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“Se va bene per la Fiat, va bene anche per l’Italia”: quante vol-

te abbiamo sentito questa frase? Ripetuta spesso su giornali 
compiacenti (La Stampa, Corriere della Sera, Repubblica) e nelle 
tribune televisive, è stato il leit motiv di tante scelte compiute 
dai vari governi che si sono succeduti negli anni. Ricordo a tutti 
un esempio di servilismo bieco fra lo Stato e l’azienda torine-
se. Eravamo negli anni ’60 e in Europa si stava introducendo la 
Tv a colori. Una grande passo in avanti della tecnologia, atteso 
da milioni di italiani. Il Governo doveva scegliere quale sistema 
adottare: Pal (tedesco) o Secam (francese)? La scelta appariva 
obbligata a favore del sistema made in Germany. Ma il senatore 
Ugo La Malfa, e con lui il partito Repubblicano, si oppose fie-
ramente adducendo motivazioni fra le più fantasiose. La verità 
era un’altra. Si approssimava il Natale e la Fiat stava lanciando 
la nuova 600. E i due investimenti (automobile e Tv Color) era-
no in contrasto con le tredicesime degli italiani. Vinse La Malfa 
(e con lui Agnelli) e la questione venne posticipata. Alcuni anni 

più tardi l’Avvocato si candidò alle elezioni politiche per il Sena-
to. Indovinate con quale partito? Quello Repubblicano, natural-
mente. È una delle tante commistioni fra la famiglia Agnelli e il 
Governo. Oggi Fca, la nuova Fiat, ci riprova con il prestito ponte 
di 7 miliardi e mezzo di euro. Un altro regalo, questa volta a una 
società che non ha sede in Italia. Certo, occorre tutelare miglia-
ia di lavoratori dell’automotive, ma andatelo a raccontare alle 
migliaia di dipendenti che fanno fatica ad arrivare alla fine del 
mese e a cui non sono ancora arrivati i soldi della cassa integra-
zione. Oppure, ancora, agli imprenditori dei settori di elettro-
nica di consumo, turismo, fiere, ristorazione. E quei dipendenti 
chi li tutela? 

Permettetemi da ultimo un accenno sul versante sportivo. Si 
parla tanto di ritorno alla normalità. Ma un esempio lo abbia-
mo avuto all’inizio del calcio che conta (Coppa Italia e serie A). 
Tre partite della Juventus, di proprietà degli Agnelli, e due rigo-
ri tarocchi. Tutto come prima. Anzi, più di prima… 

Editoriale

La Fiat 
e il Tv Color

di Angelo Frigerio

Ventures, che ha ereditato lo 
stabilimento di Chieri da Whirlpool, 
avrebbe fatto sparire 9,7 dei 20 milioni 
di euro delle risorse stanziate per 
rilanciare le attività. A questo si somma 
il ruolo controverso del Mise. Con l’ex 
ministro Carlo Calenda che accusa il suo 
successore Luigi Di Maio di non aver 
vigilato sulla situazione.

Tra gli smartphone venduti 
a più di 400 dollari, 
nel primo trimestre la società 
di Cupertino ha raggiunto 
una quota di mercato del 
57%. Samsung è seconda 
con il 19% e Huawei terza 
con il 12%, grazie a un 90% 
di vendite realizzate in Cina.

Conai: 
ma quanto mi costi?

Fattura elettronica: 
un flop annunciato

Passato, presente e futuro
di un nuovo mondo

Il contributo al Consorzio nazionale imballaggi è passato da 369 euro nel 2019 
a 546 euro a tonnellata nel 2020 per le confezioni in plastica (fascia C). 
Un aumento del 48%. Che si aggiunge alle tante difficoltà delle aziende in questo periodo.

Lo Stato doveva incassare quattro 
miliardi di Iva evasa. Ne ha portato 
a casa solo uno. E per le imprese si 
tratta solo di costi senza benefici.

280 imprenditori di diverse nazioni. 
Un’indagine a tappeto per capire come 
si è vissuto il pre e post Covid-19. Parla 
Piergiorgio Folcio, business development 
manager nei settori entertainment, 
mobili e ristorazione.

da pagina 15 a pagina 18a pagina 3

ELDOM

TUTTE LE NOVITÀ 
DA METTERE A SCAFFALE

Copia privata: 
il blitz notturno 
di Franceschini
Il ministro della Cultura firma il decreto 
con le nuove tariffe. Il provvedimento 
ricalca la bozza di febbraio, mai 
discussa in una consultazione pubblica. 
Pesanti aumenti sugli smartphone di 
fascia alta e introduzione del compenso 
per wearable. La beffa del doppio 
prelievo per decoder, Tv e hard disk.

SPECIALE 
FREDDO
Nei primi cinque mesi del 

2020, sono in diminuzione i 
frigoriferi a libera installazione 
e soprattutto quelli a incasso. 
Anche a causa dell'accesso 
limitato ai punti vendita e ai 
problemi di consegna. Bene 

invece i congelatori.
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Ex Embraco 
sull'orlo 
della bancarotta

Apple regina 
in fascia 
premium

L’online 
mette 
il turbo
Nel 2020, per gli effetti 
del Covid-19, gli acquisiti 
sul web raddoppieranno. 
In poche settimane, 
infatti, l’e-commerce 
ha visto uno sviluppo 
esponenziale.  Il rapporto 
di Casaleggio e Associati.

alle pagine 10 e 11
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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

Un box office da incubo 
nel primo weekend di 
riapertura delle sale. Dove 
gli esercenti nella sostanza 
hanno continuato a restare 

chiusi. Perché manca il prodotto. Perché 
è stato impedito loro di vendere food e 
beverage. E perché il mondo associativo 
non ha fatto nulla per tutelarli. Come mai? 
Il progetto delle arene estive occupa tutta 
l'attenzione di Anica, con Moviement 
Village che consterà di 250 arene, 
sponsorizzate anche da Anec, Mibact e 
David di Donatello. Ecco perché, invece 
che lavorare a convincere il governo a 
rivedere il contenuto dei decreti che 
stabilivano le regole sulla ripartenze 
delle sale, si è preferito fare la guerra al 
Cinema America. Che è poi anche una 
battaglia interna alla sinistra romana, 
con il leader dei ragazzi dell'America 
Carocci che potrebbe candidarsi per il 
Campidoglio e Rutelli, in assenza del Pd 
capitolino, che è costretto a giocare da 
stopper.

Una kermesse di 10 giorni 
di cui non si è capito 
niente e che non ha 
prodotto nul la, soprattutto 
per i l  comparto del l'hi-

tech e del l' innovazione digitale. Una 
passerel la senza capo né coda, 
in cui i l  premier nel la conferenza 
conclusiva spiega di aver ascoltato 
“le estetiste”. A porte chiuse, con la 
stampa sdraiata sul prato col plaid, in 
mezzo ai runner e a uno spiegamento 
di forze che la Vi l la non aveva visto 
neppure quando sul Gianicolo si 
scontravano Francesi e Garibaldini 
a colpi di cannone. Un brutt issimo 
episodio del la nostra pol it ica, con i l 
governo che fa secessione e si chiude 
in una sua Tui leries. Pessimo antipasto 
di un possibi le esautoramento del 
parlamento, condito di nul la. Ha fatto 
bene l'opposizione a non esserci.

Anica

Stati Generali
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PAGELLONE

!
hitech magazine
anno 11 - numero 7/8 - luglio/agosto 2020
www.hitechweb.info

Ringal luzzito dal la vittoria 
del Pd in Emil ia-Romagna, 
Goffredone i l  15 giugno ha 
staccato i l  bigl ietto che gl i 
dà accesso al la poltrona 

di consigl iere d'amministrazione di 
Cinecittà. Secondo i ben informati era 
in corsa anche per la presidenza, che 
però è andata a Maria Pia Ammirati, 
manager di lungo corso di viale Mazzini, 
ben voluta dal ministro Franceschini 
ma anche dal la sindaca Virginia 
Raggi. Bett ini torna così a occuparsi 
(per lo più da remoto, osservano i 
commentatori, r icordando i suoi lunghi 
soggiorni in Far East) di una costola 
del sistema-cinema ital iano oggi più 
importante che in passato, perché è 
da l ì  che transita l'assegnazione dei 
f inanziamenti pubblici al la produzione. 
Con deleghe molto ampie, e una 
presenza che, c'è da scommetterci, 
sarà piuttosto ingombrante per i l  neo 
direttore generale Claudio Ranocchi.

Stanchi di essere 
inespressivi per colpa della 
mascherina? Deve averlo 
pensato anche il game 
designer Tyler Glaiel, che 

ha proposto la sua personale soluzione 
a questo problema comune. Una 
mascherina con luci Led incorporate 
che seguono e imitano i movimenti 
della bocca, permettendo di sorridere e 
mostrare diverse espressioni tenendola 
indossata sul viso. Entusiasta del 
proprio progetto, il ragazzo ha condiviso 
le istruzioni per realizzarla a casa 
propria, specificando che si tratta di un 
assemblaggio semplice e spiegando su 
Twitter che la mascherina non necessita 
di fil i, ma è alimentata da una batteria 
interna da 9 volt. Un’ottima idea per 
distinguersi in sicurezza e ricreare un 
pizzico di normalità.

Goffredo Bettini

Tyler Glaiel

Mentre il Covid imperversa negli Stati Uniti, la trimestrale della 
catena del Minnesota è tra quelle in assoluto meno deficitarie 

non solo del 
comparto hi-
tech, ma di tutto 
il retail. Il motivo? 
Best Buy ha 
fatto di tutto per 
restare aperta il più possibile, e 
dove c'è riuscita è cresciuta. Ha 
approfittato di tutti gli spiragli 
legislativi per continuare a fare 
business. E ha probabilmente 
beneficiato di una rete di 
punti vendita che negli ultimi 
anni è stata già ampiamente 
razionalizzata. Insomma si è 

fatta trovare pronta. In una fase in cui invece insegne teoricamente 
più agguerrite sono andate bellamente gambe all'aria.

Best Buy

Con l'arrivo del lockdown gli italiani, da sempre votati alla 
buona cucina, hanno preso d'assalto gli scaffali di lievito e 

farina. Altrove, si è 
fatta incetta di carta 
igienica. Negli Usa, 
a un certo punto 
c'è stata la corsa 
all'armamento, con 
code interminabili fuori dalle 
armerie. La situazione sembrava 
essersi placata, ma non del 
tutto. Perché dopo l'uccisione 

di George Floyd, negli Stati Uniti i problemi di ordine sociale 
si sono moltiplicati, con cortei che spesso sono sfociati in 
vandalismo e saccheggi di negozi. Ma c'è chi ha detto no. Ed 
ecco che sul web è comparsa una foto in cui alcuni personaggi 
particolarmente agguerriti (già soprannominati 'rooftop gamers') 
si sono posizionati sul tetto di un punto vendita GameStop – si 
ipotizza della città di Philadelphia – per difenderne il contenuto 
e scoraggiare eventuali malintenzionati. Armati di fucili e pronti 
a sparare a chiunque tentasse di violare il negozio. Ma pronti 
anche a farsi scattare foto dai passanti e a fare selfie persino 
insieme alle forze dell'ordine. Dedizione alla causa o semplice 
mossa pubblicitaria?

I 'rooftop gamers' 
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Il ministro della Cultura firma il decreto con le nuove tariffe. Il provvedimento ricalca la bozza di febbraio, mai 
discussa in una consultazione pubblica. Pesanti aumenti sugli smartphone di fascia alta e introduzione del 
compenso per wearable. La beffa del doppio prelievo per decoder, Tv e hard disk.

Questo governo non lavora col favore delle 
tenebre”, disse il premier Conte il 20 apri-
le scorso. Sarà. Ma di venerdì sera, alla 
vigilia di quello che a Roma è il ponte esti-
vo per eccellenza, il lunedì di San Pietro e 

Paolo, dunque con i giornali silenziati e l'opinione pub-
blica in spiaggia, il ministro Dario Franceschini ha fir-
mato il decreto che rimodula le tariffe di copia privata. 
Qualcuno scrisse che lo avrebbe fatto alla vigilia del 2 
giugno, profittando di un altro weekend lungo. Sbaglia-
to, la settimana dopo ci sarebbe stata bagarre. Meglio 
farlo cadere nel vuoto di quest'atmosfera pre-estiva e 
pre-default, con Siae sull'orlo del crack, come da notizie 
di cronaca di questi giorni.

La formulazione del decreto ricalca di fatto lo schema 
della bozza che cominciò a circolare a febbraio, e che 
doveva essere sottoposta a consultazione pubblica, con 
il coinvolgimento di quelle parti che erano state arbi-
trariamente escluse dal comitato consultivo sul diritto 
d'autore. Il confronto è stato rinviato per l'emergenza 
Covid-19, e poi, dal momento che in questi mesi in vi-
deoconferenza si è fatto tutto ma questo non si poteva 
fare, definitivamente affossato. In modo che le tabelle 
aggiornate seguano esclusivamente i desiderata di Siae, 
grazie alla mediazione di Salvatore Nastasi, che dopo 
aver ricoperto incarichi di vertice in viale della Lettera-
tura, è tornato a operare al Mibact. Con i risultati che 
oggi apprezziamo.

