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MUSEO DELLE CONSOLE

Eccomi nella presentazione del progetto "MUSEO DELLE 
CONSOLE" più nello specifico.

Come già scritto nella lettera di presentazione del bando la mia
idea e quella di creare un MUSEO DELLE CONSOLE dagli 
albori ad oggi, in teoria dal 1970 proseguendo negli anni.

IDEA DEL PROGETTO

La mia idea è quella di creare uno spazio ludico con la 
possibilità di poter vedere in alcuni casi e giocare in altri con 
giochi elettronici di vecchia data arrivando a quelli dei giorni 
nostri, ma non solo, la mia idea si espande anche in 
organizzare convegni e tornei internazionali e tutto quello che 
può girare nel mondo dei videogame. Il progetto stesso 
prevede oltre che l’esposizione di console e cartucce anche 
pannelli informativi o monitor touch screen con cenni storici e 
tutto quello che riguarda l’informativa della console stessa.

LA SUA APPLICAZIONE

Per tutto questo mi serve uno spazio abbastanza grande, per 
poter sistemare i "box" di una volta dove venivano installate le 
schede dei giochi sino alle ultime console. Ma non solo, avere 
una sala convegni e altre sale per la realtà virtuale ed 
eventualmente una sala per il laser game, inoltre altre sale 
dedicate ad aule dove poter eventualmente anche tenere delle
lezioni private di informatica con la creazione di videogiochi. 

LA TECNOLOGIA

Diciamo che questo progetto si basa solo ed esclusivamente 
sulla tecnologia dagli albori ad oggi, il progetto prevede 
l’aggiornamento passo passo con le nuove tecnologie a 
disposizione per cui si evolverà di continuo.

L’APPROCCIO

Sarà molto invasivo nel senso che metterò a disposizione tutto
me stesso per far conoscere questo progetto e per realizzarlo, 
cercherò comunque sponsor e persone che abbiano voglia di 
aiutarmi a creare questa opportunità pertanto prima ancora 
che sia operativo potrebbe già essere che ne sentiate parlare.

IL TIPO DI MERCATO E LA SUA STRUTTURA

In questo campo il tipo di mercato e quasi inesistente, nel 
senso che ovviamente i giocatori guardano al futuro non al 
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passato e di conseguenza la ricerca dei giochi vintage si 
riduce ai soli collezionisti. Il rovescio della medaglia invece ci 
porta a vedere come il pubblico di giovani e meno giovani 
appassionati della tecnologia vogliano apprendere sempre più 
informazioni e/o comunque visionare il passato per progettare 
il futuro. Quindi da un lato ci sono collezionisti ma dall’altro ci 
sono i giovani. Il mercato della tecnologia e videogame come 
saprete meglio di me è sempre in forte espansione, console su
console e giochi su giochi per cui e facile immaginarsi che 
comunque non avrà mai fine questo tipo di mercato, essendo 
comunque solido per via di colossi come SONY e 
MICROSOFT per citare i due più potenti, e come dire APPLE e
SAMSUNG per la telefonia mobile (per fare un esempio).

LA DIMENSIONE DEL MERCATO

La dimensione dello stesso come dicevo pocanzi e a livello 
globale si può arrivare a ipotizzare che almeno nei territori più 
sviluppati ci sia una console di gioco a casa fissa o portatile e 
che quindi crei un fatturato di dimensioni esorbitanti pertanto il 
mercato ne giova a livello globale.

L’EVOLUZIONE STORICA

Come avevo scritto nella precedente lettera il mercato delle 
console iniziò circa nel 1970 ma precisamente nel 1956 fu 
inventato il primo prototipo di console da gioco più che altro 
era un computer che simulava una partita di tennis fino ad 
arrivare a oggi con la realtà virtuale che ti permette con un 
paio di occhiali e con il sistema di giroscopio di poterti muovere
a tuo piacimento nell’ambiente circostante e fare ciò che ti 
chiede il gioco o simulatore, ricordo anche che le forze speciali
di POLIZIA e non solo hanno iniziato ad addestrarsi con 
simulatori virtuali prima di scendere in campo per le prove 
propedeutiche vere e proprie. Pertanto oltre che una cosa 
videoludica è anche impiegata per scopi di sicurezza pubblica. 

