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Brutti, sporchi e cattivi: il titolo del film di Scola ben si 

adatta alla definizione che in molti davano dei piccoli ne-
gozi di elettronica al consumo. Per anni sono stati la co-
lonna portante del mercato. Quelli che, dagli anni ’60 in 
avanti, hanno portato il benessere nelle case degli italiani 
con i primi frigoriferi, il tv in bianco e nero e poi a colori, 
le lavatrici. Rappresentavano la cartina tornasole di un’I-
talia che, uscita dalle macerie della guerra, voleva tornare 
a vivere. 

Si pagava a rate, un tot al mese, o con le cambiali. Il più 
delle volte il rapporto con il rivenditore era basato sulla 
fiducia. Una stretta di mano, i pagamenti su un foglietto e 
tanti saluti alla signora. 

L’avvento delle grandi catene specializzate li ha ridotti 
ai margini, ma rimane un piccolo mondo antico che dura 

ancora oggi, soprattutto al Sud, e costituisce comunque 
un fetta interessante del fatturato delle aziende. 

Il lockdown poi li ha riportati alla ribalta. Le limitazioni agli 
spostamenti hanno fatto sì che in molti siano ritornati ai ne-
gozi di prossimità. Un cambiamento che è stato evidente nel 
settore alimentare, ma che ha avuto le sue ripercussioni an-
che nel segmento dell’elettronica di consumo. Oltre al chilo-
metro zero, la differenza l’ha fatta il servizio. In molti hanno 
avuto bisogno di collegare l’abitazione alla rete, introdurre il 
wi-fi, acquistare Pc e stampanti. Si è così creato un circolo vir-
tuoso che ha riportato la gente nei punti vendita tradizionali. 
Con reciproca soddisfazione di consumatori e negozianti. 

Cosa succederà domani? Non lo sappiamo. Una volta ri-
conquistati, quei nuovi clienti vanno coccolati e seguiti. Solo 
così si potrà fidelizzarli. Alla faccia dell’e-commerce.

Editoriale

Piccolo 
mondo 
antico

di Angelo Frigerio

Investimenti pubblici, semplificazione della burocrazia, potenziamento 
dell’istruzione e una giustizia più rapida. Sono gli elementi per la ripartenza 
dell’Italia secondo il noto economista. Con un accenno anche alla patrimoniale...

La vision 
di Cottarelli

TECH 
IS 

BACK!
UN’EDIZIONE 

‘ANOMALA’, MA 
FONDAMENTALE. PERCHÉ 

L’IMPORTANTE, QUEST’ANNO, 
È STATO ESSERE PRESENTI. 

IL RACCONTO DI IFA 2020, 
ANDATA IN SCENA 

A BERLINO DAL 3 AL 5 
SETTEMBRE.

R E P O R T A G E  I F A  2 0 2 0
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ALL'INTERNO

ALLE PAGINE CENTRALI
CALENDARIO DI CALCIO 

SERIE A -2020/2021

da pagina 25 a pagina 34

UNA GUIDA PRATICA
PER BUYER E RETAILER

SPECIALE PED
ELDOM

GRANDE
ESCLUSIVA

Samsung: le 
novità per una 
vita connessa

Sbs: 
multibrand 
e multicanale

Huawei, il nuovo 
ecosistema 
tecnologico

Un evento ibrido per presentare i nuovi 
prodotti smart. Dalla telefonia al wearable, dagli 
elettrodomestici all’audio-video. Con un occhio 
ai cambiamenti imposti dalla pandemia.

Export e rete di distribuzione.  
Con uno sguardo alle iniziative per la 
sostenibilità. Intervista a Marco Visconti, 
marketing director dell’azienda.

Le novità della Developer Conference approdano 
in Italia in un open day dedicato. Spazio ad audio, 
smartwatch, mobile e computer.

Il servizio Plus, lanciato il 15 settembre negli 
Usa, costa 98 dollari l’anno, o 12,95 al mese. 
E offre spedizioni gratuite, sconti carburante 
e nuove esperienze di shopping più veloci e 

sicure nei punti vendita.

Walmart 
all’attacco 
di Amazon
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Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel 
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici, 
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico 
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più 
ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere 
in giro amabilmente registi, attori e comparse di questo 
meraviglioso palcoscenico. Laddove la tecnologia, in 
un modo o nell’altro, è sempre protagonista.

Angelo Frigerio

Ci sono un politico e un comico. Potrebbero 
sembrare due mondi molto distanti tra 
loro, invece sono accomunati da un 
aspetto essenziale per entrambi i lavori: 
la comunicazione. Ecco così che i destini 
di Carlo Calenda e di Luca Bizzarri si 
incrociano su Twitter, quando l'attore critica 
in maniera molto diretta un intervento dell'ex 
ministro dello sviluppo economico sul social 
network: "Ma chi hai assunto come social 
media manager, lo paghi pure? Mi propongo 
gratis". Detto, fatto. Con grande prontezza, 
Calenda affida temporaneamente a Bizzarri 

il suo account: "Daje. ti ho 
mandato user e password. 
Fino a domani sei social 
media manager ad honorem. 
Regolati". Il nuovo (provvisorio) 
corso dell'account Twitter 

affronta così diversi temi, dalla cultura al 
Recovery fund, dalla legalizzazione delle 
droghe sino ai videogame, argomento su cui 
– in aperta contraddizione con la sua storica 
posizione – dichiara: "Certo, sui videogiochi 
mi sono sempre sbagliato. Fanno parte 
della cultura, indipendentemente da che 
lo si voglia o no. Ergo bisogna conoscerli 
e capirli". L'esperienza si è conclusa con 
un ultimo post di commiato di Bizzarri: 
"Sono l'ex social media manager del 
dottor Calenda, ha dimostrato di avere 
un'intelligenza e un senso dell'umorismo 
speciale, anche perché io non sono proprio 
sempre d'accordo con lui. [...] Vendesi 
password al miglior offerente".

Carlo Calenda Luca Bizzarri

In molti sognano di guadagnare senza fare niente. E lo 
youtuber indonesiano Muhammad Didit deve aver deciso di 
realizzare questo sogno, quando ha pensato di fi lmarsi mentre 
non faceva assolutamente nulla. I l video, caricato sul canale 
YouTube del ragazzo, dura 2 ore 20 minuti e 52 secondi ed 

è subito diventato virale sul web, raccogliendo 
oltre tre milioni di visualizzazioni in pochissimo 
tempo. Intervistato dal sito indonesiano Tribun 
News, Muhammad Didit ha dichiarato di aver 
mangiato ed essere andato in bagno prima di 
iniziare le riprese, per poi rimanere seduto nella 

sua stanza per tutto i l tempo. Con la sola preoccupazione di 
far arrabbiare i genitori nel caso in cui gli avessero telefonato 
senza ottenere risposta. Dolce far niente...

Carlo Calenda e Luca Bizzarri

Muhammad Didit
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Qualcuno l 'ha già battezzata ' la 
guerra del la f rutta' .  E, come molte 
guerre, v iene combattuta su divers i 
f ront i ,  tutt i  accomunat i  da un s ingolo 
e lemento: l 'ut i l izzo di  un frutto nel 
propr io logo commercia le.  È successo 
diverse vol te,  in passato, che Apple 
puntasse i l  d i to contro loghi  che, a suo 
parere, r icordavano troppo la sua mela 
morsicata. E questa vol ta è i l  turno di 
Prepear,  un'appl icazione di  cucina per 
Android e iOs pensata per scopr i re 

r icette e preparare l iste 
del la spesa. Al le sue 
spal le c'è una piccola 
società, composta da 
sol i  c inque dipendent i , 
che ha scelto come logo 

una pera st i l izzata. Questa decis ione 
l 'ha messa nel  mir ino di  Apple, 
secondo cui  i l  design minimal ista del 
f rutto, caratter izzato ol t retutto da 
una piccola fogl ia incl inata a destra, 
r ichiamerebbe in modo inequivocabi le 
la celebre mela morsicata. Ovviamente 
Prepear non ha i  mezzi  f inanziar i  per 
portare avant i  una battagl ia legale 
con i l  colosso di  Cupert ino: ha quindi 
deciso di  lanciare una pet iz ione 
onl ine. L'obiett ivo non è solo r iuscire 
a mantenere i l  logo, ma anche inv iare 
un messaggio a l le grandi az iende nel 
campo del la tecnologia:  i l  bul l ismo sui 
p iccol i  può avere del le conseguenze. 
Davide contro Gol ia. . .

Apple 

Sempre più automobilisti si 
stanno convertendo all’elettrico 
delle auto Tesla. Tra questi, un 
cittadino tedesco aveva deciso 
di sostituire la sua vecchia 
Ford Kuga con la nuovissima 
Tesla Model 3 e per questo si 
era rivolto al sito dell’azienda 
per portare a termine il proprio 
acquisto, in modo da risparmiare 
sul prezzo finale. Qualcosa però non deve essere andato secondo 
i piani perché l’uomo, non avendo ricevuto conferma immediata 
dell’acquisto, ha continuato a confermare la procedura per ben 
due ore, arrivando così a ordinare ben 28 Tesla Model 3 per 

errore. Alla vista del salatissimo conto da 1,4 milioni 
di euro, il tedesco si è subito rivolto all’azienda, 
che ha prontamente annullato gli ordini in eccesso. 
Evitando all’uomo di dover pagare per una flotta di 
auto degna di uno sceicco.

Di recente i big dell’hi-tech, Jeff Bezos, Elon 
Musk e Mark Zuckerberg, hanno svelato in 
una serie di interviste quali sono le proprie 
manie e ossessioni. Jeff Bezos, ceo di 
Amazon, ad esempio ha rivelato di non 
prendere mai più di tre decisioni al giorno, 
posticipando quelle in eccedenza fino al 

giorno successivo. Il ceo di 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
sarebbe invece ‘fissato’ con 
la privacy: ha infatti acquistato 
la casa adiacente alla sua per 
toglierla dal mercato e dispone 

di un team di 70 guardie del corpo per sé e 
la famiglia. Il numero uno di Tesla, Elon Musk, 
invece ha mostrato una vera ossessione per 
le diete proteiche e sembra abbia l’abitudine 
di isolarsi dal mondo quando lavora a una 
novità, tanto che da bambino i genitori lo 
credevano sordo. Insomma, ricchi e potenti, 
ma comunque strani come tutti.

L’appassionato di Tesla

I big dell'hi-tech
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L ’edizione 2020 di Ifa 
non è stata l’evento 
che siamo abituati 
a conoscere. Mani-
festazione numero 

uno al mondo per il comparto 
dell’elettronica di consumo, 
nel 2019 ha registrato la pre-
senza di 2mila espositori, cir-
ca 245mila visitatori e 2.800 
giornalisti provenienti da 160 
Paesi. Quest’anno, con una 
trentina di espositori e qualche 
centinaio di visitatori, era qua-
si irriconoscibile. E così doveva 
essere. L’importante è che Ifa 
2020, l’unica fiera del settore 
che ha avuto luogo nel post 
pandemia, ci sia stata. E pur 
di realizzarla, Messe Berlin ha 
accettato il compromesso di un 
evento fatto di tante conferen-
ze e zero strette di mano. Ma 
che rappresenta comunque un 
segnale forte per i player del 
comparto.

La manifestazione era stata 
pensata per accogliere ideal-
mente circa un migliaio di vi-
sitatori al giorno. Sarà forse 
a causa della cancellazione 
della parte più strettamente 
fieristica – quella denominata 
Global Markets – dettata dal-
le numerose restrizioni negli 
spostamenti internazionali. O 
forse sarà anche colpa delle 
dimensioni colossali delle due 
sale conferenza che rappresen-
tano il cuore dell’evento (l’a-
rea complessiva coperta dalla 
manifestazione è pari a 30mila 
metri quadrati). Fatto sta che 
i partecipanti sembrano deci-
samente meno, anche se gli 
organizzatori ci tengono a sot-
tolineare che la platea da casa 
ha contato oltre 3mila parte-
cipanti, collegati attraverso la 
piattaforma Xtended Space. 
La parte espositiva è ridotta al 
minimo: una trentina le azien-
de presenti nell’area dedicata 
alle press conference, tra cui 
Huawei che, per l’occasione, 
ci ha tenuto a ribadire il ruolo 
centrale che il mercato euro-
peo rivestirà per il brand negli 
anni a venire. Naturale con-
seguenza dell’espulsione dal 
mercato a Stelle e Strisce fino 
almeno la metà del prossimo 
anno. Brilla invece per assenza 
Samsung. Che in Italia, tutta-

via, ha scelto di presentare le 
ultime novità di prodotto nel 
corso di un esclusivo evento 
milanese, lo scorso 2 settem-
bre.

Resilienza, una parola desue-
ta ma ‘rispolverata’ in diversi 
ambiti e settori nel corso de-
gli ultimi mesi, sembra essere 
stato il leit motiv di Ifa 2020. 
E in questo caso a buon titolo. 
L’elettronica di consumo – e la 
tecnologia più in generale – ha 
rappresentato a ogni latitudine 
uno strumento indispensabi-
le per superare i momenti più 
duri della pandemia. Telela-
voro, videolezioni, videochia-
mate, e-commerce. Senza tec-
nologia tutto sarebbe stato più 
difficile, se non impossibile. Da 
qui lo slogan, molto azzecca-
to, scelto dagli organizzatori: 
Tech is back.

Come evidenziano i dati pre-
sentati proprio in occasione di 
Ifa da GfK, nei primi sei mesi 
dell’anno il valore del merca-
to globale dell’elettronica di 
consumo, fatta esclusione per 
il Nord America e il Sud Afri-
ca, ha registrato un calo delle 

vendite del 5,8%, a 306 miliar-
di di euro. Una diminuzione 
relativamente contenuta, se 
paragonata ad altri comparti. 
E la ragione è presto spiegata: 
fin dall’inizio dell’emergenza, i 
consumatori hanno dovuto at-
trezzarsi per rendere le proprie 
abitazioni più ‘smart’.

A livello globale, il settore It e 
Office è cresciuto, a valore, del 
+15% a marzo e del +15% ad 
aprile. Con una fase di ‘panico’ 
degli acquisti registrata tra il 9 
marzo e il 5 aprile che ha por-
tato le vendite a unità a cresce-
re del +297% per le webcam, 
del +120% per i monitor e del 
+62% per Pc portatili e tablet 
in Francia, Germania, Italia, 
Spagna e Gran Bretagna. Nel 
mondo, nei primi sei mesi del 
2020 il comparto It è cresciuto 
complessivamente del +17,2% 
a valore, il comparto Office del 
+12,1%.

Lo stesso vale anche per altri 
ambiti della ‘vita casalinga’, a 
cominciare dalla cucina, ormai 
tornata a essere il cuore della 
casa: i consumatori hanno fat-
to scorta di surgelati, determi-

nando un boom nella vendita 
di frigoriferi (tra il 2 e il 22 
marzo le unità vendute hanno 
segnato +317% in Gran Breta-
gna e +185% in Germania) e di 
apparecchi per la preparazione 
del cibo (+28% in Germania 
tra il 23 marzo e il 26 aprile). 
Un trend che non si è esaurito 
con il lockdown: il settore del 
piccolo elettrodomestico è cre-
sciuto del +8,6% a livello in-
ternazionale. Il grande elettro-
domestico ha registrato invece 
una flessione del -8,6%, nono-
stante le performance positive 
di alcuni prodotti, come i forni 
a microonde (+36,8%). E cosa 
dire poi del mondo dell’enter-
tainment, con le chiavette per 
lo streaming che hanno regi-
strato incrementi in tutti i Pae-
si. O il settore del gaming, che 
ha visto le vendite di Pc porta-
tili a +55% e quelle di moni-
tor con caratteristiche gaming 
a +62% nel semestre. Crollate 
durante il lockdown, per tor-
nare a crescere con un effetto 
‘revenge shopping’ nella fase 
successiva, le vendite di appa-
recchi Tv.
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“Quando si tratta di fare 
business, nulla può battere il 

rapporto personale. Ecco perché 
essere riusciti a organizzare 
un’edizione fisica di Ifa è un 
segnale importante. Questo 

dimostra come insieme 
possiamo guardare oltre la 

pandemia e le sue conseguenze. 
Dopo questo momento c’è una 
normalità che ci attende, e ora 
spetta all’industria, ai retailer, 

ai media e ai consumatori 
costruire e modellare il nuovo 

concetto di ‘normale’ che sta 
per emergere”.

Jens Heithecker, executive 
director di Ifa Berlino.

TECH 
IS 

BACK!
UN’EDIZIONE 

‘ANOMALA’, MA 
FONDAMENTALE. PERCHÉ 

L’IMPORTANTE, QUEST’ANNO, 
È STATO ESSERE PRESENTI. 

IL RACCONTO DI IFA 2020, 
ANDATA IN SCENA 

A BERLINO DAL 3 AL 5 
SETTEMBRE.

Dalla nostra inviata a Berlino
Annalisa Pozzoli



Il keynote di Huawei a Ifa 2020 si 
è concentrato sul suo impegno 
in Europa, un territorio quanto 

mai strategico, soprattutto in questo 
particolare momento storico, a favore 
dell'innovazione. Strumento impre-
scindibile della strategia aziendale 
sarà il concetto di Seamless AI Life. A 
illustrare la vision dell'azienda, Wal-
ter Ji, presidente Consumer business 
group di Huawei Europa, che ha riper-
corso la storia aziendale in quest'area 
così strategica: "Da tempo abbiamo 
compreso che gli utenti desiderano 
un'esperienza tecnologica più sem-
plice e immediata: per questo, già nel 
2009 abbiamo approntato una stra-
tegia 1+8+N (dove '1' si riferisce agli 
smartphone, al centro di ogni espe-
rienza IoT, '8' include Pc, tablet, spe-
aker, visori AR/VR, smartwatch, mezzi 
di trasporto, Tv e auricolari, mentre 'N' 
sta a indicare i dispositivi terze parti, 
ndr)". All'interno di questo ecosiste-
ma, i dispositivi Huawei dialogano con 
gli altri smart device proprietari o ter-
ze parti – ormai la società conta oltre 
800 partner, in più di 100 categorie di 
prodotto – attraverso Huawei Share e 
HiLink. E mai come quest'anno, in cui il 
traffico dati in Europa è cresciuto sen-
sibilmente, la connettività è stata tanto 
importante.

Negli ultimi dieci anni, Huawei ha 
investito ben 82 miliardi di dollari di 
ricerca e sviluppo: questo impegno in 
direzione dell'innovazione continuerà 
anche per i prossimi anni, con 100 mi-

liardi di dollari che verranno impegna-
ti da qui al 2023 per il comparto R&D 
in tutto il mondo. "È nostra intenzione 
diventare leader di mercato in Europa", 
ha affermato Ji, "Del resto, siamo già 
molto più europei di quanto si potrebbe 
credere. Contiamo più di 8.500 dipen-
denti in 11 paesi dell'Europa occiden-
tale, e oltre 14mila in tutto il Vecchio 
continente. Abbiamo due headquarter, 
in Polonia e in Germania, e 23 siti di 
ricerca. Abbiamo investito 1 miliardo 
di dollari nel nostro programma di ri-
cerca e innovazione, coinvolgendo più 
di 100 istituti e università. Secondo 
un report indipendente, Huawei nel 

2019 ha supportato 223 posti di lavoro 
in questo senso. Ma oggi annunciamo 
un'altra iniziativa che creerà ancora 
più occupazione e crescita economica. 
Entro la fine dell'anno progettiamo di 
avere otto nuovi flagship store in Spa-
gna, Francia, Belgio, Italia, Germania e 
Regno Unito. A questi si sommeranno 
ulteriori 42 experience store, di cui 
molti verranno progettati da designer 
locali, con spazi ideati appositamente 
il gusto europeo, in un concept di ri-
qualificazione dei centri cittadini, con 
l'obiettivo di diventare city landmark".

Un altro argomento importante nel-
la strategia di Huawei è rappresentato 

dalla sostenibilità, uno dei pilastri per 
il prossimo futuro. La nuova generazio-
ne di device di alta gamma, il cui lancio 
è previsto per la fine dell'anno, sarà ca-
ratterizzata dalla presenza del 20% di 
plastica in meno nel packaging, con l'o-
biettivo di rimuoverla del tutto da ogni 
dispositivo venduto. L'impegno nella 
sostenibilità si esprime però anche nel 
processo produttivo dove, spiega Wal-
ter Ji, "lo scorso anno abbiamo miglio-
rato l'efficienza energetica del 22%. 
Abbiamo anche usato 1,25 miliardi di 
kWh di energia pulita, il che equivale a 
una riduzione di 570mila tonnellate di 
CO2 nel solo 2019".

reportage ifa 2020

T U T T I  I  N U M E R I  D I  A P P G A L L E R Y
Huawei AppGallery, lo store di applicazioni 
proprietario della società, conta ormai 460 milioni di 
utenti mensili attivi, di cui 33 milioni sono europei. 
Sono 184 i milioni di dowload globali nella prima 
metà del 2020, portando la piattaforma a diventare 
il terzo app store a livello globale per dimensioni. 
AppGallery è caratterizzata da un ecosistema aperto 
e innovativo che non si rivolge esclusivamente ai 
consumatori, ma anche agli sviluppatori, che oggi 
sono 1,6 milioni, un incremento del 76% dalla prima 
metà del 2019. Sono oltre 5mila le applicazioni che 
approdano su AppGallery ogni mese. Affinché ogni 
utente riesca a trovare rapidamente i contenuti che 
gli interessano, Huawei ha introdotto il motore di 
ricerca Petal Search: lanciato a giugno 2020, conta 
già oltre 1 milione di utenti europei.

H U A W E I
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Il marchio di proprietà di Huawei 
si è presentato a Ifa 2020 con uno 
speech incentrato sul nuovo porta-

foglio prodotti, che si augura possa conti-
nuare il percorso di crescita che l'ha visto 
protagonista tanto nel Sud-est asiatico, 

quanto in Europa. "Honor è un brand de-
dicato ai giovani, ai quali cerchiamo di 
restare vicini anche attraverso attività 
in grado di costruire relazioni significa-
tive con i giovani adulti", ha dichiarato 
nel suo discorso di presentazione George 

Zhao, presidente di Honor. "Nella scorsa 
edizione di Ifa avevamo esteso il nostro 
portafoglio andando a includere fitness 
band, smartwatch, laptop, tablet, router e 
altri prodotti dell'ecosistema Honor. No-
nostante il 2020 sia stato un anno com-
plesso sotto molti aspetti, abbiamo conti-
nuato a proporre nuove soluzioni smart. 
La risposta è stata assolutamente positi-
va: in Cina abbiamo ottenuto una crescita 
del 56,5% e 82,3% rispettivamente per i 
laptop e gli smartwatch nella prima metà 
di quest'anno. Lanciato nell'ultimo trime-
stre 2019, Honor Vision è cresciuto del 
211,4% tra il Q1 e il Q2 2020. Ma siamo 
cresciuti molto anche in ambito inter-
nazionale, dove i nostri wearable hanno 
fatto segnare un +235% anno su anno 
nel primo semestre 2020, classificandoci 
nella top 5 in Russia, Malesia, Repubblica 
Ceca, India. Anche in ambito laptop, no-
nostante una presenza piuttosto recente 
della società, siamo cresciuti velocemen-
te, del 287,9%, con picchi specialmente in 
Russia, Germania e Regno Unito".

Il 2020 è stato un anno di cambiamento 
nel modo di vivere, anche e soprattutto 
per i giovani, spesso costretti a reinven-

tarsi. "In queste circostanze eccezionali, 
abbiamo cercato di crescere insieme ai 
giovani, implementando la nostra strate-
gia smart in ambito produttivo e creativo, 
nella connettività e nelle esperienze di 
entertainment", conclude Zhao.

La presentazione più squisitamente di 
prodotto di Honor si è concentrata in-
nanzitutto sui dispositivi wearable, pen-
sati per accompagnare gli utenti in tutte 
le loro attività sportive, specialmente 
outdoor. Display sempre più ampi e per-
formanti in termini di battery life si uni-
scono a design ergonomici e personaliz-
zabili. Poi, spazio ai nuovi laptop Honor 
della serie Magicbook (nelle versioni Pro, 
15 e 16), e al tablet Honor Pad 6 dotato 
di funzione e-reader, che hanno aperto la 
strada all'annuncio dell'esordio da par-
te della società in una categoria sinora 
inesplorata, quella del piccolo elettrodo-
mestico, con la linea Honor Choice. Ecco 
allora che dal palco di Ifa appaiono la 
nuovissima scopa elettrica Antibacterial 
Cordless Vacuum Cleaner, insieme al mas-
saggiatore Percussion Massage Gun Evo e 
allo spazzolino elettrico Sonic Electric To-
othbrush P1001.

