice, e si tende a 

vedere solo la seconda parte del problema. La prima parte del problema è che tu dovresti 

ragionare al prodotto considerando che il prodotto è un oggetto, l'oggetto deve assolvere a 

una funzione, la funzione di questo oggetto è rigorosamente rispondere ad una necessità del 

tuo cliente. Stop.  
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Quindi bisogna chiedersi, qual e la necessità del mio cliente, quanto è disposto a pagare, 

come creo un oggetto che possa essere fruito dal mio cliente. Questo dovrebbe essere il 

processo produttivo di qualunque oggetto, di solito non è così., bensì tu parti dalla domanda 

"cosa ho io che posso dare al mondo?", domanda straordinaria, ma in questo modo non ci 

paghi le bollette, quindi la via di mezzo sarebbe preferibile, ma ora nel mondo Indie è 

squisitamente sbilanciata nella direzione del "come posso esprimermi io senza preoccuparmi 

troppo".  

C'è l'illusione per cui se io credo di poter fare un buon prodotto, poi il buon prodotto venderà. 

Non è vero. Lo stesso prodotto, in due momenti storici diversi, potrebbe vendere o non 

vendere, che è l'assioma "when the market io hot you can't fail, when it's cold you can't 

succeed". Questo è tipico del marketing, ma è vero in qualsiasi prodotto. Tu puoi anche aver 

inventato l'automobile che vola, ma se le persone non hanno bisogno di un'automobile che 

vola, l'automobile che vola non venderà. Similmente l'automobile che vola magari è troppo 

complessa per l'utenza, discorso perfettamente funzionale sullo smartphone, per cui lo 

smartphone esiste dai primi 2000, essenzialmente, ma ha sfondato il mercato dal 2006/2008, 

non prima. Questo perché ad un certo punto Apple si è svegliata e ha detto: come semplifico 

l'approccio allo smartphone? come istruisco l'utenza all'uso dello smartphone? Questo ha 

creato una nuova nicchia ecologica, di cui si diceva prima. Prima uno smartphone faceva 

tutto quello che poteva fare un Android, essenzialmente. Il problema è che non c'era il know-

how d'uso, e l'assenza di questo know-how, che è sempre culturale, sempre condiviso tra le 

persone ed è ben rappresentato dalla nonna che chiede al nipote come si usa questo 

trabicolo. La conoscenza umana è principalmente diffusa, non è detenuta in maniera statica 

dentro alcuni umani super specializzati (teoria linguistica antropologica). Questa teoria 

funziona molto bene sui videogiochi; alcuni videogiochi molto complessi funzionano perché é 

la community condivide informazioni sulla funzione del gioco. Non è possibile avere, o è 

possibile solo nella misura in cui tu crei degli Evangelist, ed è possibile da quando hai twitch. 

Quindi l'evangelist, che sa tutto del gioco, gioca al gioco tutto il tempo, e questo è il motivo 

perché sa quasi tutto. Quando non sta fa l'evangelist su twitch, sta discutendo del tuo gioco 

su Reddit, con altri evangelist, e tira fuori cose balorde che nemmeno i designer erano in 

grado di prevedere.  

Questo è come la conoscenza umana funziona davvero e di conseguenza anche un ottimo 

modello per determinati tipi di giochi. La grande industria invece funziona: mi devi fare una 

banana, fammi una banana. E tu più o meno ti adatti, hai più o meno libertà di esprimerti, 

libertà che è tanto più grande quanto più tu sei disciplinato. 
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L'altro problema dell'industria è che l'industria, almeno dal lato indie, è poco interconnessa. 

Per cui l'idea che il mio prodotto è valido perché quello che io ho da dire è molto importante, 

fa sì che tu pensi che non ti serva del marketing, oppure che pensi che la colpa non sia della 

tua idea o della tua comunicazione, che magari è perfetta, ma semplicemente 

contestualizzata nel momento storico sbagliato, ma che sia colpa di chi ti ha fatto marketing, 

fermo restando che i publisher sono poco radicati nel substrato indie, che il substrato indie 

ha un altissimo ricambio di aziende che muoiono e nascono, da cui sicuramente la difficoltà 

di avere un buon ricambio, dal fatto che le logiche di mercato di chi ha veramente tanti soldi 

vogliano, secondo la logica di mercato, investimenti a basso rischio in tante aziende diverse, 

sapendo che la maggior parte di queste fallirà, ma quelle che invece riusciranno ad avere 

successo esplodono e mi rientrano di tutte le perdite, e in più generano utile, ma questa cosa 

la so io, la sai tu, non la sa nessun altro all'interno dell'industria indie. La maggior parte non 

ragiona così, non vede rischio, divisione del rischio e segmentazione del mercato e delle 

imprese. Per questo motivo non sanno parlare con publisher, finanziatori, angel investor. Un 

esempio classico è che io ottengo carta bianca dalle persone a cui io faccio il seguente 

discorso: è tutto bello, tu hai chiesto un milione di euro per sviluppare il tuo gioco ad un 

publisher, facciamo finta che lui te li dia. Quel milione serve per sviluppare interamente il tuo 

gioco, adesso spiegami perché lui dovrebbe accettare. Tu sei andato da una persona a 

dirgli: mi paghi lo stipendio, quindi io non avrò rischi, ci metti i solti, quindi tu avrai tutti i rischi, 

e poi il prodotto è nostro. Non funziona così. Se il rischio è tutto tuo, la revenue è tutta tua. 

Poi quindi ti stupisci se nessuno accetta, e quei pochi che accettano ti dicono: quindi adesso 

io possiedo anche il tuo culo.  

Questo è un problema significativo dell'industria. Ad esempio, gli angel investor reagiscono 

meglio quando tu vai da loro e gli dici: questi siamo noi, questo è il nostro background, 

questo è quanto vale la nostra ditta, tu compri una share della nostra ditta e queste sono le 

prospettive di crescita. Ma la maggior parte dell'industria indie non sa questa cosa e non 

ragiona in questo modo. Poi tra il saperlo ed il riuscire ad applicarlo, quando lo saprò sarò 

pieno di soldi. Però è proprio un problema del modo di pensare.  

La piramide di Maslow: il problema è che gli artisti stanno li in cima, ma non hanno la base 

della piramide. Anche quando non riescono a pagare le bollette, quindi non riescono 

nemmeno più a stare a livello 0 della piramide.  

Quindi per rispondere alla tua domanda, sono questi due problemi ben distinti, che 

ovviamente si mutuano tra di loro, ma non puoi pensare ad autorealizzarti come artista. è 

necessario che come artista tu comprenda che ci sono gli step precedenti, ossia una 

ragionevole sicurezza economica, la stabilità produttiva che deriva dalla sicurezza 
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economica e si mutua con l'appartenenza ad un gruppo, identificarsi con l'azienda in cui stai 

lavorando, quindi ti devi sentire parte della tua azienda, e a questo punto finalmente se 

queste cose sono garantite potrai fare un buon prodotto dal punto di vista creativo. Le 

persone non ragionano così. Non solo: non ragionano così gli artisti e non ragionano così i 

finanziatori. Per i finanziatori interessa solo il capitale, e questo è stupido. E per 

rappresentare bene il livello di stupidità del sistema, c'è il fatto che se noi guardiamo le 

aziende meglio quotate, con miglior revenues in borsa, sono di solito ventures tecnologiche 

che hanno una cultura corporate favorevole al lavoratore, mentre la maggior parte 

dell'industria del videogioco ha una cultura sfavorevole al lavoratore che tende a bruciarlo 

alla fine del progetto e sostiene che il lavoratore è ricombinabile. Il risultato è che hanno 

comunque buone revenues, la gente che lavora all'interno dell'industria non ha senso di 

appartenenza e non lo avrà mai, perché nessuno glielo vuole dare. Sono molto poche le 

aziende che lo fanno, ma questo è disfunzionale perché non genera un buon flusso di 

denaro, è disfunzionale sia per chi ha il capitale, sia per chi ci lavora dentro.  

Genera l'idea che l'industria del videogioco, per sua stessa natura, debba avere crunch da 

16 ore al giorno. Nessuno può lavorare tutte quelle ore essendo produttivo, quando lavori 20 

ore al giorno stai producendo come se tu ne lavorassi 8, ma hai lavorato 20, pagate, e quindi 

hai lavorato tanto e quindi hai lavorato bene. Se pensi così sei stupido, ed è un tipo di 

stupidità trasversale a tutte le industrie, dalla base creativa, per cui l'arte è sofferenza - non è 

vero, l'arte è disciplina, sono due cose diverse - agli alti vertici, che tipicamente non sanno 

niente di videogiochi, ma si aspettano solo di dover rispondere agli owner, gli shareholder, 

piuttosto che gli investor. O meglio, tu si devi rispondere agli shareholder, ma vuol dire che 

chi ha studiato economia non ha studiato teoria dei giochi, perché teoria dei giochi dice 

chiaramente che esistono solo due tipi di endavour, che sono i sistemi finiti e i sistemi infiniti, 

e il sistema infinito ha come unico obiettivo il mantenere sé stesso, e il sistema finito ha un 

obiettivo esterno a se stesso. Se lo scopo della tua azienda è fare soldi, lo scopo è finito, 

l'azienda è destinata a fallire. Se lo scopo della tua azienda è essere un'azienda, la tua 

azienda non fallirà, per definizione. Piuttosto cambi prodotto. Il momento in cui il mercato non 

è più responsivo al tuo prodotto, l'azienda cambia e ricerca qualcos'altro - idealmente ricerca 

costantemente qualcos'altro in modo da anticipare il mercato al posto che subirlo - certo 

questo è facile per me dirlo, perché lo sto studiando e non ci sono in mezzo, non prendo 

decisioni ed il mio culo non è sul forno. Sono sicuro che altri là fuori, molto più intelligenti di 

me, abbiano fatto questo ragionamento. E perché non si fa? passione? pressione sociale? 

egoismo? Però in linea di massima, le aziende tech soprattutto in America e in parte nel nord 



101 

 

Europa, funzionano così. E guarda caso sono quelle che danno una revenue più alta per gli 

shareholder. Allora perché gli shareholder stessi non sono favorevoli a questo nuovo modo?  

Per me è qualcosa su cui riflettere per transitare da una realtà di quattro sfigati che vivono di 

B2B a 4 sfigati che fanno videogiochi in maniera attendibile essendo ragionevolmente sicuri 

di poter vendere il loro prodotto. Perché quello che a me preoccupa, io voglio fare 

videogiochi, voglio esprimere me stesso attraverso i videogiochi, sono assolutamente 

convinto di poter dire qualcosa di me di utile a qualcuno, là fuori, attraverso il gioco, perché il 

gioco è istruzione, non insegnamento, ma istruzione nel senso tangente, giocando sei 

obbligato ad apprendere nuove cose e non sono necessariamente le cose che volevo io, ma 

comunque tu apprenderai qualcosa. Però per farlo devo prima farmi questa serie di problemi, 

con quale tecnologia software e/o hardware? Su quale mercato? perché? come faccio ad 

impararlo? come faccio a renderlo solido? come faccio a prevederlo? perché se io lo subisco 

non sarò mai in grado di uscire al momento giusto sul mercato.  

In parte gli anelli della catena di produzione, da investor, dal publisher, allo shareholder, al 

lavoratore sono rotti, non sono connessi. Però non sono poche le persone che possono 

aggiustare questa catena, dovrebbe essere più un manifesto condiviso. Tanti auguri a 

mettere d’accordo tante persone. 

Io, il ruolo che copro qui, è quello di scudo. Prima ti parlavo con il rapporto di lavoro che ho 

con alcuni di loro, in particolare uno. Io sono il suo scudo, la fuori ci sono dei problemi che gli 

arrivano addosso, per garantire il massimo dell'efficienza lavorativa a lui io devo bloccare i 

problemi e risolverli prima che arrivino a lui. Questo è un discorso produttivo, non da 

designer. Il fatto poi che io sia un designer mi aiuta risolvere problemi. Problema: questo 

modo di pensare non è orizzontale ed è al limite del paternalistico. Cioè nel momento in ui tu 

hai - e storicamente è sempre finita così - un protettore o facilitatore, quella persona è in 

realtà in una posizione dominante e quindi tende ad approfittarne. Motivo per cui io ho il 

pallino di riuscire a lavorare con degli artisti che siano autosufficienti. Ed è uno dei motivi per 

cui il lancio sempre il sasso per cui nel mondo che vorrei, nello studio che vorrei, io non 

servo. Perché non serve un designer, perché ogni persona conscia dei propri limiti e del suo 

campo, è in grado cdi comunicare, idealmente sono autorganizzanti. Utopia. Per quanto gli 

umani siano idealmente degli ottimi generalist e dei pessimi specialist, dal punto di vista 

produttivo è preferibile avere almeno un certo grado di specializzazione. Fermo restando che 

l'umano è proprio scarso ad essere un specialist, biologicamente scarso, perché è stato 

selezionato per andare d’accordo con gli altri. Non per eccellere. Se vogliamo dei primati che 

eccellano andiamo a prendere altri animali, l'uomo è stato selezionato per cooperare.  
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Nella nostra industria ci sono diversi tipi di designer, diversi tipi di producer e di director, tutte 

figure necessarie al crescere di dimensione e complessità del progetto. Ad esempio, una 

cosa tipica si vede nel fatto che se il team è molto piccolo, quindi tendenzialmente sotto le 4 

persone, il designer non è necessario. A mano a mano che il gruppo cresce tipicamente 

prima si innesta la figura del producer, poi quella del designer. Tu hai bisogno di un producer 

full time ogni 10 persone e di un designer part-time/full time ogni 10 o 15. Molto a spanne, 

questo dipende dal gruppo, dal contesto. L'unità minima di programmazione di un gioco è un 

programmatore, poi forse di un artista, meglio se un altro programmatore. Questo genera 

non pochi problemi nell'industria, perché siccome i programmatori sono essenziali spesso si 

pensa che siano l'unica cosa di cui c'è bisogno, vedi il fatto che o il programmatore è 

straordinario, anche artisticamente straordinario e dotato, o il gioco alla fine sarà una 

morchia perché di valenza artistica ne avrà molta poca. Perché è tutto molto bello, stiamo 

facendo molti approcci logico - matematici, ma alla fine quello che noi andiamo a creare 

sono esperienze, e le esperienze sono squisitamente soggettive, ed emotive, quindi come 

filli il gap? Il problema è il gaming design. Facendo dei piccoli ponti da uno all'altro. 

Q7. Which companies, in your opinion, are performing better, not economically, but 

stragegically? Which are better organised? 

In questo istante, e potrebbe non essere vero tra una settimana, Paradox Interactive, sia 

come studio di produzione che come publisher: loro non sparano nel mucchio cercando di 

avere successo, ma si scavano una nicchia, vogliono fare una cosa e fanno quella. In 

alternativa Blizzard, che ha un'ottima conoscenza del mercato e riesce a prevederlo, 

anticiparlo ed influenzarlo. Produttivamente Rockstar, hanno capito cosa devono fare, ma 

sono nell'occhio del ciclone per problemi etici, può preoccuparti o meno, ma devi sapere che 

sta succedendo. Il modo di monetizzare dell'industria è problematico al momento, c'è chi 

riesce a stare sempre sul filo, senza mai eccedere, Paradox, chi eccede leggermente, ma è 

molto bravo a nascondersi nel momento in cui la shit sta arrivando, Blizzard, a chi non gliene 

frega un cazzo di niente e si comporta come fosse il padrone del mondo, Electronic Arts. 

Che ha una reputazione pessima da quando esiste, sia per chi lavora nell'industria che per 

chi lavora fuori. E vive essenzialmente solo del fatto che ad un certo punto sei abbastanza 

grosso da ignorare la tua reputazione stessa. Per cui direi che la risposta è Paradox 

Interactive. Ci sono stati momenti in cui sono stati sull'orlo del "forse abbiamo ecceduto", ma 

sono stati abbastanza rapidi da dire "ok". Blizzard è difficile da analizzare, l'impressione è 

che abbia una serie di problemi all'orizzonte, ma mi aspetto sappiano come risolverli.  

Un altro buon esempio è Ubisoft, che ha la fama di essere un trampolino, e a Ubisoft va 

bene saperlo, la gente entra li, poi dopo uno o due anni se ne va schifato, tipicamente in 
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posti come blizzard. Loro sanno che lì apprenderai un tot di skills, e sarai un entry point per 

la grande industria, ma poi te ne andrai, quindi hanno una costante emorragia e una 

costante renewal di talenti, mentre Blizzard tende di più ad assorbirli, tenerli e farli crescere. 

E raro che tu senta che un talento di blizzard esce e basta, se esce è perché ha un qualcosa 

di grosso che vuole fare, o magari è 20 anni che è lì e ha deciso di cambiare, ma 20 anni 

sono tantissimi per un lavoro che va di progetti lunghi 3/4.  
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8.2.4 Event Horizon Studios – Interviewee: 3D artist 
 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

You as a 3D Artist 

Q1. I know you are a 3D from Event Horizon. In what consists your job? Can you 

please describe to me what you are doing now? 

Si parte sempre da una idea molto semplice, come una sfera che rotola. Una sfera è molto 

semplice da realizzare. Deve rotolare, dove? In un mondo.  

Come è fatto questo mondo? Qui il concept artist si chiede chi è che giocherà al videogioco, 

perché se è un bambino naturalmente l'arte che ci metti dietro deve rispecchiare alcuni 

canoni che sono più facilmente leggibili da un bambino rispetto ad un adulto. Non devi 

utilizzare nemmeno il sangue, per esempio. Quindi la palla non ammazza nessuno. 

Quindi il concept artist concepta questa palla, magari gli mette degli occhietti, e fa una 

faccina che cammina. In un mondo fantastico fatto di casette pucciose. Questo può essere lo 

schizzo che ti dà il concept artist. Il mio compito è rendere in 3D tutto quello che mi ha dato 

lui, quindi devo modellare una sfera, gli do il colore, quello che abbiamo definito assieme, 

dopo di che la metto dentro ad un game engine, che può essere Unity o Unreal. Una volta 

che le importo qui dentro, non le devo far muovere io, è il programmatore che programma 

per far si che quando schiacci i tasti ti sposti avanti o indietro- Quindi gli dai i comandi, 

principalmente. 

Quindi se la sfera deve sorridere ad un certo punto, me ne occupo io, perché è 

un’animazione dell'oggetto. Anche la camminata per esempio, la realizziamo noi animatori o 

3D artist, in genere. Quindi tu lo fai camminare sul posto, non si sposta realmente. Quando il 

programmatore gli inserisce gli input, che dice "quando schiaccio questo tasto vai avanti 

lungo la x di tot in tot tempo", quegli input che lui gli dà si sommano al movimento, quindi 

sembra che lui cammini, ma in verità non è lui che passo dopo passo si sposta, ma è un 

sistema incastrato dentro un altro.  
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Quindi la pallina cammina sul posto, ti faccio vedere. Poi il programmatore gli dice: quando 

schiaccio questo tasto, manda il personaggio più avanti e manda questa animazione", così il 

giocatore percepisce il personaggio spostarsi nello spazio. 

Tecnicamente il programmatore potrebbe far muovere ogni singolo arto al personaggio, per 

farlo camminare, ma porta così tanto tempo che non ne vale la pena. Io ci metto circa due 

giorni per farla, un programmatore ci metterebbe una settimana solo per fare la logica 

dell'umanoide. Quindi è molto più facile che ci sia un'animazione esterna. Ci sono dei 

movimenti che possono fare loro, che sono quelli puramente meccanici. Leve, 

principalmente, oppure se mi aggancio a qualcosa che devo spingere, oppure far ruotare. 

Per esempio, se io ho una sfera ed un cubo, e la sfera deve ruotare attorno ad un cubo, il 

programmatore può dare questa rotazione, che potrebbe anche essere un'animazione. 

Questo dipende da come è impostata la produzione. se i programmatori sono più scarichi e 

hanno tempo per farlo, e comporta vantaggi, lo possono fare loro, se invece è puramente di 

abbellimento, e non richiede delle loro competenze, in genere ce ne occupiamo noi.  

Per far interagire il personaggio con l'ambiente, ci sono degli "eventi", che capitano mentre 

giochi. Immaginiamo un personaggio che si muove dentro un percorso, quando il mio 

personaggio incontra un ostacolo deve saltare. Come fa a sapere di aver incontrato un 

ostacolo? ci sono dei box collider, che sono semplicemente delle forme primitive, che sono 

dei box di collisione, cioè la scheda grafica calcola l'intersezione di questi oggetti con altri, se 

una box interseca l'altra, stanno collidendo, quindi fa partire un evento. Il personaggio ha il 

suo box collider, che in genere ha una forma molto semplice, perché forme più complesse 

richiedono molto calcolo. Quindi è molto semplice come forma.  

Quando il box collider del mio personaggio incontra il box collider del mio oggetto, che è un 

pochino più grande dell'oggetto stesso, perché si deve intersecare. Nella programmazione 

c'é una parte di codice che dice: "se questo box collider collide con quest'altro, fai il salto del 

personaggio". E automaticamente lui quando arriva qua, preme e salta.  

Q2. Come organizzate il lavoro con i programmatori? 

Allora la cosa funziona un pochino a strati. Allora c'è l'idea di questo personaggio che fa 

cose. Cosa deve fare lo si decide prima. Del tipo il gioco che stiamo facendo adesso si basa 

sul craftare cose, quindi mettere assieme cose diverse, però come decidiamo cosa devono 

creftare e cosa no? Questa è un'idea che parte dal principio, quindi dal brainstorming iniziale, 

e cioè che cosa deve essere il gioco.  

Quindi dici ok, dobbiamo avere un personaggio, quindi io metto dentro anche un semplice 

personaggio fatto di cubi, che mi rappresenta il mio umano, quello ho bisogno. Magari gli 

metto delle proporzioni giuste, che siano rapportate al mondo che sto creando.  
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Dopo i che cosa ci deve essere? devo prendere una scatola, quindi ho bisogno 

principalmente di un cubo. E metto il cubo dentro. 

Poi il programmatore fa le iterazioni di questo personaggio con il cubo e ci giochiamo 

assieme, o comunque il designer vede se le interazioni con quel cubo vanno bene per il 

gameplay di cui abbiamo bisogno. Quindi è divertente? non è divertente? possiamo farlo in 

un altro modo? Si cerca di capire se il problema è il cubo o il tipo di interazione.  

Una volta che abbiamo detto: ok ci piace che il personaggio raccolga il cubo, pensiamo al 

tipo di personaggio. Cosa deve essere il mondo? 

A questo punto parte il lavoro del 2D artist, che sviluppa una serie di personaggi, qui ad 

esempio ne abbiamo diversi, ci si chiede che tipo di personaggio vogliamo nel gioco e cosa 

deve esprimere al giocatore. Intanto io rifinisco il personaggio in modo di dargli tratti un po' 

più umani. In più inizio a costruire un minimo di mondo, perché naturalmente quando lo 

costruisci all'inizio, c'è poi tutta la parte tecnica dietro che ti permette di mettere gli oggetti ed 

i colori, e quella bisogna gestirla a parte.  

Intanto i programmatori vanno avanti con le altre interazioni, perché naturalmente non è che 

finisce con la raccolta di un cubo, i programmatori vanno avanti. Quando i concept sono più 

definiti, abbiamo un personaggio ed un environment, si fa un altro brainstorming e ci si dice 

"abbiamo pensato a questo mondo, come lega con il design di questo gioco? lo supporta? è 

quello che cercavamo?" Se non è quello che cercavamo bisogna chiedersi il perché, perché 

magari mi ha fatto un personaggio molto futuristico che noi non avevamo pensato all'inizio, 

avevamo pensato magari che fosse basato ai giorni nostri. Perché deve essere futuristico? 

quali sono le cose che supportano questa tesi? Soprattutto, il gameplay è supportato da 

questo? Perché ci sono alcuni giochi che tu li faccia nel presente o nel futuro, il gameplay è 

uguale, per esempio gli sparatutto. Se spari nel futuro o spari oggi, le armi più o meno 

potrebbero essere quelle, però se mi metti una pistola che spara a bolle, ecco forse non è 

troppo futuristica, o se lo è un futuro un po' strano, molto fantasy. Quindi se ho una pistola 

che spara a bolle, ne poso avere un’altra che spara dei laser. Quindi qui cambia il gameplay, 

perché non è la stessa cosa, se devi sparare a cecchini preciso, quindi hai un caso in cui 

può non supportare il design del gioco.  