La novità che penalizza il comparto dell'elettronica di 
consumo è l'introduzione tra le categorie sottoposte al 
compenso di wearable, smartwatch, activity tracker, e 
l'aumento da 5,20 a 6,90 euro per gli smartphone di fa-
scia alta (con più di 64 GB), mentre quello per i disposi-
tivi sino a 16 GB è contenuto in 10 centesimi in più. Vie-
ne ridotta la tariffa per i Cd-Rom, così come i massimali 

delle schede di memoria e delle chiavette Usb. La tassa, 
non potendo seguire un consumo che non c'è, perché 
la copia privata non la fa più nessuno, e lo streaming 
si è affermato nel video e nell'audio, va semplicemente 
a intercettare i trend di mercato. Dove si concentra la 
spesa dei consumatori, lì applica il balzello. È la tecnica 
del perfetto furto di Stato. Il ridicolo si supera nel caso 
nei Tv dotati di funzione Pvr, perché la tariffa si applica 
ai decoder e al televisore ma anche all'hard disk, senza 
cui non si può registrare.

Siae ha così garantiti 130 milioni circa di raccolta 
all'anno per il prossimo triennio, e se il governo cam-
bia, pazienza. Ormai la rendita di posizione è garantita. 
Quanto alla ripartizione del compenso, chi vivrà vedrà. 
A oggi ci sarebbero ancora 200 milioni di euro di debiti 
verso gli aventi diritto. Sono nelle casse di viale della 
Letteratura e generano interessi. Quando vi fanno l'elo-
gio della lentezza, mettetevi nei panni di un banchiere. 
E capirete i vantaggi della tartaruga.

Nella giornata di sabato abbiamo raccolto il commen-

to a caldo di Davide Rossi, direttore generale di Aires e 
presidente di Optime. “Questa vicenda è paradigmatica 
di come non andrebbero gestite le cose in Italia. Una 
direttiva europea ha deciso che ci sia un riconoscimento 
indennitario a favore di persone fisiche e imprese dan-
neggiate dal diritto incomprimibile dei privati di fare 
copie per uso privato di opere protette dal diritto d'auto-
re. L'Italia ha doverosamente recepito la norma, prima 
con una legge nel 1972 e poi con un Decreto Legislativo 
nel 2003. Quel decreto ha deciso che ogni tre anni il 
ministro per i Beni Culturali aggiornasse le tariffe per 
adeguarle alle innovazioni tecnologiche e ai comporta-
menti dei consumatori”, spiega Rossi. “Si è deciso che 
a definire questa materia fosse una task force, ovvero 
il comitato permanente per il Diritto d'Autore, ente di 
alta consulenza nominato dallo stesso ministro e già esi-
stente dal 1941 con varie competenze, ma solo recente-
mente incaricato del tema 'copia privata'. A far parte di 
questo ente sono chiamati principalmente i rappresen-
tanti delle categorie che percepiscono questi compensi. 
La cosa ovviamente crea qualche imbarazzo al ministro, 
che però invece di intervenire si adegua e cerca di far 
passare il più possibile sotto silenzio, pubblicando quasi 
in sordina i decreti e garantendo che non ci sono au-
menti. Viene da domandarsi allora perché si è fatto un 
nuovo decreto? Avrebbe molto più senso che il mini-
stro prendesse di petto le decisioni, qualsiasi esse siano, 
senza nascondersi dietro alle decisioni tecniche di una 
task force, ovviamente orientate in una sola direzione. 
Avremmo poi apprezzato, come Optime, un intervento 
per contrastare l'evasione dei compensin nell'ottica di 
una riduzione delle tariffe alle imprese serie che hanno 
sempre versato tutto il dovuto. Non abbiamo fino ad ora 
visto niente di tutto questo. Ne riparleremo con forza 
nell'Assemblea Pubblica di Optime (che sarà trasmessa 
in diretta su NatLive) il prossimo 17 luglio".

Andrea Dusio

Copia privata: il blitz 
notturno di Franceschini

Andrea Dusio
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Non c'è solo l'obolo che il ministro 
Franceschini ha concesso a Siae con il 
decreto che rimodula le tariffe relative 
all'emolumento per la copia privata, Viale 
della Letteratura è in crisi nera. Già i con-
ti negli ultimi anni erano rimasti in equi-
librio più in virtù di convenzioni e con-
cessioni che del diritto d'autore. Ora la 
crisi dello spettacolo dal vivo e l'apertura 
del mercato delle collecting hanno ulte-
riormente indebolito la società guidata 
da Mogol e diretta da Gaetano Blandini. 
Il lockdown ha azzerato gli incassi dei 
concerti e, almeno per quanto riguarda 
l'estate appena cominciata, non ci sono 
prospettive di ripartenza. La musica è fi-
nita, come ha titolato emblematicamente 
un articolo di Repubblica? Noi riteniamo 
di no. Ma è chiaro che deve attraversare 
un deserto, almeno tanto quanto il ci-
nema e l'audiovisivo. Con un nota bene: 
alcune voci erano già alla frutta. E ora 
vengono fuori tutte le magagne, a partire 
da quelle del carrozzone di Siae, che pur 
essendo stata in parte bonificata dall'a-
zione dell'ultima gestione commissariale 
ha sempre presentato negli ultimi anni 
bilanci in bilico, che alla luce del contesto 
attuale rischiano seriamente di produrre 
a fine 2020 un rosso pesantissimo.

Ecco allora le contromosse: attraverso 
il voto del consiglio di sorveglianza è sta-
to sancito nei giorni scorsi un piano che 
passa per la messa in vendita di una par-
te consistente nel patrimonio immobilia-
re. Si parla di una parte della stessa sede 
di viale della Letteratura, ma anche di 
quelle di Firenze, Bologna, Venezia, Ca-
tanzaro, attraverso i fondi Norma, Aida e 
Nabucco. Il pacchetto di immobilizzazioni 
di Siae vale in totale oltre un miliardo di 
euro, tra immobili, titoli e fondi. Norma 
avrebbe un valore di circa 112 milioni di 
euro in immobili, e Nabucco di oltre 100 
milioni. Il primo ha oltre 58 immobili, il 
secondo solo cinque, ma estremamen-
te pregiati. Dovrebbe essere Sorgente 
a gestire la razionalizzazione del patri-
monio. Repubblica ha rimarcato come 
Siae non abbia mai tolto il mandato alla 
società, nemmeno quando nel 2018 la 
Banca d'Italia ha disposto per Sorgente 
la proceduta di amministrazione control-
lata, prorogata per il 2019, mentre il Cda 
in cui sedeva il principale azionista Valter 
Mainetti veniva sciolto, e ha citato un pre-
sunto conflitto d'interesse di Gianmarco 
Committeri, che, a fronte dell'autocer-
tificazione relativa, sarebbe consigliere 
indipendente di NovaRe, società quotata 

di Sorgente, e consulente fiscale di Siae.
La seconda mossa è domandare a cin-

que banche (Unicredit, Deutsche Bank, 
Banca del Fucino, Mps e un quinto sog-
getto non riportato) un prestito comples-
sivo di 230 milioni di euro.

A stretto giro il presidente di Siae Mo-
gol ha risposto a Repubblica, con una 
lettera che compare sul sito dell'associa-
zione, in cui si legge: "Gentile Direttore, 
ricordando che Siae non è pubblica e non 
amministra risorse dell'erario, che non 
opera più in regime di monopolio, e che 
è la sesta collecting al mondo".

“Abbiamo problemi di liquidità? Sì, cer-
tamente, come oltre il 90% delle imprese 
di questo Paese e quindi legittimamente 
stiamo dialogando con il sistema banca-
rio esplorando tutte le possibili migliori 
soluzioni per la Società e per gli Associa-
ti. Anche l’attività di razionalizzazione del 
nostro patrimonio è un’attività pienamen-
te legittima e gestita in assoluta traspa-
renza, ma anche autonomia, da Sorgente 
Sgr e dal suo Commissario straordinario 
arch. Elisabetta Spitz. I Fondi che Sorgen-
te Sgr gestisce per conto di Siae hanno 
certamente alcune criticità che la stessa 
Siae aveva evidenziato con riferimento 
alla precedente gestione di Sorgente e 

che si sta cercando di risolvere nel dialo-
go con il Commissario Straordinario. Non 
risponde peraltro al vero che il dott. Gian 
Marco Committeri (che è consulente per 
i temi tributari e fiscali della Siae) abbia 
conflitti di interesse”. Tutte precisazioni 
che riportiamo. Ma che non risolvono il 
nodo del problema. Siae gestisce il diritto 
d'autore, ma con il diritto d'autore non sta 
più in piedi. E dunque per sopravvivere ha 
bisogno di attingere non solo dal proprio 
patrimonio di immobilizzazioni (che oggi 
è comunque gestito meglio che in passa-
to), ma anche da nuove risorse. Altrimen-
ti si chiude baracca. Ecco perché sulla 
copia privata ha chiesto e ottenuto dalla 
politica di maramaldeggiare sul compar-
to dei produttori e distributori di prodotti 
che hanno una memoria di archiviazione. 
Ognuno fa il proprio mestiere. E il nostro 
è quello di ribadire che il compenso oggi 
è palesemente ingiusto, nella concezio-
ne del tributo che ha perso di senso, e 
nell'entità. Sta in piedi perché è un pun-
tello per Siae, al pari dei suoi palazzi (che 
sino a qualche anno fa erano affittati a 
prezzi di favore a dipendenti e amici). Ma 
non ha altra ragione di essere. Almeno 
non prendiamoci in giro.

M.B.

Siae mette in vendita 
i gioielli di famiglia

Dario Franceschini
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Lo Stato doveva incassare quattro miliardi di Iva evasa. 
Ne ha portato a casa solo uno. E per le imprese si tratta solo di costi senza benefici.

1 ° gennaio 2019: una data, 
infausta, che molti ri-
cordano. Da quel giorno 
infatti prendeva il via la 
fatturazione elettronica. 

L’idea era di andare a recuperare una 
parte dei 147 miliardi di euro di Iva 
che mancavano all’appello in Italia, 
rispetto al gettito di 36. Un divario 
fra l’atteso e il riscosso che sfiorava 
il 26%. L’introduzione della fattura 
elettronica avrebbe dovuto fermare 
i lavatori d’Iva e il sommerso in ge-
nerale. 

A suo tempo (dicembre 2018) ave-
vo fatto le pulci al provvedimento 
evidenziando che avrebbe provoca-
to uno tsunami a livello contabile, 
aggravato i costi delle aziende, ulte-
riormente problematizzato tutto il 
meccanismo fiscale. In più ci sareb-
bero stati problemi anche rispetto 
alla privacy.

A distanza di quattro mesi (marzo 
2019), non contento, avevo scritto 
un editoriale dal titolo: “Fattura elet-
tronica: quando il rimedio è peggio-
re del male”.  Ponevo domande: “Ma 
perché io e la stragrande maggioran-
za degli imprenditori seri dobbiamo 
rimetterci tempo e soldi per colmare 
la lacuna di chi non riesce a fare con-
trolli a sufficienza? Perché è sempre 
il privato a sopperire alle mancanze 
del pubblico?

Tempo e soldi, già. Abbiamo do-
vuto mandare le nostre ammini-
strative a imparare come si fanno le 
fatture. Abbiamo dovuto acquista-
re il programma, provarlo e adat-
tarlo. Poi abbiamo cominciato ad 
emettere le fatture. E qui abbiamo 
riscontrato i primi problemi. 

Esempio numero uno. Emetto la 
fattura a rimessa diretta. Prima me 
la pagavano a vista. Oggi si deve 
aspettare che il Sistema di inter-
scambio (Sdi) me l’accetti. Cinque 
giorni lavorativi se va bene. Qual-
cuno obietta: mandi la fattura per 
mail e te la fai pagare subito. E no, 
mi obiettano dall’altra parte: e se 
lo Sdi non l’accetta? Altro proble-
ma. L’anticipo fatture. Prima era 
facile. Facevi le fatture e le presen-
tavi in banca. Che ti accreditava su-
bito o l’80% dell’importo (bonifico 
bancario), oppure il 100% (ricevu-
ta bancaria). Oggi devi aspettare 
cinque giorni, se va bene. E chi mi 
paga la perdita in valuta? Per non 
parlare dei Cap (Codice di avvia-
mento postale). Ci sono dei Cap di 
Milano, ad esempio, che non ven-
gono accettati dal sistema. Per-
ché? Boh. Non si sa”. L’editoriale 
continuava con altri esempi e altre 
problematiche al contorno: il dop-
pio controllo per quanti non sono 
obbligati a emettere la fattura, il 
pagamento della benzina e altro 
ancora. E concludevo: “Insomma 

un gran casino. Al posto di lavorare 
per far crescere il Pil, ci troviamo a 
lottare strenuamente contro la bu-
rocrazia. Ma non doveva essere il 
Governo del cambiamento?”.

Fin qui la storia. Oggi, a distanza 
di un anno e mezzo dalla sua in-
troduzione, possiamo fare il pun-
to della situazione: la montagna 
ha partorito un topolino. Grazie 
all’introduzione della fattura elet-
tronica il ministero dell’Economia 
stimava maggiori incassi per quat-
tro miliardi di euro. Di più, al Festi-
val dell’Economia di Trento, Laura 
Castelli – allora sottosegretario 
all’Economia e oggi vice ministro – 
dichiarava che, nei primi tre mesi 
dell’anno, si erano già recuperati 
un miliardo e mezzo di euro. Tut-
te balle. L’Osservatorio Digitale 
B2b del Politecnico di Milano ha 
calcolato che, nel 2019, sono tran-
sitate attraverso il Sistema di in-
terscambio 2,09 miliardi di fatture 
elettroniche che hanno permesso 
di individuare e bloccare – fra gen-
naio e novembre dello scorso anno 
– falsi crediti d’Iva per 945 milioni 
di euro. Un miliardino rispetto ai 
quattro preventivati. Un 
flop clamoroso: chi 
non emetteva fat-
ture prima, conti-
nua a non emetterle 
e se ne fotte bellamente. 