L'Ifa di Berlino ha rappresentato per 
Realme l'occasione per ripercorre-
re la sua storia, ancora breve, ma 

caratterizzata da una grande crescita. La 
società indiana è riuscita a diventare in pa-

tria, a soli due anni dalla sua nascita, il se-
condo maggiore brand nell'ambito dei mo-
bile phone venduti online e il quarto per 
numero di smartphone, con una crescita 
del 255% anno su anno nel 2019. "Per noi 

l'Europa è uno dei mercati più strategici, e 
puntiamo a entrare nella top five dei brand 
mobile entro la fine del 2021", ha dichiara-
to nella sua presentazione Madhav Sheth, 
vice presidente e presidente per Europa 
e India. "Come? Apriremo delle filiali in 
ciascuno dei mercati chiave, come Regno 
Unito, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, 
Francia e Italia. Il nostro headquarter eu-
ropeo, invece, sarà ubicato in Germania. 
Per il mercato europeo abbiamo studiato 
una strategia di vendita 'One Europe' che 
personalizzerà la roadmap dei nostri pro-
dotti, per un lancio sincronizzato in tutti i 
territori per noi strategici".

Realme è fortemente concentrata sul 
5G, che punta a rendere più accessibile an-
che a un pubblico giovane, con il lancio di 
nuovi smartphone, alla fine di quest'anno, 
posizionati in fasce di prezzo particolar-
mente aggressive. La strategia di Realme 
si fonda su quattro pilastri: tecnologia 
all'avanguardia, design di tendenza, prez-
zo accessibile e qualità. Queste caratte-
ristiche l'hanno portata a operare in ben 
61 diversi mercati nell'arco di due anni, 
tra cui 23 in Asia e 33 in Europa. Tanto 
che nel 2019 è diventata la settima società 
specializzata in smartphone a livello glo-
bale, per 25 milioni di unità vendite. Per il 
quarto trimestre 2020, Realme ha in serbo 
gli smartphone V5, gli X7 Series, ma anche 
gli auricolari Buds Air Pro e lo smartwatch 
Watch S Pro.
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H O N O R

H O N O R  W ATC H  E S
Schermo Amoled da 1.64" per questo smartwatch, pensato 
per un pubblico meno orientato all'attività sportiva e più al 
mondo del fashion, grazie a oltre 200 quadranti disponibili tra 
cui scegliere. Il display a colori senza cornice offre immagini 
vivide con luminosità regolata automaticamente in base 
all'illuminazione dell'ambiente. La durata della batteria arriva 
fino a 10 giorni con una sola carica. Quando si esaurisce, 30 
minuti di carica rapida possono alimentare una settimana di 
utilizzo tipico. Honor Watch ES, tuttavia, non tralascia l'aspetto 
fitness, con 12 corsi animati di allenamento e 44 animazioni 
standard per eseguire gli esercizi nel modo corretto.

H O N O R  W ATC H  G S  P R O
Honor Watch GS Pro è progettato appositamente per l'outdoor: 
rispetta 14 standard militari, che includono resistenza alla 
temperatura, all'umidità e all'altitudine, nebbia salina, resistenza 
alla sabbia e resistenza all'umidità, che gli consentono di 
adattarsi anche a condizioni estreme. Alimentato dal chipset 
Huawei Kirin A1, nonostante l'ampio schermo Amoled 1.39", la 
sua batteria può durare fino a 25 giorni, e anche con la modalità 
Gps per esterni attivata può arrivare fino a 100 ore di autonomia. 
Honor Watch GS Pro offre un totale di oltre 15 modalità di 
allenamento professionale e 85 di allenamento personalizzato.

R E A L M E  X 7  E  X 7  P R O
Realme X7 monta un pannello Amoled 
da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con 
rapporto in 20:9. Il corpo del device 
misura 160.9 x 74.4 x 8.1 mm per un 
peso di 175 grammi. Con Realme X7 Pro 
si passa a un display Amoled da 6.55″ 
Full HD+ (in un corpo di dimensioni di 
160.8 x 75.1 x 8.5 mm per 184 grammi), 
con refresh rate a 120 Hz, oltre a una 
luminosità massima di 1.200 nits con 
4.096 livelli di regolazione. In entrambi i 
casi è confermata la presenza del display 
forato, potendo così ospitare la selfie 
camera da 32 MP. Realme X7 Pro monta 
il chipset MediaTek 
Dimensity 1000+ 5G, 6/8 
GB di RAM LPDDR4X e 
128/256 GB di storage 
UFS 2.1. Il fratello 
minore presenta SoC 
MediaTek Dimensity 
800U, con 6/8 GB di Ram 
e 128 GB di storage.

R E A L M E

H O N O R  M A G I C B O O K  P R O
Con uno spessore di soli 16,9 mm e un peso di soli 1,7 Kg, Honor MagicBook 
Pro è dotato di un design in alluminio ultrasottile, con una screen-to-body 
ratio del 90% che lo rende resistente e leggero al tempo stesso. Dotato di 
un design innovativo a doppia ventola, che aumenta il numero delle alette 
e migliora il flusso d'aria del 20%, il calore rimanente è ulteriormente 
disperso grazie all'impiego di dissipatori e due tubi di calore. La gamma 
di colori sRgb al 100% offre colori vividi e immagini realistiche, mentre 
la certificazione TÜV Rheinland garantisce una visione priva di sfarfallii e 
allevia l'affaticamento degli occhi.
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Obiettivo Smart Living. La linea di 
prodotti multi-categoria di Tcl è 
pensata per semplificare la vita 

delle persone, e questo concetto è stato 
confermato in modo forte e chiaro nella 
conference dell’azienda a Ifa, dove è stato 
riaffermato l’impegno nel perfezionamen-
to dell’Intelligenza artificiale finalizzata 
all’IoT. Soundbar, dispositivi mobili, condi-
zionatori, elettrodomestici: nessuna cate-
goria è esente dalle nuove tecnologie, per 
una casa sempre più interconnessa.

Per quanto riguarda i Tv, la società ha go-
duto di una forte crescita nella prima metà 
del 2020, mantenendo numeri impressio-
nanti: nel primo trimestre del 2020 sono 
stati venduti Tv a marchio Tcl per 4,27 mi-
lioni, e anche gli acquisti dei modelli Qled 
sono aumentati del 217,1%, su base annua. 
Nel mercato al dettaglio statunitense, i Tv 
Tcl si sono classificati al secondo posto 
nel primo trimestre di quest’anno, men-
tre in quello australiano sono stati leader 
del segmento nel mese di marzo. A livello 
globale, il Q1 2020 ha visto una crescita del 
14,3% sullo stesso periodo dell’anno scor-
so. In Europa, i Tv Tcl hanno registrato un 
aumento dei volumi di vendita in Italia del 
16%, in Germania del 15%, in Repubblica 
Ceca più del 100%, in Polonia del 38%, nel 
Regno Unito più del 100% e in Francia TCL 
ha rafforzato la sua posizione come terza 

classificata in termini di quota di mercato. 
Nel corso degli anni, Tcl ha continuato a 

innovare la tecnologia dei display, elemen-
to da sempre prioritario per l’azienda, so-
prattutto in vista della connessione con il 
grande schermo. Per oltre 10 anni, ha inve-
stito miliardi di dollari in impianti di pro-
duzione di display per Tv, Lcd, Oled, Oled 
pieghevoli, Mini-Led e Qled. Nel frattempo, 
ha democratizzato la tecnologia dei display 
Qled su differenti modelli di Tv, rendendoli 
accessibili a una più ampia gamma di con-
sumatori in tutto il mondo. Quest'anno, Tcl 
ha fatto un ulteriore passo avanti e ha for-
mato un'alleanza commerciale con Joled, 
per sviluppare congiuntamente la tecnolo-

gia di stampa inkjet Oled.
Lato prodotti, a Ifa sono state presenta-

te le nuove linee di Tv Qled, tra cui l'X915 
certificato Imax Enhanced e 8K Associa-
tion e il vincitore del premio Eisa C815. Per 
quanto riguarda l’offerta audio premium, 
Tcl ha portato a Ifa la soundbar TS9030 
RayDanz vincitrice del premio If ed Eisa e 
la soundbar TS8111. Per allargare i confini 
dello stile di vita intelligente, Tcl lancerà 
anche un intero assortimento di prodotti 
intelligenti, come i condizionatori Ocarina 
e T-Smart, i climatizzatori portatili, le lava-
trici Serie X10 e la Serie P, e il frigorifero 
Serie C.

Per i dispositivi mobile, arrivano i tablet 

Tcl 10 TabMax e TabMid, Tcl Movetime Fa-
mily Watch MT43A e le cuffie true wireless 
Tcl MoveAudio S200. 

Tcl ha anche svelato partnership esclu-
sive con sei stelle del calcio internazio-
nale delle principali nazionali europee: 
Harry Kane in Inghilterra, Paul Pogba in 
Francia, Marco Reus in Germania, Gianlu-
igi Donnarumma in Italia, Krzysztof Piątek 
in Polonia e Saul Niguez in Spagna. Questi 
eccezionali talenti sportivi sono stati scelti 
per formare un team Tcl, grazie al loro pro-
fondo spirito di squadra e alla dedizione al 
raggiungimento dell'eccellenza, dentro e 
fuori dal campo, ma anche per il loro inte-
resse personale per la tecnologia.

TC L  1 0  TA B M A X
Il display FHD+ da 10,36 pollici, le cornici sottili da 
8,3mm e il layout widescreen consentono di dare libero 
sfogo alla creatività senza restrizioni. Sarà possibile 
usare il pennino TCL Stylus per disegnare, scrivere 
o scarabocchiare, proprio come con una matita su 
carta. Progettato per creare, questo tablet è in grado di 
gestire videochiamate ad alta definizione, utilizzando 
un sistema avanzato a doppio microfono che raccoglie 
la voce e utilizza una funzione di riduzione del rumore 
per garantire chiamate fluide e con minimi disturbi. 
Tcl 10 TabMax offre una protezione intelligente dello 
sguardo eliminando lo sfarfallio, la luce blu dannosa 
e garantendo una migliore luminosità e tonalità sia in 
condizioni di luce diurna sia in condizioni di luce fioca. 
Si attiverà anche un allarme se lo spettatore si trova 
a meno di 25cm dallo schermo, incoraggiando una 
maggiore distanza per la protezione degli occhi. È dotato 
di fotocamera frontale da 8MP, fotocamera posteriore 
da 13MP e una potente batteria da 8000mAh per l'uso 
quotidiano. 

T V  Q L E D  X 9 1 5
La Serie X915 è dotata display Qled 8K e Android 
Tv. Questo modello, inoltre, presenta anche una 
fotocamera pop-up retrattile che permette di 
videochiamare gli amici direttamente dal proprio 
Tv in sala. Inoltre, la certificazione Imax Enhanced e 
l’appartenenza a 8K Association regalano immagini 
in 8K su uno schermo Qled da 75”. La tecnologia 8K 
di Tcl incorpora 33 milioni di pixel. L’unione della 
tecnologia upscaling 8K, di un processore 8K dedicato 
e di Hdmi 2.1 in 8K risalta ogni pixel, ottimizzati 
automaticamente in questa risoluzione.

M O V E A U D I O  S 2 0 0  T R U E  W I R E L E S S
Questi auricolari offrono un'esperienza audio migliorata, 
comfort e una facile connettività con tutti i dispositivi, 
sempre in modalità wireless. Facendo leva sulla tecnologia 
di riduzione del rumore Enc, garantiscono che la qualità 
delle chiamate sia sempre di alto livello. Gli appassionati di 
musica ameranno la funzione intelligente per il rilevamento 
di utilizzo, che riproduce o mette in pausa automaticamente 
le canzoni quando si indossano o si tolgono le cuffie, 
consentendo di riprendere l’ascolto da dove lo si è lasciato. 
Le cuffie si collegano tramite Bluetooth 5.0 con una doppia 
trasmissione che garantisce una bassa latenza mentre si 
guardano film o si gioca. Inoltre si adattano comodamente 
alla forma dell’orecchio e offrono un grado di protezione 
IP54 che le rende impermeabili, antipolvere e antisudore, 
con un comodo design a ellisse che garantisce il comfort di 
chi le indossa anche con utilizzi prolungati.

CO N D I Z I O N ATO R E  O C A R I N A
Il modello Ocarina supporta la funzionalità IoT dell'app Tcl 
Home e l'attivazione tramite controllo vocale con Google 
Home, Amazon Alexa e presto in arrivo altre soluzioni IoT. 
Inoltre, dispone della funzionalità Gentle Breeze che gestisce 
il getto dell'aria in modo che sia più naturale, simile a una 
brezza. Utilizzando l’effetto Coanda, invece, il flusso viene 
reindirizzato, diffondendolo attraverso 18 alette verticali 
e 1422 micro fori così che non sia diretto ma crei un vento 
morbido e dal tocco delicato. 

T C L
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Presenza in grande stile per Haier a 
Ifa Berlino, dove l’azienda ha tenuto 
uno speech in merito alle strategie 

adottate per l’integrazione dei suoi tre mar-
chi principali: Candy, Hoover e Haier. Tre 
brand pensati per diverse tipologie di utente 
e diverse capacità di spesa, ma tutti acco-
munati da una grossa attenzione alle nuove 
soluzioni tecnologiche in ambito IoT e smart 
home. Ne abbiamo parlato con Gianpiero 
Morbello, head of brand & IoT di Haier Eu-
rope. “Devo dire che siamo molto soddisfatti 
della configurazione attuale di Haier”, ci ha 
spiegato. “Con il Gruppo Candy siamo riu-
sciti a mettere in atto un’integrazione molto 
veloce e che è andata decisamente bene ri-
spetto ad altri processi di fusione”.

Come ci siete riusciti?
Credo che uno dei nostri meriti sia stato il 

modo di gestire i diversi brand, che abbiamo 
riposizionato con molta chiarezza. Avendo 
a disposizione un portafoglio completo, ab-
biamo soluzioni per ogni tipo di utente, e 
ogni tipo di disponibilità di spesa. Inoltre, 
possiamo fare sinergia su quelli che sono 
gli investimenti, specialmente in materia di 
intelligenza artificiale. Avendo le spalle più 
grosse possiamo investire di più in ricerca e 
dare un seguito a ogni sviluppo tecnologico.

Come si posizionano i vostri tre brand?
Candy rappresenta valori come l’italianità, 

la smartness, ma anche l'affordability, ossia 
la capacità di offrire un po' di più a un prez-
zo competitivo. Nonostante la sua fascia di 

prezzo entry-level sia piuttosto affollata, sia-
mo soddisfatti delle performance ottenute 
sinora. Hoover si trova in un altro punto af-
follato del mercato, il cosiddetto ‘core’, dove 
le aziende sono molte e molto agguerrite. 
Haier resta il nostro marchio premium, indi-
rizzato agli utenti più attenti alla tecnologia 
e con una certa disponibilità economica. In 
questo caso abbiamo un’autostrada davan-
ti, perché nel mondo premium i competitor 
non sono così numerosi. E oltretutto c’è una 
sensibile crescita della domanda, perché 
nel corso della pandemia le persone si sono 
avvicinate di più agli elettrodomestici, han-
no cominciato a conoscerli meglio, mentre 
in passato presi dalla frenesia non si dava 
molto peso a questi aspetti. Oggi c'è maggio-
re consapevolezza sulle performance degli 
elettrodomestici. Non solo: c'è la volontà da 
parte del retail di trovare spazio per prodotti 
premium, e questo ci dà un grande vantag-
gio.

In epoca di pandemia, quindi, vi siete 
sentiti più vicini al consumatore finale?

Senz’altro, specialmente nella personaliz-
zazione della risposta dei nostri elettrodo-
mestici in funzione delle nuove esigenze che 
si sono venute a creare. Vediamo il futuro 
non più come un’offerta di singoli prodotti, 
ma come l'offerta di esperienze. Nel caso 
della cucina, che viene definita la ‘living 
room del futuro’, in cui le persone spendo-
no sempre più tempo, il Covid non ha fatto 
che accelerare un trend che era comunque 
in atto. Dal canto nostro, cerchiamo di map-
pare l’utilizzo dei nostri elettrodomestici 
attraverso la tecnologia di connessione IoT. 
Vendendo moltissime macchine connesse, 
dai dati che estrapoliamo sul loro utilizzo 
ricaviamo informazioni che ci permettono di 
conoscere molto meglio i nostri consumato-
ri, arrivando a sapere su di loro dei dettagli 
che non immaginavamo. 

E che cosa avete scoperto?
Ad esempio che i lavaggi rapidi sono mol-

to più utilizzati di quello che ci risultava. 

Abbiamo quindi lanciato la lavatrice Candy 
RapidÓ, dove abbiamo messo direttamente 
in plancia – ma sono scaricabili anche tra-
mite app – molti lavaggi rapidi in più. Dal 
2008 al 2019 sono triplicate le persone che 
utilizzano attivamente la app per sceglie-
re programmi specifici, siano essi quelli in 
plancia, sia quelli aggiunti in un secondo mo-
mento. Attraverso la connessione possiamo 
rispondere in maniera immediata alle nuove 
esigenze. Per fare un esempio, in questo pe-
riodo abbiamo rilasciato dei programmi di 
lavaggio specificatamente scritti per l’igie-
nizzazione delle mascherine.

Quali sono le vostre principali novità in 
ambito tecnologico?

Siamo molto focalizzati su tutto quello che 
è il mondo dell’IoT, e questo si sposa molto 
bene con la strategia del gruppo Haier, che 
fa della smart home un punto di riferimen-
to. Le tecnologie si concentrano sulle nuove 
modalità di preservazione degli alimenti nel 
caso dei frigoriferi, sino ad accorgimenti che 
rendono le lavatrici semi-professionali, e 
alle funzionalità di automatic cooking per i 
forni. In generale, puntiamo a una maggio-
re interazione con gli elettrodomestici, che 
stanno pian piano diventando degli oggetti 
sempre più emozionali. Con un occhio di ri-
guardo anche al design, sempre più preso in 
considerazione in fase d’acquisto.

Parliamo dell’Italia: come sono andati 
questi ultimi mesi per Haier?

Siamo abbastanza soddisfatti. Avere la 
sede principale in Cina ci ha permesso di 
vedere quale potesse essere l’impatto del 
Covid in anticipo rispetto a molti nostri com-
petitor. Lavorativamente, quindi, ci siamo 
regolati di conseguenza, attivando lo smart 
working ove possibile, e mantenendo chiusa 
la produzione il tempo minimo indispensa-
bile. Abbiamo guardato a questa situazione 
come a un’opportunità. Perciò non abbiamo 
ridotto gli investimenti, perché l’obiettivo 
era ed è quello di continuare a far crescere 
il brand Haier. E questa scelta ci ha ripagato.

H A I E R

C A N DY  N O V A
Il pannello di controllo della 
nuova lavatrice Candy Nova, solo 
apparentemente privo di display, è 
dotato di un solo grande tasto per 
l'accensione: tutto il resto può essere 
configurato con lo smartphone, 
attraverso l'applicazione hOn. A 
disposizione dell'utente finale, oltre 
60 cicli di lavaggio per ogni tipo di 
capo o tessuto, con in più l'innovativa 
funzione Snap & Wash, che è in grado 
di riconoscere il ciclo più adatto 
attraverso la foto delle etichette dei 
capi da lavare. L'app fornisce inoltre 
più di 500 suggerimenti su come 
rimuovere specifici tipi di macchie, 
sulla scelta del detersivo, o anche sulla 
manutenzione della lavatrice, per 
aiutare anche gli utenti più inesperti. 
Candy Nova è disponibile anche nella 
versione lavasciuga, che presenta oltre 
20 cicli aggiuntivi per l'asciugatura, 
massimizzando l'efficienza energetica. 

H O O V E R  H - A B I TAT
Una soluzione tre-in-uno che ha 
come obiettivo il miglioramento 
della qualità dell'aria all'interno 
dell'abitazione. L'ecosistema si 
compone di tre elementi intelligenti 
che comunicano e interagiscono 
costantemente tra loro raccogliendo 
tutti i dati indoor e outdoor, al fine di 
creare insieme il clima perfetto per 
le esigenze dell'utente. H-Scanner, 
quindi, comunica con gli altri elementi 
fornendo aggiornamenti costanti dei 
dati e attivando automaticamente 
degli allarmi in caso di livelli critici 
di polvere, pollini e allergeni. Una 
volta identificate le potenziali 
minacce, H-Purifier 700 lavora per la 
purificazione dell'aria e l'inattivazione 
dei pollini, garantendo un ambiente 
domestico pulito e sano. In caso di 
necessità, poi, H-Go 700 Extra inizia 
automaticamente a pulire, con elevate 
prestazioni su tutte le superfici.

H A I E R  S E R I E  4  B U I LT- I N
Haier entra nel mondo del built-in con delle linee completamente dedicate, e totalmente 
basate sulle nuove tecnologie di Intelligenza artificiale. Una gamma completa di forni, 
microonde, piani cottura, cucine, cappe e lavastoviglie che sfruttano la connettività per offrire 
soluzioni su misura, e si integrano perfettamente nelle cucine moderne con il loro design 
minimalista. Il claim 'From Cooking To Amazing' si applica alla gamma di forni, dotati di 
tecnologia PreciTaste, in grado di riconoscere, grazie all'Intelligenza Artificiale, le tipologie 
di cibo inserite all'interno del forno, di impostare automaticamente i parametri di cottura e 
di ricevere una notifica quando il cibo è pronto. Inoltre, grazie all'innovativo PreciProbe, una 
sonda Bluetooth di misurazione della temperatura, il piano cottura tiene sotto controllo il 
calore dei cibi, avvisando a cottura ultimata.
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M I E L E In tempi di pandemia, Miele ha re-
gistrato nella prima metà del 2020 
ricavi in aumento del 2%. È da que-

sto dato che parte la conferenza stampa 
di Ifa Berlino dell'azienda, che sottolinea 
come negli ultimi mesi il mondo dei con-
sumi sia cambiato profondamente, senza 
però intaccare marchi dall'elevata perce-
zione di affidabilità e di fiducia da parte 
del consumatore finale. 

"Lavoriamo in un settore che, a diffe-
renza di altri, comporta un utilizzo tra 
le pareti domestiche. E, anche se i nego-
zi sono stati temporaneamente chiusi, 
siamo riusciti a rivalerci con l'online", 
ha commentato Axel Kniehl, marketing 
& sales della società. "Miele è un brand 
premium. Il fattore fiducia, in questa 
particolare situazione, è stato fonda-
mentale: i consumatori sono sempre più 
alla ricerca di sicurezza, sostenibilità, 
eleganza e stile. E tutto questo lo trovano 
nei nostri prodotti".

Miele ha risposto alle nuove esigenze 

dei consumatori con una nuova serie di 
soluzioni intelligenti, sia nel grande che 
nel piccolo elettrodomestico, stretta-
mente collegate alle potenzialità offerte 
dall'Intelligenza artificiale. Tra le novità 
di quest'anno annunciate proprio a Ifa, 
Smart Food ID e Smart Browning Con-
trol: entrambe le applicazioni funziona-
no mediante una videocamera, ma Smart 
Food ID, in particolare, è grado di rile-
vare autonomamente che tipo di piatto 
è stato messo in forno, in che modo va 
cotto e per quanto tempo. L'utente potrà 
controllare tutto questo procedimento 
da remoto. Si parte con 20 diverse ri-
cette, ma l'intero sistema è destinato 
a evolversi nel tempo, mediante degli 
aggiornamenti che verranno rilasciati 
periodicamente. Con la funzione Smart 
Browning Control, invece, la telecamera 
monitora il processo di cottura attraver-
so i diversi gradi di doratura degli ali-
menti (pizza in particolare), interrom-
pendolo al momento giusto.

"La pandemia ha portato ad aumen-
tare il tempo che trascorriamo in 
cucina. È in cucina che la nostra 

storia inizia, ed è proprio qui che abitano 
i nostri prodotti caratterizzati dal mag-
gior tasso di innovazione". Così comin-
cia lo speech di Matthias Ginthum, chief 
markets officer Bsh, l'azienda che gesti-
sce i brand Bosch e Siemens. "La nostra 
vocazione all'innovazione non si esprime 
però unicamente mediante la tecnologia, 
ma anche attraverso la sostenibilità, con 
prodotti più ecologici, realizzati con sem-
pre meno emissioni e consumi. Non solo: 
l'alto livello di integrazione IoT permette 
di riconoscere eventuali guasti e ripararli 
più velocemente, incrementando la vita 
degli elettrodomestici".

