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WEBIDOO
GAMING
Webidoo gaming, società attiva nel settore gaming ed esports, è
un progetto nato nel 2022 come nuova business unit di webidoo
spa, azienda italiana specializzata nella digital transformation
delle PMI.
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Con il suo team di gamers professionisti che competono nei
principale contest nazionale, mira a diventare punto di riferimento
del settore gaming in Italia, offrendo formazione e occasioni di
incontro e scambio per creare cultura e professionalità intorno
al mondo esport.
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WEBIDOO GAMING

VISION
1

Essere presenti nelle principali competizioni
internazionali dei migliori titoli, con i nostri player,
sul palcoscenico esports.
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Diventare il punto di riferimento in Italia nel mondo
gaming attraverso l’organizzazione di tornei ed
eventi.
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Diffondere la cultura del gaming con l’educazione
e la formazione dei giovani e la promozione delle
competizioni esport.

OBIETTIVI

02

ESPORTS
Gli esports sono lo
sport in più rapida
crescita al mondo.
MILIONI DI GIOCATORI E
MILIARDI DI FAN.

WEBIDOO GAMING
MERCATO
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MERCATO
Secondo i nuovi dati, il mercato globale del gaming
ha generato 180,3 miliardi di dollari nel 2021. Un vero
e proprio record. Guardando al futuro, l’azienda
afferma che nel 2024 il mercato globale dei giochi
raggiungerà i 218 miliardi di dollari.
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Ogni giorno circa 466.000 italiani seguono
un evento legato al mondo dell’esports con
un incremento del 33% rispetto all’anno
precedente (2019).
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CONSUMATORE MEDIO

MERCATO

21-40
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VOGLIONO
MIGLIORARE

Rapporto Esports Italia

WEBIDOO GAMING

Il valore del mercato globale dell’esports
al 2019 era pari a 1,1 Mld con una crescita
dell’8,3% annuo dal 2017. Si prevede, entro
il 2022, una crescita ad un CAGR del 13,1%
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TOP 5 GIOCHI
Abbiamo assistito ad
una sorta di resurrezione
della scena competitiva
di Fortnite, grazie a nuovi
annunci da parte dello
sviluppatore Epic Games.
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Al secondo posto League of Legends non
sorprende mai anche se siamo lontani dalle
competizioni più rilevanti a livello internazionale.

MERCATO

Fifa resta un titolo di grande interesse e anche
grazie alla Serie A.
Sale di molto in popolarità Brawl Series a dimostrazioniche anche l’Italia sta vivendo
la crescita di mercato globale dei titoli per
smartphone.

#1

FORTNITE

277

#2

LEAGUE OF LEGENDS

252

#3

FIFA 21

221

#4

BRAWL STARS

74

#5

APEX LEGENDS

70
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PERCHÉ I MARCHI SPENDONO
MILIONI NELLA SPONSORIZZAZIONE
DEGLI ESPORTS?

Gli esports è un settore in crescita, con un pubblico
più vasto anno dopo anno. Poiché molti occhi sono
sugli esports, questa è un’opportunità per i marchi di
raggiungere un nuovo pubblico coinvolto. Attraverso
pubblicità e sponsorizzazioni, alcuni marchi investono
tanto negli esports.
Nei primi anni di esports, gli sponsor erano principalmente aziende legate ai videogiochi o alle industrie
complessive di computer e alta tecnologia. Alcuni anni
dopo, il pubblico a guardare gli eSports è cambiato.
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GLI ESPORTS DIVENTANO PIÙ POPOLARI,
IL MARCHIO RAGGIUNGE NUOVE
OPPORTUNITÀ DI MARKETING

MERCATO
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Sempre più aziende stanno investendo negli esports.
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UN MERCATO IN
CRESCITA DI OLTRE
$ 1 MILIARDO
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Nel 2019, l’industria degli eSport ha generato entrate
per $ 1.1 miliardi secondo un rapporto di Newzoo. Di
tale importo, $ 456 milioni provengono da accordi di
sponsorizzazione, con un aumento del 34.3% rispetto
all’anno precedente.
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La sponsorizzazione è il principale flusso di entrate del
settore degli eSports ed è il secondo fattore in più rapida
crescita insieme ai diritti dei media.
Inoltre, gli esports generano un’intera economia
parallela, contenuti video, guide scritte e persino scuole
di interi sport si stanno aprendo in tutto il mondo.
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Anche i siti di scommesse hanno iniziato ad avventurarsi
negli esports e di recente MyBookie è diventato il primo
sportbook in assoluto a offrire scommesse sugli sport
simulati.
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LE PRINCIPALI FONTI DI REDDITO NEGLI ESPORTS SONO:
Sponsorizzazione (42%)
Diritti dei media (23%)
Pubblicità (17%)
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Merce e biglietti (9%)