Al contrario le imprese 

hanno dovuto appesantire il ciclo 
di emissione, spendere soldi in 
consulenze, rendere meno fluido 
il processo di riconciliazione della 
fattura con altri documenti. E’ l’en-
nesima vittoria della burocrazia. E 
la sconfitta degli apparati produt-
tivi. Quelli che, con buona pace di 
tutti, tengono in piedi la baracca 
italiana.

Fattura elettronica: 
un flop annunciato

Angelo Frigerio
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Stretta sui marketplace e sull'e-commerce. Una circo-
lare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce infatti che in futu-
ro vengano comunicate le vendite realizzate attraverso le 
piattaforme digitali, anche se finalizzate da operatori terzi, 
in modo da porre fine al fenomeno dell'evasione dell'Iva. 
La nuova regola va dunque a definire un “obbligo di comu-
nicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti” 
che operano nella gestione di piattaforme di commercio 
elettronico “attraverso le quali sono facilitate le vendite a 
distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni 
all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti”. 

La circolare va di fatto a colmare quello che era un 
‘buco’ nella nostra legislazione, in attesa che dal 2021 
entri in vigore la nuova Direttiva Iva, e fa riferimento all'ar-
ticolo 13 del Decreto Crescita, in cui si stabiliva che i sog-
getti passivi che facilitano le vendite elettroniche di terzi 
all'interno dell’Ue sono tenuti a trasmettere all'Agenzia 
delle Entrate una serie di dati, tra cui la denominazione o 
i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il co-
dice identificativo fiscale, ove esistente, l’indirizzo di posta 
elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e 
il prezzo applicato (medio o totale). Se quest'obbligo viene 
evaso, è il soggetto passivo a dovere l'Iva, a meno che sia 
in grado di dimostrare che è già stata pagata dalla terza 
parte. 

“Sia la mancata, quanto l’incompleta trasmissione 
dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun 

fornitore che si avvale della piattaforma. A tal riguardo, 
l’incompleta trasmissione dei dati riguarda la non in-
dicazione di alcuni degli elementi previsti dal comma 1, 
i quali devono, invece, essere tutti trasmessi affinché la 
piattaforma non ricada nell’obbligo di versare l’Iva dovuta 
dai fornitori per le vendite a distanza da questi effettuate”, 
si legge nella circolare. 

Il documento consta complessivamente di 16 pagine, 
reca la firma di Enrico Maria Ruffini, presidente dell'A-
genzia delle Entrate, ed è possibile che venga accolto a 
breve nel nostro ordinamento. Commenta il direttore di 
Aires Davide Rossi: “Molto bene la circolare della Agenzia 
delle Entrate del 1° giugno 2020, ora serve solo un passo 
in più, se possibile già in sede di conversione del Decreto 
Rilancio. Vedremo a breve gli emendamenti. Ribaditi in-
tanto dall’Agenzia delle Entrate gli obblighi di comunica-
zione in ordine alle vendite effettuate tramite i marketpla-
ce. Questo è da considerare come il primo importante 
passo verso una più completa funzione di sostituti di im-
posta da attribuire alle piattaforme. Avanti così. La ragio-
ne è dalla parte di chi chiede che tutti facciano di più per 
evitare i tanti fenomeni di evasione ed elusione dell’Iva da 
parte di microimprese che nascono solo per durare pochi 
mesi, devastare il quadro concorrenziale con azioni corsa-
re e sparire dopo avere fatto danni enormi e accumulato 
cospicui debiti fiscali”.

M.B.

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe essere accolta già in sede di conversione 
del Decreto Rilancio, stabilisce nuove regole per marketplace e piattaforme digitali. Obbligando i 

soggetti passivi a comunicare i dati di vendita o a pagare al posto delle terze parti.

Stretta sull'evasione Iva dell'e-commerce
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Anno 2018
• Fascia A – Imballaggi selezionabili 

e riciclabili da circuito “Commercio & 
Industria”: 179 euro/t

• Fascia B – Imballaggi selezionabili 
e riciclabili da circuito “Domestico”: 208 
euro/t

• Fascia C – Imballaggi non ancora 
selezionabili/riciclabili allo stato delle 
tecnologie attuali: 228 euro/t.

Anno 2019
• Fascia A – imballaggi selezionabili 

e riciclabili da circuito “Commercio & 
Industria”: 150 euro/t

• Fascia B1 – imballaggi da circuito 
“Domestico” con una filiera di selezio-
ne e riciclo efficace e consolidata: 208 
euro/t

• Fascia B2 – altri imballaggi selezio-
nabili e riciclabili da circuito “Domesti-
co”: 263 euro/t

• Fascia C – imballaggi non selezio-
nabili/riciclabili allo stato delle tecnolo-
gie attuali: 369 euro/t.

Anno 2020
• Fascia A – Imballaggi con una filiera 

industriale di selezione e riciclo efficace 
e consolidata, in prevalenza da circuito 

“Commercio & Industria”: 150 euro/t
• Fascia B1 – Imballaggi con una fi-

liera industriale di selezione e riciclo 
efficace e consolidata, in prevalenza da 
circuito “Domestico”: 208 euro/t

• Fascia B2 – Imballaggi con una fi-
liera industriale di selezione e riciclo in 
fase di consolidamento e sviluppo – da 
circuito “Domestico” e/o “Commercio & 
Industria”: 436 euro/t

• Fascia C – Imballaggi con attività 
sperimentali di selezione/riciclo in cor-
so o non selezionabili/riciclabili allo sta-
to delle tecnologie attuali: 546 euro/t

Fonte: Conai

Cronistoria del contributo 
per la plastica

Il contributo al Consorzio nazionale imballaggi è passato da 369 euro nel 2019 
a 546 euro a tonnellata nel 2020 per le confezioni in plastica (fascia C). Un aumento 
del 48%. Che si aggiunge alle tante difficoltà delle aziende in questo periodo.

Le aziende di diversi settori rilevano l’aumento con-
sistente del contributo dovuto a Conai (Consorzio 
nazionale imballaggi) per la plastica non riciclabile. 
Una tassa che, nel 2020, è cresciuta del 48% rispetto 
all’anno scorso, per chi è in fascia C. Il contributo è in-

fatti lievitato in un anno da 369 euro a 546 euro a tonnellata. Se 
poi andiamo a vedere le fasce contributive del 2018, rileviamo 
che per gli imballaggi non ancora riciclabili le aziende dovevano 
versare 228 euro a tonnellata. 

Va meglio ovviamente per gli imballaggi in fascia A, ovvero quel-
li selezionabili e riciclabili da circuito ‘Commercio&industria’: in 
questo caso la quota dovuta è scesa da 179 euro a tonnellata nel 
2018, a 150 euro nel 2019. Quota confermata nel 2020.

Ma come vengono decise le fasce contributive? “Per monito-
rare e aggiornare periodicamente l’elenco degli imballaggi age-
volati”, leggiamo sul sito Conai, “il Consorzio ha istituito un ap-
posito Comitato tecnico permanente di valutazione che, anche 
con il supporto di esperti di settore, propone allo stesso Consi-
glio le eventuali modifiche alle liste delle categorie agevolate. Il 
Comitato è composto da quattro consiglieri Conai: due espres-
sione dei produttori di imballaggi e due degli utilizzatori”. La ra-
tio alla base delle scelte di Conai è chiara: incentivare l’utilizzo 
di imballaggi maggiormente riciclabili e convincere le imprese 
a intraprendere questa strada. Però c’è modo e modo di convin-
cere. E non è detto che sfiancare le aziende aumentando le tasse 
sia la modalità migliore, soprattutto in un periodo così delicato 
per l’industria. Come ci confida un importante produttore del 
settore agroalimentare: “Il balzello va ad aggiungersi a una serie 
di altri problemi connessi con l’emergenza sanitaria, che stiamo 
ancora affrontando. Poi c’è anche l’incognita del contratto col-
lettivo e altre spese che continuano a lievitare. Non possiamo 

certo scaricare i costi sul consumatore finale. Quindi vediamo 
i margini comprimersi sempre più. Ma siamo certi che si può 
trovare una strada alternativa”.

Il contributo ‘extra’
Ma non è finita qui. “A partire dal 1° gennaio 2018”, leggiamo 

sempre sul sito del Consorzio, “è stato introdotto il contributo 
ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica con 
la finalità di incentivare l’uso di quelli maggiormente riciclabili 
e utilizzando la leva contributiva come strumento per promuo-
vere la riduzione del loro impatto ambientale”. 

Sei mesi dopo, il Cda di Conai ha ritenuto opportuno “fare un 
passo avanti”, ossia diversificare il contributo per gli imballaggi 
poliaccoppiati. Si tratta di imballaggi primari a prevalenza carta, 
accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. In questa 
voce ci sono i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di 
frutta, ecc.) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti 
alimentari (sughi, passate, legumi, ecc.). 

“Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della 
raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le 
operazioni di selezione e riciclo, attraverso l’applicazione di un 
contributo aggiuntivo (extra) sulla specifica tipologia di imbal-
laggio identificata”. Un contributo quantificato da un apposito 
gruppo di lavoro in 20 euro a tonnellata. 

Così, riassumendo, a fronte di un contributo ambientale per 
gli imballaggi in carta pari a 20 euro a tonnellata, dal 1° gennaio 
2019 arriva anche quello extra, pari sempre a 20 euro, per un 
totale di 40 a tonnellata.  Questo fino al 2019. Ma nel 2020 ecco 
un altro incremento: il contributo base passa a 35 euro, più l’ex-
tra di 20 euro fa un totale di 55 euro a tonnellata. Due domande 
a conclusione di questo articolo: perchè un aumento così eleva-
to per i prodotti in Fascia C? Ma dove vanno a finire tutti i soldi 
che le aziende versano a Conai?

Conai: 
ma quanto mi costi?

Federico Robbe
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La classifica dei follower che seguono 
online le catene e-commerce 

presenti in Italia.

La classifica dei follower 
che seguono online le catene 

retail presenti in Italia.
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280 imprenditori di diverse nazioni. Un’indagine a tappeto per capire come si è vissuto il pre e post Covid-19. 
Parla Piergiorgio Folcio, business development manager nei settori: entertainment, mobili e ristorazione.

L ’emergenza Coronavirus 
ha influenzato, in manie-
ra più o meno marcata, 
tutti i settori dell’econo-
mia. Che si sono trovati a 

dover far fronte a una realtà com-
pletamente inedita. Per poter com-
prendere il sentiment delle attività 
di diversi Paesi, Piergiorgio Folcio, 
business development manager nel 
campo di entertainment, mobili e 
ristorazione, ha realizzato, con al-
cuni collaboratori, un’indagine con 
280 imprenditori di tutto il mondo. 

In cosa consiste l’indagine? 
Abbiamo intervistato oltre 280 

imprenditori in tutto il mondo. 
Volevamo evidenziare e compara-
re il sentiment dei diversi settori 
dell’imprenditoria. Con un panel 
composto da direttori commerciali, 
piccoli e grandi imprenditori, pro-
prietari di attività, amministratori 
delegati, chief financial officer. E 
con l’idea di base di raggruppare le 
impressioni di queste persone, così 
da poterle confrontare per paese, 
cultura e settore economico. 

A quali ambiti e paesi apparten-
gono gli intervistati?

I settori analizzati cambiano chia-
ramente a seconda della nazione. 
Ad esempio, per la Corea del Sud, 
ci siamo concentrati su automoti-
ve, online gaming e home enter-
tainment. Per Spagna, Francia e 
Italia abbiamo preso in esame il 
settore enogastronomico, a cui per 
il nostro Paese si aggiungono moda 
e arredamento. Per quanto riguar-
da gli intervistati negli Stati Uniti, 
abbiamo invece analizzato l’ambito 
finanziario e la sanità.

Sono emersi dei punti chiave?
Ci ha colpito soprattutto il diverso 

approccio nei confronti dell’emer-
genza. La pandemia infatti è stata 
affrontata in modo diverso dai vari 
‘blocchi’ di Paesi. Ad esempio, ab-
biamo parlato con imprenditori di 
Taiwan, Corea del Sud, Giappone, 
e in futuro avremo feedback anche 
da Vietnam, Malesia e Indonesia. Ed 
è emerso che l’Asia ha mantenuto 
un approccio diverso dal resto del 
mondo. Il virus è stato visto come 
un ostacolo da superare in modo 
‘collettivo’, mantenendo un senso di 
responsabilità molto alto. La Cina, 
invece, ha affrontato l’emergenza in 
modo molto pragmatico. Ma, a par-
te l’area di Wuhan, che ha sofferto 
di più per la pandemia, finora il mo-
dello sembra aver funzionato abba-
stanza, nonostante il forte aumento 
della disoccupazione interna.

