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NIANTIC, NBA E NBPA USHER INAUGURANO UN NUOVO MODO DI 

VIVERE IL BASKET CON “NBA ALL-WORLD” 

 

I giocatori dell'NBA Jalen Green, Jordan Poole, Immanuel Quickley, Karl-Anthony 

Towns e Andrew Wiggins sono i principali protagonisti della campagna di lancio 

 

SAN FRANCISCO, CA e NEW YORK, NY, 24 gennaio 2023 –  Niantic, National Basketball 

Association (NBA) e National Basketball Players Association (NBPA) annunciano il lancio ufficiale 

di NBA All-World, gioco a tema basket free-to-play che sfrutta le tecnologie AR e di 

geolocalizzazione, per mezzo del quale gli utenti possono cercare e sfidare le star dell'NBA neil 

propri dintorni, reclutandoli nella propria squadra e dimostrando insieme a loro il proprio valore 

sul campo. NBA All-World estende quindi il mondo del basket al nuovo territorio della realtà 

aumentata ed è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. 

 

NBA All-World porta il mondo dell'NBA nei quartieri di tutto il mondo. I fan possono esplorare 

tantissimi luoghi e incontrare i giocatori NBA più amati e famosi: oltre a reclutarli nelle proprie 

squadre, potranno farli salire di livello sfida dopo sfida e competere per diventare gli assi 

indiscussi dei campetto localei. Gli utenti possono inoltre vestire i team di giocatori con accessori 

e vestiti all’ultima moda, direttamente ispirati da quelli di tanti famosi brand del mondo reale. Nel 

gioco, i giocatori possono inoltre mostrare le loro squadre, chattare con gli amici e competere in 

tornei “uno contro uno” per vincere esclusivi item di gioco. 

Grazie a NBA All-World, i giocatori possono inoltre conoscere i luoghi del mondo reale che sono 

i preferiti dai giocatori NBA più gettonati e amati del momento.  

 

A supporto del lancio del gioco Niantic ha progettato anche una campagna di marketing intitolata 

“go. all. out.”, e una mini docuserie “Where I’m From”, che vedrà protagonisti giocatori dell'NBA 

come Jalen Green, Jordan Poole, Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins. 

 

“Gli sport sono una parte importante della vita delle persone e della cultura pop”, dichiara John 

Hanke, Founder & CEO di Niantic. “La nostra versione di un gioco di basket NBA inizia con un 

emozionante gioco uno contro uno e si espande da lì per includere i principali elementi della 

cultura del basket, tra cui musica, moda, sneakers e altro ancora, tutti integrati in luoghi del mondo 

reale”. 

 

“Non vediamo l'ora che i nostri fan si immergano completamente in NBA All-World e sviluppino 

legami più profondi con i giocatori, con la lega e tra di loro”, commenta Matt Holt, Head of 

Merchandising Partnerships di NBA. “Grazie alla collaborazione con Niantic e la NBPA, questo 

gioco contribuisce ad espandere il mondo dell'NBA e la propria cultura sia nel mondo virtuale sia 

in ogni luogo del mondo reale”. 
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“Vogliamo contribuire a rendere NBA All-World il più autentico possibile, oltre a raggiungere un 

nuovo pubblico portando i giocatori NBA nel gioco di realtà aumentata di Niantic”, ha affermato 

Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer di THINK450, la divisione di innovazione e 

partnership di NBPA. “Non vediamo l'ora che gli utenti di tutto il mondo si sfidino e compongano 

i propri roster con i loro giocatori NBA preferiti”. 

 

Come primo titolo sportivo di Niantic con licenza ufficiale, NBA All-World invita le persone a 

scoprire il mondo per vivere tutte le esperienze offerte dal gioco: 

 

● Esplorare il mondo: il gioco invita gli utenti ad uscire ed esplorare il mondo reale per 

scoprire giocatori NBA contro cui competere e da reclutare nel proprio roster, oltre a 

Accessori e abbigliamento, Potenziamenti, Sfide e molto altro.  

● Creare la propria squadra di campioni: i giocatori possono affrontare in incontri diretti 

le star NBA del momento, completare sfide e reclutare nuovi giocatori per il proprio team. 

I campioni NBA già reclutati, possono migliorare sempre di più le proprie statistiche e 

guadagnare più crediti attraverso le sfide one-to-one. Inoltre mano a mano che la squadra 

aumenta i giocatori reclutabili sono sempre più forti. 

● Superare i propri limiti: le star NBA della propria squadra hanno diversi valori 

potenziabili, come Attacco, Difesa e Forma fisica. Ogni utente deve assicurarsi che 

l'energia dei propri campioni si mantenga sempre alta con le bevande energetiche. 