Dal 2014 Bsh offre un ecosistema che 
conta ormai oltre tre milioni di disposi-
tivi collegati in rete e 42 partner, Home 
Connect, attualmente disponibile in 40 
paesi e in 25 lingue diverse. Con l'aiuto 

dell'assistente interattivo, molte attività 
in cucina possono essere impostate se-
condo preferenze personali, con funzioni 
che vanno dalla ricerca digitale delle ri-
cette nella app, al controllo di un forno 
collegato in rete per la preparazione della 
pietanza selezionata.

La nuova gamma di lavastoviglie, che ha 
celebrato la sua prima mondiale proprio 
a Ifa 2020, rappresenta il simbolo della 
nuova generazione di elettrodomestici 
firmati Bsh: una nuova serie sviluppa-
ta cross-brand, che copre ogni fascia di 
prezzo. Tutte le lavastoviglie sono dotate 
di SystemMaster, sono collegabili in rete e 
possono quindi imparare ad adattarsi alle 
abitudini individuali dei consumatori, ri-
cevendo costantemente aggiornamenti 
del sistema via etere. Grazie al sistema di 
asciugatura con Zeolite, le nuove lavasto-
viglie sono estremamente efficienti dal 
punto di vista energetico e offrono molte 
soluzioni intelligenti, come ad esempio 
un nuovo allestimento interno, con un 
terzo cestello di carico per le posate e 
piccoli utensili che ingrandisce il vano di 
carico fino al 25%, o un'innovativa 'zona 
cristalli' in cui anche i bicchieri più deli-
cati possono essere inseriti in totale sicu-
rezza.

S I E M E N S
S I ST E M A  D I  A S P I R A Z I O N E  G L A S S D R A F TA I R
A Ifa 2020, Siemens si è concentrata sulle innovazioni legate alla cucina, in particolare con 
la nuova cappa GlassDraftAir, integrata nel piano di lavoro. Il suo innovativo sistema di 
aspirazione presenta linee essenziali e minimaliste, a cominciare dal sottile pannello in 
vetro che fuoriesce dal piano di lavoro durante la cottura. Quando non si cucina, la cappa 
GlassDraftAir è nascosta nel top della cucina, proprio dietro il piano cottura. Inoltre, 
durante l'utilizzo, il sensore ClimateControl misura in modo costante la quantità di odori 
e fumi e regola con precisione il livello di potenza: il motore iQDrive infatti non solo 
fornisce un'estrazione potente, ma funziona anche in modo silenzioso in combinazione 
con la funzione GuidedAir.

B O S C H
L A V A S C I U G A  S E R I E  6
Le nuove lavasciuga Bosch Serie 6 lavano e asciugano fino a sei chilogrammi di 
biancheria senza interruzioni e senza bisogno di passare da un elettrodomestico all'altro. 
I capi risultano pronti all'uso in modo semplice ed efficiente: basta mettere gli indumenti 
nel cestello, avviare la lavasciuga ed estrarre il bucato. I nuovi modelli sono caratterizzati 
da un design rinnovato e includono una serie di caratteristiche che li rendono molto 
pratici, come le funzioni AllergyPlus e Hygiene Care, il programma Iron Assist che rimuove 
le pieghe e rinfresca il bucato stropicciato in breve tempo, il sistema AntiStain per i 
quattro tipi più comuni di macchie e la connettività tramite Home Connect.

B S H
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T V  O L E D  8 K
I nuovi Tv Oled 8K di LG supportano le nuove Gpu Nvidia 
GeForce Rtx Serie 30. Attraverso il processore LG α (Alpha) 9 
Gen3 AI, capace di garantire il supporto 8K a banda piena, 
i tempi di risposta sono ultra-rapidi. Per incrementare 
l’immersività, supportano inoltre Dolby Atmos e la tecnologia 
AI Acoustic Tuning basata su algoritmi di deep learning, 
che misura l’ambiente acustico e ottimizza l’output per 
un’accuratezza sonora ancora migliore. Questi Tv supportano 
inoltre il BT Surround, per collegare simultaneamente due 
speaker LG Bluetooth e portare il suono da due canali a un 
surround sound virtuale a quattro canali. Infine, l’integrazione 
della piattaforma di intelligenza artificiale LG ThinQ permette 
agli utenti di utilizzare i comandi vocali anche senza l’uso del 
telecomando.
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Life’s good from home. Questo il 
claim presentato da LG a Ifa 2020, 
segno tangibile dell’impegno della 

società nel rendere sempre più accoglien-
te e connesso l’ambiente domestico, an-
che e specialmente in tempi di pandemia. 
Smart home è ormai diventata una sorta 
di parola d’ordine per quasi tutti i produt-
tori di elettrodomestici, ma nel caso di LG 
questo concetto si amplia grazie alla piat-
taforma ThinQ Home Solutions: risposta 
innovativa alla nuova idea di ‘normalità’, 
si focalizza interamente sull’esperienza 
dell’utente. Attraverso una semplice app, 
ad esempio, il Proactive Customer Care, 
che si basa sull’Intelligenza artificiale, 
può analizzare il corretto funzionamento 
dei dispositivi connessi ed eventualmente 
consigliarne la manutenzione o la ripara-
zione. 

“Queste circostanze del tutto ecceziona-
li hanno aumentato il livello di incertezza 

sul futuro. Eppure riteniamo di essere di 
fronte a un’opportunità unica per portare 
un vero cambiamento nel mondo, parten-
do dalle nostre case”, ha commentato il cto 
I.P. Park, presente sul palco di Berlino sot-
to forma di ologramma. Così come virtua-
le è stata la visita allo showroom allestito 
in Corea del Sud per mostrare come i pro-
dotti LG funzionino in modo integrato per 
garantire la miglior esperienza domestica 
possibile. Per la sua inaugurazione a Ifa, la 
K-pop star Henry Lau ha guidato i visita-
tori in un tour virtuale di una casa a quat-
tro piani, sottolineando tutti i modi in cui 
la tecnologia LG contribuisce al comfort e 
alla massima sostenibilità.

Nel suo stand virtuale LG ha mostra-
to gli LG Oled Tv sia in 4k che in 8K con 
i loro design innovativi. I visitatori dello 
stand virtuale di LG a Ifa 2020 hanno po-
tuto anche conoscere i benefici degli elet-
trodomestici smart e dei servizi integrati 

in zone differenti, organizzate intorno ai 
tre temi della salute, dell’igiene e della 
praticità. Queste zone hanno mostrato i 
diversi modi in cui LG si prende cura delle 
persone: migliorando l’aria che respirano, 
assicurando la pulizia dei loro abiti e delle 
stoviglie, migliorando le loro vite attra-
verso la praticità in cucina e offrendo un 
servizio clienti proattivo e personalizzato.

“Anche se avremmo preferito essere 
presenti alla manifestazione in circostan-
ze migliori, siamo entusiasti di fare parte 
di Ifa 2020 per condividere coi consuma-
tori di tutto il mondo la nostra visione 
di una casa più sana e infinitamente più 
pratica” ha detto Kim Jin-hong, head of 
LG Electronics Global Marketing Center. 
“Attraverso l’intelligenza artificiale e il 
design incentrato sulla persona, stiamo 
creando una gamma di prodotti e servi-
zi interamente integrati che rendono più 
facile vivere, lavorare e rilassarsi in casa”.

L G

P U R I C A R E  W E A R A B L E 
A I R  P U R I F I E R
LG PuriCare Wearable Air Purifier 
risolve il problema della scarsa qualità 
di alcune mascherine fai-da-te e 
della difficoltà di reperimento delle 
maschere usa e getta. La soluzione 
impiega due filtri H13 HEPA, simili a 
quelli utilizzati nei prodotti LG per 
la purificazione dell'aria domestica. 
Grazie al doppio ventilatore e al 
sensore respiratorio brevettato, il 
purificatore d'aria indossabile di LG 
consente di inspirare aria pulita e 
filtrata, mentre il sensore respiratorio 
rileva il ciclo e il volume del respiro di 
chi lo indossa e regola di conseguenza 
il doppio ventilatore a tre velocità. Le 
ventole accelerano automaticamente 
per assistere l'aspirazione dell'aria 
e rallentano per ridurre la resistenza 
durante l'espirazione e rendere la 
respirazione più fluida. È dotata di una 
custodia che aiuta a mantenerne la 
corretta igiene tra un utilizzo e l'altro.

LG  W A S H TO W E R
A differenza dal resto delle lavatrici e 
asciugatrici impilabili, LG WashTower 
è pensata come una soluzione unica. 
All’inizio del ciclo di lavaggio, l’unità 
integrata indica quanto ci vorrà 
per completare sia il lavaggio che 
l’asciugatura, la lavatrice condivide le 
informazioni con l’asciugatrice, che 
imposta automaticamente il ciclo 
ottimale e preriscalda il cestello, 
contribuendo ad ottenere risultati 
migliori e tempi di lavaggio più brevi. 
Il pannello di controllo è posizionato 
tra la lavatrice e l’asciugatrice, e 
l’altezza complessiva risulta di circa 87 
millimetri inferiore rispetto alla media 
delle unità impilabili. LG WashTower 
offre anche grandi capacità, con un 
carico massimo di 17 Kg per la lavatrice 
e 16 Kg per l’asciugatrice.

P R O I E T TO R E  L A S E R  LG 
C I N E B E A M  4 K  U H D
Oltre alla qualità d’immagine, questo 
modello offre un accesso facile e 
comodo ai film disponibili sui servizi di 
streaming attraverso la compatibilità 
con le più diffuse app di streaming di 
contenuti. Inoltre, con il supporto per 
la modalità Real Cinema e la modalità 
TruMotion, il nuovo LG CineBeam può 
mostrare il film come originariamente 
pensato dai registi regolando il frame 
rate dell'immagine proiettata in 
modo che corrisponda alla sorgente 
originale a 24Hz. TruMotion è adatto in 
particolare per i film d'azione, grazie 
alla capacità di rendere fluidi e naturali 
i movimenti rapidi e le scene veloci.
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N eato Robotics, azienda specia-
lizzata in robot aspirapolvere 
intelligenti per uso domestico, 

ha approfittato di Ifa 2020 per annun-
ciare gli ultimi modelli della sua gamma 
premium: Neato D10, D9 e D8. Grazie 
alla loro qualità costruttiva e all’esclu-
sivo profilo a D, riescono a raggiungere 
anche gli angoli più nascosti e ad aspi-
rare lungo le pareti, per una pulizia più 
profonda, grazie alla larga spazzola e al 
capiente serbatoio per la raccolta della 
polvere. Il filtro True Hepa consente a 
Neato D10 di catturare fino al 99,97% 
di allergeni e particelle come polvere e 
peli di animali fino a 0,3 micron. Tutto 
questo accompagnato da una configu-

razione molto semplice, grazie alla con-
nessione Wi-Fi con Bluetooth integrato 
e a un intuitivo processo in sei passaggi 
sulla nuova app MyNeato. “Si tratta di 
prodotti frutto della nostra esperienza 
quindicennale nel settore, perfeziona-
ta grazie ai feedback dei consumatori 
e alle ultime innovazioni nella roboti-
ca e nell’intelligenza artificiale”, ha di-
chiarato Thomas Nedder, ceo di Neato. 
“L’integrazione con l’app MyNeato, poi, 
è un’ulteriore dimostrazione del nostro 
impegno nel semplificare la vita di tutti 
i giorni grazie alla robotica”. La nuova 
gamma di prodotti sarà disponibile a 
partire dall’autunno 2020 in Nord Ame-
rica, Europa e in Giappone.

N ata nel 1998, Ecovacs Robo-
tics, specializzata in home 
care, nel corso degli ultimi 20 

anni è passata dalla progettazione di si-
stemi tradizionali di aspirazione a una 
sempre più accentuata automazione in 
questo ambito, con il claim ‘A robot for 
every family in the world’. L’innovazio-
ne di Ecovacs si esprime attraverso il 
sistema di pulizia 2 in 1 applicato ai ro-
bot aspirapolvere, ma anche con Win-
bot, il primo robot specializzato nella 
lucidatura delle finestre e Airbot, il 
primo robot purificatore d’aria mobile, 
al momento in fase di prototipo. Oggi 
i prodotti Ecovacs sono venduti in 80 
paesi di tutto il mondo, con l’apertura, 
proprio quest’anno di un headquar-
ter europeo, a Dusseldorf. Da genna-
io a giugno di quest’anno Ecovacs è 
cresciuta del 75% nei territori Emea. 
Quest’anno il focus è sull’intelligenza 
artificiale, specialmente attraverso la 
tecnologia Alvi (artificial intelligence 
visual interpretation), che identifica la 
capacità dell’apparecchio non solo di 
rilevare gli ostacoli, ma anche di rico-
noscerne il tipo e agire di conseguenza. 
A questo si aggiungono svariate funzio-
nalità avanzate gestibili via app, oltre a 
un video streaming tramite la videoca-
mera integrata: è così possibile colle-
garsi da remoto al robot e vedere ciò 
che sta succedendo in casa.
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N E A T O  R O B O T I C S

N E ATO  D 1 0
Durata della batteria fino a 150 minuti, 
filtro True Hepa che trattiene fino al 
99,97% degli allergeni a partire da 0,3 
micron, e l’innovativa navigazione 
intelligente LaserSmart, basata sulla 
tecnologia Lidar sono le caratteristiche 
di Neato D10.

N E ATO  D 9
Grazie al filtro di tipo Hepa dalle 
prestazioni avanzate, in grado di 
catturare il 99,5% della polvere e degli 
allergeni, a una durata della batteria 
fino a 120 minuti e all’esclusiva 
tecnologia LaserSmart di Neato, questo 
robot è in grado di pulire a fondo ogni 
angolo della casa quando si vuole, 
anche al buio.

D E E B OT  OZ M O  T 8  A I V I 
La tecnologia TrueMapping, con un 
nuovo sensore laser DToF, raddoppia la 
distanza di rilevamento e quadruplica 
la precisione nell'individuazione degli 
oggetti rispetto al modello Deebot 
con navigazione laser standard. 
Funzionalità come impostazione 
di confini virtuali, rilevamento di 
moquette e tappeti, pulizia delle stanze 
programmate individualmente e 
mappatura multi-piano rendono ancora 
più comoda la pulizia. Una pulizia 
profonda con un'efficienza superiore 
viene assicurata dal rivoluzionario 
sistema di conservazione della 
pressione così come dalla tecnologia 
di lavaggio Ozmo Pro, che include un 
nuovo piatto di supporto per il panno 
ad alta frequenza di vibrazioni che può 
essere usato per lavare i pavimenti con 
le macchie più ostinate.

W I N B OT  8 8 0
Autentico prodotto-icona della gamma Ecovacs, 
questo robot è stato progettato per pulire 
le finestre sia all'interno che all'esterno ed 
è comodo soprattutto per i punti difficili da 
raggiungere. Può essere usato e controllato 
attraverso un telecomando e si muove in modo 
efficiente e sicuro grazie alla tecnologia migliorata 
Win-Slam 2.0, al rilevamento dei bordi per finestre 
senza telaio e al design di sicurezza intelligente. 
Il sistema di pulizia in quattro fasi con diverse 
modalità di pulizia opzionali assicura una pulizia 
profonda. Con il nuovo assistente vocale, ora è 
ancora più facile da usare.

E C O V A C S  R O B O T I C S
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Un evento ibrido per presentare i nuovi prodotti smart. 
Dalla telefonia al wearable, dagli elettrodomestici all’audio-video. 
Con un occhio ai cambiamenti imposti dalla pandemia.

Nel corso di ‘Life Unstoppable’, 
un evento ibrido tenutosi 
online e in presenza presso la 
sede di Milano, Samsung ha 
presentato la line-up di nuovi 

prodotti smart e connessi nei settori mobi-
le, wearable, Tv, audio, It e home applian-
ces.

A segnare l’inizio della conferenza online 
è Benjamin Braun, chief marketing offi-
cer Samsung Europe: “Questi ultimi mesi 
hanno portato tutti noi a rivedere il nostro 
rapporto con la tecnologia, in un modo che 
nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. 
In Samsung, non solo accogliamo questi 
cambiamenti, ma puntiamo a rimanere un 
passo avanti, innovando con lo sguardo al 
futuro”.

Tra i nuovi device video, è stato lancia-
to The Premiere, proiettore smart dispo-
nibile nei modelli da 120 e 130 pollici e 
dotato di woofer incorporato, suono sur-
round Acoustic Beam e un triplo laser che 
trasmette immagini in 4K. Ma anche The 
Terrace, il primo schermo realizzato per 
la visione all’aperto, con protezione IP55 
contro pioggia, umidità, polvere e insetti. 
The Terrace è dotato di tecnologia antiri-
flesso e qualità QLED 4K, e sarà disponibile 
nei modelli da 55, 65 e 75 pollici. Sempre 
nel comparto video è stato presentato The 
Sero, il primo Tv mobile-friendly in grado 
di offrire un mirroring istantaneo dello 
smartphone in qualità QLED, disponendo 
automaticamente lo schermo in posizio-
ne orizzontale o verticale a seconda dei 
contenuti visualizzati. In ambito gaming, 
Samsung ha annunciato i nuovi monitor 
Odyssey top di gamma, G9 e G7, con scher-
mo curvo HDR10+ QLED da 1.000R, un 
tempo di risposta di un millisecondo e una 
frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Ampio spazio anche al mondo mobile, 
che ha visto l’introduzione di diversi nuovi 
device. Tra questi, l’ultimo nato della fami-
glia di tablet Samsung, Galaxy Tab A7, con 
schermo da 10,4 pollici, quattro speaker 
stereo Dolby Atmos e batteria a lunga du-
rata con ricarica rapida. Ma anche Galaxy 
A42 5G, con quattro fotocamere e display 

super Amoled da 6,6 pollici, e il nuovo arri-
vato della gamma foldable, il Galaxy Z Fold2 
5G, che grazie alla cerniera a scomparsa, 
passa da uno schermo esterno da 6,2 pol-
lici a uno principale da 7,6. Per il wearable 
è stato invece annunciato Galaxy Fit2, che 
traccia automaticamente fino a dieci diver-
se attività e offre funzioni di monitoraggio 
del sonno e dei livelli di stress.

In ambito domestico, Samsung ha ripro-
posto la gamma di frigoriferi modulabili e 
personalizzabili Bespoke. Inoltre, ha lan-
ciato la nuova linea Air Space, pensata per 
mantenere il cibo fresco più a lungo e ridur-
re gli sprechi, che offre fino a 60 litri in più 
di capacità in dimensioni standard. Infine, 
Samsung ha presentato le nuove lavatrici e 
asciugatrici Ai Control con intelligenza ar-
tificiale. Le prime dotate di tecnologia Eco-
lavaggio, che miscela il detersivo con aria e 
acqua, e QuickDrive, che riduce i tempi fino 
al 50% e il consumo di energia fino al 20%. 
Le asciugatrici, in classe energetica A+++ e 
dotate di pompa di calore, possono essere 
connesse alle lavatrici con Smart Link, per 
impostare automaticamente il programma 
di asciugatura più adatto per il carico appe-
na lavato.

Le voci dei manager
Durante un breve talk show presso la 

Samsung Smart Arena a Milano, diversi 
manager dell’azienda hanno risposto alle 
domande di Gianluca Gazzoli, voce di Ra-
dio Deejay, che ha mediato l’evento ‘Life 
Unstoppable’. 

Carlo Carollo, vicepresidente It & Mo-
bile Communication di Samsung Italia, 
ha evidenziato come in questo periodo 
l’azienda si sia dimostrata pronta a re-
agire alle sollecitazioni e alle richieste 
inedite del mercato. Accogliendole come 
preziose opportunità e adattandosi alla 
nuova normalità, forte di una presenza 
su tutti i canali di commercializzazione, 
ma anche di un solido rapporto di fiducia 
con i propri consumatori. 

Anche la casa è stata uno dei temi 
centrali della giornata. Daniele Grassi, 
vicepresidente della divisione Home Ap-
pliances di Samsung Italia, ha spiegato 
come l’abitazione sia tornata a vivere una 
nuova giovinezza, rinnovandosi e chie-
dendo alla tecnologia domestica di es-
sere flessibile, sostenibile e di far rispar-
miare, sia energia che denaro, seguendo 
tre importanti trend di cambiamento. 
Innanzitutto, dovrà essere sempre più 
connessa e digitale; dovrà poi fornire 
comfort, igiene e benessere, grazie alla 
crescita dei prodotti per la purificazione 
dell’aria e l’igienizzazione degli oggetti; 
infine, dovrà essere sostenibile e amica 
dell’ambiente.

Bruno Marnati, head of Audio Video 
division di Samsung Italia, si è invece 
soffermato sulle potenzialità delle ultime 
arrivate nella line-up video dell’azienda, 
mettendo in risalto la filosofia di design e 
fruibilità immediata dei nuovi Tv, come la 
mobile-friendly The Sero e la nuovissima 
The Terrace, primo Tv per esterni. Inol-
tre, vista la sempre più elevata richiesta 
di schermi di grandi formati e contenuti 
in altissima definizione, ha evidenziato 
l’interesse di Samsung a continuare a in-
vestire nell’innovativa tecnologia 8K.

Spazio anche al gaming che, special-
mente negli ultimi anni, sta registran-
do ritmi di crescita sempre più elevati. 
Come spiegato da Davide Corte, head of 
It division di Samsung Italia, l’azienda ha 
fatto il suo ingresso in questo settore già 
nel 2017 e continua a rinnovare il suo im-
pegno in un comparto che vale oltre un 
miliardo di euro. Inoltre, ha svelato che, a 
partire da ottobre, Samsung riunirà nuo-
vamente i videogiocatori nella Samsung 
Odyssey League, un’innovativa competi-
zione di Esports che raccoglie professio-
nisti del gaming da tutta l’Europa.

Samsung: le novità 
per una vita connessa 

Eleonora Cazzaniga
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Rilevazione del 18/09/2020. Fonte: Tespi Mediagroup

Rilevazione del 18/09/2020. Fonte: Tespi MediagroupIn foto, da sinistra, Gianluca Gazzoli (Radio Deejay), Carlo Carollo (vicepresidente It & Mobile 
Communication Samsung Italia) e Mariano Corso (responsabile Osservatorio Smart Working del PoliMi)
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Export e rete di distribuzione. Con uno sguardo alle iniziative per la sostenibilità. 
Intervista a Marco Visconti, marketing director dell’azienda.

Sbs, azienda novarese tra i 
leader nella produzione di 
accessori per smartpho-
ne e tablet, ha presentato 
le novità di prodotto in un 

evento presso il nuovo Sbs Cafè di 
Paruzzaro (NO), dove si possono 
osservare circa 3mila referenze del 
marchio. Insieme a Marco Visconti, 
marketing director di Sbs, abbiamo 
parlato di export, canali di distribu-
zione e filosofia commerciale. 

Fatto 100 il fatturato, quanto 
vale per voi l’export?

Direi circa il 60%, siamo tra le 
aziende che esportano di più verso 
l’estero; lavoriamo in tutto il mon-
do, con principale focus nel mercato 
europeo e mediorientale.

Parlando dell’Italia, quanto 
rappresentano per voi i diversi 
canali di distribuzione?

Nel nostro Paese siamo distribu-
iti in egual modo. Lavoriamo con 
le principali insegne di Gdo e Gds 
e nel telco, dove abbiamo una di-
stribuzione capillare e importante 
in quanto in quest’ultimo abbiamo 
maturato nel corso del tempo un 
forte esperienza.

Il negozio di prossimità ha an-
cora un suo valore?

Secondo me sì. E, nella sua spe-
cificità, ha acquisito molta impor-
tanza anche durante il periodo del 
lockdown, quando la gente poteva 
spostarsi poco o nulla e preferiva il 
negozio di prossimità oppure l’ac-
quisto in rete.

E invece l’online?
Il trend degli acquisti online è si-

curamente molto più forte, special-
mente dall’inizio della pandemia. 
Non solo a livello di vendite, ma c’è 
anche molta più esigenza e i player 

sono molto avanti a livello di richie-
ste: a volte ci commissionano dei 
prodotti specifici per il loro canale. 
In Italia succede un po’ meno che 
all’estero, anche se il Covid-19 ha 
contribuito a dare una forte spinta 
al canale online.

Quali sono i vostri prodotti più 
‘forti’?