E l’Europa?
Anche in Europa si è creata una 

sorta di ‘spaccatura’. Gli imprendi-

tori del Sud Europa sono risultati i 
più demoralizzati dalla situazione. 
In Spagna, Francia e Italia sembra 
che il colpo sia stato accusato più 
duramente, con gli intervistati che 
hanno evidenziato una carenza di 
risposte e soluzioni (anche econo-
miche) da parte del governo e del 
sistema sanitario. Il Nord Europa 
ha mantenuto invece una vision più 
‘realistica’ e meno pessimista, con 
un minor impatto psicologico per i 
cittadini. Per fare un esempio, no-
nostante la riapertura dei ristoranti 
in Italia, molta gente sarà probabil-
mente frenata all’idea di mangiare 
fuori. La ‘ripartenza psicologica’ e 
la ripresa delle attività quotidiane 
saranno infatti un problema molto 
più presente in alcune aree rispetto 
ad altre.

Parliamo di Italia…
Tra gli intervistati nel nostro Pa-

ese ci sono molti imprenditori del 
settore del mobile. Emerge una 
generale fiducia verso il futuro da 
parte di coloro che possiedono una 
struttura commerciale ben consoli-
data, che vedono il problema come 
un ‘incidente di percorso’. Bisogna 
comunque considerare che, visto 
lo smart working e le generali re-
strizioni applicate al turismo, chi 
lavora con uffici e alberghi sarà più 

penalizzato rispetto a chi opera 
nell’ambito dell’arredamento do-
mestico.

Anche l’e-learning sta modifi-
cando le dinamiche dell’istruzio-
ne. Soprattutto nelle università, 
dove ora si teme un calo delle 
presenze fisiche del 20% e un 
conseguente crollo degli affitti di 
studenti che si spostano per stu-
diare in altre città.

Che l’emergenza Covid abbia mo-
dificato la vita quotidiana è certo. 
Resta tuttavia da capire se sia per 
sempre o solo temporaneamente. 
Ed è un dubbio che accomuna gran 
parte degli intervistati. Dal punto 
di vista dei viaggi, ad esempio, non 
si sa quando si potrà riprendere a 
spostarsi ‘normalmente’ e a quali 
costi, viste anche le restrizioni im-
poste dalla pandemia.

A cambiare sono state anche 
le modalità di acquisto. In tanti 
hanno puntato sull’online e in di-
verse parti d’Italia le code nei su-
permercati si sono potute evitare 
anche grazie a una rete di piccoli 
negozi…

Bisogna dire che le code per gli 
acquisti variavano molto da zona a 
zona e in alcuni casi le file davanti a 
supermercati e farmacie sono state 
tutto sommato contenute. Per quan-

to riguarda le consegne di prodotti 
a domicilio, l’Italia non è mai stata 
un Paese che facesse molto affida-
mento su questa modalità, come ac-
cade invece in Cina. Questo è emer-
so nel momento in cui per ricevere 
la spesa prenotata online si doveva-
no attendere almeno 14 giorni.

C’è stata anche una generale ri-
valutazione della propria abita-
zione...

Per fare un esempio, chi vive a 
Milano generalmente la sceglie 
per ciò che la città offre fuori dal-
le mura domestiche, come musei, 
eventi, locali, ristoranti. Nella si-
tuazione attuale tutti questi plus 
vengono a mancare, e così sparisce 
la necessità di spendere cifre eleva-
te in cambio di uno spazio abitati-
vo limitato, quando, con la stessa 
cifra, basta allontanarsi di qualche 
decina di chilometri per avere una 
casa molto più grande. Inoltre, mol-
ti sceglievano Milano anche per la 
vicinanza al luogo di lavoro e ora, 
con l’affermarsi dello smart wor-
king, anche questa necessità viene 
meno. Basti pensare che fino a poco 
tempo fa il lavoro agile era propo-
sto solo dallo 0,2% delle aziende. A 
risentirne saranno quindi gli inve-
stimenti in strutture per le aziende, 
e probabilmente molti sceglieranno 
di diminuire gli uffici fisici, magari 
mantenendo solo quelli di rappre-
sentanza.

Quali settori hanno patito meno 
l’emergenza?

Il settore alimentare sembra aver 
sofferto meno di altri per la pande-
mia, così come quello farmaceuti-
co, trattandosi di beni essenziali. E 
naturalmente sono cresciuti anche 
l’home entertainment, lo streaming 
e l’e-commerce, primi fra tutti Ama-
zon, Netflix e Alibaba. Le aziende 
hanno sofferto soprattutto sul pia-
no dell’export a causa dei proble-
mi logistici legati alle restrizioni. 
È per questo che chi aveva già pun-
tato sull’online è riuscito ad argi-
nare parzialmente questa crisi. Ed 
è chiaro che tutti i settori saranno 
rivoluzionati in favore di una mag-
giore digitalizzazione, che si tratti 
di piccoli o grandi imprenditori.

Quanto ha inciso la presenza e 
l’aiuto dello Stato sul sentiment 
degli intervistati? 

È un fattore fondamentale. Negli 
Stati Uniti molti imprenditori ave-
vano già ricevuto dei finanziamenti 
a fondo perduto dopo pochi gior-
ni dall’inizio del lockdown. E così 
è stato anche in Svizzera. Bisogna 
comunque tener conto della situa-
zione economica del Paese: si tratta 
infatti di nazioni con una capacità 
di spesa elevata che hanno quindi 
potuto fornire gli aiuti necessari in 
breve tempo.

Passato, presente e futuro
di un nuovo mondo

Eleonora Cazzaniga

Piergiorgio Folcio



Pensato per riprese video di alta qualità, 
si compone di fotocamera Nikon Z 50, obiettivo 
NIKKOR Z DX 16-50mm VR, un’esclusiva piastra 
di montaggio SmallRig, un mini treppiedi Manfrotto 
e un videomicrofono direzionale Rode.
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NIKON VLOGGER KIT
LA CREATIVITÀ 
SI FA SOCIAL 

WWW.NIKON.IT

La fotocamera mirrorless Nikon Z 50, combi-
nata con l’obiettivo NIKKOR Z DX 16-50mm 
VR, consente di realizzare vlog professionali 
con facilità. Il sensore di grandi dimensioni e 
l’ampia baionetta Z-Mount aiutano a migliora-
re nitidezza, colore e profondità delle immagi-
ni. È possibile registrare sequenze in 4K/UHD 
a 30p e riprendere video al rallentatore in Full 
HD. Inoltre, il monitor orientabile ad alta riso-
luzione è perfetto per creare contenuti o foto in 
modalità selfie.

Grazie al corpo macchina leggero e facilmen-
te trasportabile, si possono creare video ovun-
que ci si trovi, inviandoli facilmente al proprio 
smartphone tramite Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre, 
l'app SnapBridge di Nikon consente di mante-
nere la connessione tra la fotocamera e il de-
vice sempre attiva, così è possibile condividerli 
in tempo reale. I controlli tattili, simili a quel-
li degli smartphone, semplificano le riprese e 
consentono di aggiungere un tocco personale 
con una vasta gamma di effetti creativi appli-
cabili direttamente dalla fotocamera.

Gli accessori inclusi, inoltre, rendono più sem-
plice e immediato creare vlog che catturano 
l’attenzione. Il mini treppiedi Manfrotto può 
essere fissato alla fotocamera e regolato fa-
cilmente per creare una comoda impugnatura 
per gli scatti in movimento, mentre il microfo-
no compatto direzionale Rode cattura audio di 
alta qualità con un disturbo periferico ridotto 
o quasi assente.



“ Se fino a oggi era normale ordinare una 
pizza a casa, lo diventerà anche ordinare 
un cacciavite”. Ha inizio così il convegno 
online di Casaleggio e Associati, che si è 
svolto martedì 19 maggio. Durante l’even-

to, dal titolo ‘E-commerce in Italia 2020. Vendere 
online ai tempi del Coronavirus’, è stato presen-
tato l’omonimo studio condotto dall’azienda di 
consulenza digitale fondata da Gianroberto Ca-
saleggio. E, in un susseguirsi di interventi tenu-
ti da personalità del settore della distribuzione 
e del digitale, sono stati affrontati temi di strin-
gente attualità. Con la mediazione di Luca Eleu-
teri, partner della Casaleggio e Associati, sono 
intervenuti: Davide Casaleggio, presidente della 
Casaleggio Associati; Enrico Fantini, e-commerce 
and digital transformation director di Carrefour; 
Federico Sargenti, Ceo di Supermercato24; Fran-
cesco Zaccariello, Ad di eFarma; Alberto Torre, 
managing director di Criteo; Alessandro Astone, 
country manager Italia di Stripe. Sul tappeto: 
la crescita esponenziale avuta dall’e-commerce 
negli ultimi mesi, l’evoluzione delle modalità di 
spesa online, i servizi di pagamento digitale. La 
pandemia, infatti, ha portato un cambiamento 
epocale delle necessità, abitudini e preferenze di 
consumo, che hanno costretto produttori e distri-
butori a un rapido adattamento. 

Un balzo 
di quasi cinque anni
“L’Italia è sempre stata la Cenerentola d’Euro-

pa in fatto di e-commerce. Ma quest’anno avver-
rà un cambiamento epocale e il Paese, probabil-
mente, si avvicinerà agli standard europei, dando 
una spinta agli operatori interni che potrebbero 
arrivare a colonizzare anche il mercato estero”, 
spiega Davide Casaleggio nel suo intervento di 
apertura. I numeri parlano chiaro: le vendite sul 
web raddoppieranno nel 2020. Nel mese di mar-
zo, il 72% degli utenti internet in Italia ha speso 
più tempo sullo smartphone rispetto a prima. E, 
quanto alla propensione all’acquisto, durante il 
primo mese di pandemia, il 31% ha dichiarato 
di aver acquistato direttamente online prodotti 
che normalmente compra in negozio. In partico-
lare, il traffico è aumentato per i siti della grande 
distribuzione (oltre il 250%) e il food delivery. 
A farne le spese sono stati i siti turistici, di ho-
tel, compagnie aeree, noleggio auto e di eventi, 
il retail. Gli italiani hanno scoperto la possibilità 
di acquistare online. E il 2020 sarà l’anno in cui 
molti operatori apriranno anche un negozio digi-
tale: in termini di fatturato, il Coronavirus, in una 
manciata di settimane, ha generato per l’e-com-
merce un balzo in avanti di quattro o cinque anni. 

Inversione 
di tendenza
L’anno scorso e in passato, il tempo libero 

rappresentava il settore più importante per l’e-
commerce (42,7% del totale), seguito dal turi-
smo (25,6%); gli altri settori – assicurazioni, 
casa e arredamento, alimentare, elettronica di 
consumo, editoria, moda – invece totalizzavano 
singolarmente meno del 5% dello share. Nel-
le settimane di lockdown, però, si è verificata 
un’inversione di tendenza per alcuni settori. 
Il 54% delle aziende e-commerce intervistate 
da Casaleggio e Associati ha infatti visto cala-
re il proprio fatturato a causa del Coronavirus, 
mentre il 21% lo ha incrementato. Chi ha perso 
fatturato lo ha dimezzato: in media -54%. Sono 
degli operatori del settore abbigliamento, casa 
e arredamento e, soprattutto, del turismo a sof-
frire maggiormente. Chi, tuttavia, ha incremen-
tato il proprio fatturato fatica a smaltire tutti 
gli ordini, con un incremento medio di +96% in 
settori come l’intrattenimento online e la for-
mazione, o i negozi online di alimentari che da 
soli hanno visto un aumento esponenziale del 
+300%, tanto da aver ridotto gli investimenti 
pubblicitari per non incentivare ulteriormente 
la domanda. 

Acquisti 
a portata di clic
Strumento essenziale per vendere online è un 

marketplace, vale a dire un supermercato digi-
tale. I più diffusi in Italia sono Amazon ed eBay, 
che occupano una consistente fetta di mercato, 
seguiti da Facebook Marketplace. Il 31% delle 
aziende intervistate ha sviluppato il proprio e-
commerce su una piattaforma ad hoc (-12% ri-
spetto allo scorso anno). Quel che conta, però, 
è l’omnicanalità. Il 69% dei clienti, infatti, de-
sidera un’esperienza d’acquisto senza ostacoli, 
semplice. Non è un caso che il 76% delle attivi-
tà che adottano strategie di vendita multicanale 
abbia aumentato le vendite e oltre il 60% abbia  
incrementato la fedeltà dei clienti o acquisito 
vantaggi competitivi. 

Risultati ottenuti anche grazie al saper ricono-
scere e comprendere i comportamenti d’acqui-
sto del cliente e attuare, di conseguenza, stra-
tegie ad hoc attraverso strumenti come l’up e 
il cross-selling, la disponibilità di informazioni 
sullo stock dei prodotti su tutti i canali, il click 
& collect e la possibilità di accettare in store i 
resi di acquisti effettuati online. Semplificazio-
ne e trasparenza riguardano anche il metodo 
di pagamento, che deve essere veloce e sicuro. 
In poche parole, l’intera esperienza d’acquisto, 
spinta dalle circostanze della pandemia, ora, 
deve essere anche a portata di clic. 

focus e-commerce
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L’incremento senza precedenti del canale e-
commerce ha portato alla ribalta un tema nel-
le ultime settimane caduto in sordina: la lotta 
al contante. Che ora vedrà, forse, una fine. O 
almeno un ridimensionamento. Naturalmente, 
gli acquisiti online richiedono metodi di paga-
mento digitali. Ecco allora che occorre esami-
nare l’ampio spettro di opzioni possibili: dalle 
carte di credito e di debito, passando per i bo-
nifici, lo strumento usato meno frequentemen-
te, ai diversi wallet di pagamento. Questi ultimi 
sono stati il metodo di pagamento più diffuso a 
livello globale nel 2019 (41,8%), secondo i dati 
di Casaleggio e Associati, e aumenteranno ul-
teriormente fino a superare il 50%. Si tratta di 
portafogli virtuali che consentono di fare paga-
menti in maniera rapida e semplice. Ne sono 
un esempio PayPal, MasterPass o V.Me by Visa; 
ma anche Apple Pay, Google Pay e Stripe. Si 
diffonderanno, inoltre, i pagamenti rateizzati, 
a cui al momento si ricorre solo nell’1,6% dei 
casi, mentre arriveranno al 2,8% nel 2023. 