Questo processo viene reiterato quasi tutti i giorni, perché ora per esempio stiamo facendo 

una zona nuova in cui mettere il titano dentro, che è il boss. Lui per esempio sta disegnando 

il titano: qual è il gameplay del boss? Io arrivo lì, cosa devo fare? Questo lo stabiliamo con il 

design, o il designer ce lo dice. Per esempio, arrivate, ci sono dei punti deboli sul titano a cui 

devi sparare con le frecce per poterlo uccidere. Però cosa deve essere il titano? Cosa deve 
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rappresentare dentro al gioco? Ce lo chiediamo tutti, mettiamo delle idee assieme, poi il 

concept artist tira fuori l'essenza.  

Questo che vedi per esempio è uno studio di teste. Poi non so quale abbiamo scelto, forse 

nessuna di queste, ma comunque non è un lavoro perso, perché comunque l'iterazione ti 

comporta che molto del tuo materiale che produci viene scartato, ma è giusto che sia così. 

Magari questa testa ci porta a nuovi concetti, nuove idee, nuove possibilità di gioco magari. Il 

punto della testa per esempio era che dovevi andare a prendere una gemma che era 

incastonata nella testa, ed un percorso percorribile sul titano per arrivarci. Poi è stata 

scartata, perché non riuscivamo tecnicamente a far camminare il giocatore su un titano in 

movimento.  

Dopo che abbiamo fatto questo studio in cui ci siamo resi conto che questa cosa ci portava 

troppo tempo, quindi come si procede? non si scarta prescindere il lavoro fatto, si cerca di 

riadattarlo per farlo in un altro modo. Qual è quest'altro modo? Se non puoi camminare sulla 

testa, la gemma viene messa in un altro punto percorribile.  

GD: Siccome è online, il tempo che c'è tra quello che tu vedi nel tuo computer e quello che è 

realmente sul server fa si che qualcosa che cammina su qualcosa in movimento, quel 

piccolo delay lo rende iper-compresso. Tu non sai dov'è il giocatore, il computer ed il server 

negoziano la posizione del giocatore, si mettono d'accordo. Nel momento in cui viene fatto, 

se il computer ha palesemente torto, il giocatore viene riportato dove pensa che sia il server, 

quindi capita quello che capita ogni tanto nei videogiochi che tu stai camminando, poi puff, 

vieni riportato indietro. E un discorso di tempo e risorse. 

3D artist: Il limite principale al nostro lavoro sono il tempo e i soldi. Avevamo un mese per 

farlo, ce ne abbiamo messi due, ber il discorso di prima che gli umani sono scarsi nel 

prendere decisioni.  

Allora adesso stai guardando il nostro prossimo titano, in anteprima, principalmente lui si 

muove in un arco. La sua animazione, come ti dicevo prima, è completamente slegata dalla 

programmazione. Il programmatore ti dice semplicemente: quando vuoi attaccare, fai questa 

animazione, che è: alza la mano. Quando va il play quell'animazione, puoi lanciare la sfera.  

Le animazioni le facciamo su un altro programma. 

Anche l'effetto degli occhi, quella è una parte di shader, tecnica, di cui ci occupiamo sempre 

noi. Questa la facciamo nella fase in cui loro stanno facendo dei concept, ci dicono che 

devono brillare gli occhi e noi lo facciamo in 3D.  

Ecco questo è come era lui all'inizio, un blocco di roccia con tre teste, poi dopo varie 

iterazioni ci siamo allontanati. Come ti dicevo prima, è sempre una questione di iterazioni.  
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Qui invece hai lo studio della mano: la mano è duale, cioè ha la stessa faccia da entrambi i 

lati. L'idea che ci ha portato a questo è partita da una mano che spara. Ora è diventato 

questo. Ci abbiamo messo circa due mesi, due mesi e mezzo a farlo. Perché era il primo che 

facevamo in produzione ed il primo che ci portava dei problemi di gestione online. Questo 

perché tutti i giocatori in quel luogo dovevano vedere la stessa cosa ed in programmazione 

fare questo prende molto tempo. Poi c'era il problema che non lo possiamo far muovere nella 

mappa, non deve poter camminare. Quindi come giustifichiamo la cosa? gli togliamo le 

gambe. Però perché deve stare là senza gambe? Allora ce lo siamo immaginato intrappolato 

là, in quest'arco divino, da cui non può uscire. Questi concetti sono art direction, però se non 

li fai metti lì un pupazzo senza un senso. Invece se tutto ha un senso riesci ad 

immedesimarti, a capire qual è il mondo di gioco in cui sei. Come se mettessi Cappuccetto 

Rosso dentro la favola dei porcellini, perché? non c’entra niente! Però invece le tre casette lì 

hanno senso, perché fanno parte di quel mondo.  

Ok, ora siamo nel software di modellazione, e compare così.. Vedi tutte queste linee? Questi 

sono i controlli per poter muovere lo scheletro. Quindi se io per esempio muovo questa, si 

muoverà il braccio.  

Il modello che mi è arrivato da lui [character designer], io gli ho costruito una struttura che si 

chiama rig, che fa sì che alcune di queste linee, chiamate controlli, vengono associate allo 

scheletro che muove la sua struttura. Esattamente come lo scheletro umano. Tu hai la mash, 

che è la nostra carne, uno scheletro, che sono le nostre ossa, ed i controlli agganciati allo 

scheletro, come le marionette. Quindi come funziona? Si mette in una posa, ed attraverso 

delle key che inserisci nella timeline di animazione, che indica la posizione per frame della 

mano. Poi riporto indietro qui, nello slide, e vedi che si muove. Questo movimento lo posso 

esportare dal programma ed importare nell'engine, nel motore grafico, e ottengo questa 

animazione.  

Ti sto parlando di circa due settimane di tempo: se noti quello che ho fatto ora io è molto 

meccanico, perché dietro c'è molto più lavoro, Perché devi inserire un'accelerazione all'inizio 

e poi una decelerazione nel movimento del braccio, non è un robot, deve avere un senso 

come lo faccio. Quindi non solo si deve muovere il braccio, ma si deve muovere il busto. 

Tutti questi movimenti in realtà li fa l'animatore.  

Ovviamente io queste cose le ho studiate. Anche per esempio la camminata di un umano, 

non muovi solamente il piede, ma muovi il busto a sinistra, a destra, su e giù, perché quando 

cammini un po' su e giù vai, e devi muovere il busto un pochino avanti quando parte. Queste 

cose chi fa animazione le conosce.  
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Poi ovviamente esiste il motion capture. In questo che stai vedendo tu, il movimento gliel'ho 

dato io con dei controlli. Nel caso della motion capture, i controlli sono quei punti che vedi sul 

soggetto reale. Quindi il computer, per cui ogni punto è associato all'oggetto del gioco, 

quando la persona si muove il computer calcola e sposta il personaggio nel gioco, ed ottiene 

un'animazione in motion capture, che è più realistica. La tendenza è verso produzioni di 

questo tipo, perché il software e l'hardware permettono di farlo in tempo ragionevole e non 

richiede molte ore di programmazione. 

Poi ovviamente i giochi li proviamo. Diciamo "ok ragazzi dobbiamo provare questa feature", 

ci mettiamo lì e ci giochiamo. Perché in grandi produzioni, che non sono le nostre, ma in casi 

più grossi, ci sono persone dedicate solo a fare quello, che li giocano per vedere se ci sono 

degli errori. La stessa cosa la facciamo noi. Per esempio, ti racconto la storia che abbiamo 

fatto su questo. Abbiamo inserito questo titano, eravamo nella versione di prova iniziale. 

Quindi cosa ho fatto io? ho fatto la scena in 3D, l'ho data ai programmatori, ho detto ok: 

mettete le logiche ed iniziamo a giocarci. Quindi quando entravamo in questa arena c'erano 

due cubi, non vedevi altro, però il principio di funzionamento di base c'era. Quindi sparo con 

l'arco, colpisco, lui fa qualcosa. Quello c'era, quindi lo abbiamo iniziato a provare così. Da lì 

già vedevamo i primi problemi, tipo: lui è troppo grande, l'arco non mi permette di puntare 

così tanto in alto. Ok, che tipo di problema è? Programmazione? Grafica? Gestione degli 

spazi?  

Allo stesso modo il design si chiede quanto è giocabile, qual è il grado di giocabilità/difficoltà 

di quell'ambiente per il giocatore? Lo capisci subito che devi colpire un punto, oppure arrivi là 

e non sai cosa fare? questo è molto importante, perché se lo vedi là dici che faccio? boh, mi 

faccio un giro. Cosa che ci è capitata, perché il percorso da fare era così ostico che non era 

immediato. In quella fase c'erano anche altri ragazzi che lo provavano, perché ci permetteva 

di staccarci un pochino e capire se anche gli altri lo capivano. Perché noi sapevamo il trucco, 

quindi troppo facile in quel modo. Invece chi non lo conosceva, come reagiva a tutto questo? 

Arrivavano nell'arena, e giravano nell'arena senza badare a lui, quindi ci siamo chiesti 

"perché fanno così?", domandandoglielo, la risposta è "non sapevo cosa fare". Lì è un 

grosso problema, e siamo dovuti correre ai ripari, e da lì abbiamo modificato di 

conseguenza. Noi che siamo piccoli, quando non ci sono altre persone in Event, lo facciamo 

tra noi e vediamo i macro problemi, però in genere c'è bisogno di una community che ti dà 

dei feedback. Anche per questo i giochi si creano i propri siti, i propri gruppi di discussione, in 

modo che i produttori abbiano un feedback, sappiano cosa è piaciuto ai giocatori e magari si 

investe di più su quella feature. 
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8.2.5 Broken Arms Games – Interviewee: CEO & Cofounder  

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

 

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is Broken Arms? How do you 

position into the market? What are your strength points? Why are you different from 

the others? 

Allora noi nasciamo come startup a tutti gli effetti, ormai 5 anni fa. Partiamo da un progetto 

partito da me e dai miei due soci founder, Yves e Giulio. Noi eravamo tutti e tre dipendenti di 

un’altra società a Torino, all'epoca, per passione p perché i ragazzi già lavoravano a 

qualcosa di corollario, ci eravamo già un po’ rivenduti a persone che erano nella nostra 

network lavorativa, come sviluppatori di videogiochi. Ci era arrivato qualche piccolo lavoretto 

che avevamo fatto così, la sera, in outsourcing per qualcuno, e da li abbiamo capito che 

poteva iniziare ad esserci uno spazio. Da lì a pochi mesi abbiamo deciso di mollare tutti i 

nostri lavori bellissimi e profumatamente pagati per imbarcarci in questa storia e da li a poco 

siamo stati selezionati da un acceleratore di startup in Australia e siamo partiti. Infatti, la 

prima versione di Broken Arms nasce come società Australiana. Abbiamo fatto 

un'esperienza fuori che è stata importantissima perché noi tre siamo programmatori, quindi 

Dynamight Studios is an independent game developer and publisher based 
in Milan, Italy. Our flagship product is "Fractured", an upcoming MMO that 
blends the dynamism of Action RPGs with the depth of Sandbox titles and 
the replayability of the MOBA genre. 

Fractured is the first open-world sandbox MMORPG mixing action 
combat with fully interactable environments, appealing equally to 
lovers of competitive and cooperative gameplay. Defeat your 
enemies through your own skill and cleverness, not equipment or 
level. Gather resources, craft, trade and venture into legendary 
travels as a solitary hero, or start a settlement with your guild and 
grow it into the next empire. 
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tecnologicamente e tecnicamente sappiamo come portare a casa i lavori, ma ci mancava 

una parte più business e marketing, cosa che abbiamo appreso lì in un anno di corsi e 

workshop, networking e quello che è stato. Poi siamo tornati in Italia ed è nata la società 

italiana.  

Al momento siamo sei persone, Io e Yves siamo soci, dove io mi occupo principalmente di 

Business Development e della ricerca di lavori, piuttosto che l'iterazione con il mondo 

business del nostro settore; Yves è game designer per diletto, in quanto di base lui è un 

programmatore che poi si applica molto al game design. Nello specifico lavora tantissimo su 

quello che riguardano interfacce e flussi. Francesco è il nostro designer, più analista, perché 

facendo prodotti mobile freemium si occupa di analisi dati. Federico è il nostro software 

developer e programmatore a tutto tondo; Luca è un nostro artist, e da un mesetto circa c'è 

Alice, che è una stagista che abbiamo preso dalla Digital Bros Games Accademy, che si 

occupa di art. 

Come ci posizioniamo: diciamo che è difficile trovare un’identità effettiva, che avesse alcun 

senso sul mercato e che però ci potesse portare comunque da mangiare, perché purtroppo 

in quanto in Italia non campiamo dei nostri prodotti, ma campiamo di B2B, quindi su lavori 

dati su commessa da altre società. Ci abbiamo messo un po' per capire esattamente che 

cosa volevamo fare e come consolidare la nostra posizione. Diciamo che ad oggi siamo uno 

sviluppatore sicuramente mobile oriented, in quanto le tecnologie mobile sono quelle che ci 

appartengono di più, e ci occupiamo principalmente dello sviluppo di prodotti freemium o free 

to play, perché abbiamo una discreta expertise in quello che sono monetizzazione e flussi di 

gioco in quella nicchia. Abbiamo anche fatto dell'altro, ovviamente, ma diciamo che questa 

expertise ci permette abbastanza di avere contratti con altre aziende sempre nel settore 

gaming e di continuare a fare sviluppo per altri, ma continuare a fare gaming. Nello specifico 

da due anni e mezzo abbiamo una partnership con Milestone e lavoriamo per loro come 

dipartimento mobile a tutti gli effetti. Questo ha fatto si che abbiamo potuto consolidare il 

nostro mondo.  

La scelta del mobile è stata una scelta complessa, nel senso che è la nostra passione, però 

proprio quando abbiamo iniziato, iniziavano ed esserci varie correnti di pensiero ne mercato 

che dicevano che il mercato mobile fosse saturo. Essendo un team molto piccolo e non 

volendo crescere eccessivamente di organico, non aveva senso, abbiamo provato ad 

approcciare altri mondi, che potrebbero essere pc o consolle - Atomine, che è uno di nostri 

ultimi prodotti, è uscito sia per PC, mobile, e tutte le consolle - però ci siamo resi conto che 

non è nel nostro raggio di competenze, primo, e soprattutto non è una cosa che possiamo 

gestire con la stessa facilità e naturalezza con cui gestiamo il mobile. Da lì ci siamo 
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intestarditi sul continuare a produrre mobile, nonostante tutto il mondo dica "no", perché 

ormai gli sviluppatori si stanno spostando altrove. Noi crediamo che su mobile ci siano 

sicuramente delle opportunità, è sicuramente un mercato saturo, in un certo senso, come lo 

sono esattamente gli altri, come lo è il mercato pc, come lo è il mercato consolle, però lì 

abbiamo un expertise che riusciamo a far valere, riusciamo ad incastrarci perché sono 

produzioni abbordabili per noi. Altri settori non lo sono e non vogliamo nemmeno andare a 

competere con qualcosa che tanto poi ci triterà sicuramente, quindi perché farlo? 

Questo è più o meno il posizionamento di Broken Arms, se vogliamo dirla così. 

Q2. To which extent is technology important to you? And art? And market factors 

(financing, position, size)? 

Allora diciamo che qui è un bello scontro ed ovviamente dipende case by case, su alcuni 

giochi prevale più una parte tecnologica, su alcuni più una parte artistica. In generale, dalla 

nostra prospettiva, per quanto il mondo gaming sia per tutti l'avanguardia, quando sei uno 

studio di sei persone, difficilmente farai qualcosa all'avanguardia, tecnologicamente 

parlando, non per incapacità, ma semplicemente perché in sei persone devi trovare soluzioni 

smart a problemi. Questa è un po' la regola sine qua non si entra qui dentro e qui dentro si 

vive. Noi siamo convinti che il nostro lavoro sia un lavoro fortemente tecnologico prima che 

un lavoro artistico, nel senso che tutta la parte artistica, che è sicuramente di enorme 

importanza, se non sussiste la base tecnologica non sarà mai né visibile, né apprezzabile, 

né fruibile. Questo è un mantra per noi, in un certo senso. Da lì a dire però che noi facciamo 

qualcosa di innovativo, beh questo è più complesso. Diciamo che in quanto azienda piccola, 

ed in quanto azienda che deve cercare soluzioni smart, quello che noi facciamo spesso è 

innanzitutto evitare di riscrivere la ruota o l'acqua calda, quindi cerchiamo di documentarci 

bene su quello che c'è sul mercato, e magari di provare anche tecnologie che sono in un 

certo senso nascenti. Ti faccio un esempio: nel mondo mobile, principalmente per quello che 

riguarda i prodotti freemium, bisogna avere delle strutture server che facciano determinate 

cose. Noi siamo troppo piccoli per avere un intero dipartimento di programmatori che 

scrivano solo e che mantengano una struttura server. Qualche anno fa, alla ricerca di 

soluzioni già fatte o comunque nella ricerca di qualcosa sul mercato che si potesse adattare 

e utilizzare, siamo incappati in PlayFab, che quando lo abbiamo iniziato ad usare noi era agli 

albori. In tre anni che lo usiamo PlayFab è stato acquisito dalla Microsoft, ed è diventato una 

tecnologia, un servizio vero e proprio di altissimo livello, che però noi abbiamo adottato come 

early adopters, molto all'inizio della loro esperienza, ed infatti anche loro da noi chiedevano 

feedback piuttosto che altre cose. Più che fare innovazione, quello che cerchiamo di fare è 

innanzitutto è essere aggiornati su quelle che sono le tecnologie là fuori e scegliere le 
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tecnologie, i supporti ed i servizi giusti al momento giusto, cercando di intravedere cosa sarà 

il futuro in quei termini lì. Non iniziare ad utilizzare un servizio che vediamo già oggi essere 

desueto, che poi tra sei mesi, un anno viene chiuso o non è più supportato. Questo perché, 

essendo un team molto piccolo, diffido di chi dice "ah in sei facciamo innovazione 

tecnologica". No, non è fattibile, ci vogliono team ben più grossi. Siamo consci delle nostre 

capacità, siamo consci di quello che facciamo e cerchiamo di adattare soluzioni smart. 

Questo è un po' il mantra dell'ufficio. 

La parte artistica, ovviamente è fondamentale, perché comunque è un prodotto, specie nel 

mondo mobile, ma in tutti i mondi, lo vendi attraverso quello che è il visivo. Per noi è 

sicuramente fondamentale, però deve avere e ha un ruolo importante, che però deve essere 

sostenuto da una parte tecnica e tecnologica fatta bene e che stia in piedi. Diciamo che per 

quanto possa essere importante la parte visual e la parte artistica, se la parte tecnologica 

non funziona e non la sussiste, anche tutto quello che c'è lì dentro va a svanire e va un 

attimo a perdere di interesse. Per quello che è il discorso business, è un po' diverso. 

Essendo una realtà molto piccola, che deve come tutte le realtà fare i conti con burocrazia 

ed amministrazione e pagamento stipendi. La parte business per noi è fondamentale, nel 

senso che cerchiamo di fare scelte tecnologiche ed artistiche di prodotto oculate il più 

possibile, perché ovviamente non è semplice capire cosa a livello business funziona, 

cerchiamo di stare dietro a quello che è il mercato. Il nostro lavoro non finisce dove finisce il 

prodotto, il nostro lavoro va avanti ore a leggere, capire dove si sta posizionando il mercato; 

frequentare eventi, frequentare conferences che ci permettono di avere una visione molto 

chiara e ci permettono di farci una nostra visione di quello che è il trend, e quello ovviamente 

influenza ogni singola scelta, da quella tecnica di usare uno strumento invece di un altro alla 

scelta visiva di adottare uno stile piuttosto che un altro fino a quando, e come deve uscire un 

prodotto e qual è il suo price point e soprattutto qual è il suo modello di business.  

Sicuramente, se dovessimo mettere le tre cose in ordine, per noi ché un parimerito al primo 

posto tra tecnologia e business ed in un secondo momento entra la parte artistica. Questo 

specialmente perché facciamo tanto B2B, lavoriamo tanto per clienti, e nel momento in cui 

dobbiamo dare un prodotto, per esempio a Milestone, dobbiamo essere sicuri che il prodotto 

che gli diamo oggi sia competitivo a livello business sul mercato tra sei mesi, quando il 

prodotto sarà finito. Il nostro sostentamento aziendale deriva dal B2B, non possiamo 

permetterci di dare ai nostri clienti un prodotto che non sia competitivo o che non sia 

semplicemente all'altezza. Questo è il processo e "l'ottimo", poi non sempre ci si arriva, 

perché poi le cose in produzione vanno un po' diversamente, però questo è il metodo, il 

nostro approccio. 
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Q3. I know you were working both in Italy and in Australia, why? Are those markets 

different? Are you still in contact with that reality? 

Allora quella in Australia è stata un’esperienza durata un annetto. Abbiamo svariati contatti in 

Australia, ma non lavoriamo più in maniera stabile con loro, come quando vivevamo lì e 

avevamo clienti lì. Ora non abbiamo più clienti sul panorama australiano, anche se 

ciclicamente facciamo un giro di connessioni cercando di mantenere le connessioni. 

Abbiamo un forte legame con una serie di sviluppatori e realtà là, però purtroppo ora 

essendo qua lo curiamo un po' meno, ma è più che altro parte del nostro piano business 

cercare di avere clienti più internazionali, è qualcosa su cui stiamo ancora lavorando e non 

una cosa già fatta. Il mantenere un'attività in Australia fa sì che possiamo avere una serie di 

clienti, una serie di realtà con cui lavorare laggiù.  

Ci sono un po' di differenze nel mercato. Quando uno sviluppa videogiochi, in realtà vende 

worldwild perché comunque le piattaforme, App Store piuttosto che Google Play piuttosto 

che Steam, sono piattaforme worldwild. Questo siamo noi i primi a dirlo, perché i nostri titoli, 

come quelli sviluppati da altri, se dovessimo basarci alle vendite su Italia, non camperemmo 

5 minuti. Però c'è un discorso da fare: l'Australia ha una fortissima cultura Indie, come altre 

nazioni come Francia e Germania, consumano Indie in tutto e per tutto, in quello che è 

l'abbigliamento, il mondo della musica, il mondo del cinema, il mondo del food… Consumano 

prodotti locali e consumano prodotto manufatturiero artigianale. Questo si vede anche nello 

sviluppo di videogiochi: quando siamo stati lì abbiamo trovato una community estremamente 

più forte e consumatori abituati a comprare prodotti indie prodotti sul territorio. Questo vuol 

dire che dalla parte degli sviluppatori che hanno una sede lì e sono connessi agli eventi lì, 

hai una radiazione di fondo di acquisti e di passaparola legato al tuo prodotto che è 

estremamente più alta rispetto a quella che hai in una nazione come l'Italia, purtroppo. La 

realtà è che se io sono un’indie all'estero, nella mia nazione, che sia l'Australia o che sia la 

Francia o la Germania, fisicamente sul territorio, quando parteciperò agli eventi, avrò un 

riscontro molto più alto proprio in termini di vendite, e questo fa sì che sia più semplice, nel 

momento in cui hai più traction sul tuo locale, espanderti globalmente. Questo perché hai più 

visibilità. Purtroppo, l'Italia fruisce poco di Indie, nel senso che i numeri dei nostri prodotti ci 

dicono che sono pochi i giocatori italiani, nonostante la maggior parte della copertura stampa 

che otteniamo noi ovviamente sia dall'Italia perché siamo Italiani; ci sono pochi giocatori 

italiani che comprano indie perché qui funziona ancora un po' sul mass market del comprare 

FIFA, del comprare COD, che è giustissimo, nulla da togliere a questi prodotti che sono fatti 

sicuramente bene e sicuramente meglio di qualunque prodotto indie, però culturalmente 

siamo poco abituati. Di più su altri settori, magari cinema, piuttosto che la moda, piuttosto 
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che il piccolo artigiano che fa gioielleria, però in generale si fa più fatica a vendere prodotti 

indie sull'Italia. E secondo me un discorso di transizione di mentalità per cui ci vorrà ancora 

tempo, però questa è una grossa differenza che abbiamo visto rispetto ad altre nazioni.  