MERCATO

Commissioni dell’editore del gioco (9%)
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LA DIVERSA FORMA DI
SPONSORIZZAZIONE
NEGLI ESPORTS
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PROPRIO COME GLI SPORT
TRADIZIONALI, I MARCHI HANNO
SCELTO LA SPONSORIZZAZIONE IN
BASE AL BUDGET E AGLI OBIETTIVI DI
MARKETING.
La sponsorizzazione negli esports può assumere varie forme e i marchi ottengono un valore diverso dalla
sponsorizzazione di un evento, torneo, squadra o giocatore. I principali marchi presentano eventi esports
per massimizzare la loro esposizione agli spettatori di
esports. Alcuni esempi includono:
Lega di Overwatch sponsorizzato da Intel, T-Mobile,
Coca-Cola, Omen da HP e Toyota; League of Legends
Campionato del Nord America (LCS), sponsorizzato da
State Farm, Alienware, Secretlab, Rocket Mortgage, Honda, MasterCard, GreenPark Sports, Red Bull e Bud Light;
IEM Katowice 2020 di StarCraft II, sponsorizzato da Intel,
Vodafone, Acer Predator, MTN Dew Game Fuel ed Euronics; Counter-Strike: Global Offensive IEM Masters XIII
sponsorizzato da Intel, Vodafone, Acer Predator, Game
Fuel, HyperX, Betway, paysafecard e NEEDforSEAT.
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Anche se sponsorizzare eventi è il modo migliore per essere visto
da un massimo di giocatori, richiede un budget che alcune aziende non sono disposte a spendere per un singolo evento. La maggior parte delle sponsorizzazioni va alle squadre, come negli sport
tradizionali. Le maglie di esports ora presentano diverse marche,
proprio come le maglie di calcio o di qualsiasi sport.
La differenza principale nel sponsorizzare una squadra negli
esports piuttosto che negli sport tradizionali è il concetto di strutture. Le squadre principali appartengono spesso a una società
proprietaria di più squadre che competono in diversi giochi. La
firma di un accordo di sponsorizzazione con tale struttura garantisce la massima visibilità nelle diverse scene di esports.
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PERCHÉ I MAGGIORI BRAND
STANNO INVESTENDO IN
VIDEOGIOCHI?

WEBIDOO GAMING
MERCATO

03

GLI ESPORTS, OVVERO I VIDEOGIOCHI COMPETITIVI,
STANNO FACENDO PARLARE DI SE E NON SOLO PERCHÉ
SI VOCIFERA CHE IL COMITATO OLIMPICO ABBIA
MANIFESTATO INTERESSE VERSO QUESTO SETTORE

I report degli analisti che parlano di un mercato che
potrebbe assestarsi attorno al miliardo e mezzo di
dollari sarebbero già un ottimo motivo per catturare
l’interesse dei professionisti del marketing. Ma dietro
agli schermi LCD e a quei frenetici click sul mouse c’è
molto altro.
Eppure dovremmo sorprenderci se Nike ha scelto di
sponsorizzare il campionato cinese di League of Legends, a cifre superiori rispetto allo stesso tipo di investimento su Serie A e Premier League messi insieme.
O se Coca Cola si è assicurata la presenza fissa nella
Overwatch League. Per non parlare dei brand endemici, ovvero aziende tech come Intel o Samsung, sul
mercato da anni, che finanziano le competizioni più
seguite e i team più vincenti.
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UNA PLATEA ENORME IN UN
MERCATO INTERNAZIONALE
Il basket è, probabilmente, il gioco più bello del
mondo. L’NBA è universalmente riconosciuta
come la lega sportiva più seguita e più spettacolare. Gli atleti più forti godono di una fama da
rockstar, per non parlare degli stipendi da capogiro.
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Le Finals NBA del 2017 sono state le più seguite di
sempre, con circa 20 milioni di spettatori. Ovviamente qualsiasi brand vorrebbe fare a gara per
poter raggiungere una platea così vasta.
Questo dato, sicuramente un’eccellenza del
marketing sportivo, appare scarso o mediocre se
accostato alla finale dei Worlds di League of Legend che ha superato comodamente i 70 milioni
di spettatori (Noi compresi).