LA CRESCITA ATTUALE E PREVISTA

La crescita attuale come scrivevo poco fa è esponenziale più 
avanti si va con la tecnologia più il pubblico finale acquista 
nuove console. Quindi magari già nel momento in cui sto 
scrivendo qualcuno in Italia o nel mondo sta acquistando una 
console sia essa portatile o di casa, per cui non ci sarà mai 
fine alla crescita per la tecnologia.

QUALI SONO GLI EVENTUALI SPAZI OFFERTI DAL
MERCATO 

Gli spazi offerti dal mercato sono molto ampi per quanto 
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riguarda la tecnologia sia per le molteplici console ma anche 
per gli svariati giochi che escono, perché il museo che vorrei 
creare potrebbe anche avere uno spazio di compravendita di 
console e videogiochi ed eventualmente anche qualche 
cellulare che si è ritagliato un piccolo spazio come console tipo
il NOKIA N-GAGE che aveva le cartucce per giocare anziché 
caricare le app sul device.

LO SVILUPPO FUTURO DEL MERCATO

Come dicevo nel capitolo LA CRESCITA ATTUALE E 
PREVISTA per il futuro del mercato sempre per quanto 
riguarda il mio progetto e rosea perché non ci sarà mai fine a 
questo tipo di mercato calcolando che nei paesi civilizzati ogni 
famiglia ha almeno una console. Io ad esempio ho una play 
station 3 e due play station 2, ovvio sono un appassionato per 
cui potrebbe essere giustificabile ma come me si stima che 
almeno il 25% della popolazione globale possiede più di una 
console. Non ho preso la play station 4 solo per mia mancanza
di fondi e anche per una politica sbagliata della sony a mio 
giudizio personale anche perché ci sono milioni di play station 
4 in giro per il mondo quindi la mia è solo un opinione 
personale. In base a stime ufficiali di Sony ad esempio il visore
VR per la play station 4 ha superato i sei milioni di vendite 
durante il 2016 di cui 4,5 milioni hanno acquistato il 
SAMSUNG VR fonte ufficiale Sony. Il maggior azionista di 
Sony Kenichiro Yoshida ha dichiarato inoltre che le vendite 
della play station 4 pro ha superato le loro aspettative. Non ho 
trovato la quantità venduta in rete ma sicuramente sarà più 
alta rispetto ai visori VR.

CHI SONO I CLIENTI POTENZIALI

Per quanto riguarda i clienti potenziali non c’è un range d’età 
perché può essere dal bambino di 10 11 anni che è curioso 
sino ad arrivare a un ragazzo di 40 anni come me che del 
videogioco ne ha fatto una passione oppure semplicemente un
eterno peter pan che si “commuove” a vedere console degli 
anni 80’ perché ricordano la propria infanzia e magari dire al 
proprio figlio quella cartuccia di gioco ce l’avevo quella invece 
mi mancava un po' come le figurine. A parte le note 
nostalgiche, come dicevo prima non c’è un limite di età. In 
questa avventura vorrei posizionarmi al primo posto superando
anche il museo di Roma, per ora è solo un idea ma potrebbe 
essere il colpo vincente anche per la città di Verbania. 

LE CARATTEISTICHE, E DIMENSIONI DI CRESCITA

Le caratteristiche sono quelle di un museo a tutti gli effetti, solo
che anziché contenere statue o quadri contiene console di 
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gioco e box con le schede dei retrogame, inoltre contiene 
gadget ed eventuali console di nuova generazione da poter 
vendere. La dimensione di crescita e proporzionata alla 
crescita delle console quindi in evoluzione continua.