● Re del campetto: i giocatori attraverso le sfide possono scalare la classifica di oltre 

100.000 campi da basket nel mondo reale e guadagnare il primo posto, diventando i re 

del campetto. 

● Lo stile del mondo reale anche nel virtuale: su NBA All-World è possibile collezionare 

il merchandising più raro di alcuni dei marchi più famosi e amati. Alcuni articoli speciali 

sono anche in grado di migliorare le performance dei giocatori NBA, che possono essere 

personalizzati con tante sneakers e accessori.  

 

Sviluppato sulla piattaforma Lightship di Niantic, i giocatori di tutti i giochi Niantic si sentiranno a 

casa in NBA All-World. L'app Campfire di Niantic aggiunge un ulteriore contributo alla socialità 

tipica di tutti i titoli Niantic, rendendo più facile la connessione con altri appassionati di basket e 

con la più ampia community di NBA All-World. 

 

Per saperne di più, visita il sito: https://nbaallworld.com. 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Informazioni su Niantic 

Niantic sviluppa tecnologie di realtà aumentata per dare vita al metaverso nel mondo reale. Lightship è la prima piattaforma di AR al 

mondo ad aiutare gli sviluppatori di tutte le nazionalità a creare esperienze in AR per smartphone e persino visori AR. Costituisce 

anche le fondamenta dei giochi più famosi di Niantic, tra cui Pokémon GO, Pikmin Bloom, NBA All-World e Ingress. Per saperne di 

più, visita il sito nianticlabs.com e il profilo @nianticlabs. 

  

Informazioni su NBA 

https://nbaallworld.com/


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
La National Basketball Association (NBA) è un'organizzazione sportiva e mediatica di livello internazionale che persegue l'obiettivo di 

ispirare e connettere le persone ovunque si trovino attraverso il basket.  Costituita da cinque leghe sportive professionistiche (NBA, 

WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League), l'NBA vanta una presenza mondiale con giochi e programmi 

disponibili in 215 paesi e territori in oltre 50 lingue. Vende anche prodotti in più di 200 paesi e territori sparsi nei sette continenti. 

All'inizio della stagione 2021-22, le squadre NBA comprendevano 121 giocatori internazionali provenienti da 40 paesi: un vero record. 

Le risorse digitali dell'NBA includono la rete televisiva NBA TV, il sito web NBA.com, l'app NBA e la piattaforma streaming NBA League 

Pass.  L'NBA ha creato una delle community social media più grandi al mondo: conta, infatti, 2,1 miliardi di “Mi piace” e follower a 

livello globale tra tutte le leghe, le squadre e le piattaforme per giocatori. Con NBA Cares, la lega si occupa di problemi sociali 

importanti collaborando con organizzazioni giovanili riconosciute in tutto il mondo per sostenere l'istruzione, i giovani, la famiglia e le 

cause legate alla salute. 

  

Informazioni su NBPA 

La National Basketball Players Association è l'unione sindacale dei giocatori di basket professionisti della National Basketball 

Association (NBA). Fondata nel 1954, la missione dell'NBPA è proteggere e sostenere i diritti e i talenti dei giocatori, amplificare il 

potere della loro volontà collettiva e fare ascoltare le loro voci in quanto leader in grado di trascendere lo sport e la società a livello 

globale. 

  

L'NBPA difende gli interessi dei giocatori dell'NBA, occupandosi anche di negoziare i contratti collettivi di lavoro, sporgere reclami per 

conto dei giocatori o fornire loro consulenze in merito a benefit e opportunità formative al termine della carriera nell'NBA. Le possibilità 

commerciali vengono generate da THINK450, la società controllata a scopo di lucro dell'NBPA incaricata della gestione dei diritti di 

concessione dei giocatori. 

  

Impegnata nella tutela del retaggio dei suoi membri, l'NBPA Foundation offre sostegno e assistenza a persone, comunità e 

organizzazioni di tutto il mondo che cercano di migliorare le vite di coloro che ne hanno bisogno. 

 

Informazioni su THINK450 
THINK450 è il motore di innovazione e partnership della NBPA, dedicato alla scoperta di interessi condivisi tra i 450 giocatori e i 

marchi leader per costruire partnership più coinvolgenti. Insieme ai suoi partner, THINK450 crea idee innovative che coinvolgono i 

fan, li spingono all'azione e fanno ottenere ai marchi il diritto di partecipare alle conversazioni culturali. Per maggiori informazioni, 

visitate il sito THINK450.com. 
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