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Chi avrebbe mai detto che i personaggi dei videogames avrebbero indossato i 
luxury goods?

Il connubio esports - fashion nasce perché ci si accorge che i due mondi, 
apparentemente distanti, hanno in realtà un comune obiettivo: raggiungere le 
generazioni digitali.

Il fenomeno degli esports ha beneficiato di una crescita notevole quando ci si 
è accorti che poteva fungere da vero e proprio “contenitore” nel quale inserire 
contenuti diversi, anche lontani dal settore stesso. E ciò poiché si è assunta la 
consapevolezza che gli esports possono costituire una nuova strategia di marketing 
per raggiungere più facilmente una diversa fascia di consumatori, che privilegiano 
mezzi di comunicazione digitali innovativi.

Realtà a propria volta caratterizzate da una dimensione globale, sempre attente al 
cambiamento, non hanno tardato a cogliere il potenziale di questa nuova strategia. 
In tema di musica ne costituisce esempio il concerto di Travis Scott organizzato lo 
scorso aprile tramite il videogioco Fortnite, che ha coinvolto milioni di spettatori . 
È interessante notare, peraltro, che anche il neopresidente americano Joe Biden ha 
utilizzato il videogioco Animal Crossing per sponsorizzare la propria candidatura . 
Il settore della moda e del lusso ha colto immediatamente questa opportunità, 
riconoscendo che gli esports sono un veicolo capace di avvicinare le nuove 
generazioni, permettendo anche l’approdo verso un nuovo segmento di mercato. 
Invero, esports e fashion hanno in comune la dimensione globale, dirigendosi a un 
pubblico ‘cosmopolita’. 

Non a caso, le più celebri maison hanno iniziato ad investire in questo settore, in 
parte anche spinte dall’esigenza di reinventarsi a causa della pandemia da Covid-19. 
Basti pensare, ad esempio, che Louis Vuitton ha creato un eccezionale baule per il 
campionato mondiale di League of Legends per le premiazioni di novembre 2019 . 
Inoltre, nei mesi di lockdown, sono state allestite numerose sfilate da iconici brand 
del lusso, quali Valentino, Marc Jacobs, Gucci, Moschino, in collaborazione con i più 
famosi games .



Da ultimo, interessante e innovativa l’iniziativa di Balenciaga che il prossimo 6 
dicembre presenterà la propria collezione invernale tramite un videogioco ambientato 
nel futuristico 2031, dal titolo: “Afterworld: the age of tomorrow ”.

È evidente che il mondo in cui viviamo oggi sta cambiando grazie alla rivoluzione 
digitale, che tocca tutti i settori di mercato e che ha certamente beneficiato di un 
“boost” derivante dalla pandemia da Covid-19. In questo scenario si intraprende la 
strada del c.d. “new normal,” dove mondo reale e mondo virtuale si confondono l’un 
l’altro. Sarà presto possibile ottenere risultati stupefacenti tramite un’interconnessione 
continua tra i due mondi, senza neanche accorgercene. 

D’altronde, l’interazione tra reale e virtuale era già stata inaugurata dall’omnichannel 
market, che ha rivoluzionato il retailing, prendendo atto dei potenti strumenti offerti 
dalla tecnologia e delle nuove esigenze dei consumatori. 

Sembrerebbe prospettarsi la possibilità di andare ancora oltre. Su questa linea, 
infatti, esports e fashion si incontrano sulla piattaforma digitale, raggiungendo nuovi 
customers ed aprendo le porte dei c.d. virtual stores, dove chi gioca potrà acquistare 
online i prodotti del brand all’interno dello stesso videogame. Il gamer inoltre, 
semplicemente attratto dal brand incontrato nel mondo virtuale, potrà ben recarsi 
presso un normale brick&mortar store e acquistare direttamente lì il prodotto. 

In conclusione, si tratta di una nuova opportunità di business da tenere in 
considerazione, che richiede fantasia, creatività e una mente aperta alla rivoluzione 
tecnologica. È, insomma, un vero e proprio “gioco del lusso”!
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