Come 
si paga online?
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Nel 2020, per gli effetti del Covid-19, gli acquisiti 
sul web raddoppieranno. In poche settimane, infatti, 
l’e-commerce ha visto uno sviluppo esponenziale. 
Il rapporto di Casaleggio e Associati.

L’online 
mette il turbo

Elisa Tonussi



hitech magazine
anno 11 - numero 7/8 - luglio/agosto 2020

www.hitechweb.info

newsline

A oggi sono solo 96.202 le famiglie italiane 
che hanno beneficiato del bonus statale con-
cesso per l’acquisto di un nuovo televisore 
o di un decoder, in vista della migrazione dei 
canali digitali terrestri all’alta definizione, a 
partire da settembre 2021, e soprattutto del 
nuovo formato tecnologico Dvb-t2, da giugno 
del 2022.

Il dato è stato comunicato dal Mise, che a 
oggi ha speso 4 milioni 787 mila euro nel con-
tributo, che può arrivare fino a un massimo di 
50 euro per famiglia. La previsione è di uno 
stanziamento pubblico che da qui al 2022 sarà 
di circa 150 milioni di euro, destinati ai nuclei 
familiari a basso reddito. Spiega Mirella Liuzzi,  
sottosegretario allo Sviluppo Economico: “Il 
blocco delle attività commerciali, a causa del 
Coronavirus, non ha certo giovato al nostro 
bonus. Tante persone decise a chiederlo man-
cavano di un tassello importante. Era chiuso il 
negozio o il centro commerciale dove ottenere 
il bonus, sotto forma di sconto, al momento 
dell’acquisto del nuovo decoder o televisore“.

Tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile, i bo-
nus assegnati sono stati in effetti poco più di 
20mila. “Poi però il ritmo di assegnazione dei 
bonus è risalito molto a maggio. La nostra im-
pressione è che le famiglie italiane, costrette 
in casa dall’epidemia, abbiano dovuto guarda-
re molta più televisione. E avrebbero goduto 
anche di Netflix, di Amazon Prime e di tutte le 
altre emittenti via cavo se solo avessero avuto 
una Tv di nuova generazione, smart, capace di 
gestire le applicazioni“, conclude Mirella Liuz-
zi.

Optime, l’Osservatorio per la tutela del 
mercato dell’elettronica in Italia, annuncia 
l’adesione di Samsung Electronics Italia. Nel 
corso di una seduta straordinaria in video 
conferenza, il Consiglio direttivo di Optime 
ha approvato all’unanimità l’ammissione di 
Samsung Electronics Italia, riconoscendola 
come un’ulteriore spinta per le azioni intra-
prese dall’Osservatorio, il cui scopo prima-
rio è monitorare il mercato dell’elettronica 
per tutelare la concorrenza leale tra gli ope-
ratori.

Davide Rossi, presidente di Optime, com-
menta: “Non posso che esprimere una gran-
de soddisfazione per questo importante 
ingresso in Federazione. Un player come 
Samsung non potrà che portare valore ag-
giunto al nostro operato e ci permetterà si-
curamente di ampliare le attività, già nume-
rose, svolte fino ad oggi”.

“Siamo lieti di entrare a far parte della 
Federazione Optime. Riteniamo che la tu-
tela della concorrenza leale tra le imprese 
del settore dell’elettronica di consumo e il 
rispetto delle norme che disciplinano il com-
parto siano obiettivi da cui non si può pre-
scindere”, aggiunge Carlo Carollo, vicepresi-
dente della divisione Telefonia di Samsung 
Electronics Italia.

Gli Stati Uniti interrompono le trattative con 
i membri Ue sulla creazione di una nuova Web 
tax globale e minacciano ritorsioni se i paesi 
dovessero procedere con singole imposte na-
zionali. L’avvertimento giunge dal segretario 
del Tesoro americano Steven Mnuchin in una 
lettera spedita ai ministri delle Finanze di 
Italia, Francia, Spagna e Uk, e pubblicata dal 
Financial Times. “I governi di tutto il mondo 
in questo momento dovrebbero concentrarsi 
su temi più importanti, come la soluzione ai 
problemi economici causati dal Covid”, scrive 
Mnuchin, che prosegue minacciando ritorsioni 
se i quattro Paesi dell’Ue dovessero proseguire 
adottando delle Web tax nazionali.

Le reazioni dell’Europa non si sono fatte 
attendere: il ministro francese dell’Economia, 
Bruno Le Maire, definisce la decisione di Wa-
shington una “provocazione” e assicura che nel 
2020 ci sarà comunque una tassa sui colossi 
del web. “C’è rammarico, ma andremo avanti 
con una proposta Ue“, garantisce il commissa-
rio Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.

Sono meno di 100mila 
i bonus Tv assegnati sinora

Samsung Electronics Italia 
aderisce a Optime

Web tax: gli Usa minacciano 
rappresaglie contro i Paesi Ue

Una start-up, che offre un servizio di spesa onli-
ne e consegna a domicilio, e il secondo gruppo della 
grande distribuzione europea. Sono Supermercato24 e 
Carrefour, realtà differenti che, durante il lockdown, si 
sono confrontate con simili problemi dovuti a un incre-
mento della domanda senza precedenti. La pandemia 
ha trasformato le modalità di vendita online che, an-

che a emergenza terminata, saranno apprezzate dagli 
utenti per la possibilità di ottimizzare i propri acquisti. 
Ne hanno parlato Enrico Fantini, e-commerce and di-
gital transformation director di Carrefour, e Federico 
Sargenti, Ceo di Supermercato24, durante il convegno 
online di Casaleggio e Associati. Ecco le aziende a con-
fronto.

E-commerce e distribuzione: 
Carrefour e Supermercato24 a confronto

Carrefour Italia

• Garantire la sicurezza di clienti e dipendenti
• Crescita esponenziale del servizio click and collect
• Semplificare e accelerare il processo di acquisto   
   online 
• Strutture inadeguate oer la domanda

Supermercato24

• Traffico 100 volte superiore al normale sulla
   piattaforma web
• Garantire la sicurezza di consumatore e shopper
• Logistica 
• Aumento dell’ordinato medio dei carrelli

• Servizio ‘touchless’, con pagamento online 
   e consegna sui pianerottoli
• Supporto per le categorie più sensibili
• Ordine telefonico
• Coda virtuale 
• Upscaling delle risorse tecnologiche per gestire 
   più domande
• Interfaccia più semplice
• Box precostituiti di prodotti
• Intervento rapido sul sito web
• Definizione di standard di sicurezza e 
   protezione
• Accordi con i retailer per consentire agli shopper   
  di saltare la fila
• Triplicata la capacità di consegna

PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLUZIONI ADOTTATE
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Tra gli smartphone venduti a più di 400 dollari, nel primo trimestre 
la società di Cupertino ha raggiunto una quota di mercato del 57%. Samsung è seconda con il 19% 
e Huawei terza con il 12%. Grazie a un 90% di vendite realizzate in Cina.

Smartphone premium sempre più in mano ad 
Apple. Dei cinque modelli più venduti, quattro 
sono iPhone. Il segmento dei prodotti sopra i 
400 dollari, secondo una ricerca elaborata dal 
servizio Market Pulse di Counterpoint, ha regi-

strato nel primo trimestre dell'anno a livello globale una 
contrazione del 13%. Il calo è parte del generale rallenta-
mento del mercato degli smartphone a causa della pan-
demia di Covid-19. Tuttavia, il contributo complessivo 
del segmento premium all'interno del totale mercato è 
rimasto pari al 22%, e con questa quota ha contribuito al 
57% delle entrate complessive del segmento premium.

Apple si conferma leader di mercato, con una quota 
del 57%, seguita da Samsung con il 19% e Huawei con 
il 12%. Mentre la maggior parte dei brand ha comunque 
registrato un calo, Oppo è cresciuta del 67% anno su 
anno, in virtù delle vendite dalle sue serie Reno 3 e Reno 
3 Pro 5G. Xiaomi, che a livello di totale mercato è l'azien-
da che probabilmente ha meno subito i contraccolpi del 
Coronavirus, è cresciuta del 10%, ed è entrata per la 
prima volta dal Q3 2018 tra i primi cinque player nella 
fascia premium. Rispetto alle altre categorie di prezzo, 
il segmento premium rimane comunque il più consoli-
dato, con i primi tre player a rappresentarne l'88% nel 
trimestre di riferimento. Apple e Samsung hanno man-
tenuto le prime due posizioni tra i top player in tutte le 
regioni a eccezione della Cina, dove Huawei resta leader 

di mercato nel segmento premium, avendo realizzato ol-
tre il 90% del sell-through del primo trimestre 2020 nel 
proprio paese. Spinto dalla popolarità della serie One-
Plus 7, anche OnePlus figurava tra i primi player in tutte 
le regioni tranne l’America Latina e la Cina. 

Intanto, i dispositivi 5G hanno raggiunto un quin-
to del segmento premium totale durante il trimestre. 
Huawei con la sua forte spinta in Cina ha catturato 
quasi il 42% del sell-through complessivo dei device 
compatibili con il nuovo standard. Il 39% di tutte le 
vendite di dispositivi 5G è ora in una fascia di prezzo 
compresa tra i 400 e i 600 dollari, una quota in cre-
scita rispetto al 35% nel trimestre precedente. Ma al 
momento la distribuzione nelle diverse macro aree 
è caratterizzata da una fortissima concentrazione in 

Cina, dove viene commercializzato il 63% di tutti i di-
spositivi 5G.

Da rilevare, infine, che se il segmento premium com-
plessivo è diminuito, la fascia tra i 600-799 dollari è cre-
sciuta del 47% anno su anno, dominata dagli iPhone 11, 
che ha catturato circa tre quarti della domanda. Il seg-
mento di prezzo è cresciuto costantemente dal secondo 
trimestre 2019, guidato dalla popolarità di iPhone XR e 
ora da iPhone 11. Cupertino ha testato una nuova elasti-
cità dei prezzi, realizzando che un posizionamento leg-
germente più aggressivo può potenzialmente generare 
un customer lifetime value (un indicatore che misura i 
profitti prevedibili in base alla relazione con i clienti, a 
partire dal loro comportamento d'acquisto) molto più 
elevato in un arco di tempo di 24-30 mesi.

Apple regina 
in fascia premium

Andrea Dusio

In soli 14 mesi sono oltre 500 i comu-
ni d’Italia a essere diventati ufficialmente 
#stop5G. È quanto sostiene il sito dell’Al-
leanza Italiana Stop 5G, che si autodefi-
nisce “un comitato informale, una rete 
apartitica e trasversale della società civi-
le spontaneamente coagulata nell’unico 
obiettivo di rivendicare il principio di pre-
venzione e precauzione, promuovendo 
azioni sociali e politiche finalizzate all’e-
sclusiva protezione della salute pubblica 
e della biodiversità seriamente minaccia-
te dal progetto 5G Action Plan”, ed è nata 
nella seconda metà del 2018, in seguito 
all’uscita del libro inchiesta del giornalista 
Maurizio Martucci, Manuale di autodifesa 
per elettrosensibili. Come sopravvivere 
all’elettrosmog di Wi-Fi, Smartphone e 
antenne di telefonia, mentre arrivano il 5G 
e il Wi-Fi dallo spazio (Terra Nuova).

Il sito pubblica una lista aggiornata di 
tutti gli atti prodotti tra Parlamento, Re-
gioni, Province e Comuni in nome del 
principio di precauzione: question time, 
interrogazioni, delibere, mozioni, ordini 
del giorno e ordinanze sindacali. E in que-
sto elenco, accanto ai piccoli centri, spun-
tano anche alcuni capoluoghi di provincia, 
come Ancona, Bari, Messina, Mantova, 
Modena e Firenze.

In queste località, non mancano espo-
nenti politici che esprimono sempli-
ci perplessità sulla nuova tecnologia e 
chiedono ulteriori verifiche e studi sugli 
eventuali danni per la salute derivante 
dall'inquinamento elettromagnetico. Ma 
ci sono anche personaggi come lo stesso 
Martucci, che in occasione della 'Gior-

nata di mobilitazione unitaria #Stop5G' 
dello scorso 20 giugno, dove sarebbero 
state coinvolte – secondo il sito dell'Alle-
anza Alleanza Italiana Stop 5G – 50 città e 
20mila persone, ha dichiarato: "Nemme-
no Orwell in 1984 è arrivato a prefigurare 
qualcosa di simile. Qui sono andati oltre, 
sono andati, attraverso le smart city, a 
prefigurare una società in cui i lavoratori 
sono sostituiti da robot [...] sono andati a 
prefigurare una vera e propria mutazione 
antropologica della specie umana. Il 5G 
nasconde ben altro rispetto a un upgrade. 
Non è un aggiornamento di innovazione 
tecnologica, ma è un vero e proprio atto di 
aggressione alla specie umana".