Sicuramente tra i comparti più in-
teressanti per noi c’è quello dell’e-
nergia. Noi abbiamo iniziato come 
produttori di batterie, quindi il no-
stro retaggio storico ci consente di 
essere al passo con le ultime inno-
vazioni, ma costituisce anche una 
voce importante per il fatturato e la 
redditività di Sbs e di tutti i partner 
della filiera.

La sostenibilità è un tema sem-
pre più importante. Come lavora-
te a riguardo?

Tra le nostre referenze, una linea a 
cui teniamo molto è Oceano, che ab-
biamo realizzato in collaborazione 
con la onlus italiana Marevivo, che si 
occupa di sensibilizzazione sull’in-
quinamento degli oceani anche 
all’interno delle scuole, e alla quale 
devolviamo una percentuale delle 
entrate legate a questi prodotti eco-
sostenibili. Inoltre, sempre a livello 
di sostenibilità, stiamo cercando di 
riconvertire i nostri packaging con 
l’obiettivo di essere completamente 
plastic-free entro il 2025.

Qual è la vostra filosofia com-
merciale?

Siamo multibrand e multicanale. 
Copriamo numerose linee di pro-
dotto che hanno ognuna una con-
notazione ben precisa, con caratte-
ristiche apposite per approdare sul 
mercato su canali di distribuzione 
specifici. 

Eleonora Cazzaniga

Sbs: multibrand 
e multicanale

Eleonora Cazzaniga

Si è tenuto gli scorsi 8 e 9 settem-
bre l’evento ‘The Next’ di Sbs, una 
kermesse di due giorni pensata per 
lanciare le novità dell’azienda nova-
rese per il prossimo autunno/inver-
no. Location dell’appuntamento è 
stato l’esclusivo Sbs Cafè di Paruz-
zaro, in provincia di Novara, punto 
vendita ideato dall’azienda per uni-
re ristorazione e retail. In ottempe-
ranza alle norme di sicurezza per 
il Covid-19, tutti i partecipanti sono 
stati invitati a scaricare sul proprio 
smartphone WeeCare, l’app svilup-
pata internamente dal dipartimento 
R&D per mantenere il distanzia-
mento sociale, da collegarsi con un 
apposito dispositivo di tracking in 
grado di segnalare l’eventuale pro-
lungato contatto con altre persone. 

Tra le novità presentate durante 
l’evento, Bio Shield, una collezione di 
accessori realizzata in partnership 
con Addmaster L.t.d., azienda ingle-
se leader europeo nelle tecnologie 
antibatteriche. Questa linea sfrutta 
BioMaster, una tecnologia antimi-
crobica agli ioni d’argento in grado 
di ridurre e prevenire fino al 99,9% di 
batteri. “Abbiamo scelto consapevol-
mente di non inserire la parola ‘vi-
rus’ sui packaging dei nostri prodotti 
igienizzanti e antibatterici, poiché 

attualmente non esiste un test Iso 
sul Coronavirus e non vogliamo ri-
schiare di fare una pubblicità ingan-
nevole”, sottolinea Marco Visconti, 
marketing director Sbs.

Altra novità è Next Watch, l’oro-
logio da polso dall’aspetto tradi-
zionale ma con le funzioni di uno 
smartwatch, da collegare all’app Go 
Life, disegnata e sviluppata dall’a-
zienda. Dotato di funzioni di notifica 
per chiamate e messaggi, monitora 
la frequenza cardiaca e la qualità del 
sonno, conteggia i passi e le calorie 
bruciate durante la giornata.

Ampio spazio è stato inoltre dedi-
cato a tutti i prodotti della gamma. 
Tra questi, la linea ecosostenibile 
Oceano, realizzata in collaborazione 
con la onlus Marevivo e che com-
prende una serie di accessori rea-
lizzati con materiali eco-friendly e 
biodegradabili. Presenti anche i pro-
dotti audio con tecnologia True Wire-
less System e gli accessori School, 
pensati per i più giovani. Una sezio-
ne dell’evento era inoltre dedicata ai 
servizi b2b Fast Skin e MeCover, per 
proteggere e personalizzare il pro-
prio smartphone, e in particolare a 
Health Shield, la pellicola Fast Skin 
che inibisce la crescita di batteri sul-
la superficie del materiale.

‘The Next’: annunciate 
le novità autunno/inverno

Marco Visconti



focus on hitech magazine
anno 11 - numero 9/10 - settembre 2020

www.hitechweb.info

19

Le novità della Developer Conference approdano in Italia in un open day dedicato. 
Spazio ad audio, smartwatch, mobile e computer. 

I n un open day svoltosi a Milano, 
Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia 
di alcuni dei prodotti presentati in oc-
casione della Huawei Developer Con-
ference 2020, per toccare con mano le 

novità che debutteranno sul mercato nelle 
prossime settimane.

Per il comparto audio, FreeBuds Pro e Fre-
eLace Pro. I nuovi FreeBuds Pro, disponibili 
nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic Whi-
te e Silver Frost, sono gli auricolari con True 
Wireless Stereo top di gamma, con cancella-
zione intelligente e dinamica del rumore. La 
Modalità Aware e la Voice Mode utilizzano 
due microfoni per aiutare gli utenti a sentire 
il mondo esterno. Inoltre, gli auricolari con-
sentono il collegamento con due device in 
contemporanea. I FreeLace Pro sono invece 
l’evoluzione dei precedenti Huawei FreeLa-
ce. Dotati di cancellazione attiva del rumo-
re ibrida, in grado di eliminare fino a 40 dB 
di interferenze, sono disponibili nei colori 
Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

Anche per il settore wearable sono stati 
lanciati due nuovi prodotti. Watch Fit è il 
primo smartwatch Huawei con quadrante 
rettangolare e bordi arrotondati e include 
un vero personal trainer animato, con 12 
programmi di workout e 44 dimostrazioni di 
postura. Inoltre, fornisce funzioni di moni-
toraggio della saturazione di ossigeno e del 

livello dello stress. Watch GT 2 Pro possie-
de invece un design minimal, con materiali 
adatti per chi pratica sport all'aperto. Offre 
oltre 200 opzioni di personalizzazione del 
quadrante e 100 modalità di allenamento, 
con funzioni di monitoraggio di frequenza 
cardiaca, sonno, stress e ossigenazione del 
sangue. Inoltre, la funzione Huawei Share 
OneHop Watch Face consente di trasferire le 
immagini dallo smartphone allo smartwatch 
o di collegare istantaneamente i due dispo-
sitivi.

Infine, è stato lanciato MateBook 14, che 
vanta un display FullView 2K da 14’’ e 16G 
di Ram, con un peso di 1,49 kg. Risulta par-
ticolarmente adatto per gestire lavori che 
implicano una forte sensibilità al colore e 
per l’intrattenimento multimediale, e vanta 
una batteria da 56 watt. Inoltre, grazie alla 
Huawei Share Multi-screen Collaboration, gli 
utenti possono visualizzare i contenuti sal-
vati nello smartphone direttamente sul lap-
top, per una collaborazione senza soluzione 
di continuità tra tutti i dispositivi.

“Siamo orgogliosi di dimostrare concreta-
mente ai consumatori il nostro impegno af-
finché la tecnologia di Huawei sia alla por-
tata di tutti, in ogni momento della loro vita 
quotidiana”, commenta Pier Giorgio Furcas, 
deputy general manager Huawei Cbg Italia. 
“I nuovi device rispondono alle esigenze dei 
nostri utenti che chiedono prodotti perfor-
manti ma anche iperconnessi”. 

Huawei, il nuovo 
ecosistema tecnologico

Eleonora Cazzaniga

In un'intervista realizzata durante l'evento, Isabella Lazzini, mar-
keting & retail director Huawei Cbg Italia, parla delle strategie di 
comunicazione e dei risultati raggiunti. Rispondendo anche alle 
domande sul futuro del settore.

Com’è andato il 2020?
In generale direi bene, nonostante tut-

to quello che è successo siamo riusciti a 
raggiungere importanti traguardi.Nel Q2 
infatti abbiamo ottenuto uno storico sor-
passo e siamo diventati i primi produttori 
di smartphone al mondo. È sicuramen-
te stato qualcosa di inaspettato, su cui 
continuiamo a lavorare. Anche altri seg-
menti stanno registrando ottimi risultati: 
parlo di pc, wearable e dispositivi audio, 
che stanno crescendo a tripla cifra, con 
la stessa velocità con cui Huawei è en-
trata nel mondo della telefonia. Quindi, 
considerando il periodo difficile, possia-
mo ritenerci più che soddisfatti. Inoltre, con il lancio recente del 
sistema operativo HarmonyOS si apre un nuovo capitolo.

Fattore fiere. Secondo voi rappresentano ancora uno strumen-
to di relazione?

Dipende dall’evolversi della pandemia. Di recente molte azien-
de avevano scelto di lasciare Ifa, perché diventava molto costoso 
affittare uno spazio. Le fiere sono sicuramente un ottimo modo 
per incontrare clienti e partner, non saprei dire se il loro ruolo sia 
venuto meno. È vero, però, che ormai le grandi aziende tendono 
a organizzare un evento dedicato per ogni nuovo prodotto da lan-
ciare, anziché presentarlo in fiera. L’expo diventa quindi solo uno 
strumento d’incontro e pubbliche relazioni. 

Avete previsto nuove campagne di comunicazione in vista del 
Natale?

Per il momento no, ma stiamo cambiando il modo di fare co-
municazione. Recentemente ci stiamo focalizzando sul mondo di 
AppGallery, nostro app store proprietario, e sull’interazione con 
buyer e partner delle app. Quindi non solo comunicazione sul puro 
prodotto, ma sull’intero ecosistema di servizi. Infatti, AppGallery è 
passata da una awareness di 24 punti ad aprile, ai 43 attuali, con un 
ottimo ritmo di crescita.  

Ecodom e Remedia, consorzi di 
gestione dei Rifiuti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (Raee) 
e dei Rifiuti di pile e accumulatori 
(Rpa), uniscono la propria esperien-
za e fondano Erion, il primo sistema 
multi-consortile in grado di offrire ai 
produttori un servizio a 360° per la 
gestione di Raee (domestici e pro-
fessionali), pile, batterie e imbal-
laggi. Erion è costituito da quattro 
consorzi no profit orientati ai servizi 
di conformità normativa e con com-
petenze trasversali: Erion Profes-
sional, Erion Weee (Raee domestici), 
Erion Energy ed Erion Packaging.

“Erion diventa l’alleato capace 
di affiancare i produttori non solo 

nell’adempimento degli obblighi 
normativi, ma anche nella realizza-
zione di iniziative e progetti strategici 
per sviluppare soluzioni innovative e 
modelli di business circolari”, af-
ferma Giorgio Arienti, co-direttore 
generale Erion. “Con una quota di 
responsabilità pari al 70% dei Raee 
domestici gestiti ogni anno in Italia, 
Erion si pone anche come un sog-
getto di riferimento sia per quanto 
riguarda il dialogo con le istituzioni 
sia per ciò che concerne uno svilup-
po più armonico dell’intero settore 
del riciclo.”

Danilo Bonato, co-direttore ge-
nerale Erion, dichiara: “Erion na-
sce dall’idea dei nostri produttori 

di introdurre in Italia un sistema di 
responsabilità estesa moderno e 
autorevole, capace di rinnovare il 
sistema di gestione dei rifiuti tec-
nologici, le cui performance sono 
frenate da carenze legislative e dal-
la mancanza di una robusta visione 
strategica. L’unione di Ecodom e 
Remedia metterà a disposizione del 
nostro Paese un’organizzazione di 
eccellenza nell’ambito dei sistemi 
di conformità normativa, con una 
posizione di rilievo europeo e uno 
straordinario team di professionisti, 
in grado di contribuire fattivamente 
alla protezione dell’ambiente e alla 
transizione verso l’economia circo-
lare”.

"Siamo i primi produttori 
di smartphone al mondo"

Raee: Ecodom e Remedia 
si fondono in Erion

Isabella Lazzini

Da sinistra: Danilo Bonato e Giorgio Arienti, co-direttori generali Erion 
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“ Stiamo vivendo una crisi sani-
taria e una crisi da Pil, ma al 
momento abbiamo scongiura-
to una terza – e ben più gra-
ve – crisi, quella finanziaria.”. 

Comincia così l’intervista con Carlo 
Cottarelli. Lo incontriamo in occa-
sione di un meeting organizzato dal-
la fondazione Costruiamo il Futuro, 
creata dall’onorevole Maurizio Lupi. 
Il noto economista, ex commissario 
alla Spending review nei governi 
Letta e Renzi, traccia un quadro pun-
tuale della situazione attuale da un 
punto di osservazione privilegiato. E 
non è un caso che la sua esperienza 
l’abbia portato a essere chiamato dal 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, per ricoprire il ruolo di 
presidente del Consiglio pochi giorni 
prima dell’insediamento del Governo 
Conte I. “Siamo in una situazione di 
grande incertezza”, prosegue Cotta-
relli. “Non sappiamo se ci sarà una 
seconda ondata della pandemia, non 
sappiamo quanto sarà forte la crisi 
negli altri paesi. Il numero di contagi 
a livello globale continua a crescere, 
non si sa quando finirà la fase uno nel 
mondo. Non sappiamo quando verrà 
trovato un vaccino”.

In tutto questo che cosa può fare 
lo Stato?

Se sulla produzione e in generale 
sull’offerta c’è poco da fare, per la 
mancanza di domanda lo Stato può 
sostenere il reddito di chi lo ha per-
so, attuando quelle che io chiamo 
‘misure difensive’: lo Stato ti aiuta in 
un momento di difficoltà. Attraverso 
sussidi di disoccupazione, cassa inte-
grazione, sostegni ai prestiti fatti dal-
le banche alle imprese. Oltre a questo, 
esistono delle ‘misure espansive’: lo 
Stato ti dà una mano a rialzarti. Ven-
gono posti in essere degli strumenti 
che cercano di creare più domanda 
rispetto a quella che ci sarebbe stata 
in assenza di Covid-19. Nel momento 
in cui le imprese tendono a spendere 
un po’ di meno, si cerca di portarle 
a spendere un po’ di più. Misure di 
questo genere sono l’Ecobonus per la 
ristrutturazione della casa, o il Bonus 
mobilità. In questo momento, però, il 
grosso delle misure introdotte in Ita-
lia, circa i 4/5, sono di carattere di-
fensivo. Attenuano la botta, ma non 
danno una vera e propria spinta. 

Per attuare queste misure, c’è bi-
sogno di molti soldi. Di quanto cre-
scerà il deficit pubblico quest’an-
no?

Come punto di riferimento possia-
mo prendere lo scorso anno, quando 
il deficit era stato di 32-33 miliardi. 
Quest’anno parliamo di circa 180-
190 miliardi, in pratica sei volte tan-
to. In percentuale al Pil, l’anno scorso 

si era all’1,6%, quest’anno forse fini-
remo attorno al 12-13%. All’inizio 
del 2020 il rapporto tra debito pub-
blico e Pil era del 135%, già di per 
sé uno dei valori più alti dall’unità 
d’Italia. Alla fine di quest’anno ci tro-
veremo con un debito pubblico pari 
al 160% del Pil. E l’aumento sarà il 
più forte dal 1861, ad eccezione del 
1919, ai tempi della svalutazione 
della Lira. Servono quindi moltissimi 
soldi per finanziare il deficit, ma an-
che per rimborsare il debito che gia-
ce in scadenza, come Btp e Bot. Se ai 
180 miliardi di debito pubblico som-
miamo i titoli in scadenza, si arriva a 
un fabbisogno lordo di finanziamenti 
per lo Stato di 550 miliardi. Una cifra 
enorme.

Da dove possono provenire que-
sti fondi? 

Assicurazioni e banche italiane ed 
estere, risparmiatori italiani ed este-
ri. I tassi d’interesse sui titoli di stato 
italiani hanno cominciato a crescere. 

A inizio anno i titoli decennali di stato 
pagavano poco più dell’1%. Poi il tas-
so è salito fino a superare il 3%, dopo 
la conferenza stampa di inizio marzo 
in cui Christine Lagarde, presidente 
della Banca centrale europea, diede 
l’impressione che non ci sarebbe sta-
to alcun aiuto da parte loro. Questo 
fu sufficiente a causare un’impennata 
dei tassi di interesse. Che ci avrebbe 
portato a una terza e ben più grave 
crisi, quella finanziaria.

E allora, come siamo riusciti a 
evitarla?

Per tutta una serie di motivi. Prima 
di tutto perché quella del Covid-19 è 
una situazione del tutto slegata alla 
situazione dell’Italia nello specifi-
co. E anche perché c’è stato un aiuto 
da parte dell’Europa, che in questo 
momento avviene mediante un mas-
siccio acquisto di titoli di stato da 
parte della Banca centrale europea. 
Dei 550 miliardi di cui lo Stato ha 
bisogno quest’anno, circa 230 arrive-

ranno dalla Banca centrale europea. 
Altri soldi potrebbero provenire dal 
cosiddetto Sure, il meccanismo di fi-
nanziamento delle casse integrazioni 
fornito a livello europeo, per circa 
15-20 miliardi. Poi ci sarebbero i 36 
miliardi del Mes sanitario per ovvia-
re agli effetti diretti e indiretti della 
pandemia, che per motivi politici per 
ora non vogliamo accettare. In tutto 
questo, la Banca centrale europea ha 
assicurato che l’acquisto dei nostri ti-
toli di Stato continuerà almeno per la 
prima metà del 2021. I tassi di inte-
resse sono scesi, quindi al momento 
non abbiamo avuto grosse difficoltà 
nel finanziare questo debito pubblico 
grazie ai soldi che arrivano dall’Euro-
pa. E poi, il prossimo anno ci saranno 
i soldi del Recovery Fund: in parte si 
tratterà di prestiti, in parte di soldi 
dati a fondo perduto.

Che cosa la preoccupa in questo 
momento?

Non sappiamo quanto durerà la cri-
si sanitaria, né di quanto cadrà il Pil, 
né se ci sarà una seconda ondata del-
la pandemia. Adesso i soldi arriva-
no soprattutto dalla Banca centrale 
europea, che compra i titoli di stato 
perché sta cercando di risollevare 
l’inflazione, con l’obiettivo di avvici-
narla al 2%. Nel momento in cui, tra 
un anno o un anno e mezzo, l’infla-
zione comincerà a risalire, la Banca 
centrale europea smetterà di acqui-
stare i titoli di stato e di aiutarci. E, 
se l’inflazione dovesse raggiungere la 
soglia del 2%, la Banca centrale euro-
pea potrebbe fare il contrario di ciò 
che fa ora, e vendere i titoli di stato 
italiani sul mercato. 

Questo avverrà davvero?
Ancora non si sa. Un altro elemento 

di incertezza riguarda la relazione tra 
l’Italia e l’Europa. Il Recovery Fund 
non viene dalla Banca centrale euro-
pea ma dall’Unione europea, e preve-
de l’elargizione di 150-170 miliardi 
di euro nel giro di un paio di anni. In 
cambio, però, l’Europa chiede qual-
cosa: l’Italia dovrà presentare il suo 
programma di riforme, e poi l’Unione 
europea monitorerà che queste rifor-
me vengano effettivamente eseguite. 
Il tetto sul deficit pubblico a livello 
europeo al momento è stato sospeso. 
A un certo punto verrà reintrodotto, 
e se non rispondiamo ai requisiti ne-
cessari, l’erogazione dei prestiti ver-
rà interrotta. 

Qual è lo scenario?
Nei prossimi anni si potrebbe creare 

un clima di tensione con l’Europa. Ten-
sione che si ripercuoterebbe sui merca-
ti finanziari e a quel punto il rischio di 
una crisi finanziaria potrebbe diventare 
reale. Del resto, anche la crisi del 2011-
2012, quella dello spread a 800 punti, si 
verificò alcuni anni dopo la crisi globale 
del 2008-2009. Ciò che mi preoccupa è 
l’onda lunga della pandemia.

La vision 
di Cottarelli

Angelo Frigerio

Carlo Cottarelli

GRANDE
ESCLUSIVA



Che cosa possiamo fare per mini-
mizzare questi rischi?

Rimboccarsi le maniche e fare in 
modo che questo paese riprenda a 
crescere. Non nell’immediato – il 
punto non è tornare alla situazione 
che avevamo nel 2019. Anche perché 
negli ultimi 20 anni l’Italia ha regi-
strato uno dei tassi di crescita più 
bassi al mondo. Dobbiamo lanciare 
riforme che ci consentano di cresce-
re, perché se c’è crescita, il problema 
del debito pubblico non esiste più. E 
in questo programma di riforme, l’a-
spetto fondamentale è avere poche 
priorità e puntare all’essenziale.

Io, ad esempio adesso punterei su 
quattro elementi.

Quali?
Il primo: il modo migliore per risol-

levare la domanda sono gli investi-
menti pubblici. Certo, tagliare le tas-
se è importante, ho sempre sostenuto 
che le aliquote in Italia siano troppo 
alte. Ma, in questo momento, ridurre 
le imposte rischia di portare gli ita-
liani ad avere più soldi in tasca, ma 
a non spenderli. Il vantaggio dell’in-
vestimento pubblico, invece, è quello 
di creare domanda in modo diretto. E 
quando c’è la domanda, riparte l’in-
dotto e con esso anche l’economia. 
Seconda cosa, bisogna semplificare 
questo paese, ucciso dalla burocra-
zia. Negli ultimi 25 anni le cose sono 
sempre andate peggio. Bisogna intro-
durre criteri manageriali nel rendere 
più efficiente la pubblica ammini-
strazione, compresa la gestione del 
personale. Il Decreto semplificazioni 
va nella direzione giusta, ma si deve 
tener conto che è solo il primo passo 
di una strada molto lunga. La riforma 
della burocrazia è la madre di tutte 
le riforme.

E poi?
Terzo elemento, non molto di moda 

e forse difficile da capire, ma essen-
ziale: rendere la giustizia più veloce. 
L’incertezza del diritto è una delle 
maggiori cause di mancanza di inve-
stimenti esteri in Italia. Sto parlan-
do di giustizia civile, dove i processi 
durano in media otto anni in Italia, 
mentre in Germania si risolvono in 
soli due anni. La situazione è simile 
nell’ambito della giustizia penale e 
di quella amministrativa. Anche se in 
quest’ultimo caso c’è stato qualche 
miglioramento.

E il quarto elemento?
Il quarto e ultimo aspetto, ma non 

meno importante, perché il suo effet-
to sulla crescita è più a lungo termi-
ne, riguarda la pubblica istruzione: 
investire sulle persone. Oggi siamo al 
penultimo posto in Europa per spe-
sa universitaria pro capite. Lo stesso 
discorso vale per gli asili nido, il che 
spiega anche le difficoltà nell’aumen-
tare la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. La pubblica istru-

zione, e di conseguenza anche la ri-
cerca, è un investimento essenziale. 
Per la crescita ci sono tante cose da 
fare, ma queste quattro sono quelle 
a cui darei la priorità. Riusciremo a 
farlo? Spero di sì. Non sono né ot-
timista né pessimista: se vogliamo 
avere la possibilità di cambiare certe 
cose, dobbiamo impegnarci.

Esiste la possibilità concreta che 
il Governo vari a breve una tassa 
patrimoniale?

No, non credo. I tassi di interesse 
attualmente sono molto bassi. Ma 
anche se fossimo nel bel mezzo di 
una crisi finanziaria, non credo che 
una patrimoniale potrebbe risolve-
re la situazione. Sono convinto che 
agire per gradi sia la cosa migliore. 
Tuttavia temo che se si presentasse 
la necessità di chiedere un prestito al 
Mes, di 300-400 miliardi, in quel caso 
potrebbe essere l’Europa a chiederci 
una misura di questo tipo, oppure 
una ristrutturazione del debito pub-
blico. Credo che l’Europa abbia perso 
la fiducia che in Italia si possa pro-
cedere per gradi: troppe volte abbia-
mo rimandato la promessa di pareg-
gio dei nostri conti pubblici. Questa 
condizione però richiederebbe una 
situazione di crisi finanziaria profon-
da, che ad oggi non c’è.

Quindi, a conti fatti, l’Europa è 
una zavorra o un’opportunità?

In questo momento è colei che ci 
sta consentendo di superare la crisi. 
Io stesso sono stato molto critico su 
certe scelte della Germania e della 
Francia nel 2011 e 2012: credo che la 
crisi di quel periodo avrebbe potuto 
essere meno grave se questi due pa-
esi non avessero preso determinate 
decisioni. Ma è indubbio che allora 
i problemi erano stati causati dalle 
nostre cattive gestioni economiche 
perlomeno degli ultimi 20 anni, forse 
anche più. Oggi siamo creditori nei 
confronti della Grecia di circa 44 mi-
liardi, abbiamo fatto la nostra parte. 
Adesso è il nostro turno di ricevere 
degli aiuti, anche molto consistenti. 
E dobbiamo sfruttare questa possi-
bilità per fare cose che prima erano 
impossibili, a causa della mancanza 
di risorse.