Noi frequentiamo particolarmente la svizzera perché il nostro socio, Yves, è svizzero, e 

cerchiamo di partecipare agli eventi tipo Ludicious a Zurigo e altri. Ti rendi conto che le 50 

persone che passeranno a provare quel gioco lì, verosimilmente lo convertiranno in acquisto, 

perché c'è una cultura più predisposta al consumo di indie. C'è stata la MGW questa 

settimana e noi abbiamo partecipato anche in passato, con Atomine, che è il nostro prodotto 

più indie in un certo senso. A prescindere dal tipo di prodotto, o dalla qualità, ti rendi conto 

che i ragazzi italiani che vengono alla MGW difficilmente compreranno quell'indie che hanno 

provato. Lo provano perché sono in fiera e fanno un giro, però è più difficile avere delle 

conversioni in acquisto da un evento di questo genere, purtroppo. Secondo me è 

semplicemente una questione culturale, ci vorrà ancora un po', ma ci arriveremo anche noi 

come gli altri. 

Q4. Since you mention your intention to become more international, what are your 

other short- and long-term objectives? How do you plan to achieve them? 

To which extent is technology important in the process of shaping your objectives? 

e.g. is the release of a new console a treat or an opportunity? Do you stay tuned to 

new researches?  

Al momento vorremmo sul breve termine riuscire ad avere qualche cliente B2B, per 

outsourcing e sviluppo, vorremmo qualche cliente un po' più internazionale, quindi europeo 

probabilmente, perché è la cosa più semplice anche vista la nostra posizione però ci 

piacerebbe iniziare a collaborare con qualche società come abbiamo fatto e stiamo 

continuando a fare con Milestone. Ci piacerebbe collaborare con qualche realtà in Francia, 

Inghilterra o Germania, insomma quello che sarà... Da quel punto di vista ci stiamo 

muovendo "old style" in un certo senso, quindi contattando società, mandando portfoli e 

presentazioni aziendali.  

Più sul long-run abbiamo in cantiere un progetto nostro, di cui posso dire ancora molto poco, 

che ci metterà ancora un sacco di tempo per venire a galla, purtroppo, perché avendo tanto 

lavoro dato da clienti B2B questi progetti li teniamo per i momenti buchi. Abbiamo questo 

progetto per cui stiamo ricercando un publisher e vorremmo trovare un publisher estero, 

sicuramente, di livello, in quanto il titolo ha un potenziale che secondo noi è abbastanza 

interessante, nonostante sia comunque un prodotto di nicchia e questo è un pochino più 

sulla long-run, nel senso che ci vorranno ancora un po' di mesi purtroppo. Siamo già in 
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contatto con alcune realtà e stiamo già ricevendo degli ottimi feedback da realtà 

estremamente più grandi di quello che ci aspettavamo, però ci vorrà ancora tanto tempo.  

Teniamo molto in considerazione gli aspetti di business, ma anche di sviluppo tecnologico, 

specie nella ricerca degli strumenti, dei tool e dei servizi da utilizzare. Lavorando nel mobile i 

modelli di business cambiano rapidamente e i trend di cosa piace alla gente cambiano 

altrettanto rapidamente. Inoltre, consideriamo che tra iOS e Android escono telefoni nuovi 

praticamente ogni due mesi dai principali manufacturer, quindi sicuramente uno sviluppo 

tecnologico rapidissimo. Diciamo che cerchiamo di essere consapevoli di cosa c'è la fuori, 

non seguire troppo alcuni trend che purtroppo non si adattano a noi o che comunque non 

funzionano nei vari progetti. Ti faccio un esempio: la realtà aumentata o la mixed reality, 

adesso sono estremamente trending, anche e specialmente su mobile, da quando Apple ha 

tirato fuori la tecnologia AR. E una tecnologia interessantissima, su cui noi abbiamo già fatto 

alcuni esperimenti, però è una cosa su cui non stiamo investendo più di un tot in quanto non 

abbiamo clienti e business in questo momento attivi in cui questa tecnologia ci può aiutare. 

Però è una cosa che seguiamo estremamente, perché se domani questa prende una 

variazione che può essere affine a quello che noi facciamo, ecco che ci entriamo a gamba 

tesa, o almeno ci abbiamo già sperimentato qualcosa per sapere come funziona e su cosa 

possiamo lavorare in quel settore lì. Per noi il fattore business e tecnologico camminano 

abbastanza in parallelo. Su alcuni progetti ovviamente prediligeremo un fattore business, su 

alcuni il fattore tecnologico sulla base di che cosa c'è da fare e qual è la richiesta, però sono 

decisamente i nostri due pilastri in questo momento. 

 

The Videogame Development process  

Q5. In big companies the videogames development process is divided in different 

phases (pre-production, production, milestones, post production). Focusing on 

Atomine I would like to go through its development process. First, how did you got the 

idea and why you decided to implement it? What are the go/no go factors of starting 

such an adventure? 

Atomine ha avuto un processo di sviluppo complicato perché è nato per essere una cosa ed 

è finito essere qualcos'altro. Parte da un'idea di Yves nata da una passione per quello che è 

il mondo procedurale e il fatto di mondi che si distruggono e che si ricompongono, questo era 

un po' il seme da cui è partito Atomine. Doveva essere un'altra cosa, un gioco 2D a 

scorrimento laterale, ed è finito per diventare un Twistix Shooter 3D. Lo sviluppo è stato 

abbastanza frammentato perché avendo una serie di clienti B2B da seguire, è stato molto 

frammentato; si è poi compattato molto negli ultimi sei mesi di vita prima del lancio. Lì 
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abbiamo un po' stretto le fila e abbiamo portato Atomine ad uscire. Come abbiamo strutturato 

tutto quanto è una bella domanda. E stato abbastanza un flusso. Siamo partiti ovviamente da 

una fase progettuale dove il problema del concept iniziale, 2D a scorrimento, era proprio un 

visual artistico che non riuscivamo a trovare. Non riuscivamo a trovare un visual che ci 

convincesse e che ci dicesse "ok, se lo vedessi sull'homepage di Steam lo comprerei". 

Quando abbiamo preso la decisione di passare ad un Twistix Shooter e a farlo diventare un 

qualcosa di 3D, più velocemente rispetto alla prototipazione 2D siamo arrivati ad un visual 

più chiaro. Poi ci abbiamo messo anche lì del tempo perché ci convincesse un visual, però ci 

siamo arrivata in maniera decisamente più chiara, più organica e più veloce, e questo ha 

fatto si che propendessimo per la scelta di un Twistix Shooter procedurale 3D.  

Per quanto riguarda storia/sviluppo è andato poi in maniera abbastanza lineare, da quando 

abbiamo capito che quella era la strada giusta da prendere. Siamo partiti dal fare ovviamente 

il concept, un po' di pre-produzione e quindi definire quelli che sarebbero stati i moduli e le 

varie cose e nel frattempo sviluppare un piccolo prototipino. Questo prototipo aveva, ad 

esempio, per quello che riguarda movimento di nemici e character fatto in un certo modo; ad 

un certo punto Unity rilasciò una nuova feature che era quello delle NavMesh, che noi 

ovviamente abbiamo preso al balzo perché era una cosa che aveva sicuramente molto 

senso per noi e abbiamo integrato un pezzo di tecnologia che era appena stata lanciata sul 

mercato perché fondamentalmente funzionava con quello che era il nostro prodotto. In 

questo senso abbiamo fatto quello che dicevo prima, le scelte un po’ più smart: a livello 

buriness abbiamo dovuto riscrivere dei pezzi, quindi è stato un costo in un certo senso, però 

sul lungo periodo quell'apporto tecnologico ci poteva aiutare molto.  

Lo sviluppo è stato abbastanza lineare: gli ultimi sei mesi sono stati di sviluppo puro. Diciamo 

che in totale lo sviluppo, contando anche i pizzichi e bocconi iniziali, quando il progetto è 

stato preso in mano e mollato varie volte, si aggira attorno ai 9 mesi di lavoro, di cui gli ultimi 

sei sono stati abbastanza lineari, nel senso che il team, designer, artist e programmatore, 

erano al 100% su quello. Io ed altre risorse eravamo anche su altro, perché gestivamo nel 

frattempo anche altri progetti, e siamo usciti sul mercato il 4 maggio dell'anno scorso, in 

modo abbastanza naturale. C'è stata poi un po' di post-produzione data dal fatto che, 

innanzitutto c'era un po' di bug-fix da fare, ma soprattutto la parte più impegnativa è stato il 

porting della versione PC sulle varie piattaforme, quindi la primissima, Mobile, che è uscita a 

Settembre 2017, che era nelle nostre corde ed era sicuramente quella piu’ vicina al nostro 

mondo, e poi da li abbiamo fatto il porting su quello che è XBox, PlayStation e Nintendo 

Switch, insieme allo studio di Torino, che sono amici e hanno molta più expertise di noi nel 

mondo porting, quindi loro si sono occupati della parte di codice con il nostro supporto, con il 
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supporto di una nostra risorsa non full-time, ovviamente, e siamo usciti quest'anno con le tre 

versioni consolle. 

Q6. As you told me, Atomine is a closed project. What did you learn from this 

experience? What are the errors you did and the challenger you were able to take? 

Quando il gioco è uscito, ci siamo guardati indietro e ci siamo detti "abbiamo fatto un 

miracolo", perché comunque avendo tanti clienti B2B da gestire aver portato a termine quel 

prodotto nel frattempo è stato sicuramente uno sforzo enorme, che vuol dire sabati e 

domeniche a lavorare, di base. 

Sicuramente abbiamo sbagliato svariati punti nella pre-produzione nel senso che ci siamo 

incaponiti su alcune scelte, poi siamo tornati indietro, poi le abbiamo ridiscusse, abbiamo 

fatto un po' di iterazione inutile e sbagliata su alcuni punti. Diciamo che se avessimo iterato 

in maniera più lineare e pulita su tutto forse avremmo fatto un lavoro migliore, però questo è 

frutto del fatto che c'erano altre cose da gestire quindi non  potevamo dedicare a questo 

prodotto tutte le 8 ore lavorative di tutto il team tutti i giorni.  

Cosa abbiamo fatto di giusto non lo so, sicuramente un'intuizione che abbiamo avuto a 

cavallo del lancio, è stata una cosa molto giusta che economicamente è stata ripagata 

ampiamente. Noi abbiamo creato un prodotto che era orientato al mondo occidentale, 

America ed Europa, non avevamo la più pallida idea che questa cosa potesse piacere 

minimamente agli asiatici, perché secondo noi non era in stile, in target e culturalmente non 

era una roba che poteva funzionare sul mercato asiatico. I primissimo giorni di lancio 

abbiamo visto un numero molto alto di acquisti dall'asia, al che abbiamo deciso di investire, 

anche se in quel momento non è stato proprio banalissimo, un piccolo budget per la 

localizzazione del titolo in Giapponese, Coreano e Cinese semplificato. Questa è stata forse 

una delle mosse più giuste che abbiamo fatto perché da li a nemmeno una settimana siamo 

usciti con il prodotto localizzato nelle tre lingue asiatiche e abbiamo avuto un enorme 

riscontro dal mondo asia, che non pensavamo potesse minimamente interessarsi a questa 

tipologia di prodotto, anche perché il visual di Atomine ha ben poco di asiatico. In realtà è 

piaciuto un sacco in quei territori, e ancora oggi sono tra i nostri mercati più forti, 

specialmente la Cina, nonostante non abbia accesso a Steam.  

La scelta business di mantenere un price point leggermente più alto: alla fine, quando 

abbiamo terminato, non eravamo sicuri del nostro price point di 9.90 e pensavamo che 

potesse sembrare troppo per il prodotto che è. In realtà è stata la scelta giusta perché ci ha 

poi dato la possibilità, con le scontistiche, di vendere bene e comunque di non deprezzare 

troppo il prodotto quando è in sconto, cosa che se fossimo usciti con un prezzo più basso 

avrebbe portato un ritorno decisamente minore.  
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Ad oggi, la scelta di essere andati sul mondo consolle è stata sicuramente difficile, perché il 

mondo consolle è decisamente saturo e spazio per prodotti piccoli come Atomine non ce n'é, 

o ce n'è molto poco. Switch è decisamente la piattaforma dove sta facendo meglio; le nostre 

tre top piattaforme sono mobile, Switch e Steam, non in quest'ordine, ma l'ordine in questo 

momento non te lo so dire. 

Abbiamo fatto una valanga di errori, una cosa spropositata. Abbiamo imparato? forse, 

bisognerà vedere quando saremo al lavoro su un altro progetto nostro se applicheremo 

quello che abbiamo imparato. Di sicuro abbiamo appreso tante cose, specie sulla parte di 

pre-produzione e sulla parte di vendita del titolo, e quindi price point e scontistiche e una 

serie di altre cose che erano per noi completamente nuove tra l'altro. 

Q7. How are you organized around a project? What, in your opinion, shaped the 

organization of your company? Why are the advantages and challenges of your 

organizational structure (bottleneck resources, organization strength points, market 

efficiency)? 

Cerchiamo di dividere in task le ore di attività per ognuno di noi, nel senso che anche in 

questo momento siamo al lavoro su più cose in contemporanea, ognuno ha i suoi tasks, 

magari uno sta lavorando su un progetto, l'altro ad un altro, anche se sono seduti a fianco. 

Lavoriamo in maniera abbastanza agile, se vogliamo adattarci ad un metodo, iteriamo 

abbastanza, quello che cerchiamo di fare sono piccole riunioni settimanali o giornaliere, 

dipende, per fare un po' il punto sulle cose aperte. Usiamo dei tool per tenere traccia di chi 

sta lavorando su cosa e che cosa stiamo facendo, nella fattispecie usiamo Asana, che per 

noi è vitale. Quello che cerchiamo di fare è che, se ad esempio una persona non è su un 

progetto, quando facciamo la riunione su quel progetto o vediamo i materiali, vediamo lo 

stato di avanzamento, cerchiamo di coinvolgere sempre tutti, primo perché siamo in sei, 

anche se alcuni lavorano da remoto e non sono presenti in sede, però non ha senso tenere 

le cose nascoste in sei persone. Dall'altra parte, se io non sono su un progetto e lo vedo 

dopo una settimana, ho un occhio più fresco rispetto a chi ci lavora tutti i giorni.  

Cerchiamo di strutturarci in maniera agile, di tenere traccia di tutti i tasks o comunque di 

utilizzare strumenti come Asana o altri, anche carta e penna o la lavagna, che tengano 

traccia dell'avanzamento delle varie cose, e quello che faccio io in quanto Business 

Developer, in quanto gestisco un pochino i tempi degli altri, devo cercare di capire chi si 

scaricherà e quando si scaricherà di lavoro, e di conseguenza andarci a ficcare del lavoro 

dentro o comunque assegnare qualcosa. Questo è un lavoro che facciamo principalmente io 

e Yves, perché abbiamo un pochino più la supervisione su tutto, anche su la cosa più 

importante, cioè i flussi di cassa. 
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Conclusion 

Q8. To conclude our interview, I would love to address you some more general 

question on the videogame field, to have the point of view of an insider: where do you 

think is the industry going? (VR, internet, esports) who will be the next generations 

big players? Which factor will be the main driver? 

E molto difficile dirlo. Sicuramente il discorso eSports sta arrivando sempre più forte e 

sempre più pesante. Diciamo che dal lato della produzione, è un ambiente che sarà sempre 

più relegato alle major e ai grossi studi che possono permettersi di investire nel fare prodotti 

adatti all'eSport. Per gli sviluppatori piccoli è sicuramente più complesso. Gli eSport 

diventeranno una nuova forma di intrattenimento e iniziamo già vederli apparire in TV, quindi 

diventeranno parte del palinsesto televisivo, quasi sicuramente. Magari non in Italia, però 

all'estero stanno iniziando già a farlo. Quello sarà una nuova forma di intrattenimento 

passivo, perché alla fine guarderemo decine e decine di ragazzi giocare. Ovviamente vedo 

difficile lo sviluppo di prodotti Indie per il mondo eSports, perché tecnologicamente parlando 

l'eSports richiede un effort non indifferente, ma è sicuramente un filone che i grandi 

continueranno a cavalcare, almeno ancora per qualche anno, in quanto sta iniziando a 

diventare un mondo marketing gigantesco, dalla sponsorizzazione del video, alla 

sponsorizzazione del campionato, a tutto quello che ci sta dentro. 

Per quanto riguarda il discorso VR e AR, noi un po' controcorrente rispetto a tanti siamo 

abbastanza scettici. Sono tecnologie interessantissime che hanno applicazioni enormi nel 

mondo, ma non nel mondo gaming. Nel mondo gaming sono difficili e complesse, e 

soprattutto non alla portata di piccoli budget. Anche qui, le major e i platform holders stanno 

ancora investendo in quello che è il VR, però investono budget giganteschi, quindi parliamo 

di produzioni enormi. Sono secondo me tecnologie stupende che si adattano però a mondi 

diversi dal nostro, quelli che sono i mondi più simulativi, mondi di automazione industriale e 

mondi di altro genere. Sono nate nel settore gaming, ma non hanno nulla a che fare con il 

mondo gaming, perché molto difficili da gestire, anche solo sul salotto di casa, perché 

dobbiamo ricordarci che l'esperienza del giocatore medio è il salotto di casa, una stanza 3x3 

o 4x4, non abbiamo quegli spazi. 

Il discorso AR è un pochino diverso, perché l'AR potrebbe trovare un'ottima chance nel 

mondo mobile e lo sta già facendo, non so quanto nel mondo gaming mobile, perché è una 

cosa un po' fittizia, che ha poco senso, però sicuramente l'AR è più vicina al nostro settore 

rispetto a quanto non lo sia il VR, che credo diventerà uno standard per altri settori che non 

sono quello gaming. 
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Che cosa ci aspettiamo da qui ai prossimi cinque anni, di sicuro l'uscita di una nuova 

piattaforma di consolle, che è abbastanza imminente, sappiamo che devono annunciarle e ci 

aspettiamo un cambio di paradigma nel modello di business, quello si, dove il game as a 

service diventerà sempre più presente. E quello da persone che vengono dal mobile e 

sviluppano game as a service lo stiamo iniziando a vedere e arriverà cambiando il 

paradigma anche per i grandi. Staremo a vedere come lo adattano e come lo implementano, 

quella sarà la sfida. 

Q9. Concerning Stem, what do you think about it? Can it be considered as a precursor 

of a Netflix for videogames? 

Not yet, ma ci arriveranno. Magari non sarà Steam a farlo, perché non sembra quella 

l'intenzione di Valve. Stiamo però iniziando a vedere servizi Subscription-base, quindi con 

sottoscrizione mensile che danno giochi e contenuto, anche nel mondo gaming. Arriveremo 

anche a quello secondo noi, ancor di più quando verrà data la possibilità di giocare in 

streaming, dove tu non avrai più bisogno della consolle a casa tua, ma avrai le consolles in 

cloud che computano e tu giochi semplicemente con una periferica. Ci stiamo arrivando e 

quello sarà un cambio di paradigma enorme, specialmente per chi produce boxati. Qualcuno 

sta già cominciando a farlo. Il fatto che già Amazon Prime dia accesso a twitch prime, e 

twitch prime ogni mese regala dei giochi, è parte della questione.  

Questa cosa potrebbe fare assolutamente male agli Indie, perché il fatto che il tuo gioco 

venga regalato farà si che la gente inizierà a non percepire più il valore di quello che è il tuo 

prodotto. Bisognerà capire quale sarà il modello di business e quali saranno le logiche di 

questa cosa, ma arriverà fortissima questa cosa qua. 
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8.2.6 Imagimotion – Interviewee: CEO & Production Manager 

 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

 

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is Imagimotion 

(organization)? What is your core activity and how do you position into the market? 

What are your strength points? Why are you different from the others? 

I have seen you do many activities besides game development, are those to finance 

your core, or the other way? 

Come la maggior parte delle aziende che producono videogiochi in Italia, Imagimotion è 

abbastanza piccola, o comunque considerata piccola in confronto agli standard europei, 

perché è un’azienda con pochi dipendenti ed è piccolina. È anche vero che sta sul mercato 

da quasi 20 anni, dal 2000 come formazione legale, quando si è proprio costituita come 

Nicholas Eymerich The Inquisitor – Book II: The Village. The sequel to an 
epic and action-packed adventure: investigate the heresy reining in Calcarès, a 
remote village inhabited by the worst demons the world has ever known. 

Nicholas Eymerich The Inquisitor – Book I: The Plague. Play a remorseless 
character to live an original story inspired by the famous novel of Valerio 
Evangelisti. Sound effects, immersive atmospheres and enchanting original 
music’s, without counting the voices and texts in Latin, will drag you in the most 
original Medieval experience! 

Feudalism is a Tabletop Strategy Game set in the Medieval Ages, in which 
players have to build their Family dynast over seven centuries until the feudal 
system ended in 1492AD. 

Imagimotion is a software house founded in 2000. After starting out as a 
multi-platform game development company, Imagimotion extended its 
expertise ranging from web design to the creation of 3D and virtual reality 
applications. The creation of exciting game experience is still the company’s 
core business: after all, that’s how our adventure began. 
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società, ma era già da un paio di anni prima che operavamo come team indipendente, 

diciamo così. Non eravamo costituiti, ognuno aveva un altro lavoro, però avevamo fatto 

questa sorta di squadra con cui cercavamo di sviluppare videogiochi, per poi fare il grande 

salto nel 2000.  

L' azienda è nata per fare videogiochi ed effetti speciali per il cinema, questi erano i due 

focus dell'azienda. Noi abbiamo iniziato in Italia quando il videogioco non era considerato, 

quindi per poter sopravvivere abbiamo iniziato a fare anche altri lavori, quindi web, 

animazione non strettamente legata alla cinematografia, piuttosto che software di qualsiasi 

natura, anche gestionali in alcuni casi. Poi l'attività si è molto diversificata su tutto quello che 

è l'IT, però il nostro core business è sempre stato quello dei videogiochi, quindi dovendo 

scindere il fatturato complessivo una metà la puoi considerare come derivante dai 

videogiochi, un’altra metà da tutto il resto. 

Noi siamo nati in modo un po' atipico, perché mentre la maggior parte delle aziende puntava 

a fare il “videogiocone” della vita, noi abbiamo sempre usato un approccio più cauto, per cui 

alla fine siamo diventati più fornitori che non sviluppatori in prima persona. Noi facevamo 

tantissimo outsourcing o work-for-hire, cioè sviluppavamo videogiochi per altri. La maggior 

parte dei nostri anni di lavoro sono stati proprio dedicati a sviluppare giochi o pezzi di giochi 

per altre aziende. A volte anche in white lable, quindi non risulta nemmeno il nostro nome 

sullo sviluppo fatto. 

Poi, negli ultimi anni, abbiamo incominciato a fare produzioni nostre, anche perché eravamo 

un po' stufi di fare i giochi degli altri, perché non hai il vero controllo di quello che fai, per cu ti 

ritrovi anche spesso e volentieri a fare cose di una bruttezza senza limiti.  

Quindi abbiamo cominciato a fare produzioni nostre, come Feudalism, Nicholas Eymerich 

e altri prodotti minori, che poi abbiamo messo indipendentemente sugli store (Apple Store, 

Android o altri store digitali).  

Noi lavoriamo di più sicuramente su pc e mobile, su consolle molto molto di meno, 

ultimamente non abbiamo fatto niente su consolle, per una questione di costi. Le consolle 

hanno dei costi maggiori perché devi comprare i kit di sviluppo che ti forniscono le varie 

compagnie e tutto il processo di sviluppo, di approvazione, di messa sul mercato e sullo 

store ha un suo costo. Quindi anche un progetto piccolo, su consolle ha un costo 

decisamente superiore allo stesso progetto messo su pc per esempio. Quindi, in genere uno 

ci arriva facendo il porting di un gioco che già sta sul mercato. Molti fanno il gioco, nasce 

magari su pc o su mobile e dato che usano Unreal Engine, finisce sempre che poi fanno 

l'adattamento per PlayStation 4 o per Nintendo Switch o XBox, perché a quel punto diventa 
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un po' più facile, perché hai già il gioco sviluppato: principalmente per Nintendo Switch, 

perché è un po' meno satura, è una consolle nuova e nello store ci sono pochissimi giochi.  

