L’esport mobile è in crescita
Gli esport continuano a crescere, anche se non a ritmo forsennato, e secondo Newzoo, società di
ricerca, e Arm, società di software, la maggior vendita di hardware di fascia alta porta a un aumento
dei giocatori anche in campo mobile.
Secondo una ricerca condotta dalle due società, c’è un maggior interesse per i videogiochi mobile in
Oriente e anche un media di hardware in circolazione più alta.
L’esport in generale negli ultimi anni è cresciuto a dismisura a livello globale: il settore mobile
rimane tuttora una piccola fetta dell’insieme, ma ha subito anch’esso un considerevole boom. Nel
solo 2017, l’industria del settore ha raccolto un totale di 655 milioni di dollari derivanti da
pubblicità, sponsorizzazioni, biglietti e merchandise. Secondo la società di ricerca, quest’anno il
settore potrebbe fruttare all’incirca 906 milioni (38% in più rispetto allo scorso anno) e, vista la
crescita del mercato, nel 2021 potrebbe raggiungere i 1.7 miliardi di dollari.
Il successo del settore è quasi del tutto concentrato in paesi orientali come la Cina, patria della
Tencent, nel cui alveo sono nati titoli del calibro di Clash Royale e Arena of Valor.
Il settore degli esports mobile è guidato da eventi come la King Pro League, evento di maggior
portata di Tencent Games, di Honor of Kings che ha raggiunto i 18.000 partecipanti alle finali dello
Spilt a Shangai, in cui i giocatori si sono scontrati per il montepremi di 1 milione di dollari.

La ricerca afferma che gli esport mobile in Occidente stanno crescendo a un ritmo molto più lento
di quelli su PC, anche se giochi come Clash Royale, Vainglory e Summoners War e Arena of Valor
stanno aiutando lo sviluppo del settore.
Il Supercell’s Crown Championship (famoso torneo di Clash Royale) è il più grande evento di
esport mobile occidentale, e ha visto 122.000 ore di visualizzazioni totali su Twitch durante le finali
del 2017 a dicembre, ma le sue visualizzazioni sono tuttavia poca cosa in confronto a quelle degli
esport per Pc.

Infine, Newzoo e Arm vedono la crescita della vendita dei dispositivi di fascia alta a livello mondiale
come un fattore di crescita futura per gli esport mobile e i giochi mobile in generale. A Giugno,
secondo la ricerca, il 31,1% di tutti gli smartphone attivi a livello globale erano di alta fascia,
il 76% in più rispetto all’anno precedente. Il 44% di tutti gli smartphone avevano schermi
da 5,5″ o maggiori, caratteristica che migliora in particolare l’esperienza di gioco competitivo.
L’esport è quindi in costante crescita, il che porterà a un’espansione del settore sempre più ampia
grazie anche a titoli di alto livello rilasciati dalle varie software house.