Lei è stato anche chiamato dal 
presidente della Repubblica per 
ricoprire il ruolo di presidente 
del Consiglio. Conosce da vicino il 
mondo politico. Come mai non si 
riescono a mettere in atto questi 
pochi punti?

Io credo che il problema sia innan-
zitutto di opinione pubblica. Spesso 
ci lamentiamo dei politici, dimenti-
cando che alla fine siamo noi a eleg-
gerli. Io ormai di mestiere faccio il 
predicatore, e sono tornato in Italia 
nel 2017 con questa idea fondamen-
tale: spiegare come stanno le cose 
per cambiare l’opinione pubblica. 

Senza questo fondamentale passag-
gio, non c’è nulla da fare per l’Italia. 

Come vede il mondo politico 
oggi?

Sempre più spesso vedo politici 
senza alcuna ideologia. Se non hai 
un’àncora ideologica, non hai un 
orientamento. Ci vogliono delle idee 
forti per spingere il paese in una de-
terminata direzione. 

E qual è per lei un’idea forte? 
Vorrei tanto un’Italia in cui ci sia 

un’opportunità per tutti. Un’ugua-
glianza del punto di partenza. Dare 
a tutti una possibilità nella vita è 
essenziale. E per questo è importan-
tissimo avere un’istruzione pubblica 
efficiente.

In effetti nel dopoguerra era an-
data così…

È stato uno dei momenti in cui c’è 
stata la possibilità concreta di cam-
biare il proprio destino. Di partire da 
niente e costruirsi un futuro. L’Italia 
stava crescendo nel suo complesso. 
Invece ora investiamo per gli anziani 
e non sui giovani. Anche perché i gio-
vani sono pochi.

Lei ha indicato quattro punti. 
Quale sarà il più difficile da af-
frontare?

Senza dubbio la semplificazione. 
Ma se non riusciamo a farla, non an-
diamo da nessuna parte. Non ho nes-
suna fiducia che questa rivoluzione 
possa partire dai ministeri romani, 
perché il capo medio di gabinetto 
non ha la forma mentis per capire 
come si fa a semplificare. Quello che 
io ho cercato di fare con un gruppo di 
imprenditori del nord-est, è far par-
tire dal basso alcune proposte. Par-
tendo da cose concrete: abbiamo sti-
lato un elenco di 91 piccole riforme 
che potrebbero essere attuate per 
semplificare la vita agli imprendito-
ri. Tutto questo poi dovrà essere ne-
cessariamente tradotto in legge, ma 
il cambiamento può cominciare da lì.

Perché non è stata perseguita la 
strada dell’eliminare l’Iva fino a 
una certa data, nella fattispecie il 
31 dicembre 2020?

Erano tre le proposte sul tavolo. 
Una era tagliare il cuneo fiscale, l’Ir-
pef. L’altra era tagliare l’Iva. E la ter-
za erano gli investimenti di governo. 
Il taglio dell’Iva funziona però se i 
commercianti riducono i prezzi. Ma i 
commercianti ridurrebbero i prezzi? 
Probabilmente no. Oltre a questo, il 
taglio dei prezzi sarebbe sufficiente 
per far aumentare la domanda? An-
che considerando il clima di incer-
tezza, che porta le persone a riman-
dare determinati acquisti? Difficile 
dirlo.

Da uno a dieci, quante possibili-
tà ha l’Italia di riprendersi?

È inutile chiedersi se ce la faremo 
oppure no. Bisogna solo tirarsi su le 
maniche.
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Laureato in Scienze Economi-
che e Bancarie presso l’Univer-
sità di Siena, Carlo Cottarelli ha 
conseguito il master in Economia 
presso la London School of Eco-
nomics. Ha lavorato nel Servizio 
Studi della Banca d’Italia, Dipar-
timento monetario e settore fi-
nanziario, e dell’Eni. 

Dal settembre 1988 lavora per 
il Fondo monetario internazio-
nale (Fmi), nell’ambito del quale 
ha fatto parte di diversi diparti-
menti: il Dipartimento europeo, 
del quale è stato vicepresidente; 
il Dipartimento monetario e dei 
capitali; il Dipartimento Strate-
gia, Politica e Revisione, e anche 
in questo caso è stato vicepre-
sidente, occupandosi tra l’altro 
di riforma della sorveglianza; il 
Dipartimento Affari Fiscali. Dal 
2008 al 2013 è stato direttore del 
Dipartimento Affari Fiscali del 
Fmi. Nel novembre 2013 è sta-
to nominato dal Governo Letta 
commissario straordinario per 
la revisione della spesa pubblica. 
Il 1º novembre 2014, su nomina 
del Governo Renzi, è diventato 
direttore esecutivo nel Board del 
Fondo Monetario Internazionale.

In seguito al tentativo fallito da 
parte di M5S e Lega di formare un 
governo dopo le elezioni politiche 
del 4 marzo 2018 e alla rinuncia 
all’incarico da parte di Giuseppe 
Conte, il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella convoca 
Cottarelli e gli conferisce l’incari-
co di presidente del Consiglio dei 
ministri, accettato con riserva, 
per la formazione di un governo 
tecnico provvisorio. Tuttavia, al-
cuni giorni dopo Cottarelli rinun-
cia a sua volta “essendosi nuo-
vamente create le condizioni per 
un governo politico”, spianando 
così la strada per la nascita del 
Governo Conte I.

Chi è 
Carlo Cottarelli

21

Investimenti pubblici, semplificazione 
della burocrazia, potenziamento 

dell’istruzione e una giustizia più rapida. 
Sono gli elementi per la ripartenza 

dell’Italia secondo il noto economista. 
Con un accenno anche alla patrimoniale...



Udinese - Spezia
Fiorentina - Torino
Genoa - Crotone

Sassuolo - Cagliari
Milan - Bologna
Parma - Napoli

Hellas Verona - Roma
Juventus - Sampdoria

Benevento - Inter
Lazio - Atalanta

1° giornata

Atalanta - Hellas Verona
Benevento - Juventus

Bologna - Crotone
Cagliari - Spezia
Genoa - Parma
Lazio - Udinese

Milan - Fiorentina
Napoli - Roma

Sassuolo - Inter
Torino - Sampdoria

9° giornata

Benevento - Atalanta
Fiorentina - Cagliari

Genoa - Bologna
Juventus - Sassuolo

Milan - Torino
Parma - Lazio
Roma - Inter

Spezia - Sampdoria
Udinese - Napoli

Hellas Verona - Crotone

17° giornata

Atalanta - Genoa
Bologna - Hellas Verona

Cagliari - Milan
Crotone - Benevento

Inter - Juventus
Lazio - Roma

Napoli - Fiorentina
Sampdoria - Udinese

Sassuolo - Parma
Torino - Spezia

18° giornata

Benevento - Torino
Fiorentina - Crotone

Genoa - Cagliari
Juventus - Bologna

Lazio - Sassuolo
Milan - Atalanta

Parma - Sampdoria
Roma - Spezia
Udinese - Inter

Hellas Verona - Napoli

19° giornata

- 16 DIC 2020
- 23 DIC 2020
- 6 GEN 2021
- 3 MAR 2021
- 21 APR 2021
- 12 MAG 2021

- 11 OTT 2020
- 15 NOV 2020
- 28 MAR 2021

Crotone - Napoli
Fiorentina - Genoa

Inter - Bologna
Juventus - Torino

Parma - Benevento
Roma - Sassuolo
Sampdoria - Milan

Spezia - Lazio
Udinese - Atalanta

Hellas Verona - Cagliari

10° giornata

Atalanta - Fiorentina
Bologna - Roma
Cagliari - Inter

Crotone - Spezia
Genoa - Juventus

Lazio - Hellas Verona
Milan - Parma

Napoli - Sampdoria
Sassuolo - Benevento

Torino - Udinese

11° giornata

Benevento - Lazio
Fiorentina - Sassuolo

Genoa - Milan
Inter - Napoli

Juventus - Atalanta
Parma - Cagliari
Roma - Torino

Spezia - Bologna
Udinese - Crotone

Hellas Verona - Sampdoria

12° giornata

Atalanta - Cagliari
Benevento - Bologna

Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Torino

Juventus - Napoli
Lazio - Inter

Milan - Spezia
Parma - Verona

Sassuolo - Crotone
Udinese - Roma

3° giornata

Bologna - Sassuolo
Crotone - Juventus

Inter - Milan
Napoli - Atalanta

Roma - Benevento
Sampdoria - Lazio
Spezia - Fiorentina

Torino - Cagliari
Udinese - Parma
Verona - Genoa

4° giornata

andata ritorno19.09.20 31.01.21

andata ritorno29.11.20 21.03.21

andata ritorno10.01.21 12.05.21

andata ritorno04.10.20 14.02.21

andata ritorno13.12.20 11.04.21

andata ritorno24.01.21 23.05.21

andata ritorno06.12.20 04.04.21

andata ritorno17.01.21 16.05.21

andata ritorno18.10.20 21.02.21

andata ritorno16.12.20 18.04.21

Bologna - Parma
Cagliari - Lazio
Crotone - Milan
Inter - Fiorentina
Napoli - Genoa

Roma - Juventus
Sampdoria - Benevento

Spezia - Sassuolo
Torino - Atalanta
Verona - Udinese

2° giornata

andata ritorno27.09.20 07.02.21

CALENDARIO DI CALCIO SERIE A -2020/2021

SEI I TURNI 
INFRASETTIMANALI

SOSTE



Atalanta - Roma
Benevento - Genoa
Cagliari - Udinese

Fiorentina - Hellas Verona
Inter - Spezia
Lazio - Napoli

Parma - Juventus
Sampdoria - Crotone

Sassuolo - Milan
Torino - Bologna

13° giornata

Bologna - Atalanta
Crotone - Parma

Juventus - Fiorentina
Milan - Lazio

Napoli - Torino
Roma - Cagliari

Sampdoria - Sassuolo
Spezia - Genoa

Udinese - Benevento
Hellas Verona - Inter

14° giornata

Atalanta - Sassuolo
Benevento - Milan
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Bologna
Genoa - Lazio
Inter - Crotone

Juventus - Udinese
Parma - Torino

Roma - Sampdoria
Spezia - Hellas Verona

15° giornata

Atalanta - Parma
Bologna - Udinese

Cagliari - Benevento
Crotone - Roma

Lazio - Fiorentina
Milan - Juventus
Napoli - Spezia

Sampdoria - Inter
Sassuolo - Genoa

Torino - Hellas Verona

16° giornata

Atalanta - Sampdoria
Benevento - Napoli
Cagliari - Crotone

Fiorentina - Udinese
Genoa - Inter

Juventus - Hellas Verona
Lazio - Bologna
Milan - Roma

Parma - Spezia
Sassuolo - Torino

5° giornata

Bologna - Cagliari
Crotone - Atalanta

Inter - Parma
Napoli - Sassuolo
Roma - Fiorentina

Sampdoria - Genoa
Spezia - Juventus

Torino - Lazio
Udinese - Milan

Hellas Verona - Benevento

6° giornata

Atalanta - Inter
Benevento - Spezia

Bologna - Napoli
Cagliari - Sampdoria

Genoa - Roma
Lazio - Juventus
Milan - Verona

Parma - Fiorentina
Sassuolo - Udinese

Torino - Crotone

7° giornata

Crotone - Lazio
Fiorentina - Benevento

Inter -  Torino
Juventus - Cagliari

Napoli - Milan
Roma - Parma

Sampdoria - Bologna
Spezia - Atalanta
Udinese - Genoa

Hellas Verona - Sassuolo

8° giornata

andata ritorno25.10.20 28.02.21

andata ritorno20.12.20 21.04.21

andata ritorno08.11.20 07.03.21

andata ritorno03.01.21 02.05.21

andata ritorno01.11.20 03.03.21

andata ritorno23.12.20 25.04.21

andata ritorno22.11.20 14.03.21

andata ritorno06.01.20 09.05.21

CALENDARIO DI CALCIO SERIE A -2020/2021
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Una sentenza della Corte d’appello della California attribuisce anche al colosso dell’e-commerce 
la responsabilità di un prodotto difettoso acquistato da terze parti. E i principi che hanno portato 
a questa decisione potrebbero diventare applicabili anche in Italia.

Amazon, che in tempi di pandemia è 
riuscita ad aumentare le vendite ter-
ze parti del 53% attraverso il proprio 
marketplace, è stata accusata dalla 
Corte d’appello della California di es-

sere responsabile per i prodotti difettosi o non 
sicuri presenti su questa piattaforma, e per gli in-
fortuni da essi causati. La sentenza arriva in segui-
to alla causa intentata da Angela Bolger, che per 
il proprio laptop ha acquistato sul marketplace di 
Amazon una batteria sostitutiva, subendo ustioni 
di terzo grado quando quest’ultima ha preso fuo-
co.

Prima della sentenza, Amazon è sempre stata 
considerata legalmente un ‘fornitore di servizi’, 
una definizione che le ha permesso di eludere ogni 
responsabilità, declinandola in toto sui venditori 
terze parti che utilizzano il marketplace. Tuttavia, 
poiché il colosso di Seattle supervisiona ogni fase 
dell’esperienza di vendita al dettaglio, secondo la 
sentenza non può essere considerata una sempli-
ce vetrina, ma dev’essere ritenuta responsabile 
dei prodotti venduti.

“Qualunque sia il termine utilizzato per descri-
vere Amazon, che si tratti di ‘rivenditore’, ‘distri-
butore’ o semplicemente ‘facilitatore’, il suo ruolo 
è fondamentale per portare il prodotto al consu-
matore”, ha affermato la Corte d’appello. “Secondo 
i principi della responsabilità oggettiva, Amazon 
dovrebbe quindi essere ritenuta responsabile se 
un prodotto venduto tramite il suo sito web risulta 
essere difettoso”.

Inoltre, anche se la sentenza conferma la ‘neutra-
lità’ degli operatori di e-commerce, Amazon non 
può avvalersene. Perché, se è vero che il gestore 
di una piattaforma non può essere responsabile 
di tutto ciò che fanno i suoi utenti, nel momento 
in cui diventa parte della loro attività, ne assume 
onori e oneri. In base alla sentenza Usa, Amazon 
è a tutti gli effetti un anello chiave della catena 

del processo di vendita che collega il produttore 
al consumatore: gestisce la comunicazione con il 
cliente in via esclusiva, la disponibilità del prodot-
to, la logistica, la consegna, il pagamento e persino 
la garanzia. È perciò evidente che il suo ruolo vada 
ben oltre il semplice mettere a disposizione una 
piattaforma a un gruppo – seppur molto numero-
so – di utenti, e proprio questo suo ruolo compor-
ta precisi doveri.

Con un nota bene: la dottrina della stretta re-
sponsabilità in California in questo senso differi-
sce dal nostro Codice del consumo, che mantiene 
le sanzioni a carico esclusivamente dei venditori 
e dei produttori, e non contempla al momento la 
figura di eventuali intermediari. Resta da vedere, 
nel caso dovesse nascere un contenzioso del gene-
re anche in Italia, se la giurisprudenza sceglierà di 
seguire il modello statunitense, interpretando in 
maniera estensiva il concetto di ‘seller’, applican-
dolo quindi anche ad Amazon.

È impossibile, poi, non tenere in considerazione 
il senso di affidabilità che il cliente finale perce-
pisce durante il processo di acquisto sul colosso 
dell’e-commerce. “I prodotti venduti sulla piatta-
forma di Amazon godono di ‘un’implicita dichiara-

zione di sicurezza’ che rende applicabile la previ-
sione di una stretta responsabilità”, si legge nella 
sentenza della Corte californiana.

In Italia, a esprimersi sulla vicenda è stato Davi-
de Rossi, presidente di Optime, l’osservatorio per 
la tutela del mercato dell’elettronica nel nostro 
paese, che ha così espresso la propria soddisfa-
zione per la storica decisione giuridica: “Questa 
sentenza scardina l’intangibilità di Amazon, così 
come quella di tutte le piattaforme analoghe. Ci 
auguriamo che questa illuminata decisione apra la 
strada a un ripensamento delle direttive europee 
in materia di e-commerce, che compiono vent’anni 
sono ormai arretrate e non rispondenti ai proble-
mi attuali. Intervenire nelle sedi europee compe-
tenti è ormai un passo imprescindibile”, prosegue 
Rossi, “non solo a tutela dei diritti dei consumato-
ri, ma anche per garantire concretamente la leale 
concorrenza tra operatori. Non si pensi però che 
questo significhi lasciare le cose come stanno fino 
a quando le nuove norme entreranno in vigore: già 
oggi è possibile applicare in via giurisprudenziale 
in Italia e in Europa i medesimi princìpi adottati 
dalla Corte californiana e daremo battaglia in tutte 
le sedi competenti affinché questo avvenga”.

Amazon, verso nuovi 
doveri sul marketplace

Annalisa Pozzoli

Con un evento istituzionale online riservato a 
media e partner, Lenovo ha inaugurato a Milano 
il primo concept store europeo. Spazio Lenovo, 
aperto ufficialmente al pubblico dal 16 settem-
bre, è pensato per illustrare un ecosistema cul-
turale dedicato all’innovazione, che combini la 
dimensione esperienziale della tecnologia con 
la possibilità di conoscere le nuove tendenze 
del digitale. Inoltre, a partire dal primo ottobre 
è prevista una serie di appuntamenti in presen-
za e in modalità digitale. Gli SmarTalk, questo il 
nome dei primi incontri in programma due gio-
vedì al mese, consentiranno ai partecipanti di 
confrontarsi su un determinato tema attraverso 
il punto di vista di tre ospiti: tra gli argomenti, 
il mondo education, l’intelligenza artificiale e il 
gaming.

Diversi ospiti si sono susseguiti nel corso 
dell’evento d’inaugurazione, per illustrare nu-
merosi temi e confrontarsi su come le città stia-
no cambiando in favore della ripartenza socia-

le ed economica anche grazie alla tecnologia. 
Presenti alla conferenza il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e l’assessore a Trasformazione 
digitale e servizi civici Roberta Cocco. Ma anche 
Gianfranco Lanci, coo e corporate president di 
Lenovo, e Luca Rossi, senior vice president e 
president per Emea e America Latina.

“Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo 
in Europa e di farlo a Milano”, commenta Luca 
Rossi, senior vice president di Lenovo, president 
Emea e Latam. “Il digitale e la diversità sono al 
cuore dello sviluppo sociale ed economico di 
Milano e i suoi settori creativi e culturali, com-
preso il design per cui è internazionalmente 
rinomata, sono all’avanguardia. Spazio Lenovo 
offrirà ai nostri clienti e partner in tutto il mon-
do l’opportunità esclusiva di condividere le loro 
idee e competenze, oltre a favorire discussioni e 
scambi di idee sul ruolo della tecnologia come 
fattore abilitante di una società digitale più in-
clusiva, affidabile e sostenibile”.

Lenovo apre a Milano 
il primo concept store europeo
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L’impatto del Covid-19 non ha fermato 
il settore dei piccoli elettrodomestici. 

Che segnano un +8,6% nel primo semestre 
2020. E registrano un boom di vendite online.

Sebbene la pandemia di Coronavirus abbia avuto un forte 
impatto su tutti i settori dell’economia mondiale, la domanda 
di piccoli elettrodomestici ha continuato a crescere nel primo 
semestre del 2020. Secondo i dati diffusi da GfK in occasione 
di Ifa Berlino, svoltasi quest’anno in un’edizione ibrida online e 
in presenza, il mercato globale dei cosiddetti ‘small domestic 
appliances’ (esclusi Nord America e Sud Africa) ha mostrato 
un incremento complessivo dell’8,6%. 

Nonostante l’impatto negativo sulle vendite, in parte 
causato dalla chiusura dei negozi al dettaglio, nei mesi di 
maggio e giugno il settore ha mantenuto buoni risultati, 
soprattutto grazie agli apparecchi che permettono di 
ricreare a casa le attività dell’out of home o di semplificare 
le faccende quotidiane. Tra questi, forni a microonde, 
aspirapolvere e kit per la rasatura, a dimostrazione che le 
scelte di acquisto dei consumatori sono state dettate dalla 
necessità più che dall'impulso. Il trend della cucina casalinga 
è proseguito anche nella fase post-lockdown, quella del 
cosiddetto ‘revenge spending’, ovvero la tendenza dei 
consumatori a effettuare maggiori acquisti in seguito a un 
evento traumatico, come la fine di una crisi economica o, in 
questo caso, della quarantena. Norbert Herzog, esperto di 
GfK, ha commentato: “Sebbene il Covid-19 abbia dato uno 
scossone all’intero sistema industriale, l'obbligo di rimanere a 
casa ha portato a una forte e inaspettata ripresa del mercato 
nel dopo lockdown. Questo fenomeno di ‘revenge spending’ 
è stato particolarmente accentuato per le apparecchiature 
domestiche, in quanto i consumatori si sono dimostrati 
propensi ad acquistare dispositivi che li supportassero nelle 
faccende domestiche, aiutandoli nella routine scandita da 
smart working e didattica online”.

Una categoria che non accenna a fermarsi è quella dei 
dispositivi intelligenti. Come dimostrano le ricerche di GfK, 
il 53% dei consumatori dichiara di essere alla continua 
ricerca di “metodi per semplificare la propria vita”. Motivo 
per cui, quando tutto il mondo si è fermato e la quotidianità 
si è spostata solo dentro casa, qualsiasi apparecchio smart 
in grado di agevolare le faccende domestiche è stato più 
che apprezzato. In particolare, nel segmento dei piccoli 
elettrodomestici questo comportamento ha portato a una 
crescita del 10% nel fatturato relativo al primo semestre 2020.

La chiusura totale delle attività dettata dalla pandemia 
ha inoltre messo ancora di più in luce la portata economica 
degli acquisti online. E perfino i più indecisi o timorosi hanno 
provato questa modalità per la prima volta. Rispetto al 2019, 
infatti, i piccoli (ma anche i grandi) elettrodomestici hanno 
ottenuto una crescita nelle vendite in rete di quasi 10 punti 
percentuali, raggiungendo una quota del 45% del totale dei 
prodotti venduti nel primo semestre del 2020. È da notare, 
tra l’altro, che una volta riaperti i negozi, gli acquisti online 
hanno comunque mantenuto un ottimo ritmo di crescita. 
In particolare, in Europa si è registrato un boom dei negozi 
tradizionali con shop online, a dimostrazione della ricerca da 
parte dei consumatori di una rete retail sempre più fluida e 
omnicanale.
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Il sistema stirante SGA8328D di Beko 
offre un serbatoio esterno da 1,8 litri 
e un ferro leggero e maneggevole 
con piastra rivestita in titanio, per la 
massima scorrevolezza e resistenza 
ai graffi, ma anche attenzione per i 
capi. Il pannello di controllo digitale 
permette di scegliere e controllare le 
diverse funzioni: conoscere il livello 
di acqua nel serbatoio, impostare 
l’auto-spegnimento e l’auto-pulizia, ma 
anche selezionare il tipo di tessuto da 
stirare, così che vapore e temperatura 
vengano impostati in modo automatico 
al livello ottimale. Inoltre, la Smart Eco 
Mode permette di risparmiare il 40% di 
energia.

La nuova Unika Professional è la 
più compatta stireria professionale 
della gamma Michelini con caldaia 
separata in pressione. È larga solo 20 
cm e possiede una robusta struttura 
in acciaio. La caldaia è realizzata in 
ottone/alluminio anticorrosione e 
la resistenza è montata all'esterno, 
accorgimento che limita la formazione 
del calcare, in quanto non rimane a 
contatto con l'acqua. Il ferro da stiro 
in dotazione è di tipo professionale 
con piastra in alluminio pieno e super-
vaporizzazione. Unika Professional è 
inoltre dotata di asta reggicavo e di un 
sistema di comandi frontale completo e 
accessibile.

Minilys è il più compatto ed economico 
stiratore verticale della gamma 
SteamOne. Realizzato nella raffinata 
colorazione raso bianco e rame, che 
lo rende un vero e proprio elemento 
d’arredo, risulta comodo da conservare 
in piccoli ambienti. Grazie al serbatoio 
che contiene fino a un litro di acqua e 
la caldaia in alluminio da 1900W con 
aerazione laterale, Minilys è in grado di 
generare vapore costante e stabile in 
soli 60 secondi. Inoltre, la testina con 
impugnatura ergonomica permette 
un utilizzo prolungato senza stancare, 
mentre il getto di vapore agisce in 
modo delicato su tutti i tipi di tessuto, 
igienizzandoli senza bruciarli e senza 
produrre l’effetto lucido.