Un altro fattore importante è il time to market, è fondamentale. Se tu esci su uno store di una 

consolle nuova con solo 100 giochi hai una visibilità mostruosa, se tu esci su uno dove ce ne 

sono 40.000, tempo un giorno e sei sparito, a meno che non hai fatto un capolavoro. Quindi, 

le possibilità di ricavi si riducono notevolmente, per questo poi, giustamente uno fa queste 

scelte, e quando esce Switch, fa il gioco su Switch. Non che Nintendo sia facile come partner 

per sviluppare giochi, perché come tutti gli altri, ci sono processi molto laboriosi di 

approvazione del gioco, per cui devi rispettare delle linee guida che loro forniscono e se ne 

manchi anche una sola il gioco ti verrà rigettato e hai da capo tutto il processo di 

approvazione. Quindi bisogna stare attenti. 

Q2. To which extent is technology important to you? And art? And market factors 

(financing, position, size)? 

Per quella che è stata la nostra esperienza, al primo posto io metterei la tecnologia. La 

formazione delle persone che lavorano da sempre in Imagimotion è sempre stata molto 

tecnologica, quindi per noi il motore trainante è stato proprio la tecnologia; noi abbiamo 

sempre cercato di stare un passo in avanti su quello che era la tecnologia disponibile sul 

mercato. Devo dire che questo poi un po' ha pagato, perché trovala un’altra azienda che sta 

sul mercato dei videogiochi in Italia da vent'anni, forse solo Milestone. Qualcosa di positivo lo 

ha portato. 

Poi al secondo posto metterei la parte creativa, ovviamente, perché anche quella determina 

il successo. Qui devo dire che noi forse siamo stati meno bravi, perché appunto lavorando 

nella maggior parte dei casi per gli altri, non ci siamo sempre potuti esprimere al massimo.  

Poi sicuramente quella di mercato dove siamo decisamente pessimi. Abbiamo sempre 

un'attenzione particolare al mercato, ma, per esempio, noi frequentiamo pochissimo i social 

network, a differenza di altre aziende magari più giovani, che però le vedi che postano su 

Facebook, su Twitter, su Instagram, qualsiasi cosa fanno pubblicizzano l'attività. Noi invece 

siamo molto più distanti da questa cosa, e anche, non dico riservati perché non era quello lo 

scopo, ma meno attenti alla parte di comunicazione. Sul marketing, di conseguenza, 

abbiamo lasciato fare ad altri, con o senza successo, perché a volte ti affidi a qualcuno che 

fa un lavoro pessimo. 

Q3. How do you relation with other institutions in the videogame market (Developers, 

Publishers, Distributors, Console manufacturers)? 
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In genere sempre molto positivamente, noi per moltissimi anni abbiamo lavorato moltissimo 

con altre aziende, dividendoci magari i compiti. Per esempio, con TIconBlu, Ivan venturi, 

che adesso ha IV Productions, abbiamo collaborato per Feudalism e Nicholas Eymerich. 

Anche lui ha un'azienda da tanti anni, una sua storia, sviluppa videogiochi ed è uno degli 

esempi di partnership che abbiamo sempre portato avanti negli anni. C'è sempre stato un 

atteggiamento di networking e collaborazione anche con le altre aziende, proprio perché 

magari da solo a fare una certa cosa non ce la fai, in due o in tre si riescono a fare cose più 

grandi. Può essere anche un problema di risorse disponibili, perché magari hai in quel 

momento tutti i programmatori impegnati e allora ti dividi il lavoro con un’altra azienda, uno fa 

la grafica, uno la programmazione, uno la musica, per esempio. 

Q4. What are your short- and long-term objectives? How do you plan to achieve them? 

Allora nel breve, medio termine vorremmo smettere di fare outsourcing, quindi concentrarci 

su titoli nostri. In particolare, c'è un progetto in via di definizione, ed è ancora troppo presto 

per poterne parlare, però abbiamo iniziato a lavorare ad un nuovo gioco. L'idea è quella di 

fare il tuo prodotto, diventare un’azienda di prodotti e non di servizi. Adesso per lo più siamo 

stati un'azienda di servizi, adesso ci sono dei cambiamenti in atto per cui l'obiettivo finale è 

uscire con prodotti nostri e basta. 

Q5. To which extent is technology important in the process of shaping your 

objectives? E.g. is the release of a new console a treat or an opportunity? Do you stay 

tuned to new researches?  

L'aspetto tecnologico è una necessità, nel senso che se ti perdi sei perduto, quindi in 

qualche modo sei costretto, se vuoi stare al passo con i tempi, ad aggiornarti costantemente. 

Questo cambio di strategia è più che altro dovuto ad una certa maturità, forse anche una 

certa stanchezza, dopo tanti anni che fai questo lavoro, e lo fai magari per gli altri, senti 

anche il desiderio di fare una cosa che sia completamente tua. Lì comincia a prevalere la 

parte artistica. 

 

The Videogame Development Process  

Q6. Focusing on Feudalism/Eymerich I would like to go through its development 

process. First, how did you got the idea and why you decided to implement it? What 

are the go/no go factors of starting such an adventure? 

La vita dei vari progetti si somiglia sempre un po', quindi possiamo parlare sia di Eymerich 

che di Feudalism. Sono nati in situazioni completamente differenti, perché uno, essendo 

tratto da un romanzo è nato da questa idea di Ivan che conosceva bene l'autore dei romanzi, 
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Valerio Evangelisti. Un giorno mi ha chiamato con questa idea, io ho letto i suoi libri sul 

personaggio di Eymerich e mi è piaciuto molto, quindi ho detto "si dai, facciamolo". Tra l'altro 

poi c'è stato un cambio di rotta, perché all'inizio volevamo fare una cosa indie a tutti gli effetti, 

quindi un progetto piccolo, un'avventura punta e clicca vecchio stile, quindi 2,5D, in cui i 

personaggi erano in 3D e gli sfondi in 2D. Facemmo il primo prototipo diversi anni fa, poi ad 

un certo punto decidemmo che anche a fronte del cambiamento che stava subendo il 

mercato, perché poi anche le avventure grafiche cominciavano ad essere sempre più 3D, 

quelle poche che c'erano, abbiamo deciso di passare al 3D. Lì è poi subentrato l'aspetto 

tecnologico per cui facemmo sperimentazioni e test per poter unire da un lato tutto il 

materiale grafico che era già stato fatto che era nato per il 2D, che era veramente una 

montagna. Prima di passare al 3D i grafici fecero una grande quantità di fondali ed oggetti. 

Quindi per non buttare tutto il lavoro già fatto, che sarebbe stato un gravissimo errore, 

abbiamo adottato una strategia tecnologica che riusciva a conciliare la vecchia grafica in un 

ambiente ricostruito interamente in 3D. Questo ci ha permesso di sviluppare tutto il primo 

capitolo senza buttare il lavoro fatto. Poi dal secondo in poi lo abbiamo già progettato 3D, 

quindi non c'è stato nessun problema.  

Feudalism invece è nato anche quello quasi per gioco perché noi stavamo sviluppando per 

conto di terzi il porting di un famoso gioco di strategia su PC e tablet. Parlando di questa 

cosa con questi ragazzi di Feudalesimo e Libertà, una pagina Facebook di satira politica, a 

uno svilupparty, tra l'altro sempre intermediato da Ivan, perché lui è un vulcano su queste 

cose, è nata l'idea di riportare il concept strategico su un gioco di ambientazione medievale 

con il supporto dei testi in italico, quindi la lingua che usano questi di Feudalesimo e Libertà, 

che non è né latino né italiano, ma una sorta di volgare italico medievale molto buffo. Quindi 

la versione del videogioco originale non è in italiano ma in italico, e tra l'altro fa anche 

abbastanza ridere, anche se non apprezzato da tutti. E così è nato Feudalism.  

Lo sviluppo è andato abbastanza liscio, non ci sono stati intoppi come nel precedente, l'unica 

cosa è che lì, quello che non è stato l'elemento vincente è la complessità del gioco, cioè il 

gioco è troppo complesso, ha un modello che è un po' vintage, come si giocava 10 anni fa, 

con una giocabilità legata a quel periodo, quindi hai una grande profondità e complessità, 

che al giorno d'oggi la gente non la apprezza più. È inutile perdere tempo a fare cose così 

complesse, perché tanto il gioco non lo capiscono, o comunque non ci riescono a giocare, e 

questo ha un po' penalizzato il gioco. Comunque nel complesso lo sviluppo ha proceduto 

tranquillamente, non ci sono stati problemi, poi è stato pubblicato su Steam grazie a Mergi 

Games, un'azienda inglese che ci ha fatto da publisher. 
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Feudalism è nato sulla falsa riga di un altro gioco strategico, quindi intanto c'era da adattare 

uno strategico che era nato con un'ambientazione spaziale ad un gioco medioevale. Quindi 

tu parti dall'avere delle astronavi all'avere dei soldati piuttosto che dei cavalieri. Quello è 

stato il primo cambio di paradigma, perché non hai più il soldatino o l'astronave, ma hai il 

soldato, non il pianeta, ma il villaggio. Quindi c'è stato prima questo salto di adattamento.  

Poi anche alcune meccaniche del gioco sono necessariamente cambiate, e altre se ne sono 

aggiunte. Ad esempio, la gestione della famiglia e della discendenza, mentre nel caso 

dell'ambientazione spaziale tu sei l'imperatore durante l'arco di tutta la partita, in Feudalism il 

signore, il capo famiglia, può morire di malattia, di vecchiaia, o perché viene ucciso dagli altri 

e la sua famiglia passa all'erede diretto, che può essere un uomo o una donna. Tant'è che i 

personaggi femminili nel gioco, nelle famiglie matriarcali, la prima scelta ricade sulla figlia 

femmina e non sul figlio maschio. C'è anche questa differenziazione.  

Anche gli spostamenti hanno dovuto subire delle modifiche, perché nello spazio viaggi nel 

vuoto, mentre nel medioevo camminavano a piedi o andavano a cavallo, o con i carretti, 

quindi tutti i tempi si allungano, le comunicazioni sono differenti... Nello spaziale tu mandi il 

messaggio all'altro utente ed il messaggio arriva subito, mentre nel medioevo non era così, 

se mandavi il messaggio poteva impiegare giorni o non arrivare proprio a destinazione. Su 

questo abbiamo usato un po' una licenza poetica, quindi le comunicazioni sono abbastanza 

veloci, però ci sono ritardi in certe operazioni, dovuti al fatto che ti stai muovendo in un 

ambiente differente.  

Insomma, durante lo sviluppo questa è stata una delle componenti che abbiamo prima 

deciso in fase di preproduzione, come svilupparle, e poi durante lo sviluppo le abbiamo 

implementate. Alcune non le abbiamo potute fare, per cui le abbiamo escluse. Qualcosa è 

venuto fuori mentre sviluppavamo, anche qui bisogna stare attenti a non esagerare, perché 

se poi si mette troppa carne al fuoco il prodotto non esce mai. Per esempio, prima dell'uscita 

del gioco ci eravamo resi conto che era troppo complesso e avevamo pensato di modificare 

l'interfaccia, però così non esci mai: se non metti il gioco sul mercato per aspettare che sia 

perfetto non esci mai.  

Non ci siamo curati di un timing preciso, ad un certo punto abbiamo deciso che il gioco era 

pronto per uscire sul mercato, dopo il raggiungimento di una certa maturità e stabilità. 

Questo perché la vita di un videogioco oggi non finisce quando lo pubblichi, ma continua per 

mesi e mesi, a volte anni. 

Q7. When, during the process, did you start focusing on the art - creative part? 
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In realtà sin da subito perché partendo da un motore che in parte era già fatto, ci siamo 

potuti concentrare più sull'aspetto artistico e creativo della cosa, con o senza i risultati 

sperati, però comunque abbiamo iniziato subito. 

Q8. In light of this experience, what will you do/not do in your next project? 

Nel caso del progetto su cui stiamo lavorando ora, ci siamo mossi con due idee ben chiare in 

testa: la prima era la giocabilità, cioè abbandonare definitivamente tutto quello che è il 

vintage o il retro gaming, ma fare qualcosa che sia molto più immediato, più semplice e 

veloce da giocare e anche da spiegare. Una delle difficoltà che ho avuto con Feudalism è 

che alle fiere, anche solo per spiegare il gioco, ci metti due ore. Se vuoi fare una partita seria 

ci stai dalle 10 alle 20 ore sopra. I giochi multiplayer non ti dico quante ore può durare una 

partita. Per cui immagina in una fiera, la persona che sta lì le devi spiegare in due minuti 

come si gioca, il giocatore non riuscirà a fare altro che costruire la prima città e fare il primo 

cavaliere e mandarlo in giro, perché poi hai finito il tempo a disposizione. Quindi dopo questa 

esperienza abbiamo deciso di fare qualcosa che in 30 minuti hai finito una partita. Quindi ci 

siamo concentrati molto sull'aspetto di giocabilità, puntando appunto a fare un'azione molto 

più veloce, e l'altro elemento fondamentale è quello di scelta stilistica e grafica, per cui il 

gioco avrà una caratterizzazione grafica molto particolare. 

Le esperienze ludiche degli ultimi anni hanno drasticamente abbassato il livello di difficoltà, 

per cui uno non è più abituato a fare fatica. 

Q9. Who does what in the development process? Do you have fixed roles shaped by 

your peculiar competencies or you work all along together?  

Essendo un’azienda piccola l'organizzazione è molto semplice, e ci sono molte 

sovrapposizioni di ruoli, per cui non è che una persona fa una cosa sola, ognuno fa più cose. 

Ci sono io che per esempio ho una formazione da programmatore, poi nel tempo ho 

cominciato a fare anche altro, per cui prevalentemente mi occupo di gestione, Game Project 

Management, e all'occorrenza però mi piace ancora sporcarmi le mani e scrivere codice. Poi 

c'è chi fa il Game Design, quindi la figura del game designer che spesso e volentieri è anche 

lui un programmatore/grafico, dipende dal progetto. In alcuni casi è un game designer che fa 

anche grafica, o un game designer che fa anche programmazione. Il game designer puro, 

salvo qualche rara eccezione di progetti fatti con persone esterne, non lo abbiamo mai avuto. 

Poi ci sono grafici 2D e 3D, i programmatori e infine il musicista, che è prevalentemente 

esterno, per cui noi paghiamo il servizio. Poi ci sono figure più marginali, che possono 

essere traduzioni e localizzazioni, però anche lì ci avvaliamo di service esterni. A seconda 

del progetto, quello che serve lo compriamo fuori, se serve un'attività particolare, oppure 
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licenze, software, le compriamo esternamente. Noi siamo molto concentrati sul lavoro di 

produzione del gioco, quindi profili tutti tecnici, prevalentemente. 

Ecco perché poi sul marketing siamo sempre delle schiappe colossali, perché non abbiamo 

mai avuto un esperto, un PR piuttosto che qualcuno che è focalizzato su quell' aspetto. 

Q.10 I also know you worked with other companies, IV Productions (developer) and 

Merge games (editor), why did you feel this need? Which are their/your strength 

points?  

Chiaramente uno cerca di unire le forze quando ce n'è la necessità, ma poi con il tempo 

diventa anche un fatto di amicizia, di stima e di piacere di lavorare con quelle persone. Per 

cui se c'è da fare un progetto, lo si fa insieme. Poi quando dall'altra parte hai delle persone 

valide con cui non solo ti piace lavorare, ma poi hai anche dei bei risultati, ci continui a 

lavorare. 

L’industria è proprio così, anche se vai a parlare con quello che è il mostro sacro 

dell'industria, ti parla tranquillamente, come foste amici da una vita, sono tutti molto alla 

mano. 

 

Conclusion 

Q.11 To conclude our interview, I would love to address you some more general 

question on the videogame field, to have the point of view of an insider:  

On what are the big ones competing? Which is the key success factor?  

La loro politica non è cambiata da 15 anni, perché hanno i grossi IP, i grossi brand e si 

focalizzano su quello. Ogni tanto gli capita la botta di fortuna, vedi Minecraft con Microsoft, 

per cui lo comprano e poi lo spingono a morte per cercare di spremerlo il più possibile. Loro 

vanno su investimenti sicuri e continueranno così perché non possono permettersi di fare un 

flop troppo costoso, perché fare un flop a quei livelli significa quasi chiudere, parliamo di 

decine, a volte centinaia di milioni di dollari investiti e quando buchi una di quelle situazioni il 

team che ci ha lavorato va a casa, vedi Telltale ora che sta per chiudere. Secondo me 

continuerà ad essere così, loro continueranno a spingere sui porting brand, magari ogni 

tanto ne aggregheranno uno nuovo e poi pescano a piene mani nel mondo indie, ogni tanto 

gli capita il titolo che funziona più di altri ed in qualche modo lo sponsorizzano e aiutano a 

crescere e continueranno a farlo. 

Solo la Nintendo non punta alla tecnologia ma all'aspetto creativo e all'esperienza di gioco. e 

l'unica delle big che lo fa. Microsoft, Sony, sono molto più legate alla potenza dell'hardware e 

alla grafica a livelli stratosferici. Però se poi vai a vedere i giochi sono più o meno sempre gli 
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stessi, salvo qualche rara eccezione in cui pescano da idee particolarmente originali che 

escono fuori dal mondo Indie e allora te lo portano sul mercato. Però c'è una tale differenza 

di ricavi tra il tripla A e il gioco indie che sicuramente né Sony, né Microsoft, né Nintendo si 

possono mantenere con un gioco indie. Cento giochi indie non fanno il fatturato di un gioco 

tripla A, ma neanche con il binocolo. Quindi secondo me la loro politica ora rimarrà quella.  

Hanno provato con il VR, ma a quanto pare non sta funzionando benissimo, la gente non si 

strappa i capelli per andarsi a comprare un oculus piuttosto che il VR della Sony. Microsoft 

ha provato con il Kinect, che alla fine è diventato quasi un accessorio usato a livello 

universitario e in altri ambiti, che non quello ludico. Io la vedo così, quelli che continueranno 

a sperimentare saranno gli indie, sicuramente. 

Q12. Where do you think is the industry going? (VR, AR, esports) who will be the next 

generations big players? Which factor will be the main driver? 

L'eSports sicuramente crescerà, di questo sono abbastanza sicuro, perché è abbastanza 

evidente, è un cavallo vincente. Il VR e l'AR, non è ancora uscita l'applicazione che ti fa dire 

"ho trovato la soluzione che con realtà aumentata o realtà virtuale che spacca". Allora quella 

da l'impulso a tutto il mercato, per cui la gente comincia a comprarsela, non vuole vivere 

senza. Questa cosa ancora non è nata, e secondo me questa cosa sta smosciando, per 

esempio il fatto che il VR nell'ambito videoludico non stia attecchendo veramente bene, 

mentre in altri ambiti, come può essere i beni culturali, i settori scientifici e di e-learning, 

medicina ecc. ci sono molte più possibilità di sfruttamento di queste tecnologie. 

Le vedo per i videogiochi, perché comunque può essere divertente, però ho la sensazione 

che ancora oggi non siano veramente maturi per poter far fare quel salto di qualità. Non so 

se hai mai visto Ready Player One, o il VR raggiunge quel livello tecnologico, in cui ti sdrai e 

ti sembra veramente di vivere in un mondo parallelo, per cui anche i sensi sono coinvolti, 

oppure... Prendi il Kinect, che era una tecnologia fichissima, ma poi ormai la Microsoft non lo 

produce nemmeno più, perché la gente si annoia a stare davanti ad una cosa e agitarsi 

come un forsennato, vuole stare seduta su un divano con un joypad in mano. È bello 

all'inizio, ma poi dopo un po' ti rendi conto che è molto più comodo startene sul divano a 

giocare. 

Si, varrebbe la pena investirci ora, ma il problema è che in termini economici non è uno 

scherzo. Allora sai che l'oculus se l'è comprata Facebook. Non è che Mark Zuckerberg è 

l'ultimo arrivato e non ha soldi a disposizione, eppure nemmeno loro hanno tirato ancora 

fuori qualcosa di innovativo… 
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Q13. I read on your website that you do a lot of research, in which field? What is the 

purpose? What are your research projects about? 

Ti faccio qualche esempio pratico. Diversi anni fa, siccome lavoravamo ancora nell'ambito 

dei film, quindi effetti speciali, avevamo un piccolo distaccamento negli studi di Cinecittà, e 

sviluppammo un progetto di ricerca finanziato dalla regione Lazio e dalla comunità europea. 

Sviluppammo delle applicazioni per distribuire in maniera accessibile in termini di costi e di 

risultati, che ti permettevano di caricare il modello 3D da qualche parte, tieni presente che il 

cloud non esisteva ancora, e far fare il rendering, cosa che con il tuo computer non te la 

saresti potuta permettere, e prendere poi i fotogrammi finali. Oggi ci sono service che lo 

fanno tranquillamente, ma all'epoca non c'era nessuno. Quello fu uno di quei progetti di 

ricerca su cui abbiamo lavorato e che ha poi dato buoni risultati. 

I nostri progetti di ricerca sono più finalizzati a creare prototipi o prodotti destinati ad ambiti 

che non siano il consumatore finale, anche perché non te le finanziano del tutto certe cose. 

La ricerca interna l'abbiamo sempre fatta, però poi magari viene utilizzata o in un certo 

prodotto o in un certo videogioco, non la distribuiamo o vendiamo all'esterno. Questo però lo 

fanno tutti, una delle chiavi dei videogiochi è quella, la costante ricerca e sviluppo. 

Q14. What do you think about digital delivery services like Steam? What is your 

relation with them? Do you think they changed the industry? 

Allora Steam sono un po' snob. O almeno lo erano, adesso si sono un po' sciolti. Noi per 

esempio diversi anni fa, quando Steam era ancora una piattaforma abbastanza famosa e 

che veicolava la maggior parte del digital delivery su pc, facemmo richiesta per pubblicare un 

nostro gioco e ci fu rifiutata. Però da lì a poco è bastato avere un publisher che avesse un 

canale con loro e il gioco è stato pubblicato. Non era né un fatto di qualità, né di fortuna, era 

più... chiaramente io non parlo di Greenlight, perché non lo abbiamo mai usato e penso non 

lo useremo mai, perché ha i suoi pro e i suoi contro. Noi abbiamo partecipato a fiere in cui 

c'erano magari altri publisher che se sapevano che tu avevi messo il gioco su Greenlight ti 

mettevano in guardia, perché se mettevi il gioco lì ti rovinava tutte le possibilità di marketing 

e di promozione del prodotto. Quindi solo per il fatto di stare lì non ti si filavano. 

Comunque, tra le piattaforme di digital delivery forse è quella con cui ci siamo trovati un po' 

meno peggio. Anche perché poi hai degli strumenti molto potenti di analytics per controllare 

le vendite che non sono male. Anche la pubblicità con cui si pubblica. Cioè una volta entrato 

forse è una delle realtà migliori, però c'era questa barriera d'ingresso all’inizio. Però mi 

sembra che adesso si è molto abbassata. Certo non era e non è la qualità l'elemento 

determinante delle pubblicazioni su Steam. 
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Certo può/potrebbe favorire il videogioco indie. Adesso come adesso ce ne sono tante, a 

parte Steam, e ognuna cerca di ricavarsi la sua fetta di mercato, però anche quelle hanno i 

loro rovesci della medaglia. 

Insomma, non fraintendermi, a me il digital delivery piace come opportunità, anche perché 

ha aperto le porte ad un sacco di studi di sviluppo, anzi secondo me quello è proprio il futuro, 

però anche lì, non è che lo metti là e diventi ricco, hai risolto tutti i tuoi problemi. A me per 

esempio non piacciono per niente le modalità premium, freemium, tutti quei nuovi termini 

coniati con il mobile. Mi piace il vecchio modello in cui paghi e ti do il gioco, non che ti do il 

gioco gratis poi dentro devi comprare 800 € di virtual mods inutili. Ecco quello è un modello 

che non mi piace per niente, mentre il digital delivery funziona. Anzi fosse per me starei su 

tutte le piattaforme digitali del mondo. 
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8.2.7 Chubby Pixels – Interviewee: Co-founder & Game Developer 

 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

 

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is Chubby Pixel? How do you 

position into the market? What are your strength points? Why are you different from 

the others? 

