Microsoft tra Xbox, PC… e ravioli cinesi
Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, durante la Morgan Stanley Technology, Media and
Telecom Conference a San Francisco, ha dato una nuova chiave di lettura riguardo l’attività
dell’azienda americana per quanto concerne il settore videoludico. Nadella ha posto l’accento
sull’operato di Microsoft e sul fatto che stia cercando di produrre un servizio a misura di
videogiocatore, che guarderà al futuro sia delle console, possedute dalla stragrande maggioranza
dell’utenza, si del PC Gaming, che coinvolge sempre più persone. Il CEO ha anche parlato
dell’importanza del ruolo ricoperto da Xbox Live come servizio di abbonamento, definendolo una
grande opportunità.
Nadella si ritiene anche soddisfatto e molto felice riguardo la dimensione del brand Microsoft nel
mondo videoludico, dandone pari merito a Xbox e al PC, asserendo:

«Quel che molti dimenticano, è che noi siamo i proprietari di entrambi.»

Il discusso servizio di abbonamento Xbox Game Pass sarà l’inizio di una fase di transizione,
sostiene Nadella, in cui console e PC saranno sempre più importanti:

«È questa la direzione nella quale stiamo andando, grazie agli abbonamenti Game Pass ma anche
a Mixer, che sta crescendo molto velocemente, in termini di streaming ma anche con il brand
che viene portato in giro per il mondo con gli eSport dei nostri giochi. Abbiamo vari punti su cui
far leva. Ma fondamentalmente, abbiamo una forte eredità derivante dal fatto di essere sul
mercato del gaming da vari decenni e dal fatto di essere capaci di di poter agire in più mercati
differenti»

Parlando sempre di Game Pass, Microsoft ha annunciato una nuova line-up di titoli che verranno
inclusi a breve nel servizio in abbonamento, tramite un divertente spot pubblicitario in cui si farà
riferimento a un paragone un po’ bizzarro ma alquanto veritiero.
Vediamo se questo video convincerà anche voi ad acquistare il servizio di abbonamento GamePass,
che per 9,99 € al mese, vi darà accesso a circa 100 titoli tra i più e meno recenti, compreso il tanto
atteso Sea of Thieves.

Grandi risultati di mercato per Xbox One X
Siamo da poco entrati nel periodo intermedio tra il Black Friday e il tanto atteso Natale, e
nonostante alcune notizie incoronino PlayStation 4 e Nintendo Switch come console più vendute
dell’anno, il CEO di Microsoft sembra essere soddisfatto per i risultati raggiunti finora.
Proprio ieri si è tenuto l’Annual Meeting of Shareholders, e qui il CEO Satya Nadella ha rivelato
alcune notizie su Xbox One X, e si è compiaciuto per la risposta da parte dei fan in questa stagione

natalizia.
Recentemente gli analisti di NPD hanno affermato di attendersi il raggiungimento delle 600.000
console Xbox One X vendute negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