Dopo la manifestazione di piazza, la 
quinta da inizio anno, che l'Alleanza Stop 
5G descrive come "un bagno di folla sen-
za precedenti", l'appuntamento è per il 
weekend del 4 e 5 luglio, quando si terrà il 
'1° corso residenziale per soli attivisti Stop 
5G'. Posti limitati, partecipazione riserva-
ta e solo su prenotazione, e una location 
d'eccezione: l'Oasi Francescana di Vico-
varo, a 30 Km da Roma. Una "Free Elec-
trosmog Zone, priva cioè dell'irradiazione 
elettromagnetica di Stazioni Radio Base 
per telefonia mobile e Wi-Fi. Questo per 
permettere una partecipazione protetta 
anche ai malati di Elettrosensibilità (EHS) 
e Sensibilità Chimica Multipla (MCS), si 
legge sul sito. Quindi, al bando ogni tipo 
di dispositivo elettronico a emissione di 
radiofrequenze e/o onde elettromagne-
tiche, come notebook, smartphone e ta-
blet. Ma sarà vietato anche l'uso di profu-
mi e deodoranti profumati...

La protesta contro il 5GGfK: sentiment e mercati tech 
in ripresa nella Fase 2

Nelle ultime settimane il mercato del-
la tecnologia di consumo in Italia ha 
fatto registrare una forte crescita e l’e-
mergere di nuovi bisogni e abitudini di 
acquisto. Nel corso del live event ‘Verso 
una nuova normalità: l’andamento dei 
mercati Tech nella Fase 2’, gli esperti di 
GfK hanno analizzato i trend che stan-
no influenzando lo scenario attuale e le 
prospettive future.

Enzo Frasio, presidente di GfK Italia, 
ha sottolineato: “Molti nuovi trend regi-
strati durante il periodo del lockdown 
sono qua per rimanere, magari con por-
tata diversa, ma sicuramente caratteriz-
zeranno i consumi dei prossimi mesi e 
anni”. Daniele Novello, sub-lead con-
sumer insight, ha spiegato che il senti-
ment degli italiani è prevedibilmente 
più pessimista rispetto al periodo ante 
Covid-19. Tuttavia, nelle ultime settima-
ne, si osserva una voglia di ripartenza 
e a dirsi preoccupati riguardo al virus 
sono ora 31 italiani su 100, contro i 64 
di marzo.

Per quanto riguarda l’andamento dei 
mercati Tech, nella settimana dall’8 al 
14 giugno le rilevazioni di GfK mostrano 
una crescita del +24% a valore rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Nelle ulti-
me settimane il mercato italiano è anche 
riuscito a recuperare in parte i risultati 
negativi legati all’emergenza: dall’inizio 
dell’anno (Week 1-24) registra infatti 
un +0,3% a totale.

Se durante il lockdown era cresciuto 
l’online, con la Fase 2 migliorano an-

che gli store fisici, che dall’8 al 14 giu-
gno segnano un +14% a valore rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Fabrizio 
Marazzi, lead market insight spiega che 
nonostante la scarsa propensione degli 
italiani verso gli acquisti sul web, l’onli-
ne potrebbe crescere ulteriormente. 
“Per il perimetro di prodotti monitora-
ti dal GfK Retail Panel Weekly, il canale 
online è passato dal 18,3% a valore nel 
pre-lockdown al 24,4% nella Fase 2. 
Considerando tutte le settimane dall’i-
nizio dell’anno (Week 1- Week 24) sul 
perimetro Retail Panel Weekly il canale 
online è arrivato a pesare il 27,5% a va-
lore”.

I diversi comparti hanno reagito in 
maniera diversa all’emergenza. La per-
formance più positiva è stata quella 
del comparto IT e Office, che spinto da 
smart working e didattica a distanza è 
cresciuto del +41% da inizio anno. Po-
sitivo anche il Piccolo Elettrodomesti-
co, con un +10% a valore rispetto allo 
stesso periodo del 2019, soprattutto 
grazie ai dispositivi per la preparazio-
ne del cibo, per la cura della persona e 
della casa. Rimangono invece negativi i 
trend da inizio anno di Grande Elettro-
domestico, Telecomunicazioni ed Elet-
tronica di consumo, sebbene i dati più 
recenti mostrino un recupero parziale 
delle perdite. Continua a soffrire il com-
parto Foto, che ha risentito più degli 
altri dell’impossibilità delle persone di 
muoversi e della cancellazione di eventi 
sportivi e cerimonie.
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Ventures, che ha ereditato lo stabilimento di Chieri da Whirlpool, avrebbe fatto sparire 9,7 dei 20 milioni di 
euro delle risorse stanziate per rilanciare le attività. A questo si somma il ruolo controverso del Mise. Con 
l’ex ministro Carlo Calenda che accusa il suo successore Luigi Di Maio di non aver vigilato sulla situazione.

B ancarotta distrattiva. 
È la pesantissima ipo-
tesi di reato che grava 
sulla ex Embraco, fi-
nita nel mirino della 

Guardia di Finanza. 400 addetti, 
da mesi in cassa integrazione, il 4 
giugno scorso avevano scioperato 
scendendo in piazza a Torino, per 
portare all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica la storia di un'azienda, 
quella che ora si chiama Ventures, 
che ha un passato importante alle 
spalle, quando ancora era Whirpo-
ol, ma che oggi vede la forza lavo-
ro senza stipendio da dicembre e 
la fabbrica di fatto vuota, al punto 
che i sindacati avevano proposto 
di utilizzarla per produrre guanti e 
mascherine. Le rappresentanze dei 
lavoratori speravano in una con-
vocazione del Mise, nell'apertura 
di un tavolo ministeriale dunque, 
che provasse ad affrontare la crisi. 
Sino a oggi nulla di tutto questo è 
avvenuto.

Embraco produceva compressori. 
Era un mercato che naturalmente 
interessava molto a Whirpool, che 
in una nota seguita alla protesta 
dei lavoratori ha riassunto i punti 
salienti della storia dell'azienda. 
"Quando Whirlpool decise di usci-
re dal mercato dei compressori, nel 
2018, Ventures fu selezionata, sul-
la base di un programma valutato 
positivamente dal governo italiano 
e da Invitalia, per guidare la rein-
dustrializzazione del sito. Da allo-

ra, Ventures non ha rispettato gli 
impegni presi e da dicembre 2019 
viene meno alla sua responsabilità 
di pagare i lavoratori del sito, pur 
avendo usufruito delle risorse del 
fondo Escrow".

La Embraco aveva cominciato 
a produrre parti di frigoriferi nel 
1974, in Brasile, lavorando per 
aziende nord americane, europee 
e cinesi. Nel 1994 venne acquisito 
a Riva di Chieri (TO) uno stabili-
mento, in precedenza dell'Aspera, 
legata alla Fiat. Un secondo sito 
produttivo venne creato in Slo-
vacchia, e l'azienda sotto il con-
trollo di Whirpool crebbe in ma-
niera importante. Ma nel 2018 la 
forte spinta alla delocalizzazione 
nell'Est Europa ha prodotto il li-
cenziamento in tronco di quasi 500 
addetti. Era allora ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Calen-
da, che prese in carico il dossier, 
spiegando che ci si trovava davanti 
a "una totale mancanza di rispet-
to nei confronti dei lavoratori e 
delle istituzioni italiane" da parte 
dei dirigenti dell'azienda. C'era un 
tema di dumping, perché la delo-
calizzazione sarebbe avvenuta co-
munque in un altro territorio Ue, 
e investiva il costo del lavoro ma 
anche i diversi gradi di tutela ga-
rantiti da giurisdizioni molto più 
‘leggere’ della nostra. La Ventures, 
rinunciando al business dei com-
pressori, ormai non competitivo 
nel nostro Paese, avrebbe dovuto 
produrre robot per la pulizia dei 
pannelli solari e sistemi di depu-

razione delle acque. Calenda dis-
se che i lavoratori sarebbero stati 
tutti riassorbiti. Ma la vigilanza 
promessa dal ministro si è rivela-
ta meno efficace del previsto, se è 
vero che l'azienda è riuscita a en-
trare in cassa integrazione straor-
dinaria per 24 mesi, con reingresso 
parziale dei lavoratori e 20 milioni 
su un conto vincolato dagli ex pro-
prietari per la riconversione. Metà 
circa di questa cifra (9,7 milioni di 
euro) a inizio anno risulta essere 
già stata spesa senza che la reindu-
strializzazione sia stata avviata. Lo 
stabilimento è, come sostengono i 
lavoratori, vuoto. Gli stipendi non 
pagati. Fim, Fiom e Uilm hanno de-
positato un esposto alla Procura 
della Repubblica di Torino per in-
formare la magistratura. Nel testo 
si legge che “l'intera vicenda me-
rita l'esame della Procura per ac-
clarare le presunte responsabilità 
anche penali degli amministratori, 
dei dirigenti e dei preposti delle 
società coinvolte”. Ecco allora l'i-
potesi di bancarotta distrattiva, le-
gata ai “cospicui e articolati flussi 
di denaro, diretti anche all'estero, 
che hanno portato al prosciuga-
mento delle casse societarie e al 
pignoramento di risorse azienda-
li” riscontrati dal Nucleo di Polizia 
economico-finanziaria di Torino, a 
fronte della sostanziale inattività 
del sito industriale.

Intanto Whirlpool ha fatto causa 
a Ventures. “Alla luce di alcune no-
tizie riportate da organi di infor-
mazione, Whirlpool Corporation 

intende reiterare la sua profonda 
preoccupazione circa la situazio-
ne di Riva di Chieri e le sue rica-
dute sui lavoratori di Ventures, si 
legge in una nota dell'azienda sta-
tunitense. “Sebbene il sito sia sta-
to trasferito a Ventures nel luglio 
2018, e quindi non abbiamo alcun 
obbligo legale in questa vicenda 
come ex proprietari, ci prepariamo 
a perseguire legalmente Ventures 
per assicurare che i lavoratori del 
sito possano beneficiare dei fondi 
Escrow accantonati durante il tra-
sferimento per facilitare la reindu-
strializzazione del sito”. Secondo 
la Procura di Torino, almeno 3 mi-
lioni di euro sarebbero stati usati 
per pagare finte consulenze d'oro a 
proprietari e manager della socie-
tà, comprare cinque auto di lusso 
ed estinguere sofferenze bancarie 
personali. Meno male che Invita-
lia e Mise parlavano nel 2018 di 
un piano di reindustrializzazione 
“grandioso”. E anche in merito al 
ruolo del Mise c'è polemica. L’ac-
cordo di cessione della Embraco 
del gruppo Whirlpool alla Ventu-
res è stato stretto sotto il man-
dato di Calenda, ma quest’ultimo 
denuncia che quando il ministro 
era diventato Luigi Di Maio mise 
in guardia il successore sull’effet-
tiva applicazione dell'accordo in-
trapreso da Ventures e ministero. 
Come dire che non toccava più a lui 
vigilare. Anche se la sensazione è 
che, all'ombra dell'ex stabilimen-
to di compressori, a dormire siano 
stati in parecchi.

Ex Embraco sull'orlo 
della bancarotta

Andrea Dusio

Nel corso di un evento online, Hisense, tra i 
principali produttori mondiali di Tv ed elettrodo-
mestici, ha reso note le novità del 2020 e alcuni 
prodotti che saranno prossimamente distribui-
ti in Italia. A prendere la parola nel corso del 
webinar sono stati Gianluca Di Pietro, general 
manager Hisense Italia, Marco Muci, product 
manager home appliance, e Nicola Micali, pro-
duct manager home appliance Tv, i quali, oltre 
a illustrare le nuove referenze, hanno reso noti 
alcuni dati di mercato del 2020.

Il focus è caduto, tra le altre cose, sulla nuo-
va gamma di cantinette per vino, declinate nei 
due modelli da 32 e 59 bottiglie, con tempera-
tura regolabile in base alla tipologia di vino da 
conservare. La cantina da 32 bottiglie è dotata 
di una porta in vetro a doppio strato, ha una ca-
pacità totale netta di 110 litri con illuminazione 
Led interna e si posiziona in classe energetica 
A. Il modello da 59 bottiglie, oltre alle caratte-
ristiche della versione più piccola, presenta due 
zone regolabili a temperature indipendenti, per 

conservare nel migliore dei modi vini completa-
mente diversi. Anche in questo caso, è dotata di 
classe energetica A.

Per quanto riguarda il comparto video, Hisen-
se ha presentato i nuovi laser Tv (foto), una tec-

nologia che permette di ottenere una superficie 
visiva fino a 100 pollici posizionando l’unità di 
proiezione a soli 19 centimetri dal muro. Questo 
apparecchio, disponibile anche con l’aggiunta 
di uno schermo dedicato, supporta la risoluzio-
ne 4K Ultra HD e monta un audio Dolby Atmos. 
Inoltre, è compatibile con la piattaforma Vidaa 
di Hisense, in grado di trasformare il Tv in una 
console per l’intrattenimento domestico, grazie 
all’interazione con i principali servizi di strea-
ming.

Sempre in ambito video, sono stati presentati i 
nuovi Tv della linea 2020, ovvero le serie Uled U8 
e U7 e gli Ultra HD 4K A75, A73, A71. I due Uled 
possiedono entrambi la tecnologia Quantum Dot 
e il sistema di Upscaling Ultra HD e sono certi-
ficati secondo gli standard HDR 10+ e Dolby Vi-
sion HDR. La linea Ultra HD 4K offre un’ampia 
gamma cromatica grazie al wide color gamut, 
alla tecnologia HDR e all’Upscaler Ultra HD, e 
offre un’alta qualità audio grazie alle tecnologie 
DTS Virtual: X / DTS Studio Sound.