Allora Chubby Pixel siamo principalmente in due, io mi occupo di tutta la parte di sviluppo, 

del concept e del game design e di programmazione. Mi occupo di molti aspetti, di vedere il 

progetto dall'alto e di capire in che direzione sta andando, se potrà vendere o se potrebbe 

essere un fallimento. Di solito i progetti partono da me, per l'idea e capire a cosa/dove 

puntare. Poi da li partiamo e c'è il programmatore di Londra, che è un collaboratore esterno, 

non l'ho mai visto in realtà, lavoriamo a distanza e lavoriamo insieme da un po' di anni e 

siamo abbastanza affiatati e ben organizzati. Lui lavora quasi full time ai progetti e si è un po' 

Chubby Pixel is an independent game studio based in Milan, founded in 2012 by 
Fabio Ferrara and Giulia Airoldi. Working hard on bringing to the gamers the top 
high quality projects for Nintendo Switch, PS4 , Xbox One, PC, IPhone and IPad. 

Woodle Tree is an old school platform game with a catchy and unique art style! 
Become an hero, explore the 6 worlds and save the lands with the magical 
water drops you'll find through your journey, bringing back peace and balance.  

Suicide Guy is set in the incredible and extraordinary dreams of its protagonist. 
What would you do in order to save the thing you love most? Immerse yourself 
into his weird dreams and help him to wake up before it's too late. 

In this new chapter of "Suicide Guy" you'll encounter the weirdest of the living 
beings as you go deeper and deeper into his subconscious. This time to wake 
him up you'll need all your skills. 
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integrato nel team, l'unico fatto è che non lo mai visto. Però non importa, va benissimo 

lavorare a distanza, se sei ben organizzato. Per questo motivo ancora non abbiamo lo 

studio, perché lui è di Londra, e venire fin qua non ha senso. Poi c'è la mia ragazza che mi 

da una mano, lavorando part-time, e lavora anche ad altri progetti esterni. Poi c'è il 

compositore, che anche lui lavora a distanza, fa sound-track, effetti sonori, e si occupa di 

gestire tutta la parte audio. Poi c'è il modellatore 3D, che è un elemento nuovo che stavamo 

cercando perché mi supportasse, perché prima facevo praticamente tutti i modelli io, quindi 

adesso facciamo a metà sulla parte di modellazione, visto che i nostri giochi sono 

principalmente 3D. Lui è molto bravo, e l'ho trovato facendo un annuncio online su LinkedIn 

e mi ha contattato per mail. 

Io già dall'università avevo iniziato a fare i primi giochi, poi per non avere solo il mio nome 

volevo creare una sorta di identità, così ho iniziato a pensare al nome per uno studio, il logo 

poi è venuto dopo. Il nome, che vuol dire pixel tondeggiante, rispecchia un po' la grafica dei 

nostri giochi, un po' per bambini, vagamente. I primi. Poi ora ci stiamo orientando un po' più 

al mercato un po' adulto: avrai visto Suicide Guide è PEGI16, non proprio per bambini. Però 

in realtà ci conoscono molto anche i bambini, perché vedono gli YouTuber giocare. Infatti, 

l'80% dei bambini che veniva in fiera lo conosceva. 

In realtà adesso vorremmo puntare ad un target più adulto, perché abbiamo fatto anche app 

per bambini, abbiamo fatto anche libri illustrati interattivi, che sono anche bellini da fare, però 

io adesso preferisco fare giochi che vorrei giocare anche io, quelli un po' più grossi che 

danno un po' più soddisfazione, e sono più difficili, anche da fare. E anche meno saturo il 

mercato, secondo me, di quei giochi lì, perché ci sono giochini piccoli, che però ne hai visti 

già tre miliardi, invece se fai giochi un po' più grossi, sono in pochi che magari puntano a 

farli, quindi ce ne sono meno.  

Gli ultimi due anni abbiamo cominciato a pubblicare anche su consolle (Nintendo Switch, 

PS4 e xBox), e abbiamo visto che è un bel mercato. Alla fine, ci sono tantissimi mercati 

sconosciuti, in cui i giocatori anno voglia di pagare anche 20 euro. Poi anche su Steam, 

anche se sta iniziando a diventare un mercato un po' difficile, anche far spendere gli utenti è 

diventato difficile adesso, però è comunque ancora valido. 

Quello consolle secondo me per adesso è il migliore, perché è un po' più difficile svilupparci 

però ci sono un bel po' di utenti che pagano volentieri. La qualità del gioco deve essere 

abbastanza elevata, non devono quasi esserci bug perché loro testano tutto. Non è facile 

pubblicarci ed è un po' più costoso, ci sono i kit ti sviluppo da comprare, che una volta 

costavano anche 10000 euro, mentre ora molto meno, circa la metà. Poi pubblicarci è 

difficile perché devi passare tutti questi certificati e si dilungano tantissimo i tempi, perché 
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magari testano per una settimana, poi trovano due bug e devi rimandarglielo con i bug fixati, 

poi magari ne trovano altri, e così passano tre mesi. Ad esempio, il gioco che è uscito a 

maggio, Suicide Guy, noi eravamo pronti a gennaio, ed il gioco è uscito 4 mesi dopo, quattro 

mesi in cui devi fixare tutto. Certo alla fine ha ripagato. 

Q2. To which extent is technology important to you? And art? And market factors 

(financing, position, size)? 

Beh, l'aspetto tecnologico sicuramente perché devi sempre tenerti aggiornato su tutti i motori 

di gioco, i nuovi aggiornamenti dell'engine di gioco, i nuovi programmi di modellazione, 

nuove librerie sonori... Quindi si, devi sicuramente tenerti aggiornato tantissimo ogni giorno. 

A livello artistico, io venendo da Brera, cerco sempre di metterci qualcosa di "artistico", che 

comunque rende originale il gioco e lo distingue un po' da tuti gli altri. Se non ti differenzi sei 

finito, perché ce ne sono altri 10 miliardi come te di giochi, quindi cerco sempre di trovare un 

elemento per dare un senso a tutte le meccaniche di gioco. In suicide guide, ad esempio, ho 

inserito la dinamica dei sogni, una trama un po' particolare per dare senso al tutto. 

Il primo concept era semplicemente lui che voleva uccidersi, però non sarebbe passato, 

allora abbiamo inserito questa meccanica dei sogni, in cui lui all'inizio dorme e gli sta 

scivolando questa birra dalle mani, e deve riuscire a svegliarsi in tempo prima che cada, un 

po' tipo Inception. Però ovviamente c'è l'elemento comico, infatti gli youtuber si 

scompisciavano dalle risate. È piaciuto, ed infatti sono contento perché non sai mai come lo 

prenderà il pubblico, magari non capiscono le battute, o pensano che il gioco sia 

violentissimo, quindi sei sempre lì con l'ansia. 

Quindi diciamo che arte e tecnologia sono più o meno a pari, io cerco sempre di dare 

significato, far sì che abbia senso. 

Il go/no go dipende sempre dal gioco secondo me. In Suicide Guy, per esempio, avevo 

pensato che avrebbe potuto funzionare, abbiamo fatto i primi prototipi, la versione alfa e 

abbiamo visto che era divertente e poi da lì abbiamo espanso tutto il gioco facendo circa 25 

livelli. La fase di preproduzione è durata un mesetto o due e poi appunto da li usi le 

meccaniche base che hai sviluppato prima e poi ci costruisci intorno tutto quanto. Adesso 

stiamo sviluppando altri giochi, che sono un po' più complessi, quindi siamo in preproduzione 

da tre mesi, per dire, e ancora non abbiamo finito le meccaniche, quindi ogni volta è diverso.  

Sono sempre lì con l'ansia che le meccaniche non funzionino, che sia necessario togliere 

qualcosa, oppure aggiungere qualcosa a metà, infatti ora usiamo sempre il metodo Agile 

Scrum, che sto studiando adesso dopo essermi accorto che in realtà l'ho sempre usato, 

'però ha un nome. Allora c'è il metodo Waterfall, per cui fai prima una cosa, poi un’altra, poi 

un’altra ancora: quindi fai programmazione, poi fai audio, poi modellazione grafica ecc... Il 
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problema è che se qualcosa "si rompe", devi rifare tutto, tipo se inserisci modelli 3D che non 

funzionano con la programmazione. Invece con il metodo Scrum inizi con il concept, poi 

mentre fai la preproduzione continui a pensare ad altri concept, e nel mentre fai 

modellazione, quindi praticamente continui a fare questo pingpong per cui prima fai una roba 

e nel mentre continui a fare anche altro. Questo metodo funziona molto bene perché ti 

permette di prototipare in modo molto efficace. e più lungo in realtà da fare, perché perdi 

tempo in questo pingpong, però poi ti rendi conto di come può poi uscire il gioco. Io ho 

sempre fatto così, ma non sapevo esistesse un metodo. Poi immagino che nei team piccoli è 

più facile da utilizzare, in quelli da 200 persone non so nemmeno come riesci ad organizzarti. 

Ormai comunque lo usano tutti questo metodo. 

Quindi, per il discorso che ti facevo prima, bisogna sempre mantenersi aggiornati. 

What are your short- and long-term objectives? How do you plan to achieve them? 

Beh adesso stiamo sviluppando un po' di progetti nuovi, e sto ancora cercando di capire 

dove direzionarmi, ci sono sempre 3000 possibilità, non sai mai cosa scegliere. Se inizi un 

progetto ti porta via due anni, quindi è proprio una scelta difficile da fare, perché poi dopo 

devi focalizzarti su quello e da li non ti devi più scollare, perché se poi lo abbandoni dopo 6 

mesi, hai buttato sei mesi di lavoro. Quindi adesso sto un po' ragionando dove muovermi. 

Noi un po' i anni fa facevamo anche B2B, quindi anche giochi per aziende, anche 

abbastanza grosse e poi da due o 3 anni abbiamo iniziato a fare soltanto giochi B2C, quindi 

commerciali. Prima facevamo anche app educative, giochi commerciali anche per telefoni, 

però era un mondo che non mi soddisfaceva, perché erano quei giochi che alla fine nessuno 

gioca, noiosissimi e secondo me non vale la pena starci dietro tutto quel tempo. L'unica cosa 

per cui lo facevo è perché ci pagavano, e serve anche quello, però ti distruggeva un po' tutto 

il lato creativo, quindi ho deciso di provare a fare giochi. La decisione l'ho presa sia per 

sviluppare il lato creativo, sia per fare un lavoro che ci piacesse di più. Io avevo iniziato a 

fare giochi già all'università, per sperimentare un po', poi avevo iniziato anche a fare B2B, nel 

mentre, perché dai giochi non ci guadagnavo ancora. Dopo il B2B ho voluto tornare a fare 

giochi commerciali e intanto cercare di capire come venderli. 

Non saprei quale dei due approcci sia più redditizio, dipende dalle tue risorse e dai titoli che 

hai. Poi con il B2B è un casino, perché serve qualcuno che vada a parlare con i clienti, ed io 

non ci so fare per esempio, soprattutto stare li a trattare sul prezzo. Infatti, alla fine 

guadagnavo poco perché cercavo sempre di abbassare un po' i prezzi, ci sarebbe dovuta 

essere una persona che faceva quello, invece toccava a me parlare con i clienti, e io non 

sapevo trattare. Quindi devi essere bravo a trattare, stare lì a giocare un po', io non ne avevo 

voglia. Ho amici che ancora fanno B2B che magari hanno delegato ad altri il fatto di andare 
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dalle aziende. Per quanto riguarda me, il B2C, una volta ingranato, guadagni di più, però 

ovviamente dipende da che clienti hai, e trattandosi di trattare ci sono sicuramente persone 

che guadagnano più di me, e viceversa. Comunque, la mia scelta di passare da B2B a B2C 

non era a livello economico, era più una necessità creativa. Ed è comunque stato un salto 

nel buio, non sai mai se rientri nelle spese, c'è anche chi spende una certa cifra in un gioco, 

poi magari rientra solo delle spese e non guadagna niente. 

Non ho ancora pensato di includere nel team qualcuno che si occupasse della parte 

marketing e faccio tutto da me per quanto riguarda il marketing. Anche per il B2C, mi sono 

studiato per tanto tempo il marketing per i giochi per capire come venderli, che è stata la 

cosa forse ancora più difficile che svilupparli, perché comunque partendo da zero, farsi 

vedere e capire dove andare, perché ci sono tre miliardi di canali, quindi io ho passato 

magari una settimana solo a fare marketing quando è uscito il gioco, che mi ha fatto perdere 

un sacco di tempo, però se non lo avessi fatto, il gioco non se lo sarebbe filato nessuno, e 

sarebbe ancora disperso nella marea di giochi. 

Q3. To which extent is technology important in the process of shaping your 

objectives? e.g. is the release of a new console a treat or an opportunity? Do you stay 

tuned to new researches? 

Si anche questo è un discorso un po' difficile, perché se dovessi guardare solo a livello 

economico, quindi fare un tipo di giochi che sicuramente vendono, oppure fare un altro tipo, 

che magari mi piace più da sviluppare, diciamo adesso sto puntando più su quello che mi 

piace fare. Però se dovessi puntare a livello economico farei un altro tipo di giochi. Per 

esempio, adesso vanno molto i giochi online, multilayer, tipo Fortnite, quindi punterei a fare 

un gioco di quel tipo. Per dire, se uno guarda alle cifre, loro fanno circa 300 milioni al mese, 

perché sono la Epic Games, però se fai una cosina un po' originale di quel tipo, magari riesci 

a prenderti una fettina di mercato. Per esempio, c'era Player Unknown Battleground, che era 

un gioco semi indie, piccolo, che aveva fatto questo gioco uguale a Fortnite. Poi la Epic ha 

visto che faceva cifre assurde, e gli ha copiato completamente il gioco facendo Fortnite. 

Quindi in realtà Fortnite è un gioco completamente copiato da un altro indie. Certo gli hanno 

fatto causa, ma non credo l'abbiano vinta, anche se non so bene come sia andata a finire. 

Perché il gioco non è proprio identico, però la meccanica dei giocatori che arrivano sull'isola 

e si devono massacrare c'era in quel gioco lì. E faceva cifre assurde come gioco, quindi 

ovviamente sono arrivati gli squali che hanno cercato di copiargli il progetto, infatti tu conosci 

Fortnite e non quell'altro. 

Ecco magari punterei sull'e-sport, per esempio ho questi amici, loro si occupano di VR, e 

stanno sviluppando questo gioco in VR, multiplayer per quattro, veramente figo. Io con il VR, 
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quand'era uscito, ci ho lavorato, ho fatto un bel po' di progetti e anche B2B; era anche figo, 

ma poi ho mollato, perché se vuoi fare VR vedi solo quello, e quindi io poi mi sono 

concentrato su altro. Per esempio, i miei amici fanno B2B, perché sul B2C non riuscirebbero 

a campare. Però sono riusciti ad ingrandire abbastanza, hanno già lo studio, e sono già più 

strutturati, e saranno forse in 8 sviluppatori, e stanno in zona Porta Genova. 

 

The Videogame Development process  

Q4. Focusing on Suicide Guy, for example, you already mention something on its 

development process. Who does what in the development process? Do you have fixed 

roles shaped by your peculiar competencies or you work all along together?  

Beh per il concept parto io principalmente, lo scheletro lo penso io, quando è finalizzato lo 

scheletro passiamo ai concept. La mia ragazza si mette magari a disegnare i personaggi, per 

iniziare a concretizzare un po' la struttura. Da qui si parte con la preproduzione, quindi 

magari facciamo tuti i test, le build di prova, quindi la versione alfa del gioco, per capire se 

funziona, se è divertente. Che è un po' quello che fanno gli studi grossi. Hanno magari un 

gioco con un cubo che si muove, e saltella, e devono vedere se funziona, se è divertente 

quello. Se già li è divertente, allora fanno tutto il design del livello, dei personaggi e tutti gli 

effetti sonori. Però appunto partono tutti da lì, da fare questi cubi che saltano. 

Q5. How do you approach new technologies? Do you jump in or wait for 

understanding the customer base? Is there a way to know if a new console will be 

successful? 

No, purtroppo non c'è una strategia per capire se una piattaforma avrà successo. Io infatti 

alla Switch non davo un soldo, poi invece ha avuto un grande successo. 

I platform holder si prendono circa il 30% degli incassi del gioco, che secondo me ci sta 

perché ti danno una piattaforma con milioni di utenti. Se dovessi venderlo sul mio sito non se 

lo cagherebbe nessuno. Purtroppo, è ovvio che devi sottostare alle loro regole. E comunque 

sono loro che fanno le regole del mercato, perché comunque hanno la piattaforma, con tutti 

questi milioni di utenti. Poi ora hanno aggiunto anche il servizio online, con tutte le loro 

regoline, per cui ti puoi abbonare al servizio per 3 euro al mese, però puoi giocare online. Se 

io ora volessi fare un gioco online potrei farlo, però devo sottostare alle loro regole, quindi 

non so ancora bene come funziona, però devi sottostare alle loro decisioni. 

Q6. Since you mentioned that the visual part is extremely important for you, do you 

plan in focusing on it more? Do you plan to work on something that characterise you 

or to always do different games? 
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visto che mi hai detto che la parte visual è importante per voi, state pensando di trovare 

qualcosa che vi caratterizza, uno stile  

Mah adesso stiamo cercando di creare uno stile simile per tutti i nostri giochi, un po’ cartoon, 

che è uno stile che si sposa bene con gli indie perché è molto realistico e quindi non richiede 

tempi di sviluppo iperdilatati. Quindi lo stile cartoon è un po' quello su cui puntiamo, proprio 

per questi motivi. Poi anche per le scelte di colori, se sai scegliere bene ad esempio i colori o 

le luci riesci a dare un bell'impatto comunque. 

A livello audio, anche lì dipende dai giochi, perché Whoodle Three aveva audio molto più 

cartoon, mentre l'ultimo, Suicide Guy, ha gli audio molto più splatter, quindi l'audio è 

completamente diverso. Qui hai salti per aria, esplosioni, invece nel primo hai il suono delle 

mele che mangi, non esplosioni incredibili. 

A livello di gameplay, ogni gioco è diverso, cerchiamo sempre di non fare lo stesso gioco 

mille volte ma, ogni volta che facciamo un gioco, di partire da zero.  Poi per Suicide Gui 

abbiamo fatto anche una sorta di contenuto aggiuntivo, dove c'è una storia nuova, altri livelli, 

quindi se un gioco ha successo, poi ovviamente lo portiamo avanti.  

E già uscito per Steam, e il mesetto prossimo per Switch e PS4, però appunto se vediamo 

che ha successo vedremo di portarli avanti.  

Quando fai un gioco non smetti più di svilupparlo, anche Fortnite per dire, stanno facendo 

tipo a stagioni, e hanno detto che deve uscire la sesta stagione. 
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8.2.8 Dynamight Studios – Interviewee: Co-Founder & CEO 

 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is Dynamight Studios? How 

are you organized? How do you position into the market? What are your strength 

points? Why are you different from the others? 

Io mi sono licenziato dal mio precedente lavoro perché volevo aprire qualcosa di mio, con 

quello che era stato un mio ex collega, con cui avevo lavorato su un altro gioco online. Così 

a inizio 2017 abbiamo deciso di iniziare questo nuovo progetto qui in Italia. Non abbiamo 

costituito subito l'azienda, lo abbiamo fatto ad ottobre. Ora abbiamo la sede qui a Milano, 

legale e tecnica, io ho il mio ufficio dove lavoro, però siamo io e il commercialista, che fa 

anche tante altre aziende. Lo uso principalmente per fare gli streaming video, piuttosto che le 

chiamate con persone che devono vedere che sono in un ufficio.  

In realtà quello dove ho l’ufficio è dove ha la sede quello che è il nostro più grande 

investitore, un gruppo industriale manifatturiero a Vareggio. Però loro investono anche in 

startup IT. A Marzo abbiamo fatto il primo round di investimenti, quello SID, e quindi abbiamo 

dato via circa il 16% delle quote della società a un gruppo di investitori, in cui c'era anche un 

paio di amici, varie cose, però principalmente c'era un investitore serio che ha messo quasi 

Dynamight Studios is an independent game developer and publisher based 
in Milan, Italy. Our flagship product is "Fractured", an upcoming MMO that 
blends the dynamism of Action RPGs with the depth of Sandbox titles and 
the replayability of the MOBA genre. 

Fractured is the first open-world sandbox MMORPG mixing action 
combat with fully interactable environments, appealing equally to 
lovers of competitive and cooperative gameplay. Defeat your 
enemies through your own skill and cleverness, not equipment or 
level. Gather resources, craft, trade and venture into legendary 
travels as a solitary hero, or start a settlement with your guild and 
grow it into the next empire. 
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tutti i soldi, un business angel, che è un ragazzo, per fortuna perché nessun altro avrebbe 

potuto investire in Italia su un videogioco in sviluppo se non lui, però lui ci ha creduto tanto e 

ci ha investito 60.000 €, poi ci sono state altre persone, però principalmente lui. Lui 

all'occorrenza ci mette a disposizione il suo ufficio, alcune sale del loro palazzo. 

La storia inizia a gennaio 2017, con me e questo mio ex collega e amico di lunga data 

laureato in biotecnologie industriali, con cui avevo già lavorato su un altro progetto. Ci siamo 

dati, ho dato forse un po' io, un’impronta molto da start-up. La nostra expertise era sugli 

MMO, da li ho fatto una serie di valutazioni studiando il mercato degli MMO, c'era la rinascita 

di un certo tipo di MMO, detto Sandbox, che è un mondo libero dove puoi fare quello che 

vuoi. Nessuno ancora aveva provato ad unire questo genere agli RPG, sempre con camera 

di tipo isometrica, quindi abbiamo deciso di mettere assieme le due cose e aggiungerci una 

serie di innovazioni riguardo le relazioni e i combattimenti tra i giocatori, questioni di system 

design; poi andiamo ad innovare anche a livello di interazione con l'ambiente.  

Una volta fatte queste cose, i primi mesi abbiamo lavorato sul game design e sulla 

presentazione; eravamo in tre, noi due e il direttore artistico che si è aggiunto. Noi tre 

abbiamo lavorato principalmente sul sito e tutte le scelte tecnologiche che ci stanno dietro. 

Comunque, bisogna scegliere l'engine di gioco, per il back end, come lo facciamo, come lo 

strutturiamo, serve una scelta tecnologica anche per quello, che tipo di database utilizziamo, 

quali tool utilizziamo per gestire il team, che metodologia di project management utilizziamo, 

ecc. Queste cose, assieme alle scelte del forum, tutti i canali social ecc., hanno richiesto 

praticamente sei mesi. Noi dopo sei mesi che lavoravamo abbiamo lanciato Fractured 

MMO.com, il 10 giugno. 

Da li abbiamo detto, vediamo la reazione della stampa e della community. Non c'era nulla del 

gioco, solo concept art, quindi il nostro concept artist, che è molto bravo a disegnare, ha fatto 

tanti bei disegni, ma sostanzialmente questo era. Più nel sito si descrivevano tutte le 

caratteristiche del gioco, con tanta concept art, e poi dietro un forum. Oltre a questo, dietro 

c'era una piattaforma che abbiamo chiamato di "community engagement". 

La reazione della stampa è stata buona, la reazione della gente è stata buona. La prima 

settimana si saranno iscritte 3000 persone. Comunque, c'era una bella risosta per essere un 

team indie, solo sulle idee, ci sono già persone a cui piace. C'erano ovviamente quelli che si 

chiedevamo "ma questi chi sono?", che con gli MMO ci può stare, comunque era positiva e 

abbiamo deciso di andare avanti. 

Dopo di questo abbiamo fatto questa cosa che abbiamo chiamato community engagement 

platform, cioè un sistema di referral, però ci abbiamo buttato dentro anche una gamification, 

questo sistema per cui dentro a sito, se ti registri ad un account, puoi creare il tuo 
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personaggio, creare la tua gilda, invitare altre persone e fare le missioni, che sono tipo 

"presentati sul forum", "scrivi un post al giorno sul forum", "condividi le news su Facebook", 

"leggi la newsletter"... Tutto automatizzato ovviamente, c'è dietro il nostro back end e 

guadagni punti... Poi il nostro motto aziendale è: "non vendiamo solide realtà ma sogni". 