BEKO 
Sistema stirante SGA8328D

MICHELINI 
Unika Professional

STEAMONE 
Minilys 

S T I R O
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L’ultimo arrivato nella linea Bimby 
è TM6, che offre una gamma di 
accessori e funzioni pensati per creare 
facilmente piatti veloci e gustosi. 
Tra queste, le modalità di cottura 
sottovuoto, cottura lenta, e a vapore. 
Inoltre, grazie al portale Cookidoo, 
accessibile direttamente dal display di 
Bimby TM6, è possibile consultare un 
ricettario di oltre 6.800 preparazioni. 
La funzione Spiga di Bimby consente 
invece di ottenere impasti per pizza, 
focaccia, grissini e crackers, mentre 
grazie all’apposita gelatiera, è 
possibile preparare i propri gusti fatti 
in casa. Infine, lo shaker permette di 
creare bevande e cocktail classici o 
personalizzati.

La bottiglia filtrante Brita è pensata per 
offrire acqua dal gusto puro in modo 
sostenibile. È dotata dell’innovativa 
tecnologia Pure Taste inserita nel 
disco filtrante MicroDisc, costituito da 
carboni attivi che riducono cloro e altre 
sostanze che possono alterare il sapore 
dell’acqua di rubinetto, ma in grado 
di mantenere inalterato il contenuto 
di minerali naturalmente presenti 
nell’acqua, come calcio e magnesio. 
Con una capacità di 1,3 litri e disponibile 
nel colore White Graphite, è progettata 
per essere riposta nella porta del 
frigorifero. Inoltre, una volta rimosso 
il coperchio, è facilmente lavabile in 
lavastoviglie.

Il Bollitore della Linea High Gloss di 
Breville possiede una capacità di 1,7 litri, 
per un totale di 6-8 tazze, e offre tempi 
di ebollizione veloci. La base girevole 
a 360° rende il versamento dell’acqua 
semplice e sicuro per tutti e grazie 
al dosatore trasparente è possibile 
vedere la quantità d’acqua contenuta. 
Decorato con una finitura super 
lucida, risulta facile da pulire grazie 
al filtro estraibile. Inoltre, è provvisto 
di coperchio con apertura a pulsante, 
piedini antiscivolo anche su superfici 
bagnate e funzione avvolgicavo, per 
mantenere la cucina ordinata.

La nuova FoodSaver VS1192X è una 
soluzione pratica per mettere gli 
alimenti sottovuoto se si dispone 
di poco spazio o quando si è fuori 
casa, poiché può essere riposta in un 
cassetto o in valigia. Non necessita di 
corrente elettrica: basta appoggiare 
la macchina sul sacchetto o sul 
contenitore SalvaFreschezza e premere 
il tasto per eliminare l’aria all’interno. 
Dotata di una base di ricarica, è 
in grado di effettuare fino a 100 
sottovuoti con una sola carica ed è 
compatibile con tutti i sacchetti con 
zip, i contenitori SalvaFreschezza e i 
tappi per il sottovuoto FoodSaver. La 
confezione include un contenitore Salva 
Freschezza da 1,2 litri e 10 sacchetti con 
zip da 0,95 litri.

La nuova macchina da caffè Magenta 
Milk possiede un’interfaccia con display 
a colori e tasti capacitivi, per controllare 
l’apparecchio in modo semplice e 
immediato. L’espresso tray in acciaio 
inox estraibile consente di appoggiare 
le tazzine da espresso all’altezza 
corretta per garantire un’erogazione 
ideale. Le macine in ceramica al 100% 
sono studiate per lavorare i chicchi di 
caffè prevenendone il surriscaldamento 
e selezionando il grado di macinatura 
tra cinque livelli. Inoltre, la funzione 
Optiaroma consente di regolare 
l'intensità del caffè, selezionando la 
quantità di macinato per tazza, e con 
Memo è possibile salvare le proprie 
bevande preferite, personalizzandole.

BIMBY 
TM6

BRITA 
Bottiglia filtrante

BREVILLE 
Bollitore High Gloss

FOODSAVER 
Macchina per sottovuoto portatile VS1192X

GAGGIA 
Magenta Milk
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On Tap

On Tap è una soluzione filtrante 
per l’acqua potabile, da installare 
direttamente sul rubinetto di casa. 
Questo sistema impiega tre diverse 
tecnologie di filtrazione: la fibra a 
scambio ionico, che riduce i metalli 
pesanti; il carbone attivo, che elimina 
il sapore e l'odore di sostanze nocive 
come cloro, pesticidi ed erbicidi; la 
membrana a fibra cava, in grado di 
filtrare le micro-plastiche e il 99,99% dei 
batteri grazie alla struttura a setaccio. 
Brita On Tap è in grado di filtrare circa 
1,6 litri d’acqua al minuto, e fino a 600 
litri con una sola cartuccia. Inoltre, il 
display digitale conta litri indica quando 
è necessario sostituire il filtro. 





Zero-Glu Pro è l’evoluzione della prima 
macchina del pane Imetec e consente 
di avere un prodotto sempre fresco 
e fatto in casa, da ora anche per 
una dieta senza glutine o con farine 
speciali. Grazie agli accessori inclusi 
si possono realizzare una pagnotta 
da un chilo, sei panini da 80 grammi 
oppure due ciabatte da 250 grammi. 
Questa nuova macchina per il pane 
offre 20 programmi di cottura, di cui 
11 dedicati alla lavorazione di farine 
senza glutine, oltre a funzioni per 
le lunghe lievitazioni, per i prodotti 
realizzati con lievito madre, e quattro 
programmi speciali per marmellate, 
doppie quantità e impasti per pizza. Il 
kit di accessori in dotazione include i 
contenitori in materiale antiaderente 
per preparare panini, ciabatte e pane in 
cassetta, oltre a un bicchiere graduato 
per la misurazione di olio e acqua e un 
misurino per lievito madre, semi e sale.

La pentola Traditional da 2,4 litri 
di Crock-Pot si presenta rinnovata 
nell’estetica e nelle funzioni: oltre al 
design più moderno ed elegante, è 
stata aggiunta la funzione Warm, che 
permette di mantenere le pietanze 
in caldo. La Crock-Pot da 2,4 litri è 
perfetta per preparare pietanze per 
due persone ed è provvista delle 
impostazioni di cottura Low e High. La 
pentola interna in materiale ceramico 
rimovibile è utilizzabile anche in forno 
ed è lavabile in lavastoviglie, proprio 
come il coperchio. Inoltre, può essere 
lasciata accesa anche quando non si è 
in casa, consuma quanto una lampadina 
ed è quattro volte più economica della 
tradizionale cottura a gas, in forno o 
a induzione. La confezione include 
un ricettario con oltre 30 ricette della 
tradizione italiana.

Disponibile in 11 differenti colorazioni, 
il nuovo frullatore K400 di KitchenAid 
monta una caraffa da 1,4 litri e possiede 
un sistema di miscelazione in tre parti 
sviluppato dall’azienda: mentre il 
motore rileva il contenuto e mantiene 
la velocità ottimale, la lama angolata 
in acciaio inox frulla da quattro angoli 
diversi per spingere il composto 
verso il centro. Inoltre, è dotato di un 
sistema di comandi intuitivi, racchiusi 
in una manopola con cinque velocità 
variabili, funzione Pulse, tre programmi 
di ricette preimpostati e cicli di pulizia 
automatica. K400, offre una serie 
di accessori, tra cui una caraffa da 
500 ml con coperchio Easy-Drink, un 
adattatore per spremiagrumi da un 
litro e un pressino per composti privi di 
liquidi.

Questa macchina da caffè è l’ultima 
arrivata della famiglia A Modo Mio 
di Lavazza. Deséa monta l’intuitiva 
interfaccia One Touch Barista, per 
personalizzare le bevande con un solo 
tocco, e offre diverse preparazioni 
preimpostate (di cui cinque a base 
di latte) oltre a quattro differenti 
lunghezze di caffè. Disponibile nelle tre 
colorazioni Black Ink, Brown Walnut e 
White Cream, possiede il miglior grado 
di silenziosità della gamma Lavazza, 
43db in fase di erogazione. Inoltre, 
è possibile scegliere la quantità di 
schiuma latte e grazie al tasto ‘boost’ 
si può regolare la temperatura del 
caffè. Infine, dispone di un sistema 
di alert che agevola la manutenzione 
quotidiana, per mantenerne il corretto 
funzionamento.

Cookeo è il multicooker intelligente 
di Moulinex. È dotato di un pannello 
di controllo intuitivo in grado di 
guidare passo dopo passo nella 
realizzazione di 100 ricette da due a 
sei persone, di cui 80 pronte in meno 
di 15 minuti. Inoltre, è dotato di quattro 
programmi selezionabili direttamente 
dallo schermo frontale: ingredienti, 
ricette, manuale e preferiti. Moulinex 
Cookeo offre sei modalità di cottura: 
a pressione, a vapore o classica, 
combinate con tre diversi livelli di 
temperatura, bassa (stufatura), media 
e elevata (rosolatura a 100° e 160°). 
Infine, la modalità di riscaldamento 
permette di mantenere in caldo le 
pietanze dopo la cottura, trasformando 
Cookeo in uno scaldavivande.

La nuova Nescafé Dolce Gusto Esperta 
integra la tecnologia bluetooth e 
comunica con l’app dedicata che 
permette di programmare il caffè 
comodamente tramite smartphone, 
anche personalizzandolo. La macchina 
offre due modalità di erogazione: 
Espresso Boost, che pre-infonde il caffé 
all'interno della capsula per ottenere 
un espresso dal sapore più intenso, e 
Delicate Brew, adatto a caffè lunghi e in 
cui l'acqua scorre goccia dopo goccia 
per 2-5 minuti. Inoltre, Dolce Gusto 
Esperta offre 30 varietà di capsule (tra 
cui caffè, cappuccino, tè e cioccolata), 
è dotata di un serbatoio da 1,4 litri e 
si spegne automaticamente dopo un 
minuto di inattività. 

IMETEC  
Zero-Glu Pro

CROCK-POT 
Pentola Traditional da 2,4 litri

KITCHENAID 
Frullatore K400

LAVAZZA 
Deséa

MOULINEX 
Cookeo

NESCAFÉ 
Dolce Gusto Esperta
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Crock-Pot: 
funzionalità 
ed eleganza in cucina
La nuova Slow Cooker da 3,5 litri con cerniera è l’ultima arrivata nella gamma di pentole 
a cottura lenta. Perfette per preparare carne, pesce, verdure, legumi, creme dolci 
e altri alimenti in modo sano e gustoso. Il marchio è distribuito in Italia da Nital. 

La Slow Cooker da 3,5 litri con cerniera per-
mette di mantenere il coperchio agganciato 
alla pentola anche quando viene aperto, 
evitando di sgocciolare e di sporcare il pia-
no di lavoro. Inoltre, può essere rimosso per 
pulirlo in lavastoviglie insieme alla pentola 
interna in ceramica.

Disponibile nelle versioni silver e beige e 
ideale fino a quattro persone, questa Slow 
Cooker è dotata di display digitale per 
impostare la modalità di cottura sceglien-
do tra Low, High oppure Warm, la funzione 
che mantiene in caldo le pietanze cucinate. 
Inoltre, grazie al timer programmabile è 
sufficiente selezionare il tempo di cottura e 
la pentola farà tutto da sola, impostandosi 
automaticamente su Warm una volta termi-
nato.

Adatta alla preparazione di carne, pesce, 
verdure, legumi, dolci e altro ancora, come 
tutte le Crock-Pot mantiene una tempera-
tura inferiore ai 100 °C, preparando ricette 
gustose e preservando le proprietà degli 
alimenti. Inoltre, non necessita di fuochi o 
forno e, una volta collegata alla corrente, 
consuma quanto una lampadina. 
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NeoChef è il nuovo forno a microonde 
combinato inserito della gamma LG 
e offre una capacità interna di 39 litri. 
Adatto a qualunque tipo di cottura, 
possiede diverse funzioni innovative 
integrate: NeoChef consente infatti di 
cucinare al vapore, grigliare come sul 
barbecue, friggere e anche preparare 
lo yogurt direttamente a casa. Inoltre, 
grazie alle funzioni Healthy Fry e 
Healthy Roasting che sciolgono 
il 72% di grassi in più, è possibile 
realizzare ricette leggere e salutari 
ma ugualmente saporite. Questo è 
possibile grazie alla tecnologia Smart 
Inverter, che permette di riscaldare, 
cuocere e scongelare in maniera 
uniforme, arrivando fino al cuore 
dell’alimento. NeoChef è dotato di 
rivestimento interno antibatterico 
EasyClean, che elimina il 99,99% dei 
batteri nocivi e garantisce una pulizia 
più facile e veloce. Inoltre, grazie al 
sistema esagonale di rotazione, con 
appoggio su sei ruote invece delle 
tre convenzionali, il piatto di cottura 
possiede una maggiore stabilità e offre 
una portata di 2 kg.

Questo nuovo fornetto elettrico di 
Russell Hobbs può contare su un 
pre-riscaldamento quattro volte più 
veloce rispetto a un forno tradizionale 
e permette un risparmio del 60% di 
energia. La funzione Airfry aiuta a 
ottenere una cottura uniforme grazie 
all’alta intensità del calore. Inoltre, è 
possibile usare il fornetto elettrico per 
tostare, grigliare, cuocere con forno 
statico e mantenere in caldo i cibi fino 
a un’ora e mezza. Grazie all’ampia 
capacità interna di 22,8 litri, Express 
Airfry è ideale per le famiglie numerose: 
infatti permette di cuocere una pizza, 
un pollo intero o fino a sei toast 
insieme.

Questo nuovo frullatore di Oster con 
funzione Smoothie preimpostata è 
dotato della tecnologia Dual Direction 
Blade, che consente alle lame di 
compiere un giro reversibile, portando 
gli ingredienti dalle pareti del vaso alle 
lame in acciaio inox a quattro punte, 
per ottenere miscele più rapide ed 
efficienti. Inoltre, offre un controllo di 
precisione del quadrante che consente 
di perfezionare le ricette e regolare 
la velocità di rotazione. Disponibile in 
colore argento, possiede un bicchiere in 
vetro borosilicato da 1,5 litri con tappo 
dosatore. Il motore da 900 watt e la 
tecnologia All Metal Drive lo rendono 
un elettrodomestico resistente e 
duraturo. 

Questa macchina per il pane, che si 
inserisce nella gamma Bread Maker di 
Panasonic, è pensata per lavorare in 
completa autonomia, anche mentre 
si è a lavoro o durante la notte, grazie 
alla partenza ritardata fino a 13 ore. 
Croustina offre fino a sette programmi 
automatici per la cottura di pane, pizza 
o altri impasti, incluse due opzioni 
specifiche per la lavorazione di farine 
senza glutine. Inoltre, permette di 
personalizzare le proprie preparazioni, 
bilanciando gli ingredienti in base alle 
preferenze di gusto e alle proprietà 
nutritive. Caratterizzata da un cestello 
ovale e dal color crema, il design di 
Croustina si completa di pulsanti a 
sfioramento e finiture satinate argento.

Le impastatrici Smeg sono 
caratterizzate da colori briosi e un 
design retrò, uniti a una tecnologia 
all’avanguardia. I 10 livelli di velocità 
permettono di regolarla con 
precisione in base alle esigenze e la 
funzione Smooth Start garantisce un 
avvio morbido e graduale, mentre 
il movimento rotatorio planetario 
raggiunge l’intera superficie della 
ciotola in acciaio inox o in vetro con 
capacità da 4,8 litri, amalgamando 
gli ingredienti alla perfezione. Inoltre, 
Smeg offre un'ampia gamma di 
accessori che possono essere inseriti 
facilmente tramite l'apposito gancio 
frontale dell'impastatrice, adattando 
cosi la planetaria alle diverse esigenze.

LG 
NeoChef

RUSSELL HOBBS 
Express Airfry

OSTER 
Infinity Reversibile

PANASONIC 
Croustina

SMEG 
Impastatrice Full Color
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Questa scopa elettrica Bosch 
possiede due batterie intercambiabili 
e un caricatore rapido. È dotata del 
motore ad alte prestazioni DigitalSpin 
Motor e della HighPower Brush, una 
spazzola motorizzata adatta a tutti i 
tipi di pavimento. Il filtro a cartuccia 
con membrana Pure Air e il filtro 
Hygienic rendono l'aria in uscita 
più pulita di quella dell'ambiente 
circostante, con un’efficienza di 
filtrazione del 99,9%. La scopa 
elettrica serie 8 è inoltre dotata 
di numerosi accessori per diverse 
funzionalità e produce un rumore di 
soli 76 db quando viene utilizzata. 
Inoltre, con un peso di 2,9 kg e grazie 
alla docking station può essere 
riposta facilmente. 

La nuova Colombina Evo XLM510.GRG 
è la scopa elettrica senza fili di 
De’Longhi. Con una potenza di 500 
watt, offre tre livelli di aspirazione 
e quattro di filtraggio con una 
capacità del raccoglitore di 0,6 litri. 
La batteria richiede sole tre ore 
per effettuare la ricarica completa 
e fornisce un’ora di autonomia alla 
minima potenza. Disponibile nel 
colore nero/rosa, è dotata di mini-
spazzola motorizzata, bocchetta 
multiuso con setole estraibili, tubo 
e rullo intercambiabili, ma anche 
spazzole dedicate per mobili e 
materassi. Inoltre, questa spazzola 
motorizzata con luce a led possiede 
un sistema di parcheggio a muro e 
comandi sull’impugnatura.

Il nuovo Dyson V11 Extra possiede il 
20% di potenza di aspirazione in più 
rispetto al modello precedente, grazie 
al motore digitale silenzioso Dyson 
Hyperdymium. I tre microprocessori 
integrati nella spazzola, nel motore 
e nella batteria ne monitorano le 
prestazioni fino a 8mila volte al 
secondo. La spazzola High Torque 
è in grado di rilevare la resistenza 
delle setole, adattando la potenza 
di aspirazione a seconda della 
superficie da pulire, mentre il sistema 
di filtraggio cattura il 99,97% delle 
particelle (pollini, batteri e acari della 
polvere). Disponibile nei colori nickel/
blu e nickel/gold, monta uno schermo 
Lcd che mostra le prestazioni in 
tempo reale, ed è dotato di due 
batterie ‘click-in’ che ne prolungano 
l’autonomia fino a un totale di 120 
minuti.

La scopa a vapore multifunzione 
H-Pure 700 Steam di Hoover è 
pensata per offrire un’igiene 100% 
naturale senza l’uso di detergenti 
chimici grazie alla pulizia a vapore, 
in grado di rimuovere fino al 99,9% 
di germi e batteri. I comandi 
elettronici posizionati sulla maniglia 
consentono di regolare l’emissione di 
vapore in base alle diverse esigenze 
e necessità: bassa per superfici 
delicate, media per piastrelle e vinile, 
e alta per marmo e pietra. H-Pure 
700 Steam è dotata di un filtro a tre 
livelli in grado di intrappolare polvere 
e detriti sottili, e sia il serbatoio 
dell’acqua sia il contenitore della 
polvere sono comodamente rimovibili 
tramite un pulsante. Inoltre, è facile 
da riporre: la maniglia può essere 
rimossa e fissata in una fessura della 
spazzola.

BOSCH 
Serie 8

DE’ LONGHI 
Colombina Evo XLM510.GRG

DYSON 
Aspirapolvere senza filo V11 Extra

HOOVER 
H-Pure 700 Steam

SPECIALE PED
hitech magazine

anno 11 - numero 9/10 - settembre 2020
www.hitechweb.info

31

P U L I Z I A



Neato D8 è il robot aspirapolvere 
caratterizzato da design a D, per 
raggiungere e pulire meglio gli angoli. 
È dotato di un serbatoio più capiente 
e spazzola extra large, combinati con 
un filtro in grado di raccogliere fino al 
99,5% di allergeni e polveri. La batteria 
garantisce un funzionamento di 90 
minuti e la modalità Eco consente di 
risparmiare energia, mentre la Turbo 
fornisce ulteriore potenza per una 
pulizia più profonda. La tecnologia 
di navigazione LaserSmart consente 
al robot di mappare l’abitazione per 
muoversi al meglio all’interno degli 
spazi, anche in assenza di luce e 
sotto ai mobili. Inoltre, l’app MyNeato 
permette di controllare il robot e creare 
piani di pulizia personalizzati. 

Le nuove Samsung Jet 75 e 70 
sono le scope elettriche Samsung 
dotate di sistema di filtraggio Hepa a 
cinque livelli: un filtro certificato dalla 
British Allergy Foundation, in grado 
di catturare il 99,999% di polveri e 
allergeni. Il motore Digital Inverter 
ottimizza il getto d’aria mantenendo 
un’alta efficienza energetica, e il 
Sistema Jet Cyclone, grazie ai suoi 27 
ingressi, permette all’aria di seguire 
un percorso rapido che intrappola le 
particelle di sporco e polvere. Samsung 
Jet è dotata di batteria removibile a 
lunga durata, che assicura la massima 
potenza per un’ora, oltre a numerosi 
accessori e spazzole dedicate. Inoltre, 
il display digitale mostra il livello di 
potenza utilizzato e avvisa in caso di 
problemi o blocchi delle spazzole, per 
mantenere l’aspirapolvere in condizioni 
ottimali. La stazione di ricarica '2 in 
1' può essere montata a parete per 
riporre e ricaricare l’aspirapolvere in 
verticale oppure può essere collocata 
in orizzontale su una mensola. Le nuove 
Samsung Jet sono accompagnate dalla 
Clean Station, in grado di raccogliere 
automaticamente lo sporco contenuto 
nella scopa elettrica aspirandolo 
all’interno della camera di raccolta 
grazie alla tecnologia Air Pulse ed 
evitando la dispersione delle impurità 
nell’ambiente grazie alla propria 
struttura ermetica. Sarà sufficiente 
sostituire il sacchetto ogni 2-3 mesi.

NEATO 
D8

SAMSUNG 
Samsung Jet con Clean Station
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Braava jet m6 è l’ultimo arrivato nella 
gamma di lavapavimenti iRobot. 
Ideale su superfici come parquet, 
piastrelle e pietra, si caratterizza per 
il design Maximized-Edge per pulire 
perfettamente anche negli angoli 
e lungo i bordi. Sfrutta il sistema di 
navigazione intelligente iAdapt 3.0 
con tecnologia vSlam per definire 
la planimetria della casa, dando agli 
utenti la libertà di scegliere quali 
stanze pulire e quando. Offre due 
modalità di pulizia: lavaggio ad acqua 
o pulizia a secco e, una volta finito, 
basta sollevarlo e premere ‘Eject’ 
per far scivolare il panno usato nella 
pattumiera. Quando è scarico, inoltre, 
torna automaticamente a ricaricarsi per 
poi ripartire e terminare il lavoro. Braava 
jet m6 dialoga e lavora in combinata 
con Roomba s9 e Roomba i7, grazie alla 
Imprint Link Technology.

IROBOT 
Braava jet m6

FC7 Cordless è la scopa lavapavimenti 
Kärcher adatta a tutti i tipi di superfici 
dure, compresi parquet, laminato e 
pietra. Grazie alla batteria agli ioni di 
litio, lavora per 45 minuti alla massima 
potenza per una resa di 135 metri 
quadrati, producendo soli 51 db di 
rumorosità. I quattro rulli controrotanti 
la rendono facile da manovrare e, grazie 
alla trazione centrale, è più semplice 
raggiungere gli angoli, raccogliendo lo 
sporco nella vaschetta centrale. Inoltre, 
la funzione Boost sul manico permette 
di aumentare la velocità delle spazzole 
fino a 530 giri al minuto e regolare 
l’erogazione dell’acqua per contrastare 
lo sporco più ostinato. 

KÄRCHER 
FC7 Cordless



iRobot Genius 
Home Intelligence: 
il pulito si fa geniale
Un’innovativa piattaforma creata dall’azienda produttrice di soluzioni robotiche. 
Pensata per integrare la linea di device connessi, tra cui gli aspirapolvere Roomba 
e i lavapavimenti Braava jet. Il brand è distribuito in Italia da Nital.

