Nintendo non applicherà sconti su Switch per
Natale
Le vacanze di Natale sono il momento ideale per fare regali ai propri cari, ma per i giocatori
rappresentano anche una quantità enorme di occasioni, ed erano molti a sperare in sconti
su Nintendo Switch. Questo non accadrà, poiché Nintendo non offre sconti sulla console durante le
vacanze.
È stato affermato da Reggie Fils-Aime in un’intervista al Washington Post, e tenendo conto del
boom di vendite, ciò non si direbbe sorprendente.
«Non applicheremo sconti sulla console switch, vogliamo assicurarci di avere una robusta fornitura
al dettaglio», ha affermato Fils-Aime.

Nintendo farà di tutto per soddisfare la
richiesta di Switch
«Nintendo di recente si è focalizzata sulla soddisfazione della richiesta di altri Nintendo Switch,
console che attualmente ha raggiunto una vasta popolarità». È quanto afferma il Presidente e
Direttore Operativo Reginald Fils-Aime durante il “Variety’s Entertainment and Technology
Summit” a Los Angeles.
Si prevede una vendita di 10 milioni di piattaforme Switch durante il corrente anno fiscale, ma è da
vedere se la società sarà in grado di soddisfare la domanda di tutti i suoi clienti.
Il CEO di Pokémon Company dubita del successo di Nintendo Switch: «Non dovremmo
sovrastimare il suo potenziale»
«Certamente la richiesta è consistente, e la nostra catena di fornitura è presente» dice l’Executive di
Nintendo «Avremo abbastanza fornitura per le vacanze? È su questo che ci stiamo focalizzando.»
Dopo aver riscontrato difficoltà con la richiesta di console Switch da quando ha lanciato la
piattaforma a marzo, inizialmente Nintendo ha spedito le console per via aerea, ma la console è
andata subito sold-out e l’azienda ha promesso di aumentarne la produzione per soddisfare la
richiesta durante l’estate di quest’anno.
«Stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che chiunque voglia acquistare Nintendo Switch
possa farlo», ha dichiarato Nintendo al The Wall Street Journal, aggiungendo inoltre che tutto
dovrebbe essere in regola entro le prossime vacanze natalizie.