A mio giudizio non ci sono punti di debolezza proprio perché è 
sempre in evoluzione per cui anche il museo sarà sempre in 
crescente sviluppo. La concorrenza non sussiste proprio 
perché in Italia c’è solo un museo attivo a Roma e il mio 
progetto. Quindi non vedo problemi in questo settore.

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO

I due luoghi prescelti per lo sviluppo sarebbero il CINEMA 
SOCIALE TEATRO sito in P.za Gramsci in secondo luogo la 
EX SCUOLA di fronte ai Carabinieri. 

Il CINEMA SOCIALE TEATRO come primo luogo perché a mio
giudizio può sfruttare i parcheggi vicino, ed inoltre come piazza
e conosciuta da tutti i concittadini di Verbania proprio per il 
servizio delle Poste e inoltre e servita in modo ottimale per 
quanto riguarda le fermate dei mezzi pubblici. E’ vero non è 
molto grande il luogo ma si può sempre valutare di 
ristrutturarlo a proprio piacimento. In ultimo ma non meno 
importante anche perché sarebbe vicino ad un altro museo e si
potrebbe unire anche una collaborazione tra gli stessi. Per 
quanto riguarda la seconda ubicazione sarebbe la EX 
SCUOLA che come sito è buono per quanto riguarda 
l’ubicazione in quanto enorme ma essendo quasi priva di 
parcheggi nell’immediato creerebbe un disservizio una lacuna 
evitabile chiedendo alla vicina stazione dei CC di poter 
usufruire dei loro parcheggi o eventualmente creare uno 
spazio adibito a parcheggi sia per i bus ma anche per 
autovetture private.

BENEFICI

I benefici riguardano soprattutto la rivitalizzazione del turismo 
in Verbania perché porterebbe a mio giudizio un bel po' di 
persone a visitare il museo essendo il secondo sul territorio 
Italiano, giovani e meno giovani, addetti ai lavori del settore 
facendo convegni, organizzare tornei locali, regionali, nazionali
ed europei, ma anche solo semplicemente persone curiose o 
che vogliono passare due o tre ore diverse dal solito, in oltre 
creando anche uno spazio didattico le persone interessate 
potrebbero anche seguire dei corsi di specializzazione 
ovviamente seguiti da personale didattico ottimamente 
preparato.

RAPPORTO COSTI E BENEFICI
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Non essendoci concorrenza come dicevo precedentemente i 
benefici sono tutti a favore perché non ho nessun tipo di 
preoccupazione per i prezzi impostati o cose simili, comunque 
visto che è ancora tempo di crisi i prezzi ho pensato di tenerli 
bassi tipo otto euro prezzo intero cinque ridotto ma con tante 
agevolazioni per un giro medio che a mio giudizio non debba 
stare al di sotto delle due ore.

LA CAMPAGNA PROMOZIONALE ED EVENTUALI
PARTERSHIP

Come campagna promozionale prevista creerò dei manifesti 
ad hoc per far conoscere il museo inoltre farò pubblicità sui 
vari social network tipo Facebook Pinterest ecc. ma non solo 
se ne avrò l’opportunità anche via radio e sul canale Azzurra 
TV. Come partership invece coinvolgerei tutte le 
amministrazioni locali e negozianti del quartiere che può 
essere interessato, chiederò inoltre la collaborazione al 
Bowling e a Euronics se interessati si potrebbe stipulare un 
contratto di reciproco interesse, per quanto riguarda il Bowling 
magari uno sconto su consumazioni o su partita a bowling, 
mentre per quanto riguarda Euronics uno sconto del 5% o 10%
a seconda di cosa si spenda nel negozio sul biglietto di 
acquisto del museo o addirittura ingresso gratuito quando 
compri una console oppure spendi dai 1000 euro in su, queste 
sono solo ipotetiche collaborazioni ma si possono sempre 
attuare o modificare in corso d’opera. Vorrei però anche 
coinvolgere le maggiori case produttrici sia delle console sia 
dei videogiochi. In ultimo ma non meno importante ci si può 
avvalere anche di qualche albergo o bed and breakfast della 
zona per ospitare i visitatori del museo. 