Facendo queste cose guadagni livelli, e questi livelli ti danno titoli, ti danno skin per la tua 

armatura, valuta premium, queste classiche cose, però non ti danno accesso al gioco, 

perché per avere accesso al gioco devi pagare lo stesso. La cosa di più che puoi vincere è 

questa cosa qui per la pre-alfa. Come campagna è stato un successone: non avevamo un 

gioco, ma il forum strapieno di gente che parlava di tutto e di più perché partecipando alla 

community poi vincevano le cose. 

Q2. Wouldn't have been better to implement this strategy closer to the release date? 

What was the scope of the campaign? 

No, perché il fine era raccogliere community per Kickstarter, perché da quando abbiamo 

lanciato. l'obiettivo è stato raccogliere più utenti registrati possibili, non che si limitano a 

mettere la mail e sparire, ma attivi dentro la community, quindi molto engaged, in modo che 

contribuiscano. Abbiamo studiato molto per farla.   

Poi noi comunque mettevamo fuori update ecc., però per un lungo periodo non abbiamo 

avuto entrate, ma molto successo per quanto riguarda il numero di utenti e l'attenzione della 

stampa, ma ancora non comunque un riscontro monetario. Poi abbiamo avuto il primo 

grande investimento, di cui ti ho parlato. Fin dall'inizio noi avevamo un business plan, le 

solite 30 pagine standard, sia dal lato game design, sia dal lato delle prospettive finanziarie, 

forecast ecc.. Anche grazie a questo abbiamo trovato un investitore, perché c'é un progetto 

imprenditoriale, non è solo un gioco.   

Nel primo round di investimento abbiamo raccolto 80.000 euro, non molto, a ci ha permesso 

di assumere alcune persone che lavorano con noi. Il team ha raggiunto le 7 persone, tra cui 

un free lance e uno stagista. Abbiamo comunque continuato a mettere fuori update per 

Kickstarter per poi iniziare ufficialmente la campagna il 25 giugno.  

Questa campagna, se devo ammetterlo, l'abbiamo preparata male. Il vide non così male, 

forse un po' dispersivo. Ovviamente la nostra referente in Kickstarter ci aveva detto di farlo 

più corto, ma noi abbiamo voluta fare come volevamo. Poi in realtà i nostri competitor 

avevano video anche più lunghi, ma con una qualità di produzione migliore. Però non era 

tanto il video, quanto il fatto che non abbiamo preparto un piano editoriale per i 30 giorni di 

campagna. Siamo partiti con questa pagina molto bella e professionale, però poi non 

avevamo la preparazione per questi 30 giorni. Di conseguenza ci siamo trovati in una 

situazione per cui c'è stato un botto iniziale, abbiamo raccolto 10.000 euro, perché tutti i 
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nostri fan scalpitavano, ma poi è andato un po' piatto, e non avevamo contenuto.. avremmo 

dovuto far uscire un nuovo video, il nuovo update. Non avendo questo contenuto abbiamo 

dovuto cominciare a farlo in corso d'opera, ed è venuto pronto dopo 20 giorni, alla fine della 

campagna. Quindi negli ultimi 10 giorni abbiamo cominciato a buttare fuori update, roadmap, 

streaming Q&A e una serie di cose così. Queste cose qui hanno poi fatto risalire di nuovo la 

campagna che al penultimo giorno dalla fine ha raggiunto il suo obiettivo. In realtà è una 

cosa abbastanza comune per Kickstarter, però non eravamo preparati, del resto era il nostro 

primo Kickstarter, quindi li ci era sfuggita questa cosa qua, e al giorno 14 era gran 

scoraggiamento, perché eravamo inchiodati a 40.000 su 100 e non si saliva.  

Q3. Why did you choose Kickstarter to finance your projects and not, how the majority 

does, B2B contracts to finance the core production? 

Noi fin dall'inizio abbiamo deciso che B2B non volevamo farlo, noi volevamo fare Fractured, 

che a quel tempo non aveva neanche un nome, però volevamo fare un MMO. E proprio un 

approccio diverso. Prendi per esempio una start-up, WineLivery, quello che fa il vino. Se tu 

gli chiedi: perché hai fatto una start up, hai aspettato di trovare investitori e non hai fatto B2B 

per finanziare la tua start up? Lui ti risponderebbe "perché no, perché ho fatto una start up, è 

impossibile riuscire a sviluppare il business di WineLivery facendo altro, e facendo quella 

cosa lì nel tempo libero. 

Poi altri hanno un altro modo di vedere le cose, onorevolissimo, ma proprio diverso dal 

nostro.  

Queste persone, quello che dicono probabilmente è:" io metto su un’azienda B2B nell'ambito 

dei videogiochi, perché in Italia comunque riesci a trovare contratti, anche gamification, o 

anche prodotti in outsourcing, hai degli artisti che magari fanno arte per degli altri ambiti che 

non sono videogiochi. Ad un certo punto, quando l'azienda è avviata, fanno un gioco loro, 

comunque piccolo, molto meno ambizioso di un MMO, come side project, e poi lo 

proponiamo a vari publisher, e se becchiamo qualcuno magari diventa il nuovo core 

business dell'azienda, se no andiamo avanti con il B2B. E una scelta meno rischiosa che 

investire tutto nell'aprire una start-up.  

La nostra visione, il nostro modus operandi era completamente diverso, era proprio la stessa 

visione di quello che ha aperto WineLivery. Quando apri una startup, nell'ambito dei 

videogiochi, non parli di start up, perché si definisce start up quell'azienda che sta facendo 

un prodotto, non semplicemente un azienda nuova, ma un azienda nuova che sta facendo 

un prodotto innovativo specifico, a prescindere dall'ambito. Tipicamente quindi la start-up fa 

una cosa: ho un'idea, voglio fare lo shop per consegnare il vino a casa, perché nessuno lo 

fa, allora metto su un'azienda, un team, un business plan, ecc., per questa cosa qui, e cerco 
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investitori che mi finanzino questa cosa qui. Di solito quando si apre una startup si fa questa 

cosa qui. Noi lo abbiamo fatto nei videogiochi. Volevamo fare un gioco innovativo, lavorare 

su questo gioco, e cerchiamo finanziatori che ci finanzino per fare questo gioco, che sono 

stati per fortuna sia business angels, sia investitori su Kickstarter. Però è stata quest'ottica 

qui, l'ottica da startup. 

Q4. How are you organised at the moment? Do you have a more vertical/horizontal 

structure? 

Beh su un term di una decina di persone, l'organizzazione è abbastanza fluida, qui non ho 

molto da dirti. Noi lavoriamo agile. Sono pochi quelli che fanno scrum preciso, noi lo 

facciamo, rivisto a modo nostro. Il nostro lavoro è diviso in unità di tempo che sono gli sprint, 

di due settimane, con tutti i componenti dello scrum quindi planning, prima dell'inizio di uno 

sprint, alla fine retrospettiva sul lavoro delle ultime due settimane e planning per il nuovo 

sprint. Daily meeting, ogni mattina alle 9.15, per gestire lo sprint, i task, usiamo il software 

Gira, molto diffuso per lo scrum, Slack per tenerci in contatto. Questa è la nostra 

organizzazione, ovviamente tutto da remoto, ma se fossimo in ufficio non cambierebbe 

niente, sarebbe sostanzialmente la stessa cosa.  

Tipicamente nello scrum, tutti quelli che fanno parte del team sono developers, in senso lato, 

non ci sono ruoli, da noi non c'è qualcuno che sta sopra l'altro, però un po' si, cioè io sono 

quello esterno allo sviluppo, perché mi occupo della parte business, di marketing, per quello 

che riesco, e community management, dove ci manca potenza di fuoco. Poi c'è il mio socio, 

che è Lead Designer, però è lead di sé stesso. Poi il direttore artistico, anche lui lavora con 

gli altri, produce tutto il contenuto di game design per il gioco, e anche word bilding. Poi ci 

sono tutti gli altri ragazzi, c'è il programmatore focalizzato sulla parte del personaggio, quello 

sulla parte del mondo.. anche tra gli artisti ci sono specializzazioni, c'è il character artist, che 

fa mostri, creature e personaggi, quello che fa texturing e livellazione, strutture, edifici... Il 

direttore artistico fa la modellazione organica, quindi piante, e fa anche concept art. Quindi 

hanno ognuno la sua area di expertise però non è qualcosa che è scritto sul tuo contratto di 

lavoro, sei un artista 3D, uno sviluppatore, poi ci si specializza in ambiti diversi. A livello di 

struttura è proprio minimalista, quindi di fatto ci sono io, esterno, che ho un po' il ruolo di 

producer, mentre tutto il resto è development. Poi ovviamente l'altro socio fondatore e il lead 

artist hanno ovviamente una posizione diversa rispetto a quelli che sono invece gli impiegati. 

Però in realtà lavorano come un tutt'uno, tutti quanti assieme sul prodotto. Nel momento in 

cui cresceremo arriveremo magari ad un punto di avere un project manager che non sarò più 

io, magari specializzeremo sempre di più le persone in tanti ambiti diversi anche magari della 
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programmazione (front-end, back-end), però alla fine non avranno posizioni diverse 

all'interno dell’azienda. 

Anche dove ho lavorato io prima, in Germania, come in tante aziende di videogiochi, che 

magari hanno 30/50 persone, non c'è gerarchia, c'è il fondatore/amministratore delegato, il 

produttore, il project manager che sono un po' esterni al team, e poi c'è il team, dove tutti 

dentro sono allo stesso livello. Pagato più o meno, senior o junior, tutti sono il team di 

sviluppo. 

Q5. How do you relate, if you do so, with other institution within the gaming 

community, like other publisher, developers, distributors?? 

In Italia c'è poco sistema, sarà che molte sono startup, sarà che non esistono molti luoghi di 

aggregazione. Esiste la AESVI, noi dobbiamo anche tesserarci, organizzano qualche event, 

però non ci sono user group, meet up, communities, quindi conosco alcuni altri sviluppatori, 

perché due dei miei ragazzi hanno studiato in event horizon, ma è tutta una cosa molto poco 

strutturata, c'era molto più community dove lavoravo a Monaco, molta più collaborazione e 

condivisione. Quindi partnership strategiche? no nella realtà italiana non c'è nulla, anche 

perché ognuno si fa il suo. Certo, se ho bisogno di assumere una certa figura vado a 

scomodare i miei contatti nelle varie altre aziende chiedendo se conoscono qualcuno, però 

finisce lì.  

Il nostro rapporto con i publisher, personalmente siamo molto fortunati, però prima devo 

risponderti alla domanda "quanto è importante la tecnologia per voi?". 

Q6. Well, then, to which extent is technology important to you?   

Noi siamo stati fortunati. Quando dovevamo scegliere la tecnologia, le cose più importanti 

erano l'engine, e lì la scelta è Unreal o Unity. Per il gioco che dovevamo fare noi Unity. 

Unreal è graficamente decisamente più performante, è molto più facile fare giochi 

esteticamente piacevoli rispetto a Unity, dove devi smanacciare tanto per riuscire a tirare 

fuori qualcosa di bello da vedere, per una serie di tool interni come tool di generazione del 

mondo, generazione dei terreni e di shading, sono proprio basilari, e devi andare tu a 

scriverti i tuoi tool, o utilizzare tool di altri. In Unreal hai roba bella, artisti capaci, e ti vien fuori 

molto facilmente il gioco bello. Unity hai artisti capaci e ti servono altre figure professionali 

per arrivare alla resa grafica. Dopodiché il lato negativo di Unreal è più adatto a giochi in 

prima o terza persona e poi è un po' più lento sviluppare, perché è più complesso. Sei più 

produttivo su Unity. Hai anche tanti asset di terze parti da cui attingere nello store di Unity, 

dove riesci a produrre più velocemente. Per le nostre esigenze, non avendo esigenze 

pazzesche dal punto di vista grafico, e dovendo essere molto produttivi, Unity è stata la 



146 

 

scelta giusta, ovvia. La scelta problematica era il back-end. Perché dovendo fare un MMO, il 

back-end di un MMO è una tematica estremamente complessa. O fai un mondo diviso in 

tante piccole regioni, dove magari in ogni regione c'è un numero limitato di utenti, e quindi 

riesci a cavartela, altrimenti ci sono delle problematiche tecniche nel fare un openworld, un 

mondo grande, senza confini e senza caricamento, e dove magari hai tanti giocatori 

concentrati nello stesso punto, ci sono problematiche estremamente complesse per cui ti 

serve un team di ingegneri specializzati nello sviluppo backend, cosa che chiaramente non è 

alla nostra portata, neanche lontanamente. Nella scelta di quale engine back-end, ne 

abbiamo trovato uno in alfa, di un'azienda londinese chiamato Improbable, una startup anche 

loro, che aveva ricevuto un bel round di investimenti, una ventina di milioni, se ne parlava su 

Forbes e su Business Insider e abbiamo deciso di utilizzare il loro back end che si chiama 

Spatial OS. Abbiamo iniziato con loro, ai tempi era in alfa, e noi eravamo veramente early 

adopters, c'erano solo altre tre aziende che lo stavano utilizzando, ed era un disastro, pieno 

di bug, si faceva molta fatica. Qualche mese dopo nuovo round di investimento di 

Improbable, raccolgono 500 milioni di dollari e esplode e tutti parlano di Special OS. Noi 

eravamo già con loro quindi ci davano particolarmente attenzione, anche perché loro fanno 

questo engine per fare MMO, quindi non hanno tantissimi progetti, sono pochi che fanno 

MMO, perché per farlo ci vogliono anni e anni, e molti non sanno che Spatial OS ti risolve 

queste problematiche, e quindi un team di 8 persone che fa MMO fa ridere. Le persone non 

sanno che esiste questa tecnologia e questo servizio che ti consente di costruire un back-

end in questo modo. "Sei pazzo, non ce la farai mai, fallirai come tutti gli altri che hanno 

provato a fare un MMO", poi arrivavano al lancio, e quando si loggavano 50 persone il server 

crashava. Quindi la scelta di questo back end è stata molto molto importante, perché poi 

sono loro che ci hanno spinto con i publisher. Tutti i publisher che ti ho menzionato, sono 

stati loro a venire da noi, e molti di loro sono stati indirizzati a noi proprio da Improbable. 

Molta gente nella community è appassionata di MMO, sanno che cos'è special OS, sono 

emozionati dal fatto di avere un prodotto fatto con Special OS, possiamo promettere delle 

cose che poi possiamo fare davvero, cosa non banale, cioè appunto un mondo open world 

senza caricamenti, grandi battaglie fra un numero molto alto di giocatori grazie a Special OS 

e a questa tecnologia. Quindi per noi il rapporto con la tecnologia è stato fondamentale. Il 

rapporto con l'arte in realtà, beh special OS in realtà non ha molto a che fare con l'arte. Il 

rapporto con l'arte c'è, ma è legato più all'engine front-end, quindi diciamo a Unity. Però ci ha 

permesso di dare forma ai nostri obiettivi, lo ha fatto perché noi abbiamo potuto creare una 

serie di meccaniche di gioco grazie a questo engine back-end che è special OS. Le 

meccaniche di gioco per cui in Fractured puoi lanciare una palla di fuoco sul terreno e il 
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terreno si incendia e se passi sopra al terreno ti bruci, mentre se gli butti sopra dell'acqua si 

spegne... Farlo in un gioco single player richiede un certo lavoro, ma non è niente di 

trascendentale, farlo in un MMO è un casino, perché è pesante come cosa da fare gestire 

dall’engine. Poi l'albero che prende fuoco si incendiano altri 10.000 alberi, è molto difficile da 

fare. Special OS ti permette di farlo perché ti permette di avere quasi ogni singolo oggetto 

che hai nel mondo come entità con cui puoi interagire grazie al loro sistema si server 

distribuiti. Tutto questo è caro, si paga, e va ottimizzato, però abbiamo disegnato molte 

dinamiche di gioco, che attirano molti utenti, le abbiamo pensate dopo aver scelto Special 

OS. Quindi ha contribuito a farci suscitare l'interesse dei publisher, sia a farci trovare 

dinamiche di gioco interessanti e soprattutto a rendere possibile fare un prodotto del genere 

con 8 persone. 

Q7. If I understood well, there are not many engine to produce and design 

videogames? When those technologies emerge and take the ground? 

Ah beh, gli engine, c'è Unity, Unreal, Cryengine, Amazon si è appena lanciata... Comunque 

si, pochi, non me ne vengono in mente molti altri. Poi Unity si prende il 50% del mercato.  

Hanno tutti iniziato negli anni 2000, sviluppati bene attorno al 2010, prima ognuno si faceva il 

proprio engine da solo. Oggi o sei una grande azienda che te lo puoi fare, altrimenti tutti 

usano uno di questi tre o quattro engine qui, principalmente Unity e Unreal.  

Queste tecnologie hanno assolutamente abbattuto le barriere di entrata nel mercato. Infatti, 

uno dei primi punti del nostro business plan per gli investitori è: "sto facendo un MMO; un 

tempo c'erano barriere di entrata tali che nessuno poteva fare un MMO, o dovevi farlo 

comunque in scala molto poco ambiziosa; il nostro è ambizioso perché non ci sono più 

queste barriere all'ingresso grazie a engine front-end e engine back-end. Poi, nei videogiochi 

queste barriere si sono abbattute grazie a Unity e Unreal, già da qualche anno. Nell'ambito 

invece dei multiplayer, in particolare MMO, le barriere c'erano ancora, e secondo me è 

special OS che sta abbattendo le barriere per fare giochi con ambizioni come la nostra, non 

c'è nessun altro. Esistono altri engine back-end, Photon Engine, mi viene in mente, ma lo usi 

in giochi divisi in regioni, hai certe limitazioni che non puoi superare. Poi le devi comunque 

far funzionare, Special OS è un engine, non un gioco fatto, però sono loro secondo me che 

hanno abbattuto l'ultima barriera per la produzione di MMO ambiziosi.  

Loro si fanno pagare a consumo, non investono sul gioco. Poi noi siamo entrati in questo 

games innovation program, che è un loro programma per cui finanziano fino a 500.000 

dollari in crediti per l'utilizzo dei server. Adesso noi, con questa cosa qui, finché non siamo in 

beta, ma probabilmente per tutta l'alfa non pagheremo nulla, pagheranno loro Google, 

perché loro si basano sulla Google cloud e noi lavoreremo con Special OS senza pagare. 
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Questa è l'unica forma di finanziamento che danno ai progetti più promettenti che hanno, che 

ora non sono neanche una decina.  

Non credo sia il loro business, non si vanno a immanicare. Neanche Unity o Unreal. Non 

escluderei che abbiano acquistato qualcuno, soprattutto Epic Games, che fa anche Unreal 

Engine, non lo so, ma non è nel core business, loro hanno l'engine e vogliono che più 

persone possibili lo usino. Ti danno più o meno supporto clienti... Unity ti da zero supporto 

clienti, tu vai sul forum e chiedi aiuto, magari uno degli sviluppatori di Unity ti risponde. 

Special OS invece noi abbiamo un Account Manager che ci segue dentro Improbable, 

abbiamo un’altra persona che ci gira sempre tutti i publisher, ci dedicano proprio una 

persona. Questo perché loro sono molto grandi e avranno solo una decina di progetti, quindi 

è ovvio che gli dai tutto il supporto che vuoi. 

Poi al lato artistico stiamo dando tutta l'importanza dovuta, ma non è legato alla tecnologia, 

al nostro back-end, piuttosto al nostro front-end. Abbiamo fatto delle scelte più che altro per 

rendere il gioco fattibile. Un gioco in prima o in terza persona necessitano una grafica più 

avanzata, con più dettaglio, più poligoni, più lavoro, rispetto ad un gioco isometrico. 

Tipicamente nell'isometrico è tutto in 3D però la telecamera è più lontana, non hai bisogno di 

dettagliare, c'è bisogno di un altro tipo di dettaglio. Quindi quel tipo di prospettiva rendeva il 

gioco più fattibile. Però di risorse sull'arte ce ne stiamo mettendo, dal video che hai visto in 

Kickstarter, già il gioco non centra più niente con quello che vedevi lì. Ora abbiamo rifatto 

personaggi, shading, environment, terreni, texturing, tutto. Per noi il reparto artistico è 

importante. C'è chi dice: no, io penso solo al gameplay, e trovi comunque follower pensando 

anche solo al gameplay e non al lato artistico, però se butti fuori qualcosa che sembra uscita 

nel 2008, ti tagli una fetta di pubblico. Ci sono tanti appassionati che pensano che 

l'importante sia solo il gameplay. Vero, ma le persone che lo pensano sono una nicchia, per 

la maggior parte del pubblico la grafica è importante e noi, pur essendo un gioco isometrico, 

stiamo dedicando tanta attenzione al reparto grafico in modo da riuscire a ottenere un livello 

molto alto per essere un team indie. Anche perché noi non siamo un tripla A, loro hanno un 

livello completamente diverso dal nostro, hanno anche team di 20 artisti, noi 3. Comunque 

cerchiamo di tenere la barra alta. 

L'importanza dell'arte è oggettiva: esistono anche generi di gioco per cui la grafica non è 

importante, giochi 2D, dove la grafica è 2D, ti aspetti che sia così, tipo in sidescroller, cose 

così. Ci sono filoni dove non è importante, però nel caso di un gioco 3D come il nostro, RPG 

action che vuole anche essere moderno, che si rifà ai classici giochi sandbox in alcune 

meccaniche, però cerca di innovare tanto per essere appetibile per un pubblico non di 

nicchia, la grafica è importante, nessuno ti dirà il contrario. 
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Poi dipende cosa tu consideri arte. Ho avuto l'altro ieri questa discussione con il nostro 

Game Designer riguardo alla grafica di Fortnite, che ha una grafica cartoon, fatta bene, ma 

non è una grafica che si potrebbe definire "lo stato dell'arte". Se stiamo nell'ambito dell'arte, il 

bello e il brutto è soggettivo, però in modo oggettivo si può analizzare se è lo stato dell'arte o 

no, e Fortnite non lo è, lo stato dell'arte è l'iperrealismo, l'ultimo Call of Duty, Red Dead 

Redemption. 

Fortnite è pop, ha un pubblico grandissimo di bambini. Minecraft, un gioco geniale ed 

innovativo, ma quell'essere a cubetti, tutto cartoon, gli ha fatto avere un appeal enorme sui 

bambini e deve il suo successo a questo. E Fortnite ha fatto lo stesso, il pilastro del suo 

successo sono bambini di elementari e medie. Poi hai i professionisti che sono più grandi, 

però l'ossatura della communiti sono i ragazzi, i bambini. E la grafica cartoon azzecca bene 

con i bambini. 

Il nostro target, al contrario, è adulto. Nella nostra community abbiamo tantissimi 40/50enni, 

comunque un pubblico maturo. Non tanto per le tematiche trattate dal gioco, ma perché 

essendo un MMO senza storia quasi, non è che c'è sesso o ultraviolenza, o cose del genere, 

perché non c'è la storia, quindi l'occasione, però c'è un tipo di gameplay complesso, 

profondo, dove il lato commerciale/politico diventa molto importante, e un ragazzino 13enne 

non lo prendono nei gruppi a giocare. E un gioco troppo complesso, quindi il pubblico diventa 

immediatamente maturo. 

Fortnite è 8 - 13. Molto bello, ma non hanno fatto niente di nuovo, hanno fatto meglio quello 

che hanno fatto altre persone, e lo hanno fatto free-to-play, che è fondamentale per il 

pubblico giovane. Il nostro gioco invece è pay-to-play. Non c'è una subscription, paghi 

quando esce, però non è gratis e il ragazzino di 13 non paga 30 €, gioca ai free-to-play. 

Così anche League of Legends, si stanno focalizzando ora sull'arte, comunque cartoon, non 

prima. Comunque, anche lì, free-to-play. Infatti, LOL è famoso per avere una community 

giovane, rispetto al suo maggior competitor, DOTA 2, che è più complesso e un pubblico più 

adulto. 

Semplice, grafica cartoon, free to play: è il trittico per prendere i bambini. Il bambino pagherà 

quando gioca da tre mesi, vedrà il costume figo dell'eroe e chiederà alla mamma di 

prenderlo. Non 30 euro per iniziare a giocare. 

Q8. Do you plan to stick to Fractured, or you plan to go on producing other games? 

