Per Andrew House il modello Switch non è da
imitare
L’arrivo di Nintendo Switch ha cambiato le carte in tavola nel settore gaming: la console ibrida ha
subito riscosso successo, non solo in terra natia ma anche nel resto del mondo.
Ad ammetterlo è anche il CEO di Sony Interactive Entertainment, Andrew House che, in
un’intervista rilasciata a Bloomberg, non solo ha evidenziato come la strategia Nintendo sia
vincente, ma ha anche confermato che Sony, dal canto suo, non lancerà alcuna console concorrente
(ibrida) e soprattutto nessuna possibilità di vedere PlayStation Vita 2 nei prossimi anni.
A detta sua infatti, il mondo è cambiato e, l’entrata sul mercato di smartphone e tablet sempre più
performanti ha drasticamente ridotto il mercato per console portatili. È per questo motivo che Sony
si sta impegnando – come Nintendo del resto – alla realizzazione di contenuti su piattaforme
Android e iOS, creando ForwardWorks, una compagnia indipendente che si occuperà dello
sviluppo e rilascio di servizi mobile ma, almeno per il momento, soltanto per il mercato asiatico.

Sony pronta a entrare nel mobile gaming
Sony sta per entrare nel mondo del mobile gaming e, per farlo, ha da poco istituito una nuova
divisione incaricata: ForwardWorks. È la seconda volta che Sony tenta di entrare nel mondo
mobile, dopo il primo, fallimentare tentativo di PlayStation Mobile.

Il quotidiano The Independent ha riferito che il compito della nuova divisione sarà quello di
“implementare nuovi servizi verso il mercato degli smartphone in continua espansione.”
Sony Computer Entertainment (che sarà conosciuta come Sony Interactive Entertainment dal 1 °
aprile) ha annunciato che ForwardWorks potrà utilizzare la proprietà intellettuale di Playstation
nei suoi giochi per cellulare.
È stato dichiarato, inoltre, che i primi titoli ForwardWorks saranno rivolti agli utenti del Sol
Levante. Se i risultati dovessero essere soddisfacenti, Sony estenderà il progetto al resto del mondo.
Questa nuova divisione sarà guidata da Atsushi Morita, attuale presidente di SCE in Giappone e
Asia.
Che sia finalmente il momento giusto per aggredire questo mercato?