LINEE DI DISTRIBUZIONI E DI VENDITA

Sono le stesse linee per quello che riguarda gli stessi venditori 
di console quindi oltre che museo vorrei vendere anche io vari 
gadget e/o console, giochi e quant’altro sia nell’ambito degli 
stessi. Non è comunque l’attività principale codesta e solo 
subordinata al discorso del museo stesso.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A mio pensiero la struttura dovrebbe essere come società le 
due più titolate sono S.N.C. (SOCIETA’ NOME COLLETTIVO) 
S.R.L. (SOCIETA’ RESPONSABILITA’ LIMITATA) per ora, in un
secondo momento si può auspicare in S.P.A. (SOCIETA’ PER 
OPERAZIONI). Ovvio quest’ultima per ora e un sogno e/o 
miraggio ma potrebbe anche avverarsi perché no? Questa 
cosa comunque a suo tempo verrà decisa con personale 
esperto in materia tipo commercialista.
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GLI INVESTIMENTI NECESSARI

Una parte cruciale del progetto è ovviamente il finanziamento, 
come avevo chiesto non essendo un esperto in questo campo 
chiedevo dai 150.000 ai 200.000 euro di budget per poter 
iniziare, ma ovviamente con il beneficio del dubbio perché tra 
ristrutturazioni permessi messa a norma dei locali impianti di 
allarme e antincendio materiale da acquistare potrebbero non 
bastarmi, inoltre io ho visto solo l’esterno del locale del 
CINEMA TEATRO e non so come sia l’interno dello stesso 
sempre che la Sovraintendenza delle BELLE ARTI dia 
l’autorizzazione a utilizzare quel locale ma se invece si opta 
per la EX SCUOLA sinceramente non saprei minimamente 
neanche il costo perché non ho proprio idea di come sia la 
struttura all’interno.

IL PERSONALE RICHIESTO

Per quanto riguarda il personale richiesto serve un cassiere 
una o due guide per le visite anche in lingua inglese tedesca 
francese un custode ed nell’eventualità della scuola personale 
di vigilanza privata visto che la scuola è molto più grande del 
cinema teatro sociale.

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

Per quanto riguarda l’organizzazione di vendita come detto a 
più riprese non è la cosa principale ma sono anch’essi degli 
introiti quindi viene contemplata anche quella, pertanto ci vuole
la presenza di un cassiere anche solo per la vendita dei 
biglietti d’ingresso. (Quello potrei anche farlo io)

MEDIO E LUNGO PERIODO DI OBBIETTIVI

Il medio e lungo periodo come periodo da valutare è quello di 
creare una società solida e poter cosi far conoscere anche il 
territorio di Verbania a chi non l’aveva mai visto e conosciuto. 
Voler costruire questa opportunità di lavoro per me e i miei 
futuri collaboratori e un’opportunità e la valuto con molta 
serietà perché metto in gioco me stesso e tutto il futuro per cui 
i miei obbiettivi sono di gran lunga positivi come dicevo prima 
anche riuscire a cambiare la società che si verrà ad aprire in 
caso di Vs esito positivo in S.P.A. Ovviamente tutto questo 
sotto la guida di personale specializzato in quanto non posso 
essere solo io l’artefice.

COME PENSARE DI ARRIVARE A QUESTI RISULTATI

Pensare di arrivare così in alto non è semplice perché ci vuole 
tenacia astuzia coraggio e anche un pizzico di fortuna che non 
guasta mai ma le grandi imprese hanno sempre iniziato con 
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un’idea poi un progetto e alla fine l’idea iniziale è stata 
vincente in alcuni casi e fallimentare in altri ma io sono più che 
ottimista su questo progetto per cui con persone giuste e 
soprattutto con una strategia vincente è un’idea che piace. 
Anche perché come dicevo nei paragrafi precedenti è una idea
innovativa che porterebbe grossi vantaggi al comune e non 
solo ad esempio con il turismo i commercianti della zona 
avrebbero più introiti e tutto quello che ne consegue.