No, sempre per l'ottica startup di cui ti parlavo. La maggior parte delle persone stanno 

magari producendo un gioco, e poi hanno in mente di produrne altri. Noi no. Ed è anche la 

stessa mentalità di molte aziende grandi. Epic Games, che fa Fortnite, a parte che fanno 
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l'Unreal Engine, loro fanno tanti giochi, Fortnite è il loro mega successo, ma ora saranno già 

partiti a fare altro. Le grandi aziende fanno quello.  

La nostra è una cosa diversa, una startup nata per fare Fractured. Poi arriverà un giorno in 

cui, se Fractured non esplode, in cui dovremo cominciare a rivedere cosa fare nella vita, 

potremmo anche fare come una startup che, se il suo prodotto non va, chiude. Quindi la 

nostra ottica è quella. 

Arrivi ad un momento in cui ci sarà la full release, poi ci si preparerà a qualcos'altro, per 

forza, perché poi sai che comincia il conto alla rovescia, che magari dura anni, ma il gioco va 

a morire. Fai le espansioni, ma non va avanti all'infinito un MMO. Si metterà su un nuovo 

team, per fare un altro gioco, che potrà essere Fractured 2 o molte altre cose, però per 

adesso no, l'obiettivo è il prodotto. 

Q9. In what are you investing more at the moment? Where are you putting all your 

efforts? 

Allora in questo esatto momento il focus è sull'arrivare a far uscire l'alfa1. Noi nella 

campagna di Kickstarter avevamo promesso che l'alfa1 sarebbe iniziata a Dicembre 

quest'anno. Per avere accesso dovevi pagare da 50€ in su, e adesso l'accesso costa 150€, 

devi prendere il pacchetto Knight. Hai anche altri premi, ma la cosa a cui importa di più a 

questi giocatori è quando hai l'accesso. Ci sono anche pacchi da 300 in su, dove compri la 

reward.. Comunque, il focus è far usire l'alfa 1, non  a dicembre, perché non ce la faremo, 

però con un mese di ritardo. Ora stiamo un po' soffrendo, perché queste sono tutte cose di 

cui mi occupo io, sia gestire l'azienda, sia fare da producer, scrivere articoli e fare da 

community manager per far uscire il gioco. Purtroppo in azienda nessuno ha le competenze 

per aiutarmi. 

Q10. How do you approach new technologies? What about eSports? 

Molti investitori me lo hanno chiesto, perché è la cosa che va adesso, ma no. L'eSport 

funziona bene in videogiochi dove tu fai dei match, che sia LoL, Fortnite, o Fifa, o lo 

sparatutto, tu hai un match, che sia tutti contro tutti o a team, c'è una partita, un punteggio, 

dura 10/20 minuti, mezz'ora, un ora, e c'è un vincitore alla fine. Un MMO non può essere un 

eSport, sei in un mondo virtuale, puoi fare competizioni intere tra giocatori, non è proprio il 

focus del gioco. Anche in WOW, dove il combattimento tra giocatori è in arene, comunque 

devi entrare, farti l'account, giocare, salire di livello, poi alla fine diventi bravo nell'arena, ma 

non può diventare un eSport, perché è un piccolo segmento di giocatori, poi c'è tutto il resto 

dell'MMO. Nessuno vuole come eSport un gioco in cui l'arena è un plus e devi giocare 300 

ore per arrivarci. Poi mai dire mai, però non è nei progetti. 
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Q11. To conclude our interview, I would love to address you some more general 

question on the videogame field, to have the point of view of an insider: VR, AR, where 

do you think is the industry going? (VR, AR)  

AR sinceramente non so, la tecnologia ormai c'è. Quello che doveva dare, forse lo ha già 

dato. Sicuramente si possono inventare nuove variazioni di Pokémon GO, si possono 

espandere ad altri Brand, ad altri IP, come quello di Harry Potter che stanno facendo. Si 

possono inventare cose politicamente più complesse, come poteva essere Ingress, forse c'è 

un po' di potenziale lì, però non è una cosa che secondo me avrà mai un futuro, sarà mai 

così popolare. Non so, a naso, perché la tecnologia è già matura.  

Il VR è una tecnologia che è ancora molto indietro, deve ancora maturare la tecnologia. 

Costa tanto fare un gioco VR, comprare un visore, la grafica è brutta se non hai i pc della 

nasa. MMO VR hanno provato a farli, ma hanno talmente tante sfide tecniche... è indietro. 

L'AR è già abbastanza maturo. Dove sono tutti questi giochi AR? la tecnologia è matura, 

dovresti averne. Infatti, ci sono, sullo store, cloni di Pokémon GO e Ingress, ma non ci gioca 

nessuno. 

VR deve ancora maturale, certo è il futuro. E per il mondo del videogioco è quasi fatta. 

Arriveremo ad estremi assurdi. Ora non sembra, perché la tecnologia non è matura, ma sono 

convinto che tra 50 anni la gente si sparerà tanto di quel VR che ci sarà la gente da 

ricoverare perché non vive più tra di noi ma sempre connessa in un altro mondo. E solo 

questione di tempo: è troppo più bella quella realtà lì rispetto alla nostra. Quante cose puoi 

fare? Ready Player One. 

Poi la tecnologia scende di prezzo, pensa a qualsiasi tecnologia, quanto costava quando è 

uscita e quanto adesso, a partire dai computer: negli anni '80 il pc li avevano solo nei centri 

di ricerca. I cellulari, all'inizio il mio papà aveva uno dei primi Nokia giganti che era costato 1 

milione di lire, perché lo aveva preso per lavoro. Facendo un paragone era come se fosse 

costato 1000/2000 euro di oggi. Anche il VR diventerà così. 

Poi io non sono un esperto di quel tipo di industria, guardo semplicemente quella che è stata 

l'evoluzione dei computer. Una volta un hard disk che conteneva 10 mega era grande come 

un dizionario e costosissimo. Chi mai avrebbe investito sugli hard disk? Per ogni nuova 

tecnologia è sempre strapieno di gente che dice "questa roba non andrà mai da nessuna 

parte", perché costa troppo, perché troppo ingombrante ecc... Poi si miniaturizza, il costo si 

abbassa e diventa una cosa che hanno tutti.  

Non so, potrebbero arrivare direttamente gli impianti neurali, che ti pianti nel cervello, ma 

forse ecco qui si stiamo andando un po' lontano. Semplicemente perché gli studi sulla natura 

e funzionamento del cervello sono lenti, quindi non la vedo come realizzabile nei prossimi 20 
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anni, siamo ancora a decenni di distanza da una cosa del genere, quindi sarà pronto prima il 

VR. 
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8.2.9 AnotherReality – Interviewee: Co-founder & CTO  

 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure.  

The company 

Q1. Let’s start speaking about your company: what/who is AnotherReality? How do 

you position into the market? What are your strength points? Why are you different 

from the others? 

I saw you do lot of things, what is your focus? Do you want to make videogames or 

technology? Are you a content maker or a device maker? 

Allora, noi siamo un’azienda che nasce dallo sviluppo games e siamo tutti sviluppatori di 

videogiochi. Le skill per fare realtà virtuale sono le skills per fare videogiochi, più delle altre 

skills di design e accortezza del mezzo. Però la parte tecnica, dalla grafica alle interazioni, al 

codice, sono videogiochi. Se arrivi dal mondo dei videogiochi probabilmente sei abituato a 

fare cose molto più complesse, quindi sei più bravo. 

VBI: Lost Connection is an escape room experience developed together with 
IBM Cloud, which stimulate engagement, problem solving and team building. 
Resulted in the first Italian VR escape room, completely multiplayer (up to 4).  

Yon Paradox is a survival puzzle game where the hardest puzzle is yourself. 
Set in a cyber dimension, an antimatter-powered time machine broke, causing 
periodical time rewinds. You will have to solve riddles to repair the time 
machine, while avoiding your past alter-egos to not create paradoxes. 

Yon Blitz is a multiplayer first person shooter in virtual reality with a simple and 
impactful cyberpunk mood. Each game lasts for 5 minutes, team vs. team. The 
winner? The team with more… kills! Simple game mechanic, ready for VR 
Arcades, that can turn strategic in order to satisfy the real e-sports lovers. 

AnotheReality is a start-up specialized in the development of immersive 
Extended Reality solutions (AR / VR / MR) with applications in business and 
entertainment. It is now recognized as the only established XR studio in Italy. 
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Quindi siamo partiti dai videogiochi, io poi mi sono avvicinato alla VR nel 2014, avevo già le 

skill per lavorarci, bisognava provare. Non esistono regole, le stiamo scoprendo adesso: 

nuovo settore, volevo esserci, mi sono comprato un visore ed ho iniziato a lavorarci. L'idea 

ovviamente era di fare videogiochi, perché se fai videogiochi sai fare tutto il resto, perché a 

livello di complessità il gioco è il più complesso. Devi gestire l'interazione utente, la grafica, il 

divertimento, bilanciare. Generalmente hai challenge tecniche non banali. Se riesci a fare 

quello, poi ti sei fatto talmente tanta formazione a livello di design e di interazione, che poi 

riesci ad andare ovunque. 

Abbiamo lanciato Yon Paradox nel 2016, l'azienda ancora non esisteva, che è andato bene 

per gli standard dei giochi VR, ma la realtà è che non paga gli stipendi perché lo comprano in 

troppo pochi. Il gioco VR sullo store non è un business che funziona, a meno che non sei 

Ubisoft e lo fai per investimento, per marketing. 

Gli studi italiani sono piccolissimi, anche i 34 Big Things, che sono grandi nel contesto 

italiano, a livello mondiale sono briciole. I "problemi italiani" sono che abbiamo uno studio 

qua vicino dove fanno grafica, macchine, piste, hanno fatto un sacco di cose per Milestone. 

Loro sono una dozzina, 12/13. Il loro livello qualitativo, loro hanno parlato anche con tripla A 

per fare cars, e gli dicevano che qualitativamente andavano bene. Ma quanti siete? 12? se 

non siete almeno 50 non vi possiamo ingaggiare. E spiega ad una azienda italiana che deve 

diventare 50 persone, da 12, per fare un lavoro in cui magari li fanno lavorare un anno, poi il 

contratto è finito e sono lì alla ricerca del prossimo, con 50 persone a cui dar da mangiare.  

I più indietro sono Spagna e Italia, se già inizi a spostarti cambia tutto. Notizia di oggi: in 

Germania hanno messo 42 milioni di euro di fondi a supporto dell'industria games interna, 

quindi fondi per gli studi, agevolazioni, ecc. 

Poi comunque una community italiana c'è, per esempio il nostro professore di Game Design 

al politecnico ci portò, a maggio, a Bologno, allo Svilupparty, che è un posto dove si va, si 

portano i propri giochi, gli sviluppatori italiani portano i propri giochi e li fanno provare. Chi 

vuole venire? Io sono andato con il mio pc portatile, il mio gioco, ed ho iniziato a conoscere 

l'ambiente. E lì che ho deciso cosa volevo fare di mestiere.In Italia siamo una nicchia, il che è 

bello perché ci si conosce tutti tra di noi. Siamo un settore che sta cercando di conquistarsi il 

suo posto. 

Il censimento AESVI 2013, eravamo in 400/500 in Italia, adesso siamo più di mille.  ridere, 

perché in Canada sono 35.000. Non che la dimensione sia rilevante, e Italia è comunque 

garanzia di qualità. Se ci pensi Just Dance è prodotto interamente da Ubisoft Italia, che non 

mi sembra male. 
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Di solito lavoriamo con società tipo Microsoft, Enel, Nokia, General Electrics, Deloitte. 

Abbiamo già fatto anche cose per Barilla, per una banca. Banca Widiba l'anno scorso ha in 

mente un progetto super innovativo di lancio, che è praticamente fare le operazioni bancarie 

tramite HoloLens, quindi parlando con avatar virtuali per sopperire al fatto che gran parte 

della loro clientela, che è anziana e non usa l'home banking e va in banca per fare una 

ricarica telefonica. Quindi Widiba vuole fare questo super progetto con Ololens, ma hanno a 

malapena idea di come funzioni. Chiamano Microsoft a cui piace l'idea innovativa, 

patrociniamo questo progetto, ma serve qualcuno che sappia mettere mano a questo 

progetto, perché Microsoft non fa sviluppo interno, fa consulenza e sta dietro.  

Il progetto di base è: tu ti metti un HoloLens, che ora costano circa 5000 euro, che non è una 

cosa che dai a tutti i clienti. Ora stanno facendo il pilota, lo danno ai loro consulenti finanziari 

che gli fa vedere le varie questioni di investimenti ecc. che hanno questo corner, gli arriva il 

cliente e gli propongono di fare la consulenza con Hololence. Gli fa vedere tutti i dettagli in 

maniera spazializzata, mentre la seconda parte implica che se vuoi fare delle operazioni 

compare l'assistente virtuale, si parli e ottieni le info, come se fossi in banca, in filiale. Primo 

caso mondiale di un progetto del genere. 

Ovviamente sono progetti molto ambiziosi, e forse è davvero troppo presto per gli users e 

per il management della banca. Questo vuol dire che tu puoi avere lo sportello bancario h24, 

vai li, metti l’HoloLens e puoi fare le tue operazioni.  

Q2. Many people I talk to, developers or practitioners of video games industries, do 

not believe that VR technology will ever succeed in the gaming world. Why do you 

think they are wrong? 

Poi ora il visore costa 5000 euro, ma già l'anno prossimo ne dovrebbe uscire uno da 500, e 

mano a mano che vai avanti negli anni i prezzi scendono. Se tu hai già iniziato a fare lavori, il 

giorno che esce quello da 500 non devi lavorare un anno e mezzo per fare l'applicazione, ce 

l'hai già, devi solo spostarla su un visore nuovo, che costa meno e sei già li. 

Il VR game sostenibile implica che io non metto il gioco online, però lo vendo alle fiere. Noi lo 

portiamo al Modena Nerd, è un gioco estremamente semplice, la partita dura 5 minuti e 

giocano 4 persone. Quando hanno finito tolgono il visore e se ne vanno. Il tempo di 

spiegazione: 15 secondi. Abbiamo fatto il test, 5 euro a persona a partita, abbiamo fatto 300 

persone. Senza grafiche, advertisment, niente. Queste persone mi pagavano 5 euro per 

giocare 5 minuti, mentre tu quando vai su Steam paghi 10 euro un gioco che giochi anche 10 

ore. E un altro modello, però così per noi funziona, perché il gioco è più semplice da fare e ci 

costa di meno, non va online e veniamo pagati in un’altra maniera. O veniamo pagati dal 

centro commerciale che ci paga l'istallazione per una settimana. Facciamo engagement, 
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arrivano più persone, magari facciamo il torneo che streammiamo su Twitch, lo mettiamo live 

su Facebook, magari il canale social della fiera di turno trasmette il nostro torneo. 

Capisco il loro punto di vista, perché se io faccio un gioco, perché dovrei farlo solo VR? me 

lo faccio PC, console, mobile, vendo 50.000 copie a piattaforma, e sono poche, è un conto. 

VR se ne vendo 10.000 sono wow! 

La nostra questione è che noi potremmo fare molti più soldi, in un certo senso, facendo le 

cose che fanno tutti. Io potrei dire "ok, mettiamoci a fare app per telefoni e software.", i 

programmatori ci sono, i grafici ci sono, magari prenderemmo molti più lavori e faremmo 

molto di più. Però nel frattempo quello che noi stiamo facendo è fare VR perché ad oggi è un 

settore in crescita, e comunque riusciamo a stare in piedi, tra tot anni, quando questo 

funziona abbiamo già una gamba dentro. Noi siamo in piedi da parecchio quando tutti si 

sveglieranno dopo. Noi siamo partiti anni fa, quando non c'erano i grossi soldi e non era così 

scontato; abbiamo deciso di prendere il rischio e magari soffrire un po' per portarci avanti e 

sperimentare un po'. 

La cosa andrà crescendo, e Ready Player One è più vicino di quanto non possa sembrare. 

Ci sono già applicazioni che ti permettono di non andare più in ufficio, tu hai il tuo doppio 

monitor, sei in un ufficio virtuale, e sto vicino a te, che sei la mia vicina, ma magari sei in 

un’altra città. Però siamo connessi, se ho bisogno di chiederti qualcosa o farti vedere 

qualcosa posso farlo, possiamo interagire in VR. L'unica cosa che blocca questa cosa è che, 

ad oggi, la risoluzione non è abbastanza per poter leggere comodamente i testi. 

Q3. I found your contact through Fabio from Chubby Pixels, which I had the chance to 

interview. What do you think about him? 

Chubby Pixels è un caso davvero molto interessante, perché è uno di quegli indie che se ne 

sta quatto quatto, ma si è creato una bella filiera produttiva, molto facile da gestire perché 

non ha uffici, è tutto delocalizzato ed in remoto. Fa dei titoli molto semplici, perché non è 

tecnicamente super spinto, perché era uno di quelli che fa un po' di tutto. Il suo primo gioco, 

Whoodle Tree se l'è programmato lui, si è fatto un po' di grafica, il design, e si gestisce tutta 

la community. E stato molto bravo con il marketing indiretto, però lo chiamavano a Singapore 

a portare i giochi perché ad un certo punto aveva 500.000 download sul suo gioco. E partito 

da piccolo piccolo, e ora si assume il tester, il programmatore bravo, quello che fa la grafica. 

Lui può fermarsi e fare solo giochi, ha le revenues di tutti i suoi giochi e più diventano più 

sono costanti. Ora si può permettere di sperimentare e andare di creatività finché non trova il 

gioco creativamente giusto e che può funzionare. Lui lo sa fare, perché fa tutto questo da 

casa, da solo.  
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E questo si vede nei suoi prodotti. Suicide Guy, rispetto a Whoodle Three ha avuto un 

cambiamento di team, un circolo di professionisti, da chi faceva la parte di xBox, ecc. quindi 

cresce. Lui è molto umile, ma a livello italiano quando sono uscite le vendite di tutti i piccoli 

sviluppatori, lui è nei top 10 italiani come vendite.  

Poi lui non è strutturato per il marketing, lo fa lui, ha i suoi libri, da che ogni tot deve 

pubblicare qualcosa sui vari gruppi, sa star dietro alle community di Steam. Questo è il suo 

marketing, e funziona. Magari non è forte come marketing, ma se lo sta portando avanti da 5 

anni, è sempre costante, ed i risultati li porta. 

Q4. How are you organized? 

Noi siamo molto orizzontali. Noi lavoriamo molto B2B, la nostra revenue deriva da clienti, 

lavori che facciamo con loro. In più ora abbiamo il gioco che abbiamo lanciato, che chissà 

magari diventerà una revenue che funziona in maniera completamente diversa.  

Noi siamo tre soci fondatori, i tre capi. C'è il socio business, un po' più fuori dal coro rispetto 

a tutto lo studio, perché di videogiochi ne sa poco/niente, però arriva dal mondo corporate ed 

è l'omino con la valigetta che va a bussare alle porte delle grandi aziende, fa le 

presentazioni, la chiacchera commerciale, prende contatto, tiene i contatti, perché ci sono 

progetti che abbiamo preso dopo 6 mesi dal primo contatto. Devi essere sempre un po' in 

giro. Poi lui c'è anche in ufficio e a livello aziendale, sa in che direzione stiamo andando e 

cosa ci serve. 

Poi c'è il secondo socio, che sta un po' a metà tra il socio business e me, nel senso che è 

una figura mista tecnica e commerciale. Tecnica nel senso che lui non è né programmatore 

né niente, ma è uno che se gli dai comunque dei visori, un pc, sa smanacciarci. Lui fa un po' 

marketing, un po' PR, fa gli eventi e formazione del personale in fiera, fa amministrazione, 

segue i bandi e tutte le questioni legali. Lui è un office manager più altre cose, gestire 

un’azienda e farla crescere. Anche lui a volte ha le sue aperture commerciali, i tornei del 

gioco, eSports, Community.  

Io sono il socio tecnico, quello da cui è partita l'azienda, perché l'azienda è nata da quello 

che facevo io in VR da solo, che man mano è cresciuto. Quello che faccio io alla fine è 

gestione di tutti i progetti a livello tecnico. Se c'è un progetto da fare passa da me e poi va 

nel team. Gestisco le tempistiche, il recruiting, risolvo problemi tecnici, capisco che soluzioni 

adottare, per cosa, che tecnologie adottare e per cosa. Dove stiamo andando, cosa faremo 

da grandi con l'azienda, cosa può funzionare e cosa no. Come fare qualcosa che ad oggi lo 

facciamo per progetto, ma domani lo rivendiamo ad altri 10. Fondamentalmente tutto il team 

è gestito da me. Perché il team è tecnico, quindi parla con me che poi parla con loro. Il flusso 

è letteralmente il socio business chiacchera con molte persone, di cui io non so niente, solo 
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ogni tanto quello che sta facendo. Quando inizia ad essere un po' più serio allora iniziano a 

parlare con me. Quando il progetto parte, quindi confermato, firmato, c'è il budget ecc., allora 

il cliente non parla più con lui ma direttamente con me fino a fine progetto. Quindi durante la 

produzione parla con il team. Quando il progetto è finito, ritornano a parlare con lui per 

eventuali cose future.  

Nel team ci sono tre programmatori, di cui uno lavora da remoto. Tre artisti, due artisti 3D ed 

una Shader Artist, una figura molto particolare e indispensabile per la VR. Figura molto rara 

e verticale, difficile che un’azienda abbia qualcuno che si occupa solo di quello.  

Io mi stavo portando avanti Yon Paradox, che era quel gioco che stavo facendo in università, 

però ero da solo e sono un cane con la grafica, quindi mi serviva qualcuno. Ho incontrato il 

Lead Artist, e la sua ragazza che era Shader Artist e ci siamo messi assieme per fare un 

gioco che sfruttasse le skill di noi tre: programmazione, grafica 3D e shader. 

Il core team è questo. 

Poi ognuno si autogestisce abbastanza il proprio lavoro, magari un programmatore segue un 

progetto e ha bisogno di una settimana dello shader artist, allora lavorano loro due. Io seguo 

tutto. 

Q5. To which extent is technology important to you? And art? And market factors 

(financing, position, size)? 

In un certo senso noi partiamo dal mercato, perché noi abbiamo un progetto che ha x 

budget, e noi dobbiamo partire da quel budget, quella è la constraint. Poi assieme si capisce 

cosa si può fare. Anche già in fase di preventivo si allocano le risorse a seconda di quello 

che serve in programmazione, quello che potrà servire di grafica, di gestione, di audio. 

Quello comanda a livello di tempistiche, poi da lì può uscire di tutto.  

Su un progetto nostro, direi Yon Blitz, perché l'escape room era un progetto nostro, ma con 

un budget perché abbiamo lavorato con IBM, che volevano questa escape room/videogioco 

che usasse la loro tecnologia. C'era un budget ed un periodo di tempo. Il resto era "fate voi", 

inventate da il game concept, allo stile artistico alla storia, qualunque cosa. Per loro 

l'importante era avere una escape room multyplayer che usasse la loro tecnologia per il loro 

evento. Ci siamo inventati il concept, l'ambientazione. Ognuno si fa il proprio studio finché 

non è soddisfatto, io mi mettevo con il visore a disegnare le prime scene per gameplay, 

quindi mi occupavo di tutta la parte di game design magari la facevo io. Poi la parte 

contenutistica e tecnica ce la gestivamo. 

Per il progetto nostro, abbiamo prima analizzato il mercato in un certo senso, quindi il 

concetto di Yon Blitz come gioco VR sostenibile. Questo concetto parte dal capire quali sono 

le problematiche, piuttosto che le constraint che ci sono in eventi, fiere. Cosa interessa a uno 
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che viene ed acquista un’esperienza di questo tipo? Le questioni sono generalmente spazio 

occupato, tempo di gioco, quindi flusso di persone, l'appeal. Quindi abbiamo iniziato a 

ragionare sulle costanti da cui non si scappa. Intanto, deve occupare il minor spazio 

possibile, 2.5 metri x 2.5 di gioco; le nostre escape room usano 4x3 metri. In contesti 

premium funzionano, ma se lo devo vendere ad una sala giochi, e le dico che mi deve dare 

8x3 metri per far giocare due persone ogni 20 minuti, mi ridono in faccia. A quel punto loro si 

fano i conti e dovrebbero chiedere 80 euro a persona, e non te li daràmai nessuno. Quindi 

siamo partiti da questo, poi abbiamo valutato la tempistica ed il prezzo, 5 euro te li danno per 

giocare 5 minuti. Il valore percepit non cambia tanto tra 5 e 10 minuti, dipende dal contesto. 