Non solo eventi, ma anche nuovi spazi pubblicitari e nuovi media. Il canale privilegiato dove fruire degli esports è Twitch: la piattaforma di streaming TV rilevata (guardacaso) da Amazon.
Una piattaforma che raccoglie più spettatori di
Netflix e HBO messi insieme. L’idea venderà 30 secondi di commercial durante i prossimi mondiali
di Fortnite a 25 milioni di dollari l’uno.
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NUOVI VOLTI, NUOVI TESTIMONIAL,
NUOVE SPONSORIZZAZIONI.

Parlando di Fortnite, apriamo un’altra parentesi.
I più grandi atleti della storia sono stati sempre
accompagnati dalla sponsorizzazione di grandi
brand: la rilevante presenza mediatica, l’incarnazione di valori adatti al marketing e l’epica metafora dell’eroe sono caratteristiche perfette quando si va alla ricerca di un testimonial. Michael
Jordan e Nike, John McEnroe e Sergio Tacchini,
Adidas e Messi.
L’indiscusso re dei social media è Ninja, che può
vantare quasi 140 milioni di interazioni sui suoi
canali social al giorno, in quanto, è il miglior giocatore del mondo di Fortnite. È già sotto contratto
con Samsung e Uber, oltre ad essere uomo immagine di Adidas.

IL TARGET MILLENNIALS:
COME APRIRE IL VASO DI PANDORA.
L’aspetto più significativo del mondo esports
quando parliamo di marketing è l’audience,
formata da millennials e centennials. Un target
che i brand non sanno più come provare ad
intercettare.
I grandi marchi le hanno provate tutte e cambiano strategia in continuazione, di fronte a un
pubblico completamente alieno rispetto ai canali media tradizionali come radio, TV e stampa.
All’improvviso eccoli lì, tutti quanti, a guardare dei
videogiochi.
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GAMING
La nostra gaming house è stata progettata
per accogliere giocatori di qualsiasi tipo:
dai professionisti agli amatori.
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Inoltre, i clienti, avranno a disposizone una
strumentazione performante ed efficiente
con la quale potranno ottenere risultati
migliori.

GAMING

30

POSTAZIONI
GAMING
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CONSOLE
STATION
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COACHING
Il servizio di “Coaching” è uno dei caratteri
distintivi della struttura, grazie al quale gli
atleti potranno affinare le skills e crescere
nell’ambito competitivo.
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I coach impartiranno delle vere e proprie
lezioni, individuali e di team, riguardantu
tecniche e strategie fondamentali nelle
competizioni internazionali.
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TRAINING
Piattaforma dedicata all’organizzazione di
competizioni eSports esclusive.

ACADEMY
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Gli sportivi agonisti vengono affiancati da
mental coach con l’obiettivo di permettergli
di competere ai massimi livelli. Per questo
motivo, anche nel mondo dell’esports, queste
figure sono necessarie per accompagnare
i giocaotri nella loro crescita.
TRAINING INDIVIDUALI

TRAINING TEAM

Supporto mentale
per atleti che
devono affrontare
competizioni.

Supporto nelle
relazioni e nella
comunicazione tra
i componenti del
team.
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TOURNAMENT
Piattaforma dedicata all’organizzazione di
competizioni eSports esclusive.

TOURNAMENT
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Sviluppiamo ogni giorno nuove strategie
per diventare un punto di riferimento per tutti
i players più appassionati permettendogli
di monetizzare ogni loro singolo game.
Organizziamo tornei eSports competitivi
di alta qualità sulla nostra personale
piattaforma leader nel mondo gaming.
Ogni giocatore può partecipare ed
ottenere la vittoria nei videogames a cui è
maggiormente interessato.
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LIVE TV
Trasmettiamo
live
sulle
piattaforme di streaming

LIVE TV
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principali

Allarghiamo costantemente la nostra
community attirando ogni giorno di più
nuovi utenti sulle nostre live. Trasmettiamo
tornei, eventi, news e talk show inerenti al
gaming e a molto altro ogni giorno, tutto in
diretta streaming.
Aumentiamo la nostra visibilità in maniera
genuina condividendo con tutti i nostri
membri nuove emozioni, dandogli modo di
interagire ed essere anche loro protagonisti
di mondi in grande sviluppo.
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SUSTAINABILITY
Entriamo in gioco per l’ambiente.
Scegliamo di collaborare con big company
che decidono come noi di fare la loro parte
per rendere l’industria del gioco green.

SUSTAINABILITY
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Imballaggi più sostenibili e produzioni a
ridotto impatto energetico sono sin da
subito stati di nostro interesse per ridurre
al minimo l’impatto ambientale anche nel
settore gaming.

#BEWEBI