Grazie ad iRobot Genius gli utenti potranno 
personalizzare e controllare il proprio robot 
in base all’abitazione, gli orari e le preferen-
ze di pulizia, interfacciandosi con la iRobot 
Home App e con gli altri dispositivi smart 
della casa. 

Con la funzione Clean Zones i modelli 
Roomba i7/i7+ e s9/s9+ e Braava jet m6 
utilizzano la funzionalità di machine learning 
per rilevare in modo automatico le zone di 
pulizia intorno agli oggetti, consentendo 
all’utente di creare una ‘mappa intelligente’ 
e delineando le aree da pulire con maggior 
accuratezza. Si possono inoltre impostare 
delle routine predefinite per il robot, che 
ricevendo un semplice comando saprà quali 
stanze pulire e in quale orario. 

La nuova piattaforma consente ai robot di 
imparare il momento ideale per avviare o 
interrompere la pulizia in base alle esigen-
ze definite dall’utente, ma anche di fornire 
consigli sulle pulizie stagionali o sugli orari 
in cui la casa dovrebbe essere pulita con 
maggiore frequenza. Il device potrà inoltre 
comunicare tramite Wi-Fi con gli altri ogget-
ti connessi nella casa.
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Il nuovo Braun Series 7 è pensato 
per offrire una rasatura precisa 
anche nelle aree più critiche, grazie 
all’impugnatura ergonomica e alla 
nuova testina Flex a 360°, che si adatta 
ai contorni del viso e del collo. Dotato 
di tecnologia Autosense, il device è 
in grado di leggere e adattarsi alla 
densità della barba, rimuovendo i peli 
ad ogni passata. Braun Series 7 è 100% 
impermeabile, per radersi sotto la 
doccia, ma è stato anche progettato 
per funzionare a secco o con l’utilizzo 
di schiuma o gel. Inoltre, la batteria 
Li-Ion offre fino a tre settimane di 
funzionamento e una ricarica rapida 
di cinque minuti è sufficiente per una 
rasatura completa.

Il nuovo Pure A9 di Electrolux misura 
continuamente i livelli di inquinamento 
dentro casa e una volta connesso 
all’app offre un monitoraggio costante 
della qualità dell’aria. Grazie al sistema 
AirSurround, Pure A9 è in grado di 
mantenere un flusso naturale dell’aria, 
e i filtri ultrafini della tecnologia Deep 
Filtration forniscono una barriera 
altamente efficace contro il 99,5% 
delle particelle. Possiede anche tre 
filtri personalizzabili: Breeze360, 
Breathe360 (specifico per i pollini) 
e Fresh360 (realizzato per chi ha 
animali domestici). Inoltre, è in grado 
di intrappolare odori e gas grazie allo 
strato di carbone attivo, e la tecnologia 
di filtrazione Ionpure cattura il 99,9% 
di batteri e sostanze irritanti presenti 
nell’aria.

Questo asciugacapelli fa parte 
della nuova linea Hydraluxe Pro di 
Remington, in cui affianca la piastra per 
capelli S9001. Il nuovo EC9001 è stato 
progettato per prevenire i danni da 
calore grazie all’innovativa tecnologia 
Hydracare Sensor, che utilizza il vapore 
per facilitare lo styling senza esporre 
i capelli a temperature eccessive: 
l’asciugacapelli utilizza microparticelle 
emesse con il flusso d’aria, per 
preservare il corretto livello di umidità 
durante l’asciugatura, evitando le alte 
temperature. A questo si aggiunge 
l’uso del motore digitale integrato, il 
cui sensore regola costantemente la 
temperatura dell’aria diretta sui capelli, 
proteggendoli dal calore eccessivo 
dell’asciugatura.

Questa nuova regolatrice in acciaio inox 
agli ioni di litio di Wahl è un prodotto 
per la rasatura tutto in uno, che 
comprende diverse lame e accessori 
per esigenze specifiche: tra queste, una 
testina a lama singola, una lama a T e 
una testina rotante, oltre ai pettini guida 
destinati a barbe di diverse lunghezze 
e accessori per la pulizia. La batteria, 
che supporta un sistema di carica 
rapida da un minuto, consente sei ore 
di funzionamento con una ricarica da 
un’ora e il Led intelligente indica il livello 
di carica del rasoio. Inoltre, le lame sono 
facilmente removibili e lavabili, per 
facilitare la pulizia dell’apparecchio.

Caldo Rock DT è il nuovo 
termoventilatore elettrico di Olimpia 
Splendid. Caratterizzato da un forte 
contrasto cromatico grigio-giallo e 
linee decise, è dotato di base rotante, 
per una maggiore diffusione del calore 
nell’ambiente circostante e un miglior 
ricircolo dell’aria. Inoltre, il pannello di 
controllo digitale consente di settare 
potenza e timer di funzionamento. 
Come tutti i termoventilatori ad aghi 
di Olimpia Splendid, anche Caldo 
Rock DT è realizzato con plastiche 
autoestinguenti ed è dotato di 
termostato di sicurezza, dispositivo 
antiribaltamento (per lo spegnimento 
automatico del prodotto in caso di 
caduta accidentale) e protezione IP21 
contro eventuali gocce d’acqua in 
caduta verticale.

Questi purificatori d’aria offrono la 
tecnologia Plasmacluster Ion sviluppata 
e brevettata da Sharp, che migliora 
l’azione degli ioni presenti naturalmente 
nell’aria, unita a un sistema di filtraggio 
a tre stadi costituito da un pre-filtro 
per particelle di sporco grossolano, un 
filtro a carbone attivo per neutralizzare 
gli odori sgradevoli e un filtro Hepa 
per eliminare le particelle più piccole, i 
batteri, gli allergeni o le spore di muffa. 
Inoltre, i purificatori d'aria Sharp della 
serie UA-HD e UA-HG sono dotati di 
una varietà di funzioni smart, tra cui 
sensori di temperatura, movimento e 
odore, nonché controllo automatico 
della qualità dell'aria e funzione di 
umidificazione.

BRAUN 
Series 7

ELECTROLUX 
Purificatore d’aria Pure A9

REMINGTON 
Asciugacapelli EC9001

WAHL 
Lithium Ion+ Advanced

OLIMPIA SPLENDID 
Caldo Rock DT

SHARP 
Purificatori d’aria serie UA-HD e UA-HG 
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Il servizio Plus, lanciato il 15 settembre negli Usa, costa 98 dollari l’anno, o 12,95 al mese. E offre 
spedizioni gratuite, sconti carburante e nuove esperienze di shopping, più veloci e sicure, nei punti vendita.

A mazon ora ha davvero 
un competitor. Walmart 
Plus, la piattaforma che 
il leader mondiale della 
Grande distribuzione ha 

lanciato negli Usa il 15 settembre, 
prevede infatti un abbonamento 
che va a sfidare direttamente Ama-
zon Prime, offrendo ai consumatori 
benefit in-store e online, puntando 
sull’aggressività dell’offerta. Gli ab-
bonati potranno infatti usufruire di 
un numero illimitato di spedizioni 
gratuite dagli store Walmart, a cui 
si aggiungono forti tagli sul prezzo 
del carburante in tutte le stazioni 
di servizio che hanno aderito alla 
promozione. L’affiliazione a Wal-
mart Plus costa 98 dollari l’anno o 
12,95 dollari al mese, inclusi quin-
dici giorni di prova gratuita. Chi ad 
oggi ha già sottoscritto il program-
ma Delivery Unlimited della catena 
verrà automaticamente arruolato 
in Walmart Plus.

Ricordiamo che inizialmente Wal-
mart Plus doveva essere lanciata 
in primavera, ma la pandemia ha 
costretto a rinviare il debutto. La 
scelta di metà settembre è volta 
ad anticipare la stagione natalizia 
degli acquisti, con le sue forti pro-
mozioni. Walmart nel 2019 aveva 
già lanciato il programma Grocery 
Unlimited su 1.400 punti vendita, 
ma per la stessa cifra di 98 dollari 
ora il servizio si amplia ai prodot-

ti tech, beauty e sport. Ricordiamo 
che l’abbonamento al diretto com-
petitor Amazon Prime è di 119 dol-
lari l’anno, o di 12,99 al mese (qui 
i prezzi sono sostanzialmente alli-
neati).

Al lancio di Walmart Pay i benefit 
includono la spedizione gratuita di 
circa 160mila referenze, che com-
prendono prodotti tecnologici, gio-
cattoli, casalinghi, alimentari. L’op-
zione Scan & Go presente nell’app 
dedicata consente di fare shopping 
nei punti vendita scannerizzando 
i propri acquisti e pagandoli con 
Walmart Pay in modalità touch-
free, dunque in modo più sicuro e 
veloce rispetto alla cassa tradizio-
nale. Invece gli sconti sul carbu-
rante coinvolgeranno oltre 2mila 
distributori Walmart, Murphy Usa, 

Murphy Express e Sam’s Club, e 
consentiranno di risparmiare circa 
5 cent a gallone (3,7 litri). 

Non sorprende, quindi, che Ama-
zon abbia recentemente annunciato 
l’aggiunta di Prime Gaming al suo 
elenco di vantaggi digitali. Il servi-
zio, disponibile solo per i membri 
Prime, è essenzialmente una sorta 
di Twitch Prime, ma il nuovo nome 
fa sì che venga identificato come un 
vantaggio esclusivo per i membri 
Prime, generando così la percezio-
ne di un valore aggiunto. 

All’inizio del 2020, Jeff Bezos ave-
va dichiarato che ci sono oltre 150 
milioni di utenti Prime a livello 
globale. Oggi Amazon rappresen-
ta circa il 38% di tutte le vendite 
al dettaglio online negli Stati Uni-
ti. Secondo eMarketer, Walmart è 

al secondo posto, con poco più del 
5%. Walmart Plus mira dunque 
anzitutto a rosicchiare parte della 
quota di mercato della rivale. 

La lotta tra i due colossi risale 
al 2015, allorché Walmart aveva 
lanciato ShippingPass, un servizio 
di spedizione online illimitato che 
costava 50 dollari l’anno, con con-
segne entro i tre giorni. Amazon 
Prime all’epoca costava 99 dollari 
l’anno. Due anni dopo, Walmart ha 
abbassato la quota di iscrizione ed 
è passata a un programma di spe-
dizione gratuita di due giorni per 
ordini di 35 dollari o più. Nel 2016, 
ha acquistato Jet.com per 3 miliar-
di di dollari. Ma l’investimento non 
ha funzionato, e un mese fa il por-
tale è stato chiuso definitivamente. 
Nel 2019 entrambi i player si sono 
attrezzati per garantire la spedi-
zione in un giorno, e recentemente 
Walmart ha annunciato la consegna 
espressa in due ore per ulteriori 
10 dollari rispetto alle sue tariffe. 
Persino in occasione del Black Fri-
day Walmart ha provato a oscura-
re Amazon, proponendo a sua vol-
ta offerte molto aggressive. Solo il 
tempo, però, potrà dire se il leader 
della Grande distribuzione dispone 
della potenza di fuoco necessaria a 
battere il colosso dell’e-commerce. 
Certo è che il sistema americano, 
con un elevato livello di servizio a 
fronte di un abbonamento, potreb-
be diventare un modello anche per 
le catene italiane.

Walmart 
all’attacco di Amazon

Andrea Dusio

Un accessorio in particola-
re è diventato indispensabile 
per il pubblico ‘active’ qua-
si quanto il cellulare: lo 
smartwatch. Se lo sviluppo 
tecnologico ha garantito 
negli anni un costante ag-
giornamento sia in termini 
di software che di hardwa-
re, oggi Garmin si inse-
risce in questo trend con 
l’annuncio di Venu Sq e Venu 
Sq Music Edition, compatibili 
con smartphone Android e Ap-
ple.

Il design e l’anima tecnologica del-
la nuova serie di Gps smartwatch 
del marchio americano compiono 
un ulteriore passo avanti nel mondo 
Garmin che, con Venu Sq, vuole met-
tersi al polso di tutti coloro che cer-
cano un indossabile pensato appo-
sitamente per il monitoraggio delle 
prestazioni, senza per questo dover 
rinunciare a uno stile moderno e al 

supporto della tecnologia nel-
la propria quotidianità.  

Nati per unire le funzio-
nalità dedicate allo sport e 
quelle per la routine quoti-
diana, i nuovi orologi Venu 
Sq permettono di effettua-
re pagamenti contactless 
facili e sicuri tramite la 
funzione Garmin Pay, op-

pure di gestire numerose 
funzioni smart direttamen-

te dall’elegante display 
squadrato Lcd ad alta de-

finizione, che monta un tou-
chscreen Corning Gorilla 
Glass da 1,3 pollici. 

Sincronizzando il dispo-
sitivo con lo smartphone, 
si potranno controllare 
direttamente dal proprio 
polso notifiche e messag-
gi di testo (ai quali solo gli 
utenti Android possono ri-
spondere direttamente dal 

device), ma anche consulta-
re aggiornamenti sui social 
media e i promemoria del 
calendario. 

Nella versione Music 
Edition, inoltre, Venu Sq 
permette agli utenti di 
archiviare direttamen-
te sull’orologio le pro-
prie playlist musicali o di 
ascoltarle tramite servizi 
di streaming quali Spotify, 

Amazon Music e Deezer, 
il tutto utilizzando cuffie 

Bluetooth compatibili di terze 
parti.

Oltre a un set completo 
di funzioni per la gestione 
della quotidianità, entram-
bi i nuovi wearable Gar-
min dispongono anche di 
tecnologie di analisi della 
salute e del benessere, e 

di oltre 20 profili sport per 
il controllo dei propri allena-

menti. Il ventaglio di funzioni 
wellness integrate in Venu Sq 

viene supportato dall’inno-
vativo monitoraggio della 
frequenza cardiaca Elevate 
24/7 di Garmin, in grado di 
campionare la frequenza 
cardiaca più volte al giorno 
o per tutto il tempo in cui 
il Venu Sq viene indossato, 

anche di notte.
Ed è proprio durante le ore 

notturne che i nuovi Garmin 
completano il loro tracciamento 

analizzando le fasi di sonno leggero, 
profondo e Rem. A tutto questo si 
aggiungono la funzione di controllo 
della respirazione, gli avvisi in caso 
di rilevamento di frequenza cardiaca 
anomala, il monitoraggio del ciclo 
mestruale (solo su profilazione don-
na o non specificato in Garmin Con-
nect), ma anche il rilevamento dello 
stress, il controllo dell’idratazione e 
molto altro ancora. 

Garmin lancia Venu Sq, 
per uno stile di vita attivo
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MediaWorld ha aperto nel capoluogo lombardo il suo primo Tech Village al mondo. 
11mila metri quadri di spazio commerciale. Per un format destinato a fare scuola anche all'estero.

1 6 luglio 2020. È questa la data 
che MediaWorld, parte del 
gruppo internazionale Me-
diaMarktSaturn Retail Group, 
ha scelto per aprire a Milano, 

in Viale Certosa, il suo primo Tech Vil-
lage al mondo. Un concept innovativo, 
progettato dal noto architetto Fabio No-
vembre e pensato per offrire a clienti e 
visitatori un'esperienza immersiva nella 
tecnologia, con sezioni dedicate a tutti 
gli ambiti dell'elettronica di consumo. 
Negli 11mila metri quadrati di superfi-
cie commerciale, alla tradizionale espo-
sizione lineare si affiancano 24 shop-
in-shop, gestiti dai major brand, che si 
vanno ad affacciare sulla piazza centra-
le, che sarà luogo d'incontro, con spazi 
anche per gli eventi e l'intrattenimento. 

Aeg, Amazon, Apple, Bose, Dyson, Gar-
min, Haier, HP, Huawei, LG, Logitech, 
Moulinex, Nespresso, Oppo, Rowenta, 
Samsung, Sky, Sony, Vodafone e Xiao-
mi, infatti, hanno scelto proprio il Me-
diaWorld Tech Village per far evolvere la 
relazione con i propri clienti e sviluppa-
re format e servizi inediti, che integrano 
all’esperienza di acquisto test, simula-
zioni, anteprime, consulenze esclusive e 
formazione.

All’inaugurazione hanno partecipato 
il presidente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, il presidente della Com-
missione attività produttive, istruzione 
della Regione Lombardia, Gianmarco 
Senna, l'assessore all'Urbanistica, ver-
de e agricoltura del Comune di Milano, 
Pierfrancesco Maran, l’architetto Fabio 
Novembre e il ceo Italia & Europe Execu-
tive vp di Msh Group, Guido Monferrini. 

"Il progetto è stato pensato come un 

experience center poliedrico, contem-
poraneo, innovativo, che risponde alle 
nuove esigenze d’acquisto", ha spiegato 
nel corso dell'evento di inaugurazione 
l'architetto Fabio Novembre. "All’interno 
lo spazio è stato pensato per riprodurre 
in chiave moderna la tipica piazza italia-
na, che presenta sull’esterno il porticato 
con le 'botteghe' più importanti del cen-
tro. All’interno della piazza c’è il 'mer-
cato' dove si acquista per necessità, e al 
centro della piazza trova spazio l’intrat-
tenimento, che corrisponde alle nostre 
aree eventi e scoperta”.

La posizione del Tech Village, all’incro-
cio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra, 
è baricentrico rispetto allo sviluppo tec-
nologico della città di Milano. E anche il 
design esterno si combina al nuovo con-
cept, in armonia con le linee della città 
e ben visibile, con il suo rivestimento a 
effetto pixel nei colori dell'insegna, da 
tutte le direttrici.

"Siamo usciti dal dualismo digitale/fi-
sico da ormai tre anni, cercando di inter-
cettare il cliente, di sorprenderlo e, tal-

volta, di anticiparlo. Per riuscirci è stato 
indispensabile passare dal vendere pro-
dotti al vendere soluzioni. Evolvere da 
transazione a relazione, dove il valore 
umano è sempre più importante. Stiamo 
passando da vendere marche ad essere 
una marca. In un mondo di fake news, 
la fiducia, la trasparenza e la coerenza 
sono valori fondamentali", ha dichiarato 
nel suo speech Guido Monferrini. "Siamo 
molto orgogliosi di inaugurare oggi il 
Tech Village. Si tratta di un passo impor-
tante verso la ripartenza, che testimonia 
la nostra grande connessione con il ter-
ritorio nazionale e la nostra volontà di 
continuare a investire, portando valore 
e innovazione nel Paese. Abbiamo ide-
ato e realizzato questo nuovo format, 
unico al mondo, per combinare perfet-
tamente le tre motivazioni che muovono 
il cliente: bisogno, scoperta, passione. 
Ci impegniamo tutti i giorni a sviluppa-
re soluzioni in linea con le richieste del 
mercato, per essere il più vicino possi-
bile a chi ogni giorno ci dà fiducia e si 
affida alla nostra esperienza".

Milano, capitale 
della tecnologia
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La marcia 
inarrestabile 

del gaming Usa
Secondo Npd il mercato è cresciuto a luglio del 32,6%, trainato da 
new release e accessori, con l’hardware stabile. L’assenza dei dati 
digital di Take Two rende però il panel non del tutto attendibile.
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La battle 
royale di 
fine estate

Epic Games punta a trascinare 
in tribunale Apple. Microsoft 
si schiera con i produttori 
di Fortnite. E una sentenza 
preliminare salva l’Unreal 
Engine: “La disputa tra le 
due società non deve creare 
problemi a terzi”.

SCENARI

ZOOM

Esports, oltre 1,4 milioni 
i fan in Italia

Disney+, 
una partenza col botto

I risultati del Rapporto annuale, realizzato da IIdea 
in collaborazione con Nielsen, sono stati presentati 
nel corso dell’evento di settore Round One.

Lanciato lo scorso novembre in Usa e Paesi Bassi, il servizio di streaming 
potrebbe generare, a fine anno, 11,2 miliardi di dollari. Non abbastanza, 
però, per compensare le gravi perdite che il colosso dell’entertainment 
ha subito in altri ambiti a causa della pandemia.



PlayStation 5 uscirà in Europa il 19 no-
vembre. Come già annunciato, la nuova 
console di Sony arriverà in due diverse 
versioni, una dotata di lettore ottico Ultra 
HD Blu-ray e una solo digital: i prezzi sa-
ranno rispettivamente di 399 e 499 euro.

Entrambi i modelli utilizzano lo stesso 
processore personalizzato con Cpu e Gpu 
integrate per grafica ad alta fedeltà fino 
a 4K, nonché un SSD con I/O per carica-
menti ultraveloci. 

Nell’evento online che si è tenuto la 
sera del 16 settembre alle 22 ora italiana, 
grande spazio è stato lasciato al softwa-
re. I titoli Sony Interactive Entertainment 
Worldwide Studios che accompagneran-
no l’uscita di Ps5 saranno: Astro’s Playro-
om (preinstallato sulla console), Demon’s 
Souls, Destruction AllStars, Marvel’s Spider-
Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Ad-
venture. Per garantire continuità con la 
passata generazione di console, Sony In-
teractive Entertainment ha anche svelato 
la PlayStation Plus Collection, una collana 
di videogiochi disponibili per il download 

a tutti i membri di PlayStation Plus su Ps5. 
Tra i titoli inclusi nella collection, Batman 
Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God 
of War, Monster Hunter: World, Persona 5 
e molti altri.

Per quanto riguarda gli accessori, Ps5 
verrà accompagnata dal DualSense Wi-
reless Controller (acquistabile in versione 
standalone al prezzo consigliato di 69,99 
euro), le cuffie wireless Pulse 3D, la HD 
Camera, il telecomando media Remote e 
la DualSense Charging Station.

"Da quando abbiamo annunciato per 
la prima volta la nostra console di nuova 
generazione lo scorso anno, abbiamo ri-
cevuto un supporto sbalorditivo da parte 
di sviluppatori e appassionati di giochi di 
tutto il mondo", ha commentato Jim Ryan, 
presidente e ceo di Sony Interactive Enter-
tainment. "Ora mancano solo un paio di 
mesi al lancio di Ps5, che offrirà una nuova 
generazione di esperienze. Non vediamo 
l'ora che i nostri fan provino di persona 
l'incredibile velocità, l'immersività e i tutti 
giochi mozzafiato che usciranno su Ps5".

Dopo una serie di leak emersi nelle 
ultime ore immediatamente precedenti 
l'annuncio, Microsoft ha confermato la 
data d'uscita di Xbox Series X per il 10 
novembre. La nuova ammiraglia del co-
losso di Redmond sarà accompagnata da 
una versione 'all digital' (sprovvista cioè 
di supporto ottico per la lettura di dischi) 
denominata Xbox Series S. Presentata 
come “la più piccola Xbox di sempre” 
quest'ultima avrà dimensioni di quasi il 
60% inferiori a quelle di Series X.

Xbox Series X è dotata di un proces-
sore appositamente ideato, che include 
una Cpu 8 core Zen 2, in grado di forni-
re una potenza di calcolo quattro volte 
superiore rispetto a Xbox One. Series X 
racchiude 12 teraflop di Gpu, perfetta-

mente compatibili con i giochi in 4K na-
tivi e capacità fino a 8K.

Anche Xbox Series S è dotata di una 
Cpu 8 core Zen, per prestazioni circa 
tre volte superiori rispetto a Xbox One: 
è stata progettata per far girare giochi 
a 1440p fino a 60fps. La console è del 
tutto simile a Xbox Series X in termini di 
performance I/O e di Cpu, il che rende 
più semplice per sviluppatori la possibi-
lità di sfruttare le stesse prestazioni di 
Xbox Series X, eseguendo il rendering a 
una risoluzione inferiore.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno 
disponibile sul Microsoft Store e presso 
i migliori negozi di elettronica fisici e 
online al prezzo rispettivamente di 499 
e 299 euro.

Annunciati day one 
e prezzo di PlayStation 5

Microsoft, arrivano 
Xbox Series X e Series S
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host of Tsushima è il titolo più ven-
duto negli Stati Uniti a luglio. Secon-
do Npd, la spesa totale nel gaming ha 
raggiunto i 3,6 miliardi di dollari, ed 
è in fortissima crescita anno su anno, 
per un +32,6%. Attenzione però, 
perché sono cambiate le metriche. 
Prima il track dell’istituto di ricerca 
guidato da Mat Piscatella considera-
va hardware, software e accessori, 
prendendo in analisi anche le vendite 
dei negozi digitali più utilizzati. Ora 
lo spettro d’analisi si è allargato, e 
andrà nei prossimi mesi a compren-

dere un mondo molto più ampio, che 
include le microtransazioni, gli abbo-
namenti ai servizi legati alle console, 
il cloud, le componenti mobile e por-
table, il Pc gaming e le piattaforme di 
realtà virtuale, grazie all’integrazio-
ne coi numeri di Sensor Tower.