Hisense presenta 
il suo portfolio prodotti per il 2020
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SPECIALE 
FREDDO

Nei primi cinque mesi del 2020, sono in diminuzione i frigoriferi 
a libera installazione e soprattutto quelli a incasso. Anche a causa dell'accesso limitato 

ai punti vendita e ai problemi di consegna. Bene invece i congelatori. Le novità di prodotto.

I primi cinque mesi del 2020 
segnano per il segmento del Freddo 
un decremento marcato sia in termini 
di unità che a valore. Lo documentano 
i dati GfK, che presentano a fine 
maggio pochi elementi di positività. 
Il totale dei frigoriferi a libera 
installazione in volumi perde il 13,2% 
anno su anno, dopo aver già perso nel 
2019 sul 2018 il 7,2%. Forte flessione 
per i modelli monoporta (-22,8%). 
Si consolida il trend di marcata 
diminuzione dei modelli doppia 
porta (-15,7%, con una contrazione 
che nell'anno precedente era già del 
13,7%). I combinati perdono il 12,6%, 
mentre i side by side fanno segnare 
un andamento meno negativo, con 
-3,5%. Il dato positivo è l'incremento 
del 16,6% per i multidoor, anche se la 
crescita rallenta rispetto al confronto 
2019 su 2018, quando il segmento 
aveva fatto segnare un +22,8%. Va 
ricordato che a livello di quota di 
mercato a valore, il segmento è 
rappresentato al 50,1% dai combinati, 
al 25,6 % dai frigoriferi a doppia 
porta e al 12,5% dai side by side. In 
termini di fatturato generato, il trend 
dei primi cinque mesi del 2020 su 

quelli del 2019 vede tutte le categorie 
col segno meno a eccezione dei 
multidoor, che crescono del 4,6%. I 
monoporta fanno segnare -19,3%, 
i doppia porta -15,8%, i combinati 
-13,7%, per un trend complessivo del 
-12,5%.

La categoria ha sofferto 
complessivamente più di altre del 
lockdown, per il combinato disposto 
di una serie di fattori. Anzitutto la 
chiusura parziale dei punti vendita e la 
difficoltà nelle consegne. Il frigorifero 
è indubbiamente meno adatto 
all'acquisto elettronico rispetto ad 
altri elettrodomestici. Il consumatore 
vuole ancora vederlo dal vivo, in 
negozio, prima di acquistarlo. Non è 
infine da sottovalutare una barriera 
psicologica: durante la quarantena 
moltissimi hanno cambiato 
drasticamente le proprie abitudini in 
tema di spesa alimentare, facendo in 
molti casi acquisti meno frequenti e 
con una battuta di scontrino molto 
più alta.

Per quanto riguarda i modelli a 
incasso, il calo è equivalente alla 
perdita di un terzo del mercato: 
-34,1% in unità e -35,5% a valore. Non 

si osservano in questo caso grandi 
oscillazioni tra monoporta, doppia 
porta e combinati, che registrano 
tutti una flessione vicina o superiore 
al 35%. Il segmento è concentrato 
per il 76,9% nei combinati, che hanno 
perso il 34,8% in fatturato.

Le dinamiche indotte dal 
lockdown hanno infine prodotto un 
miglioramento notevole nei numeri dei 
congelatori, a conferma che almeno 
nel breve periodo l'impatto delle 
nuove abitudini è stato decisivo sul 
comparto. Con +31% in unità e +23% a 
valore, i congelatori crescono in tutte 
e tre le tipologie, a pozzetto, verticali 
a libera installazione e verticali da 
incasso. Questi ultimi, in particolare, 
a valore hanno fatto segnare un 
+41%, a fronte di una crescita del 
prezzo medio pari all'11%, che si 
staglia anch'essa in controtendenza 
rispetto a quel che è accaduto nel 
mondo del Freddo durante il periodo 
di riferimento, dove tutti gli altri 
modelli sono scesi di costo medio, 
a eccezione dei monoporta a libera 
installazione, dove si è registrato un 
posizionamento pari a un prezzo in 
euro più alto del 4,5%.
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FRIGORFIERI A LIBERA INSTALLAZIONE TOTALE 100,0 100,0 -7,2  -13,2  100,0 100,0 -3,4  -12,5  509 513 4,0  0,8 

 MONOPORTA 12,4 11,0 -6,4  -22,8  4,9 4,5 -9,2  -19,3  202 211 -3,0  4,5 

 DOPPIA PORTA 33,9 32,9 -13,8  -15,7  26,6 25,6 -11,7  -15,8  400 399 2,4  -0,1 

 COMBINATI 45,6 45,9 -6,4  -12,6  50,9 50,1 -6,8  -13,7  568 560 -0,4  -1,3 

 SIDE-BY-SIDE 5,5 6,1 33,0  -3,5  11,7 12,5 40,9  -6,6  1.084 1.049 5,9  -3,1 

 MULTIDOOR 2,4 3,3 22,8  16,6  5,8 6,9 17,1  4,6  1.209 1.085 -4,6  -10,3 

FRIGORIFERI DA INCASSO TOTALE 100,0 100,0 2,8  -34,1  100,0 100,0 -0,1  -35,5  567 555 -2,8  -2,2 

 MONOPORTA 8,8 8,9 -5,5  -33,1  9,3 8,9 -11,4  -38,2  601 555 -6,2  -7,6 

 DOPPIA PORTA 24,1 24,6 -2,5  -32,8  14,4 14,0 -6,5  -37,1  338 316 -4,1  -6,3 

 COMBINATI 67,1 66,5 6,1  -34,7  76,0 76,9 2,7  -34,8  643 641 -3,3  -0,3 

CONGELATORI TOTALE 100,0 100,0 -8,8  31,1  100,0 100,0 -10,3  23,9  274 259 -1,7  -5,4 

 A POZZETTO 61,4 62,9 -10,0  34,4  53,4 54,0 -13,1  25,2  238 222 -3,5  -6,8 

 VERT. A LIBERA INST. 37,5 36,0 -6,3  25,7  44,6 43,8 -6,2  21,5  326 315 0,1  -3,3 

 VERT. DA INCASSO 1,2 1,1 -19,9  27,0  2,0 2,3 -19,6  41,1  474 526 0,4  11,1 

  GEN-MAG19 GEN-MAG20 GEN-MAG19 GEN-MAG20 GEN-MAG19 GEN-MAG20 GEN-MAG19 GEN-MAG20 GEN-MAG19 GEN-MAG20 GEN-MAG19 GEN-MAG20

  QUOTA % QUOTA % TREND % TREND % QUOTA % QUOTA % TREND % TREND % PREZZO PREZZO TREND % TREND %

UNITÀ VALORE EUR PREZZO MEDIO EUR



Il frigorifero a quattro porte Family Hub 
Samsung ha una capacità netta totale 
di 550 litri, di cui 351 per il frigo e 199 
per il freezer. Disponibile nel colore 
inox spazzolato, offre connessione 
Wi-Fi e Bluetooth integrate e tre 
fotocamere interne, utili a visualizzare 
il contenuto del frigorifero anche dal 
proprio smartphone. Inoltre, la funzione 
Food Reminder permette di inserire 
le date di scadenza degli alimenti nel 
frigorifero per controllarli a distanza, 
e l’applicazione AllRecipes suggerisce 
nuove ricette con gli ingredienti a 
disposizione. Il vano CoolSelect Plus 
offre la massima flessibilità: con un 
semplice tocco, può essere facilmente 
convertito da frigorifero a congelatore 
scegliendo tra quattro possibili 
temperature. Infine, il display touch full 
HD da 21,5 pollici consente di ascoltare 
musica in streaming, guardare la Tv, o 
ancora organizzare gli impegni familiari 
tramite la funzione Family Calendar.

Il frigocongelatore RCB 65121 TY a 
libera installazione è caratterizzato da 
porte flat dotate di maniglia verticale 
integrata ed ergonomica, che ne 
permette l’apertura a 90°. Illuminato 
da un sistema Led laterale, l’interno del 
vano frigo è fornito di quattro ripiani in 
vetro, un cassetto a bassa temperatura 
LongFresh 0°C (per gli alimenti più 
delicati, come pesce e carne, evita la 
proliferazione di microorganismi) e un 
cassetto che permette di conservare al 
meglio le verdure. Oltre alla tecnologia 
TwinTech, che sfrutta due sistemi 
di raffreddamento indipendenti tra 
frigo e congelatore, offre il sistema 
di ventilazione MultiAir Flow, che 
emette un flusso di aria uniforme 
proteggendo gli alimenti da variazioni 
improvvise di temperatura o umidità. 
Inoltre, la tecnologia No Frost evita 
la disidratazione degli alimenti e 
l’accumulo di ghiaccio nel freezer. Con 
un'altezza di 192 cm e largo 70 cm, 
offre una capacità totale di 510 litri.

La nuova gamma di frigoriferi PureFlat 
è composta da nove modelli, di cui due 
combinati, tre french door e quattro 
cross door, per spaziare tra le diverse 
esigenze di capienza dei consumatori. 
Tra le caratteristiche comuni, il design 
di impostazione flat, con ante a 
pannello piatto, maniglie incassate 
e cerniere invisibili. Oltre al display 
touch e al sistema di raffreddamento e 
congelamento rapido, i modelli offrono 
My Fresh Choice, per convertire una 
parte del freezer in frigo, passando 
da -20° a +5°. Inoltre, sono dotati di 
Dual-Tech Cooling, un doppio circuito 
indipendente di raffreddamento 
dell’aria tra frigorifero e congelatore, e 
Moisture Fresh Crisper, che permette 
di impostare in modo indipendente il 
livello di umidità di due cassetti, per 
esempio per gestire frutta e verdura in 
modo separato, ma anche di HiSmart 
Life, per controllare il frigorifero da 
remoto tramite l’apposita app.

Questo combinato free-standing 
assicura una capacità di 379 litri lordi 
in 60 centimetri di larghezza. L’interno 
del vano frigo è realizzato in acciaio 
inox per facilitare la stabilità della 
temperatura anche all’apertura della 
porta. La tecnologia TwinTech, che 
sfrutta due sistemi indipendenti di 
raffreddamento per frigo e freezer, 
è pensata per offrire temperatura e 
umidità ottimali. Inoltre, il sistema 
No Frost evita la formazione di 
ghiaccio o brina negli scomparti. La 
ventilazione MultiFlow emette un 
flusso d’aria uniforme proteggendo 
gli alimenti da variazioni improvvise di 
temperatura o umidità, e i ripiani sono 
studiati per offrire la conservazione 
ideale per ogni alimento. Il cassetto 
verdura NaturaFresh, ad esempio, 
mantiene la temperatura vicina agli 
0°C, per preservare le proprietà degli 
alimenti, mentre lo scomparto a bassa 
temperatura LNaturaFresh 0°, è 
pensato per conservare al meglio i cibi 
più delicati, come pesce e carne.

SAMSUNG 
Family Hub 4 porte

AEG 
Frigocongelatore RCB 65121 TY 

HISENSE 
Gamma PureFlat ELECTROLUX  

Combinato EN 3885 POX

Questo frigo-congelatore free standing 
side by side di Franke ha una capacità 
netta di 343 litri ed è facilmente 
controllabile tramite il display 
digitale esterno. Integra il sistema di 
raffreddamento Total No Frost, che 
filtra ciclicamente l’aria umida presente 
nei cibi da congelare, impedendo la 
formazione di brina. Inoltre, è dotato di 
una cella antibatterica un dispenser che 
eroga acqua fresca, ghiaccio a cubetti o 
tritato. Infine, offre il vano Fresh Holder 
con controllo elettronico del grado di 
umidità, che grazie alla temperatura 
costante di 0° può conservare al meglio 
le caratteristiche organolettiche dei 
cibi più delicati come frutta e verdura. 
Dotato di classe energetica A+ e 
rumorosità di 41db, è disponibile con 
finitura inox.

FRANKE 
Side by Side FSBS 6001 NF IWD XS A+ 
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Questo combinato free standing 
rientra nella gamma di frigoriferi 
Beko, e possiede una capienza di 
253 litri per il frigorifero e di 109 litri 
per il congelatore. Disponibile nella 
colorazione Dark Inox (e Inox Loox 
per il modello RCNA406E40ZXP), è 
dotato del sistema di raffreddamento 
NeoFrost Dual Cooling, che mantiene 
due flussi d’aria separati per evitare 
la formazione di ghiaccio e odori. La 
tecnologia EverFresh permette di 
adattare temperatura e umidità per 
conservare al meglio frutta e verdura 
nel cassetto, e l’Active Fresh Blue light 
aiuta a preservare i cibi mantenendone 
nutrienti e sapore. Il sistema di 
apertura SmoothFit ne consente il 
posizionamento anche negli angoli 
della casa, in quanto mantiene la porta 
a perta a 90°. Infine, il Compressore 
inverter ProSmart è pensato per 
raffreddare più in fretta, mantenendo 
bassi i consumi e la rumorosità.