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il piano economico su un fronte di cinque anni dovrà essere 
sempre in positivo perché già parto in svantaggio se viene 
approvato il progetto e negli anni successivi devo comunque 
risanare il debito che mi verrà concesso, io ho fatto una stima 
dai 150 ai 200 mila euro ma ovviamente e per difetto perché 
non so i lavori che saranno da svolgere e quale sito mi sarà 
assegnato nell’eventualità e quindi la cifra è approssimativa. 
Per cui prima risanerò il debito e prima andrò in positivo.

L’AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO RICHIESTO

Come dicevo pocanzi la cifra richiesta si aggira intorno ai 150 /
200 mila euro attualmente approssimativa perché ci sono 
ancora tutta una serie di incognite il luogo da definire e quindi 
la ristrutturazione dello stesso con la messa a norma degli 
impianti, nel caso anche di presenza di amianto nel sito la 
rimozione dello stesso e lo smaltimento. Per una maggiore 
informativa sulla spesa Vi invito a leggere il paragrafo 
sottostante.

COME SPENDERE I SOLDI RICHIESTI

La maggior parte del credito iniziale andrà nel campo della 
ristrutturazione, dopodiché si penserà al budget rimasto per 
quanto riguarda l’allestimento del sito quindi materiale 
elettronico di cui fanno parte anche i monitor per le console, le 
console stesse, la parte informatica per la funzionalità stessa 
del museo e non solo, vetrine dove tenere esposte le console, 
l’impianto di areazione, antincendio, e tutto quello che serve 
per la messa a punto del museo stesso. Per ultimo anche le 
locandine biglietti da visita format pubblicitari per quanto 
riguarda tv o radio e sponsorizzazioni varie, anche con 
alberghi o bed and breakfast della zona.

IL RITORNO PREVISTO DALL’INVESTIMENTO

Ad essere ottimisti nel giro del primo anno vorrei già rientrare 
nel positivo ma fin quando non si parte non posso sapere se 
ce la si può fare. Intanto la mia previsione e rosea per via di 
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concorrenza assente e di nuova attrazione che deve sempre 
evolversi. Quindi non rimarrà mai ferma, anche perché come 
usciranno le nuove console sarò uno dei primi a comprarle e 
metterle in esposizione per cui a mio giudizio ci sarà sempre 
l’interesse generale della popolazione e i ricavati saranno al 
quanto alti.

EVENTUALI CAPITALI GIA’ RACCOLTI

Nel momento in cui so che questo progetto mi potrebbe essere
approvato mi attiverò anche io personalmente per vedere di 
ottenere fondi che possano alleggerire la richiesta diretta a voi 
anche perché so che una richiesta cosi esosa per il comune di 
Verbania e un grosso problema, anche se ci sono i fondi che si
possono richiedere allo Stato e alla Comunità Europea. Le mie
opportunità sono due la mia banca oppure una finanziaria ma 
senza un vostro intervento ovviamente non posso fare nulla.

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Lo stato di avanzamento del progetto come da codesto 
cartaceo visionato da Voi è al primo stadio “idea” che 
comunque sul territorio di ROMA ha funzionato molto bene.

PARTE II 

IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO.

QUALI CONSOLE SI VUOLE INSERIRE NELLO STESSO

CON CENNI STORICI DI ESSE E STIME DI MERCATO DEL
VALORE ATTUALE (BASATA SU RICERCA PERSONALE)

Sul mercato dal 1972 a questo momento che sto scrivendo si 
sono avvicendate più di cinquanta console 

Dalla Magnavox Odyssey è stata introdotta il 24 Maggio del 
1972 dalla società dallo stesso nome della console Magnavox,
della Sanders Associates, codesta società vinse parecchie 
cause contro i colossi dell’epoca tipo Atari, Coleco, Mattel, e la 
stessa Nintendo, per via del primo gioco presentato la citarono
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quasi tutte in giudizio accusando la Magnavox di aver copiato il
brevetto ma la stessa riuscì a dimostrare il contrario.
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