Ci serviva anche qualcosa di veloce da spiegare e super intuitivo per il consumo umano. Se 

il gioco è difficile devi perder tempo, e hai bisogno di una persona che li aiuti e stia li a 

spiegargli, mentre uno spara tutto è immediato e funziona. 

Poi li è stata tutta una cosa di game design, con uno sparatutto devi creare competitività, hai 

5 minuti. Consinderare la target audience, quindi le persone che passano in fiera, in 10 

secondi devono saperlo usare. Due grilletti, spari. Non possiamo usare più comandi, perché 

non li impareranno, non li sapranno usare. Usano le mani e fanno quello. Poi abbiamo 

iniziato a studiarci che grafica adottare, quali sono le regole del gioco, ma sempre in 

funzione di tutte queste cose studiate. Da qui è uscito Yon Blitz. 

Se vuoi fare dei futuri possibili upgrade, è meglio pensarci da subito e lasciare lo spazio per 

poterli eventualmente inserire. A livello commerciale, per esempio, in un gioco del genere è 

intelligente lasciare lo spazio per eventuali pubblicità. Se questo non lo prevedo, in futuro 

potrebbe portarmi via molto più tempo in seguito, perché gli artisti devono rifare 

completamente delle cose. Invece qui è tutto predisposto, in modo che se mi vengono date 

delle immagini aziendali devo solo metterle in quei riquadri. 

Q6. In the case you want to do an update in the gameplay, like adding new features, 

would it be as easy as adding logos for advertisement? 

Si, semplice da fare ma difficile da distribuire. Se fossimo su Steam, sul digitale fare l'update 

è facile. Il canale dove noi stiamo andando è B2B, quindi a contatti singoli con varie aziende, 

e ci stiamo andando da startup. Se iniziamo a trovare i nostri primi dieci clienti già siamo 

felici, quando ne abbiamo 50 arrivano nuovi problemi, per esempio come fare l'update a 50 

persone senza bloccare 3 commerciali e altri che fanno tutto? magari a quel punto inizi a 

pensare si costruire un Launcher, quindi una parte software di launcher che tutte le sale 

giochi si avviano, gli esce fuori che c'è un upgrade e se lo scaricano da soli. Quindi magari 

dovremo avere noi dei server che iniziano ad avere tutte queste cose. 
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Noi piano piano andiamo ad aggiungere quelle cose in base a dove vediamo che ci serve. 

Se sono 10 che hanno queste cose ci costa meno mandare la mail con il nuovo pacchetto 

alle sale giochi, che costruirci tutta la tecnologia server e tutta la questione di launcher per 

fare gli upgrade. 

Q7. So you plan to distribute your product yourself? 

Qui è mondo startup, ai primi clienti tu vuoi parlarci, perché vuoi scoprire molto velocemente 

le loro necessità, i loro feedback, i loro problemi. Non è il "mandami il form di feedback", ma 

"ciao, come va, com'è andata la prima settimana? funziona? che problemi hai avuto? quanta 

gente?". Ci devi parlare. 

Così escono fuori moltissime informazioni, ce lo hanno anche ribadito nella startup school 

che abbiamo fatto. All'inizio tu vuoi fare le cose che non scalano, da startup, perché vuoi il 

contatto più diretto possibile. Questo perche impari tantissimo. E Yon Blitz è nato da tutte le 

cose che abbiamo imparato a forza di portare in giro giochi in fiere, due anni di centri 

commerciali, con anche i giochi di steam, oppure l'escape room, vedevi che il socio che la 

spiegava doveva parlare 3-4 minuti, e ci ha fatto rendere conto della necessità di un gioco 

che in 10 seondi lo spieghi.  

Poi, noi abbiamo in mano il software e la community, perché il valore che noi vogliamo 

portare è che è sia gioco, ma punta agli eSports, punta sulla community. Il canale Twitch, i 

live stream.. Io se vado in una sala giochi e ti vendo il gioco, entri anche a far parte di una 

community di riferimento che ora sa che può venire ad allenarsi o a giocre al tuo gioco anche 

da te, quindi ci guadagni anche da quel punto di vista. 

Poi fare l'installazione, tutte le cose hardware, non è una cosa che vogliamo seguire noi. Non 

vogliamo diventare 50 persone, vogliamo essere lo studio che magari lavora sull'upgrade del 

gioco, piuttosto che su un nuovo gioco che viene poi redistribuito in automatico a tutti, tramite 

software, tramite integratori, service che vanno in fiera, che si fanno le loro cose. Quindi 

magari loro vendono per conto nostro, o li poi la formula commerciale è: tu vendi, ci si 

dividono le percentuali, oppure tu preacquisti da noi e poi te li rivendi. 

Q8. You mentioned the eSports aspect; how do you see it for VR? Do you think it is 

the “new big thing”, the push VR needs do explode?  

E qualcosa di nuovo. Non so se tu sai, ma già negli anni 2000 si facevano i mondiali di alcuni 

giochi da sala giochi. Il nostro soci è stato campione mondiale e tra i primi 10 internazionali 

del  dance dance revolution. Lui nel 2005, 2006 andava in Korea a fare i mondiali e freestyle 

di ballo sul Dance Dance. Questi campionati c'erano già, e la gente andava nelle sale giochi 

per allenarsi. Poi c'erano tutti i vari tornei in giro per l’Italia, tutti i vati eventi. Quindi questa 
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cosa ora è più di massa, però c'era già. Secondo noi, con il VR, può comunque esserci una 

possibilità di riaccomunare eSports come sono concepiti adesso con le sale giochi e i giochi 

delle sale giochi che già questa cosa comunque la facevano. 

Magari non tante persone avranno il VR a casa, però magari la sala giochi diventa un punto 

di nuovo di aggregazione, perché si attrezzeranno anche con PC e consolle per allenarsi a 

LOL o Overwatch di turno. Poi magari c'è anche Echo Combat, che è un gioco VR dove si 

gioca tutti assieme, dove ci si spara. No gravity. Anche questo è un gioco competitivo che 

tende all'eSports. E molto più figo ed elaborato del nostro, però questo in sala giochi è molto 

più difficile da gestire. Anche perché qui le persone avrebbero nausea, perché ti richiede già 

una dimestichezza con i visori che le persone non hanno. Hai i controlli e tutte queste cose, 

però sta già succedendo. Non so se hai presente Beat Saver, sta crescendo tantissimo, 

stanno già costruendo i cabinati da distribuire ovunque in Cina e Giappone. 

Q9. What are your short- and long-term objectives? How do you plan to achieve them? 

Allora a breve direi far funzionare Yon Blitz. Se ci ripaghiamo l'investimento che abbiamo 

fatto con Yon Blitz, e ci apre questo filone di guadagno vuol dire sia che possiamo continuare 

a lavorarci, sia possiamo farne di nuovi, sia che è una cosa che funziona, quindi se funziona 

adesso, in futuro funzionerà meglio. La tecnologia è nuova, quindi se funziona in futuro i 

visori costeranno meno, magari qualcuno inizia ad averli in casa, si sparge la voce. Da lì poi 

è più facile. Il problema è farlo funzionare adesso. Quindi ora pensiamo a sopravvivere. 

Sul lungo termine vogliamo creare un prodotto per le imprese a prezzo fisso, o la sua 

licenza, che permette a terzi, ovvero società di consulenza o ai clienti stessi, di fare questo. 

Ad oggi lo facciamo noi, non è ovviamente scalabile, però il valore che da ad una azienda è 

enorme, quindi... I training formativi tramite VR sono molto interessanti per le imprese, e 

presto saranno disposte a pagare per farlo. L'idea è che tutti questi training che oggi ci 

studiamo, con la tecnologia che avanza e con i soldi che guadagniamo che cerchiamo di 

reinvestire nel tentativo di far evolvere come fare queste cose, li riusciamo a vendere come 

prodotto. --quindi l'azienda non ci chiama più dicendo "vogliamo fare questo, quanto costa?" 

questo implica un mese e mezzo di progetto, ma sarà "Compra Virtuademy" con vari modelli, 

risorse, se carichi le foto di quello che hai bisogno te lo genera in automatico. Metti uno degli 

esperti, con cui noi dobbiamo sempre parlare per fare queste cose, prendi un tuo esperto, lui 

senza essere particolarmente avvezzo a qualsiasi software, ti fa tutta la procedura. Ci paghi 

a base annuale, o ci paghi l'istallazione della licenza... Questo è il lungo lungo termine. 
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Q10. What are the differences from developing a Video game or a VR videogame? In 

big companies the videogames development process is divided in different phases 

(pre production, production, post production). Are those phases the same for VR 

games?  

E simile, ma hai molte più limitazioni con il visore. Principalmente per la nausea.  

Yon Blitz, perché la mappa è fatta tutta a pedanine? In un gioco normale avremmo potuto 

fare una mappa su cui il personaggio corre. Se lo fai in VR stai male. Quindi hai tutta una 

serie di costrizioni in più se non vuoi far star male le persone. Hai limiti di movimento, limiti 

umani, perché se io ti faccio fare un gioco di spada e scudo o di combattimento tra le 

persone, farlo per 15 minuti è difficile. E se lo fai per la fiera vuol dire che arriva, gioca 10 

minuti, e se ne va sudatissima. Tu non vuoi una persona che dica "ah ma che bello questo, 

no però non gioco perché se no sudo". E tutte queste problematiche on top.  

Poi il resto delle fasi è uguale. 

Noi abbiamo poca preproduzione, perché costa, quindi una realtà più strutturata se la 

permette, tipo Ubisoft, per fare Mario Rabbits, hanno fatto 6 mesi di preproduzione, dove 

hanno prodotto dei primi prototipi giocabili, li hanno presentati, e poi quando gli hanno dato 

l'ok è iniziata la preproduzione. La nostra preproduzione è pura esperienza, concept, idee, 

finché ci convince. Yon Blitz è stato così: i fogli che vedi appesi là nella porta sono la 

preproduzione. Abbiamo fatto un po' di ricerca sui giochi esistenti, alcune cose funzionavano 

e ci piacevano, alcune cose no, come la ricarica delle armi. Questa è stata la nostra 

preproduzione - quando abbiamo chiuso il concept, che eravamo convinti della direzione in 

cui andare, abbiamo iniziato la produzione. Probabilmente in uno studio più strutturato lo Yon 

Blitz che vedi adesso sarebbe il risultato della preproduzione. Per noi è già produzione. 

Magari tra tre anni quando saremo cresciuti ed avremo un altro flusso, magari questo sarà 

preproduzione. Magari hai 4 o 5 team che fanno le loro cose, fai delle micro unit che fanno 

dei prototipi di produzione, poi quando li hai li presenti ai publisher o li valutiamo noi 

internamente, analizziamo il mercato, poi si passa alla produzione.  

Finché si tiene la preproduzione come disegni e ricerca concept non ci cambia niente, se 

dovessimo programmare, quindi creare effettivamente delle cose di preproduzione, che 

servono solo per decidere se lo facciamo o no, poi li butti via per rifarli, non possiamo ancora 

permettercelo. Quindi cerchiamo di tenere una pipeline molto più leggera, perché la grafica 

si, funziona, però ha molte limitazioni in più. Molti tipi di effetti non li puoi fare perché in VR 

hai due occhi, quindi ti accorgi che quell'effetto sdoppia, o che in realtà è una cosa piatta, 

quando in realtà in un gioco normale c'è una camera, quindi se la metti giusta nessuno se ne 

accorge. I riflessi per esempio sono un disastro, se fai cose realistiche hai problemi di 
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prestazioni, 90 frame al secondo per 2k di risoluzione. Devi sempre starci dentro, se no la 

gente sta male. L'audio va spazializzato, va pensato gli echi da dove arrivano, e questo va 

gestito. La programmazione in realtà è molto simile, fin quando non arrivi agli input. Gli input 

banalmente sono diversi, tipo il passarsi una cosa da una mano all'altra, oppure passarsi le 

cose in multiplayer, sono dinamiche che vanno gestite, prima che escano fuori bug che in un 

gioco normale non uscirebbero. Per esempio, nella nostra escape room, ad un certo punto 

c'è un oggetto dentro ad un forziere. Se tu metti la testa dentro il forziere lo puoi vedere, non 

ti serve aprirlo. Se metti la mano lo puoi prendere. Il Game Designer doveva giustificare 

questa cosa, ed il fatto che tu non lo puoi far uscire finché non apri il forziere. Ed infatti tu sei 

un fantasma. Abbiamo passato un’intera giornata aa studiare la fisica del gioco, in modo che 

anche tirandolo dall'altra parte della stanza tu non potessi tirarlo fuori. In un gioco normale, 

questo non ti succederebbe mai. Non avresti neanche l'input per poterlo fare. Questi sono 

tutti problemi in più che hai. 

Q11. Looking backwards at Yon Paradox, would have you done something different? 

What have been your strength point and what your weaknesses? 

Il nostro punto forte è che abbiamo lavorato così tanto su queste cose, siamo così verticali, 

che quasi non abbiamo bisogno di preproduzione per validare alcune cose che funzionano, 

perché già lo sappiamo che funzionano. Sbagliamo molto meno. 

Da questo punto di vista, se dobbiamo fare qualcosa in VR sappiamo già vedere molte delle 

problematiche. Molto facile che quando ci propongono un concept sappiamo già dirgli se non 

funziona e perché, e proporre soluzioni che invece funzionano. Non so quanti in Italia sono in 

grado di fare una cosa del genere, semplicemente perché noi sono ormai 5 anni che siamo 

verticali sul VR e ne abbiamo viste di ogni. 

Comunque abbiamo delle lacune per quanto riguarda il concept, perché non abbiamo una 

vera figura che fa quello, e la realtà è che non possiamo neanche permetterci di prendere 

una figura che faccia concept art, che fa disegni e grafiche fichissime che stimolano e danno 

l'idea. Non abbiamo una figura dedicata a fare video promozionali, marketing, quindi 

facciamo molta fatica a comunicare quello che facciamo. Normalmente sono persone a parte 

che fanno il trailer tramite rendering online, che si studiano bene il caso. Noi non ce lo 

abbiamo. Quindi probabilmente la parte più comunicativa siamo più deboli, non avendo 

nessuno dedicato e con una vera competenza su quello. Per esempio, Yon Blitz abbiamo 

fatto il trailer che hai visto, ma si poteva far meglio, qualcosa con gli attori che giocano. 

L'idea c'era, ma non abbiamo mai trovato il tempo di farlo. 

Le persone che lavorano qui sono abbastanza autonome, non devi aspettare che ti venga 

detto cosa devi fare, mentre in una società più strutturata hai il tuo file che te lo dice, perché 
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hai un producer che ti sta dietro. Io qui un po' lo faccio, ma se sto seguendo 6 progetti non 

posso venirti a dire ogni giorno cosa devi fare. Ognuno è proprietario del progetto che sta 

seguendo e deve vedere cosa si può mettere di più e cosa si può migliorare e cosa non va. 

Su questo siamo molto orizzontali, ognuno è responsabile del lavoro che fa, può prendere 

decisioni, può confrontarsi. Un po' usiamo la metodologia agile, abbiamo preso l'abitudine, 

ogni giorno dopo pranzo, ci mettiamo qui intorno e ognuno dice quello che sta facendo, se 

ha bisogno di qualcosa. Se supera il suo tempo limite gli spariamo addosso con queste 

pistole. Questo perché spesso capita di avere 3 o 4 progetti contemporaneamente e sapere 

un po' quello che stanno facendo gli altri è carino. Applichiamo il concetto di stand up, ma 

con le pistole è più divertente. 

Q12. What are Key Success Factors in videogames development? Between art, tech 

and marketing, what is more important? 

Il mercato è senza dubbio la parte fondamentale. La tecnologia sì e no, vince il contenuto 

sulla tecnologia. Tutti vendono AR/VR, non ci vuole tantissimo per chi fa videogiochi, conta il 

contenuto. Se i faccio un prodotto che fa schifo, non funziona, mi hai pagato una volta e non 

torni più, perché intanto da te il progetto è fallito.  

Quindi secondo me il contenuto vince sulla tecnologia, perché oggi uso questo, domani 

magari uso un altro visore che costa meno, ha meno cose... La scelta della tecnologia 

dipende da cosa costa meno e se funziona con il tipo di contenuto che vuoi fare. Ricreare 

tutta questa cosa 3D potrebbe costarti 5 volte tanto con lo stesso risultato. Quindi la 

tecnologia è serva di dove serve, scegliamo dove c'è bisogno, però la parte principale è il 

mercato, il come questo contenuto e questa tecnologia ti contribuisce al tuo mercato, al tuo 

cliente, come entra questo nel tuo mercato? Perché se io ti do un simulatore che costa 

50.000 euro, tu spendi 50.000 euro, però lo fai se con questo, in un anno, ne guadagni 

mezzo milione. Quindi a quel punto è una questione di mercato. Contenuto e tecnologia 

vanno per dare mercato. Come Yon Blitz, prima comanda il mercato: 5 minuti, 5 euro, 

piuttosto che tot prezzo di installazione. Poi da quello dici "ok, questa è la mia dimensione di 

mercato, che contenuto posso metterci che funzioni sotto questo format?" E così perché per 

noi il mercato non è scontato. Potremmo fare una cosa artisticamente fichissima, ma ci 

rimane in mano perché nessuno ce la paga.
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8.2.10 Warner Bros. Games Montreal Inc. – Interviewee: Game Designer 

Introduction 

The objective of my research is to understand how the interaction between art, 

technology and marketing shape the present videogame industry. The focus is on the 

organization and strategies adopted by incumbent firms to deal with creativity and 

innovation in order to reach competitive advantage and survive the fast turnover 

imposed by technological innovation and market structure. 

The company 

Q1. I had the chance to talk with lot of indie developers and some game designer, but I 

imagine in a big company work is organised differently, can you describe the structure 

of WB games Montreal and the environment you work in? 

In big AAA studios the structure and organisation must be agile. It always depends on the 

type of project. If you are on a small-scale team the organisation will be affected in a different 

way than if you are on a large scale team. Smaller teams will have to be composed of many 

generalists that are easily able to tackle many different subjects at the same time. Larger 

scale team will usually be composed of many different experts in all subjects needed. These 

experts will mostly focus only on their assigned subjects unless anything unexpected 

happens. 

Q2. Do you work in a team? Is it your team or you change? 

Aside from Indies, I have a hard time imagining anyone working on a game alone. Making 

games especially AAA games requires many different talented people. I currently work with 

many awesome people and has a Game Designer I do feel that I am acting kinda has a hub 

for many different disciplines. While it does happen, that people are sharing multiple projects 

in a single studio I couldn't currently afford to be one of those. 

Q3. Which are the systems implemented to foster creativity? What innovation? Are 

those different? 

There are no special systems to help us be more creative, it is up to us as the talented 

individuals that we are to foster our own creativity. You could say that in a way, this is part of 

our job. I believe each and every person has their own ways in order to help them be more 

creative. In my case, my creativity mostly emerges while I listen to music. Well now that I 
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think about it, they do give us access to music while working so I guess in my case that could 

be a ''system'' that helps foster creativity. 

Q4. Within the company, how much important is art? And tech? and market factors? 

(like if it was a pie) 

This is a bit hard for me to say because once again I believe that this depends on which type 

of project you are working. Let's say you are working on a point and click adventure such as 

''Monkey Island'', then art becomes extremely important! But in comparison to for example 

''Minecraft'' then Tech becomes one of the biggest factors! I would say though that in general, 

all these factors are important since you do also need marketing at some point to sell a 

game. 

You as a Game Designer 

Q5. What is your role, what do you do? What is the scope of your work, what do you 

want to achieve? 

My role has a Game Designer is to make sure players have fun and are engaged with our 

current game model. While being on the floor, my role is to ensure that the features I was 

assigned to are kicking ass ;) On an everyday basis, I need to make sure all team members 

from different expertise are informed and know what the features requirements are to 

complete and are aware of the deadlines. I act has a hub in between them in sense that I 

create a design, then I document everything clearly, I communicate with each of them on a 

daily basis, I answer questions and if there are any issues or blockers I address them in a 

timely manner then finally when the tools I needed to create the feature or when the feature 

itself is in the game, I spend time balancing it directly through the editor to make sure it is fair 

and fun for the players.    

Q6. Do you consider yourself as an artist? Do you think working on the vg industry 

enhances your artistical vocation? Do you think the environment you are in foster 

your creativity? 

I strongly believe that we are all artist in our own ways, after all, we create together one of 

the newest and most engaging art forms that there is! However, that being said, if we are 

talking about drawing, painting or creating music then no, this isn't what I do on a daily basis. 

These are more directed towards the Concept Artist, Texturers, Modelers and Audio folks. As 

for the environment, I do think that if you would see all of the action figures and plushes at 

my desk you definitely would be inspired to create something too! 
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Videogames and Art, Tech, Market 

Q7. Talking with other designers, they told me, when starting a project, some starts 

with the story, some with the gameplay/mechanics and some with the technology, is it 

the case with you and your team? If so what do you start from? 

It is true that every team has their own ways to starting a project. I guess it always depends 

on the Creative Director's intentions and the client's demands and deadlines in the case of a 

big AAA title. Personally, I have to say that has a visual person I like starting with art in order 

to sell and easily visualize the idea, then make sure to develop a strong tech foundation to 

support our future endeavours. But that's just me, everybody is different and has different 

needs. 

Q8. Can you describe me the different phases of a AAA videogame development in a 

big firm? 

In our case we usually have multiple different phases. First, we start with the ''Prototyping'' 

phase where we usually create unpolished prototypes to serve has proof of concepts. Then 

we move on to the ''Pre-Production'' phase which allows us to create a truly playable and 

presentable version of the game's different mechanics and features. This is also where the 

tech is developed / made ready for Production. Then finally we have ''Production'' where the 

game is being made in a polished state. Usually there is also a time planned towards the end 

of production to make sure that the game looks polished and that there are as little bugs 

remaining in the game as possible before shipping it to the consumers, but sadly not 

everybody can always afford that. 

Q9. Other firms I talked with use the agile org, is it so in WB Montreal as well? 

In my opinion agile organisation isn't a choice, it's a must. In all of my career I have never 

seen a production that was so well planned that it never had to change. In the case of AAA 

title, the reality remains that at the end of the day, we are working for a client and the client 

needs might change at any given point and time. Additionally, things happen, sometimes 

good and sometimes bad, it is our duty to always adjust accordingly to the best of our 

capacities because at the end of the day, the reality remains that we have to ship a game 

whatever happens. 

Q10. How is your work bounded with technology? Has it ever been a threat? 

I do believe that tech is a must in video game creation nowadays, it is the backbone, without 

it nothing would stand properly. That being said, if I were to let's say want to do Game Design 
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for fun on my own, I totally could do it without tech but then I would be doing a Board game 

not a Video game. 

Q11. What is your relationship with the platform holder? With publishers? With 

indies? 

Having a relationship with the client / publishers is more of a Director's job that a Game 

Designer's job in the AAA industry. But I do have to say that I like showing and explaining my 

features to them on the rare occasions that they are doing a round of the studio! In regards to 

indies, I admire them and love when I can have a chat with them in the rare occasion that I 

am able to attend events of the gaming community! 

The Industry 

Q12. What do you think is the strategy of big game developers? Where are they 

planning to compete in the future? 

I believe that from what I'm seeing so far, big compagnies tend to avoid trying to re-invent a 

whole new style of gaming. In general, big AAA games tend to focus on polishing and 

inventing new more precise mechanics. Big games learn from each other, if you played any 

recent big AAA games, you'll see that many things that are introduced to the players are 

inspired from other franchise. I think this is the AAA way to pay tribute and respects to other 

teams and to try to constantly improve on a winning recipe. Like they say, If it's not broken, 

why change it? But also, why not try to make it even better? 

Q13. Is esports/VR a thing for big industries? 

E-Sports and VR are definitely a thing of the present / future for video games. However I do 

not know if it is part of the AAA's industry's planning. I do hope that it will be more present at 

some point since it is really quite something interesting! 

 

 