La spesa nell’hardware è rimasta 
sostanzialmente stabile, con un -2% 
anno su anno, e un volume d’affari 
di 166 milioni di dollari. Nintendo 
Switch resta la console più venduta a 
luglio e nei primi sette mesi dell’an-
no. Gli accessori hanno performato 
molto bene, raggiungendo un valore 
di 170 milioni di dollari (superiore 
dunque a quello delle console), per 
un +34%. Gamepad e headset han-
no fatto segnare a luglio un risultato 
record, mentre la Serie 2 del Con-
troller Xbox Elite resta la referenza 
best-seller. La spesa relativa ai conte-
nuti è complessivamente in crescita 
del 34%, con la parte digitale che fa 
segnare un +41%. Grazie al risulta-

to messo a segno al debutto, Ghost 
of Tsushima è ora il quinto titolo più 
venduto del 2020. Bene è andata an-
che l’altra new release di punta di 
luglio, Paper Mario: Origami King, 
che con il terzo posto ha fatto segna-
re il record per i titoli Paper Mario, 
andando letteralmente a doppiare 
per ciò che concerne il supporto fi-
sico i numeri di The Thousand-Year 
Door. Call of Duty: Modern Warfare 
si conferma il long-seller dell’anno, 
risultando il secondo titolo più ven-
duto a luglio. The Last of Us Part 2 è 
quarto, e terzo in assoluto nei primi 
sette mesi del 2020, diventando an-
che la terza uscita di sempre di Sony 
per risultato totale, dopo i due titoli 
Marvel Spider-Man e God of War. C’è 
infine da segnalare la buona perfor-
mance all’esordio di Sword Art Onli-
ne: Alicization Lycoris, che si piazza 
decimo in classifica, la miglior pre-
stazione per un prodotto del franchi-
se nel primo mese d’uscita.

Al di là della revisione del panel, 
nelle classifiche di luglio e sulla loro 
verosimiglianza rispetto ai reali ri-
sultati di vendita, pesa in maniera 
decisiva l’assenza dei prodotti digi-
tali di Take-Two, tra cui i vari Grand 
Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 
e Nba 2K20, che tendono a posizio-
narsi in alto tra i primi 20. In una 
dichiarazione ufficiale a GamesIn-
dustry.biz, Take-Two ha affermato 
quanto segue: “A nostra discrezione, 
condividiamo periodicamente i nostri 
dati sulle vendite interne con società 
di ricerca esterne per includerli nei 
loro rapporti sui media. Al momento 
non stiamo fornendo i nostri dati sul-
le vendite digitali a Npd”. A stretto 
giro Npd ha invece chiarito che sta 
regolarmente ricevendo dati sulle 
vendite digitali da Take-Two, ma che 
il publisher ha richiesto che fossero 
esclusi dal report mensile.

Andrea Dusio

La marcia inarrestabile 
del gaming Usa
Secondo Npd il mercato è cresciuto a luglio del 32,6%, trainato da new release 
e accessori, con l’hardware stabile. L’assenza dei dati digital di Take Two 
rende però il panel non del tutto attendibile.
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Una ricerca di Analysis Group, commissionata proprio da 
Apple, afferma che i marketplace hanno tutti percentuali di 
commissione molto simili, da Google Play Store ad Amazon 
AppStore, sino a Samsung Galaxy Store, LG Smartworld e 
Microsoft Store. In molti casi si registrano tagli e dimezza-
menti della percentuale dopo il primo anno. Quindi, il 30% 
di Apple sembrerebbe più la regola che l'eccezione. E atten-
zione, perché nel mondo della telefonia cinese molti store di 
app trattengono quote del 50%, da Xiaomi a Vivo e Oppo, 
sino a Huawei (limitatamente ai videogiochi). Allo stesso 
modo, per ogni acquisto fatto in Fortnite su Xbox, Nintendo 
e Sony (anche se in questo caso manca un dato ufficiale), la 
trattenuta da parte dello store sarebbe del 30%. Epic Games 

nello store di giochi per Pc e Mac trattiene il 12%, ma chiede 
il 5% di royalty per ogni gioco che contenga Unreal Engine 
venduto su piattaforme di terzi. Perché Epic ha dunque de-
nunciato solo gli store digitali e non i produttori di conso-
le? Lo ha spiegato qualche tempo fa lo stesso Tim Sweeney, 
founder di Epic Games: Sony, Microsoft e Nintendo vende-
rebbero l'hardware in perdita e avrebbero margini di profitto 
ben differenti, perché molto alto sarebbe anche l'investimen-
to in campagne di marketing realizzate in collaborazione con 
gli editori. La commissione di Apple e Google sarebbe inve-
ce “sproporzionata rispetto al costo del servizio che offrono 
queste piattaforme, come l'elaborazione dei pagamenti, la 
larghezza di banda del download e il servizio clienti".

Lo strano caso 
delle commissioni 
sui marketplace
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o scontro tra Epic Games e Apple sul fronte 
Fortnite si sta trasformando rapidamente in 
una battaglia globale, che investe i maggio-
ri player del mondo del gaming e non solo, 
perché va a toccare il tema trasversale della 
percentuale prelevata dagli store digitali su 
tutti gli acquisti effettuati. Il tutto ha inizio 
dalla rimozione di Fortnite dall’App Store, in 
seguito alla decisione di Epic Games di sup-
portare i pagamenti diretti, evitando così di 
versare una commissione (pari al 30%) alla 
piattaforma proprietaria di Apple. La nuova 
interfaccia di Fortnite, infatti, permetterebbe 
ancora agli utenti di acquistare valuta in-ga-
me su App Store e Google Play, offrendo però 
l’opportunità di saltare tale intermediazione, 
con in più uno sconto, tra l’altro applicato 
anche alle versioni del gioco scaricabili su 
console e Pc. La stessa cosa è accaduta anche 
su Google Play, dove il gioco è stato rimosso 
perché violerebbe le politiche di pagamento 
di Google. Tuttavia, pur non essendo più di-
sponibile per il download sulla piattaforma, 
resta possibile giocare a Fortnite su Android: 
il titolo può essere scaricato direttamente dal 
sito del publisher. “Epic è presente sull’App 
Store da un decennio”, si legge nella dichia-
razione ufficiale di Apple, “periodo in cui 
ha beneficiato del suo ecosistema, con tutti 
i tool, i test e la distribuzione che viene ga-
rantita a tutti gli sviluppatori nostri partner. 
Ora, i suoi interessi commerciali la stanno 
spingendo verso un accordo speciale, che 
creerebbe disparità con gli altri sviluppa-
tori”. Così, Epic Games ha citato a giudizio 
Apple presso l’Us District Court of California 
in merito alla quota del 30% trattenuta sulle 
vendite mediante App Store. “Al 2020, Apple 
è diventata ciò contro cui una volta si sca-
gliava: un colosso che cerca di controllare i 
mercati, bloccare la concorrenza e soffocare 
l’innovazione”, si legge nelle osservazioni 
iniziali del documento presentato a giudizio. 
“Apple è più grande, più potente, più radica-
ta e più perniciosa dei monopolisti del pas-

sato. Con una capitalizzazione di mercato 
di quasi 2 trilioni di dollari, le dimensioni e 
la portata di Apple superano di gran lunga 
quelle di qualsiasi monopolista tecnologico 
nella storia”. Epic sostiene di non essere alla 
ricerca di un risarcimento di tipo monetario, 
quanto di un provvedimento ingiuntivo che 
consenta una concorrenza leale per tutti gli 
sviluppatori terze parti, impedendo ad Ap-
ple di intascarsi la commissione del 30%. 
Nella vicenda a un certo punto si è andata 
a inserire Microsoft, che ha inviato un docu-
mento alla corte distrettuale della California 
settentrionale. Kevin Gammill, general ma-
nager della divisione Gaming developer ex-
periences della società, ha denunciato il di-
vieto di accesso che Apple intende applicare 
a Epic per quel che riguarda l’Sdk (Software 
development kit), divieto che le impedirà 
di supportare e aggiornare l’Unreal Engine 
su iOS e macOS e che così “metterà in una 
posizione di sostanziale svantaggio il moto-
re grafico e tutti coloro che l’hanno impie-
gato, o lo stanno impiegando, per produrre 
contenuti”. Questa settimana, una sentenza 
preliminare firmata dal giudice distrettuale 
californiano Yvonne Gonzalez Rogers, ha 
dato ragione a Microsoft, stabilendo che Ap-
ple non può impedire a Epic Games l’accesso 
agli strumenti che supportano l’Unreal En-

gine. “Epic Games e Apple possono litigare 
l’una contro l’altra, ma la loro disputa non 
deve creare problemi agli altri”, si legge nel 
documento ufficiale. Se Apple non potrà 
ostacolare l’aggiornamento dell’Unreal Engi-
ne, il giudice ha però negato il ripristino di 
Fortnite sull’App Store. 

L'azienda di Cupertino a questo punto non 
è certo rimasta a guardare, e ha depositato 
un documento presso la Corte distrettuale 
della California (Northern District, Oakland 
Division). L’azione legale, che consta di 67 
pagine, afferma esplicitamente in meri-
to a Epic Games: “Si dipingono come dei 
moderni Robin Hood, ma in verità si tratta 
semplicemente di una grande azienda mul-
timiliardaria che non vuole pagare nulla 
per i servizi e i benefici che riceve dall’App 
Store”. Intanto, secondo quanto pubblicato 
in un lungo documento reso pubblico dal 
publisher di Fortnite, nel giro di un paio di 
settimane circa il 60% degli utenti iOs del 
popolare free-to-play avrebbe completamen-
te abbandonato il titolo, senza installarlo su 
altri dispositivi. In totale Fortnite conta circa 
350 milioni di giocatori registrati mediante 
un account Epic: di questi un terzo, circa 116 
milioni, erano gli utenti Apple, più di qual-
siasi altra piattaforma presa singolarmente. 
Oggi si parla di circa 70 milioni di giocatori 

in meno. A livello economico tutto questo 
si traduce in perdite enormi, che ammonte-
rebbero a centinaia di milioni di dollari. Per 
questo motivo, con l’udienza fissata al 28 
settembre, Epic Games ha chiesto al giudice 
un’ingiunzione che nel frattempo obblighi 
Apple a reinserire Fortnite su iOs: senza que-
sto provvedimento la società potrebbe “subi-
re danni irreparabili”.

Pronta la risposta di Apple, che a questo 
punto della storia considera l'intera vicenda 
né più né meno che una sapiente mossa pub-
blicitaria. "Se Epic fosse stata davvero pre-
occupata di soffrire danni alla reputazione 
per questa disputa, non avrebbe fatto questi 
elaborati sforzi per pubblicizzarla", si legge 
in un documento di 37 pagine depositato in 
risposta all'ingiunzione del publisher di Fort-
nite. "Da quello che vediamo, Epic pensa che 
la sua condotta susciterà benevolenza, au-
menterà la sua reputazione e porterà utenti 
a Fortnite, non il contrario. Epic ha acceso 
un fuoco e ci ha gettato benzina sopra. E ora 
chiede a questa corte un’assistenza d’emer-
genza per tirarsene fuori. Ricordiamo che 
tutto questo può finire in un istante, sem-
plicemente aderendo ai termini contrattuali 
che hanno governato con profitto la sua re-
lazione con Apple per anni".

Andrea Dusio e Annalisa Pozzoli

La battle royale 
di fine estate
Epic Games punta a trascinare in tribunale Apple. Microsoft si schiera 
con i produttori di Fortnite. E una sentenza preliminare salva l’Unreal Engine: 
“La disputa tra le due società non deve creare problemi a terzi”.
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Fortnite

Dungeon Fighter 
Online

Honour 
of Kings*

League of 
Legends

Candy Crush
Saga

I titoli free-to-play 
più redditizi del 2019

1,8 MLD 
DOLLARI

1,6 MLD 
DOLLARI

1,6 MLD 
DOLLARI

1,5 MLD 
DOLLARI

1,5 MLD 
DOLLARI

Top 5 dei giochi digitali a livello 
mondiale nel 2019

Fonte: SuperData
* Conosciuta anche come Arena of Valor

350m

La crescita di Fortnite
Numero dei giocatori registrati 
di Fortnite in tutto il mondo

350m

350m

350m

350m

350m

350m

Fonte: Epic Games
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350m
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prima metà del 2019 prima metà del 2020

App Store Google Play

La spesa globale in app potrebbe 
superare i 100 miliardi 
di dollari nel 2020

26,3 MLD 
DOLLARI

32,8 MLD 
DOLLARI

17,3 MLD 
DOLLARI

14,3 MLD 
DOLLARI

40,6 MLD 
DOLLARI

50,1 MLD 
DOLLARI

Stima spesa globale su App Store e Google Play*

Fonte: SensorTower

*Inclusi acquisti in-app, abbonamenti, app premium e 
game
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Sono 466mila le persone nel nostro paese che seguono quotidia-
namente eventi di esports. Sono definite ‘avid fan’ e sono in rapida 
e inesorabile crescita, + 33% rispetto all’anno precedente. Il bacino 
d’utenza si amplia ulteriormente, sino a raggiungere 1,4 milioni di 
persone, se si va a considerare la cosiddetta ‘fanbase’, ossia quegli 
appassionati che dichiarano di seguire tornei esports più volte a 
settimana, e anche in questo caso il dato è in crescita, del +20%.

Il nuovo Rapporto sugli esports in Italia, realizzato in collabora-
zione con Nielsen su un campione di 1.500 persone tra i 16 e i 40 
anni, è stato presentato nella giornata del 21 settembre, durante 
la prima edizione di Round One. L’evento organizzato da IIdea per 
sviluppare i contatti tra i protagonisti dello sport elettronico nel no-
stro Paese e non solo, è andato in scena in versione esclusivamente 
virtuale, trasmesso però in diretta da Riva del Garda (TN), dove 
in epoca pre Covid-19 era stato programmato il suo svolgimento.

Il profilo della fanbase
La fanbase è composta da un pubblico principalmente maschile 

(58%), anche se cresce il numero delle donne, che sono passate dal 
38% dell’anno scorso al 42% dell’ultima rilevazione, con un livello 
di istruzione medio-alto e un’età media di 29 anni. Considerevole è 
la presenza di fan nelle regioni del Sud e nelle isole (36%). Il 22% 
di chi segue gli esports ha iniziato farlo nell’ultimo anno, il 32% da 
più di dodici mesi. In media i fan dedicano 6,5 ore alla settimana 
alla fruizione di eventi esports, contro le 5 della precedente analisi 
(+35%). Il numero di fan che trascorrono oltre cinque ore la set-
timana a guardare eventi esports, inoltre, è aumentato del 18% 
rispetto alla rilevazione del 2019. Oltre agli esport, i loro principali 
interessi sono musica e cinema.

Le motivazioni alla base dell’interesse per gli sport elettronici 
sono da ricercarsi nel semplice bisogno di intrattenimento, ma c’è 
un 69% degli intervistati che dichiara di voler migliorare le proprie 
abilità personali seguendo le performance dei giocatori professioni-
sti, mentre il 40% lo fa per guardare un gioco prima di acquistarlo 
oppure per saperne di più sull’evoluzione del gaming e capire quali 
sono le ultime tendenze e cosa ci riserverà il futuro. Secondo gli 
italiani, inoltre, gli esport agevolano l’apprendimento dell’inglese 
(73% del campione), promuovono uno spirito di sana competizio-
ne (73%), contribuiscono allo sviluppo relazionale e delle capacità 
di lavorare in team (71%) e aiutano a scoprire e approfondire pas-
sioni anche in ambiti come storia, arte e scienze (60%).

I giochi più seguiti
I fan di esports seguono in media più di due generi videoludi-

ci (con una media di 2,6, +8% rispetto alla precedente analisi). 
Videogiochi sportivi e sparatutto sono di gran lunga i preferiti. A 
seguire, battle royale e Moba. I dispositivi più utilizzati per seguire 
gli esports sono personal computer (62%) e smartphone (47%), 
seguiti dalle app per smart Tv, tra cui YouTube (31%). Gli esports 
fan, solitamente, impiegano contemporaneamente due schermi, 
per giocare e per guardare altri contenuti, che si tratti di seguire il 
flusso di commenti su chat e forum legati all’evento (33%), di con-
trollare i social network (31%) oppure ascoltare musica (25%). Per 
quanto riguarda, invece, le piattaforme utilizzate da questa nutrita 
fanbase per giocare, molto dipende dal titolo: se per gli sportivi 
(65%) e per gli shooter (63%) primeggiano le console, i ruoli si 
invertono nei Moba (39% del Pc contro il 32% delle console) e nei 
Mmo (40% vs 25%). I servizi online più utilizzati sono PlayStation 
Plus (32%), Twitch Prime (29%) e Nintendo Online (21%). Il 31% 
della fanbase si è inoltre detto interessato ad abbonarsi a servizi Tv 
oppure canali di streaming con pacchetti che coprano esclusiva-
mente notizie ed eventi legati agli esports.

Annalisa Pozzoli

Esports, oltre 
1,4 milioni i fan 
in Italia

I risultati del Rapporto 
annuale, realizzato da IIdea 

in collaborazione con Nielsen, 
sono stati presentati nel corso 

dell’evento di settore Round One.
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La direzione generale Cinema del Mibact ha pubblicato il 
decreto direttoriale 25 agosto 2020, con cui sono concessi i 
contributi relativi al Fondo Emergenze a sostegno delle sale 
cinematografiche, secondo quanto previsto dal Dm del 5 
giugno scorso. Ricordiamo infatti che sin da marzo era stata 
prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, 
uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emer-
genze nei settori dello spettacolo e del cinema, audiovisivo. 
Tali fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni 
di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni per la parte cor-
rente e 50 milioni per gli interventi in conto capitale. Con 
il Decreto sopra citato del 5 giugno è stato invece fissato 
il riparto della parte di fondo che va a sostegno delle sale 
cinematografiche. A ciascun soggetto ammesso è attribuito 
un contributo pari a 10mila euro per ogni sala cinematogra-
fica, incrementato di un ulteriore importo variabile calcola-
to, a valere sulle risorse rimanenti, in misura proporzionale 
ai minori corrispettivi derivanti dalla vendita di biglietti nel 

periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispet-
to al periodo 1° marzo 2019 - 31 maggio 2019.

Tra le strutture che, in ragione della loro dotazione di 
schermi e della riduzione dei loro incassi nel periodo os-
servato, hanno ricevuto i contributi più consistenti, figura-
no Anteo Spa, con 504.856 euro, Cin. Cin. Soa di Brescia, 
con 359.840 euro, Cinelandia, con 659.658 euro, IIM Srl 
con 203.624 euro, Millennium S.a.s. 381.754 euro, Mo-
vieplanet 495.966 euro, Adriano 566.661 euro, Stella Film 
277.454 euro, The Space Cinema 1 Spa 990.508 euro, The 
Space Cinema 2 Spa 1.200.118 euro, The Space Cinema 
3 Spa 1.005.007 euro, The Space Cinema 4 Spa 626.163 
euro, The Space Cinema 5 Spa 607.026 euro, The Space 
Cinema 6 Spa 580.759 euro, The Space Cinema 7 Spa 
475.218 euro, Uci 5.419.446 euro, Victoria 277.408 euro. 
Spicca naturalmente il contributo ai due circuiti multinazio-
nali leader di mercato. Ma è vero che sono tantissime nell'e-
lenco anche le sale parrocchiali monoschermo, quasi tutte 
comprese nel range tra 10mila e 15mila euro di sostegno.

Mibact, 
arrivano 
i sostegni 
alle sale
Pubblicato l'elenco delle strutture 
che beneficeranno 
del Fondo Emergenze stanziato 
per far fronte al Covid-19.

Media Contents
ZOOM

e l’attuale situazione di pandemia glo-
bale ha favorito realtà come Netflix, una 
delle società che più hanno prosperato 
nonostante le circostanze speciali create 
dalla pandemia di Covid-19, anche Di-
sney ha in qualche modo beneficiato dal 
lockdown, se non altro per il suo servizio 
Disney+. È stato infatti stimato che la so-
cietà statunitense genererà ben 11,2 mi-
liardi di dollari in entrate nette grazie allo 
streaming. È quanto sostiene uno studio 
di Macquarie, che va ad analizzare quan-
to i player tradizionali del mercato video 
attingano dalle piattaforme digitali per il 
proprio fatturato. In virtù del lancio re-
cente di Disney+, ma anche dell’assun-
zione del controllo della maggioranza di 
Hulu lo scorso anno, e di una diminuzione 
contingente dei flussi relativi alle entrate 
tradizionali, a partire dalla sala cinema-
tografica, a fine 2020 la quota generata 
dallo streaming equivarrà circa al 19% del 
volume d’affari totale di Disney. Nel 2021 
la quota potrebbe salire al 21%, per 15,5 
miliardi di dollari, una crescita quasi cin-
que volte superiore a quella attuale della 
televisione tradizionale.

Certo, non si tratta di una cifra parago-
nabile a quella delle società che vedono 
nelle piattaforme digitali il loro core bu-
siness, leggi alla voce Netflix, che genera 
quasi 25 miliardi di entrate, quasi intera-
mente legate allo streaming. Ma se con-
frontiamo le cifre di Disney con quelle de-
gli altri studios, si apprezza come le grandi 
case di Hollywood e le maggiori media 
company, a partire da Fox e Comcast, che 
ha appena fatto il suo ingresso nell’ago-
ne del digital video con il nuovo servizio 

Peacock, sino a oggi abbiano generato una 
percentuale davvero marginale rispetto al 
loro fatturato. È sorprendente, in tal sen-
so, che sia Lionsgate la seconda società in 
termini di redditività per quanto riguarda 
lo Svod, con una quota del 19% sul totale 
delle proprie entrate. Segue Viacom-Cbs, 
che in virtù di Access e Showtime raggiun-
ge il 6% del totale legato allo streaming, 
mentre Amc e Discovery completano la 
top five, con il 5%.

Ma non è tutto oro quello che luccica 
nel Magic Kingdom di Disney. Con i par-
chi a tema restati chiusi nella stagione più 
importante e redditizia dell’anno, le sale 
cinematografiche impraticabili e i negozi 
di vendita al dettaglio costretti alla ser-
rata, il gigante dell’entertainment è stato 
colpito duramente su più fronti. “L’impatto 
del Covid-19 e le misure per prevenirne 
la diffusione hanno influenzato i nostri 
ambiti d’azione in diversi modi, soprat-
tutto per quanto riguarda i segmenti Par-
ks, Experiences & Products”, ha scritto la 
società nel suo ultimo rapporto sugli utili 
per il trimestre che si è concluso il 27 giu-
gno 2020. “Abbiamo chiuso i nostri par-
chi a tema e i negozi al dettaglio, alcuni 
dei quali ora hanno riaperto, sospeso le 
partenze delle navi da crociera e le visite 
guidate, e riscontrato un impatto negati-
vo anche sulle nostre attività di licensing. 
Inoltre, siamo stati costretti a spostare o 
persino annullare le uscite cinematografi-
che e sospeso le rappresentazioni teatrali. 
Abbiamo subito interruzioni nella produ-
zione e nella disponibilità dei contenuti, 
incluso il differimento o l’annullamento di 
determinati eventi sportivi”. Tenendo con-
to di tutti questi effetti negativi, Disney 
stima in 2,9 miliardi di dollari l’impatto 
del Covid-19 sui suoi profitti operativi. 
Del resto, il solo segmento Parks, Expe-
riences & Products ha subito un colpo da 
3,5 miliardi: i ricavi di parchi, resort e cro-
ciere Disney, nonché le attività di vendita 
al dettaglio e di licenza dei prodotti sono 
diminuiti dell’85% a 1 miliardo di dollari 
nei tre mesi terminati il 27 giugno.

Annalisa Pozzoli

Disney+, 
una partenza col botto
Lanciato lo scorso novembre in Usa e Paesi Bassi, il servizio di streaming potrebbe generare, 
a fine anno, 11,2 miliardi di dollari. Non abbastanza, però, per compensare le gravi perdite 
che il colosso dell’entertainment ha subito in altri ambiti a causa della pandemia.
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RICAVI DI THE WALT DISNEY COMPANY NEL Q3 2020 VS Q3 2019 
PER SEGMENTO OPERATIVO* (IN MILIARDI DI DOLLARI)

ABBONATI A LIVELLO GLOBALE 
E DISPONIBILITÀ DI DISNEY+

6,7 6,6 6,6

1

3,9 4 3,8

1,7

Fonte: The Walt Diney Company

Fonte: The Walt Diney Company

*L'anno fiscale di Disney finisce a settembre
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