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PlaySys, azienda fondata nel 2007 da Luca Deriu e specializzata nella realizza-
zione di immagini tridimensionali di altissima qualità, è lieta di informare della 
propria collaborazione con l’evento iVDC (Italian Videogame Developer Confe-
rence). 
L’evento, unico in Italia, è organizzato da AIOMI, l’Associazione Italiana Opere 
Multimediali Interattive, e permetterà alle nascenti realtà italiane di farsi conosce-
re nel mercato nazionale dei videogame.

All’interno di Confindustria è attualmente in corso lo sviluppo di organi riguar-
danti la realizzazione di videogiochi, classe merceologica che nel 2009, a diffe-
renza di quanto accaduto in altri ambiti a causa della crisi, ha registrato un 
aumento di fatturato pari al 18% rispetto all’anno fiscale precedente. Una moti-
vazione economica, oltre che tecnica e stilistica, vede PlaySys interessata nella 
realizzazione di videogiochi, cosa che lo studio fa dalla propria apertura, senza 
un supporto nazionale o regionale, ma solo grazie ad un continuo finanziamento 
privato ad opera del proprio fondatore.

“Non abbiamo mai smesso di credere che in Italia ci fossero talenti in grado di 
realizzare videogames, come accade nel resto del mondo; le capacità ci sono 
tutte, basta semplicemente crederci. Sebbene siamo il fanalino di coda rispetto 
a molti altri Paesi, siamo sicuri che prima o poi qualcosa si smuoverà anche in 
Italia. L’iVDC segna il primo passo verso questo cambiamento e sono molto con-
tento dell’investimento effettuato in questi anni” dice Luca Deriu, fondatore 
dell’azienda.

Lo sponsorship sottolinea l’impegno e l’interesse dell’azienda, non solo nel 
campo della visualizzazione, ma anche dell’interazione e dello sviluppo di video-
giochi e, in occasione dell’evento, PlaySys ha organizzato uno spazio espositivo, 
in cui il pubblico è invitato a valutare e partecipare alla realizzazione di progetti 
videoludici. PlaySys esporrà i prodotti in fase di sviluppo, per piattaforme Micro-
soft XP, Vista, Seven ed Xbox360.

Presso lo spazio espositivo di PlaySys sarà possibile avere maggiori informazioni 
riguardo alla propria collaborazione con le riviste “3D World” e “Seven Magazi-
ne”, distribuite da Sprea Editori.
A tutti i visitatori è riservato uno sconto del 10%, fruibile per la realizzazione di 
progetti in grafica tridimensionale o applicazioni per dispositivi mobili come 
Apple iPhone o sistemi Microsoft Mobile.
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PlaySys sponsorizza l’Italian Videogame Developers Conference


