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GamePV
Articoli della stessa rubrica
GamePV, la nuova manifestazione che si svolgerà al Palazzo delle esposizioni di Pavia, incrocia un mercato,
quello del gioco, che come visto ha enormi potenzialità.
La definizione di una convention che risulti appetibile e interessante offre quindi la possibilità a Pavia di qualificarsi
come città ancora più smart, capace di rispondere alle nuove sfide della tecnologia anche in chiave di
intrattenimento e tempo libero e, per certi versi, quasi sportivo (stante la valutazione del CIO sul possibile
inserimento del gaming digitale tra le discipline olimpiche).
Alla classica e immancabile area fieristica in senso più stretto, che riunirà espositori provenienti da diversi
ambiti (video game e software, tecnologie e hardware, comic a manga, gadget, food), è in programma
l'associazione di numerose attività che caratterizzino l'evento soprattutto come una convention, sottolineando gli
aspetti partecipativo e interattivo più propri di questo mondo.
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