BOOM  DI  CONTATTI  SU  TWITCH  PER  LA  PRIMA  TAPPA  DEL  COD  
PREMIER  CIRCUIT  
  
Gli  EnD  Gaming  Focus  si  impongono  con  una  rimonta  spettacolare  e  ottengono  uno  
slot  per  le  Milan  Games  Week  Leagues.  

  
Milano,  30  gennaio  2017.  ASD  The  Universe  e  Personal  Gamer, il brand che gestisce tutti i progetti

esports del Campus Fandango Club, hanno organizzato presso lo Studio 37 nei giorni 27, 28 e 29
Gennaio la prima tappa del Cod Premier Circuit, che ha portato il team vincitore ad ottenere uno
slot per le Milan Games Week Leagues.
Vittoria  per  gli  EnD  Gaming  Focus.    In diretta streaming dallo Studio 37 si sono affrontati i 16 team

più forti del panorama italiano di Call of Duty: Infinite Warfare. Alla fine ne sono usciti vincitori gli
EnD Gaming Focus, uno dei due team favoriti alla vigilia. Dopo un esordio col piede sbagliato, in
cui hanno perso il primo match contro i DP Prestige, non si sono scoraggiati e vincendo la loser
bracket si sono ritrovati a giocare la finalissima contro gli imbattuti TES Sublime (non a caso l’altro
team favorito della vigilia). Una finalissima al fulmicotone che ha visto i Focus recuperare lo
svantaggio dovuto alla loser bracket e portarsi a casa la vittoria.
Record  di  views. La diretta streaming dallo Studio 37 è stata seguita da oltre 2.000 persone nei tre

giorni di competizione. Durante il week end, Il Canale ufficiale Twitch di Personal Gamer è stato il
più scelto a livello globale dai fans di Call of Duty: Infinite Warfare.
Milan  Games  Week  Leagues.  Il Team EnD Gaming Focus, formato da Marshall, Emozen, Termey e

Beasty, si è aggiudicato la vittoria ottenendo così uno slot per le prossime Milan Games Week
Leagues.
Prossimi  Qualifier.  Le prossime tre date delle CPC saranno comunicate a breve e offriranno la
possibilità ai team di ottenere altri tre slot per Milan Games Week Leagues. Tutti gli eventi saranno
trasmessi in diretta streaming dallo Studio37, lo spazio polivalente del Campus Fandango Club
dedicato ad eventi gaming, conferenze e dirette streaming.
Appuntamento sul canale Twitch di Personal Gamer: twitch.tv/personalgamer
  
Il  Gruppo  Fandango  Club  conta  cinque  diverse  società  che  hanno  nella  capofila  Fandango  Club  il  proprio  motore  commerciale.  
All’interno  del  Campus  Fandango  Club  di  Buccinasco,  infatti,  trovano  spazio  una  società  di  catering,  Mirtillo,  una  che  segue  la  parte  
tecnologica  di  tutti  i  progetti,  The  Rocks;;  un  tour  operator  che  si  occupa  di  trovare  e  contrattualizzare  le  location  per  gli  eventi,  Pratika  e  
una  interamente  dedicata  al  mondo  del  gaming,  Personal  Gamer.  Disponiamo  anche  di  un  service  video-luci,  Live,  e  di  un  importante  
parco  TS  (totem  e  vending  machine  totalmente  personalizzabili).  L’idea  di  business  al  cuore  del  Gruppo  Fandango  Club  è  quella  di  
offrire  una  consulenza  strategica  completa  al  cliente,  riducendo  al  minimo  le  attività  in  outsourcing.  Il  Gruppo  ha  chiuso  il  2015  con  un  
fatturato  di  circa  11  milioni  di  euro.  Dal  2014  Fandango  Club  segue  l’intera  organizzazione  della  Milan  Games  Week,  il  consumer  show  
dedicato  ai  videogiochi  e  organizzato  da  Aesvi,  l’Associazione  Editori  Sviluppatori  Videogiochi  Italiani,  che  nel  2016  è  stato  visitato  da  
oltre  138mila  persone  (il  15%  in  più  rispetto  all’anno  precedente).  
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