BEKO 
Combinato RCNA406E40LZXR



Il Doppio Total No Frost 60 cm a libera 
installazione di Whirlpool vanta due 
sistemi di raffreddamento indipendenti 
che creano l'ambiente ideale per la 
conservazione degli alimenti, evitando 
le formazioni di brina e la miscelazione 
degli odori. L’innovativa tecnologia 
6th Sense, controllabile anche da 
remoto tramite l’app 6th Sense Live, 
rileva autonomamente le variazioni di 
temperatura e umidità e ne ripristina 
rapidamente i livelli ideali per una 
conservazione ottimale degli alimenti 
sia in frigorifero che in freezer, evitando 
le bruciature da congelamento del 
cibo. Inoltre, offre l’Easy access tray, 
un vassoio speciale che permette di 
accedere facilmente agli alimenti più 
frequentemente utilizzati e conservati 
nel congelatore. Dotato di classe 
energetica A+++, vanta una capacità 
netta totale di 348 litri, di cui 251 per il 
frigorifero e 97 per il congelatore.

Il frigocongelatore a libera installazione 
di Bosch è caratterizzato dal design 
Perfect Fit, che ne consente il 
posizionamento a ridosso di pareti 
o mobili. Disponibile con copertura 
anti-impronta Stainless steel, offre 
illuminazione a Led e un freezer 
VarioZone, con ripiani e cassetti 
removibili per adattarlo a cibi di grandi 
dimensioni. Inoltre, il Super Freeze 
automatico, consente al congelatore di 
adeguare la propria temperatura ogni 
volta che si inserisce un nuovo prodotto 
per proteggere gli altri alimenti. La 
funzione Home Connect ne consente 
il controllo da remoto tramite app e 
l’allarme integrato avverte con suoni 
o luci quando la porta rimane aperta. 
Infine, il vano estensibile EasyAccess 
consente di riporre e raggiungere 
facilmente tutti gli oggetti, e il sistema 
Multi Airflow System distribuisce l'aria 
in modo uniforme per una freschezza 
migliorata.

Caratterizzato dalla classe energetica 
A+, il frigorifero combinato a incasso 
Space 400 offre il massimo della 
capacità (400 litri) in una colonna 
da 75 cm e grazie alle sue funzioni e 
tecnologie permette di conservare al 
meglio il cibo. Active Oxygen rilascia 
ossigeno attivo per ridurre la presenza 
di odori fino al 60% e di batteri fino 
al 99% (rispetto a un combinato 
Hotpoint da 55 cm), rallentando anche 
il deterioramento dei cibi. Inoltre, L’Air 
Technology migliora la circolazione 
dell’aria e mantiene la temperatura 
uniforme, preservando il livello di 
umidità ed evitando l’essicazione del 
cibo, mentre la Low Frost Technology 
è inserita nel congelatore per prevenire 
la formazione di ghiaccio. Dotato di 
finiture in metallo e design 3D, Space 
400 offre anche il Fresh Crisper, una 
griglia speciale nella parte inferiore 
del cassetto, utile a separare frutta 
e verdura garantendo una maggiore 
freschezza. 

Con i suoi 400 litri di capacità, il 40% in 
più rispetto ai combinati Indesit da 55 
cm, il frigorifero combinato a incasso 
Space 400 si inserisce perfettamente 
in una colonna standard da 70 cm e 
vanta la classe energetica A+. Il nuovo 
cassetto Fresh Space XL è pensato per 
conservare al meglio frutta e verdura, 
all’interno di un unico comparto, 
mantenendo inalterata la freschezza 
degli alimenti, anche grazie allo spazio 
aumentato del 20%. La funzione 
Pure Wind, che prevede una ventola 
posta sulla parete posteriore del frigo, 
mantiene il corretto livello di umidità 
e favorisce la circolazione del flusso 
d’aria, prevenendo l’essicazione degli 
alimenti. Inoltre, la tecnologia Optimal 
Humidity agisce direttamente sul livello 
di umidità, bilanciandola e consentendo 
di diminuire gli sprechi. Infine, nel 
freezer, la funzione Low Frost favorisce 
lo scongelamento ed evita gli accumuli 
di ghiaccio sui ripiani.

Il frigorifero combinato da incasso 
REF90PIXL è disponibile nelle versioni 
da 90 e 75 centimetri. È dotato di 
sistema No-Frost con immissione 
laterale dell’aria (con doppio 
compressore ed evaporatore per 
comparto frigo e congelatore), per 
evitare sbalzi di temperatura quando 
si aprono le porte. La tecnologia 
FlexMode permette di scegliere se 
destinare il compartimento inferiore 
alla modalità frigo, congelamento o 
Zero Gradi, adattandosi al meglio alle 
esigenze dell’utente. Inoltre, offre in 
dotazione un Ice Maker con produzione 
continua di cubetti di ghiaccio di 
dimensioni variabili, a seconda della 
destinazione d’uso. Il frigorifero può 
essere personalizzato con i pannelli 
della cucina o con finitura in acciaio, e le 
maniglie possono essere declinate nelle 
tre serie del marchio: Serie Professional, 
Serie Master e Serie Heritage. 

WHIRLPOOL 
W Collection Black Fiber a libera installazione BOSCH 

Frigocongelatore KGN49AI40

HOTPOINT 
Combinato Space 400

INDESIT 
Combinato Space 400

BERTAZZONI 
Combinato a incasso REF90PIXL
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Questo frigorifero side by side è tra 
gli ultimi arrivati nella gamma del 
brand Midea. Con una capacità netta 
totale di 503 litri, di cui 338 dedicati al 
frigo e 165 per il freezer, si posiziona 
nella classe energetica A+++, anche 
grazie alle performance del motore 
Inverter. Disponibile con finitura e 
maniglie in acciaio Black inox, è inoltre 
dotato di distributore automatico di 
acqua e ghiaccio che non necessita 
di collegamento alla rete idrica. Il 
design si arricchisce di un display Led 
per facilitare l’accesso ai comandi del 
frigorifero e l’interno è organizzato 
grazie agli scaffali in vetro temperato 
con inserti inox. Inoltre, il sistema Total 
No Frost è pensato per conservare 
al meglio gli alimenti all’interno dei 
vani, evitando la formazione di brina, 
e Twist Ice Cube fornisce un sistema 
pratico per avere il ghiaccio sempre a 
disposizione in un apposito contenitore.

MIDEA 
Side by side MS660WTA3
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Il side by side iQ700 di Siemens 
con tecnologia No Frost possiede 
telecamere interne per controllare il 
contenuto del frigorifero da remoto 
tramite la Home Connect App. È 
dotato di sensori di freshSense, 
che reagiscono alle variazioni 
termiche, adeguando la temperatura 
del frigorifero e minimizzando le 
oscillazioni, per una conservazione 
ideale. Il sistema multiAirflow 
distribuisce omogeneamente 
il flusso d'aria su ogni ripiano, 
garantendo la stessa temperatura 
su ogni livello. Inoltre, la tecnologia 
superFreezing è pensata per 
evitare lo scongelamento dei cibi 
quando si mettono nel congelatore 
altri alimenti: basta attivare 
il e l'apparecchio si raffredda 
automaticamente a –30 °. Il cassetto 
bigBox offre spazio per riporre gli 
alimenti più voluminosi e, per una 
maggiore flessibilità, tutti i ripiani 
del congelatore possono essere 
facilmente rimossi, mentre quelli 
del frigo sono estraibili per una 
maggiore praticità nell’accesso al 
contenuto.

LG Electronics propone la nuova 
gamma di frigoriferi Multidoor 
Slim da 83 cm con capacità netta 
totale da 423 litri. Tra questi 
spiccano i modelli door-in-door 
con InstaView, una finestra che 
consente di controllare il contenuto 
del frigo senza aprire lo sportello. 
Per conservare al meglio gli 
alimenti, la tecnologia DoorCooling+ 
mantiene la temperatura uniforme 
in prossimità della porta, grazie 
a un getto di aria fredda nella 
parte superiore del frigo, mentre 
il sistema Linear Cooling evita 
automaticamente le fluttuazioni 
della temperatura. Inoltre, la gamma 
è dotata di otto bocchette di 
ventilazione su ogni ripiano del frigo, 
per una migliore distribuzione del 
freddo e di un ripiano pieghevole e 
regolabile per riporre oggetti alti e 
voluminosi. Ma anche del dispositivo 
Pure N Fresh, che elimina gli odori 
sgradevoli, e di cassetti con umidità 
controllata, per conservare nel modo 
migliore qualsiasi tipo di alimento. 

SIEMENS 
Side by side iQ700

LG  
Multidoor Slim 83 cm

La linea di frigocongelatori 
Mastercool di Miele, declinata nei 
modelli KF 2981 (foto) e KF 2911, 
impiega un sistema di ventilazione 
Dynacool, che fa circolare 
l'aria in modo omogeneo, e lo 
scongelamento automatico No Frost. 
La funzione DuplexCool Pro evita 
lo scambio di odori e garantisce 
il livello di umidità ideale, e i due 
cassetti MasterFresh consentono 
di regolare la temperatura in base 
all’alimento conservato. Grazie 
al sistema Push2open basta una 
leggera pressione sullo sportello per 
aprire la porta in modo automatico, 
e SelfClose garantisce una chiusura 
ammortizzata. La linea è dotata di 
comandi intuitivi grazie al display 
touch TFT ad alta risoluzione, 
con sfondo di colore regolabile 
tra bianco o nero, per impostare 
la temperatura o l'illuminazione 
secondo le proprie esigenze. I 
frigoriferi sono inoltre dotati di 
connettività Wi-Fi, per essere 
facilmente controllabili tramite l’app 
dedicata Miele@home.

MIELE 
Frigocongelatori Mastercool

Questo modello di Haier vanta una 
finitura in acciaio inossidabile Iconic 
Black, oltre alle tecnologie Fresher 
Techs, pensate per preservare i cibi 
al meglio. Tra queste, la tecnologia 
antibatterica ABT elimina fino 
al 99.9% batteri, assicurando 
conservazione ottimale e massima 
igiene, anche grazie alla luce UV 
che riduce la contaminazione tra 
alimenti. Il freezer è dotato del 
design Easy Access, con cassetti 
scorrevoli che ottimizzano lo spazio 
e consentono di accedere facilmente 
agli alimenti, evitando la dispersione 
di aria fredda causata dall’apertura 
della porta e risparmiando fino 
al 30% di energia. Inoltre, i due 
cassetti My Zone offrono una 
temperatura variabile controllabile 
dal cassetto stesso, per scegliere la 
funzione ideale in base al cibo da 
conservare. Dotato di garanzia a vita 
sul compressore, questo frigorifero 
monta anche una serie di Led a 
colonna e ad accensione graduale, 
per una visibilità ottimale.

HAIER 
French Door HB26FSNAAA
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AgCom accusa 
Anica e Anec 
di 'boicottaggio'

L'evento di presentazione dell'11 giugno ha finalmente 
svelato la versione definitiva della nuova console, insieme 
a molti titoli della sua line up iniziale. Ancora nessuna 
notizia in merito a prezzo e data d'uscita, ma il processo 
produttivo non dovrebbe subire ritardi.

La sesta edizione della Global Licensing Survey registra 
nel 2019 un aumento a valore del 4,5% per l’intero 
comparto. Ed evidenzia un trend positivo anche 
per il 2020, nonostante il Covid-19.

L'Authority interviene sulla questione 
della fornitura di film alle arene estive. 
Il procedimento parte dalla denuncia 
dei ragazzi del Cinema America.

a pagina 22

a pagina 20 a pagina 21

a pagina 20 a pagina 21

a pagina 23

FOCUS ON

BuddyPhones, 
audio a prova di bambino
Cuffie resistenti, colorate, personalizzabili. E dotate di un sistema di controllo del volume, 
per proteggere l’udito dei più piccoli. Distributore esclusivo per l’Italia è Db-Line.

Al termine la prima edizione 
di Toys Milano Plus

E la Andreatta 
se ne va…



È terminata il 26 giugno Toys Milano Plus, 
l ’evento online creato dal Salone Internaziona-
le del Giocattolo in stretta collaborazione con 
Assogiocattoli per fornire un aiuto concreto ad 
aziende e buyer in assenza della consueta edi-
zione fisica annuale di Toys Milano, annullata 
a causa dell ’emergenza sanitaria. L’evento fie-
ristico dal vivo si è trasformato in una versio-
ne tutta digitale operativa per un mese intero, 
fruibile comodamente e in qualsiasi momento 
da tutti i player dei settori giocattolo, prima 
infanzia e non solo.

Dal 25 maggio al 25 giugno, 112 aziende 
con i loro 350 brand hanno presentato a ol-
tre 2.200 buyer visitatori unici – che hanno 
collezionato più di 2.600 accessi (il 20% pro-
veniente dall ’estero) – i loro prodotti di pun-
ta sulla piattaforma Toysmilano.plus in vista 
della stagione natalizia, con proposte prove-

nienti dal mondo del gioco e del giocattolo, 
ma anche della cartoleria, del carnevale, delle 
decorazioni, del party e della prima infanzia, 
grazie alla sezione dedicata Bay-B.

“Siamo davvero molto soddisfatti di questo 
risultato“, dichiara Gianfranco Ranieri, presi-
dente del Salone Internazionale del Giocatto-
lo. “Ciò conferma quanto la nostra scelta di 
non rinunciare completamente all ’evento sia 
stata positiva. Ci ha fatto davvero grande pia-
cere vedere le aziende coinvolte utilizzare ap-
pieno lo strumento multimediale che abbiamo 
creato, e ancor più vedere come i buyer si sia-
no trovati comunque a loro agio, svolgendo al 
meglio il loro lavoro. Tuttavia, al tempo stes-
so, è bene ricordare che siamo già al lavoro 
per tornare, nel 2021, alla tradizionale ver-
sione live con i consueti incontri, meeting e 
strette di mano”.

Conclusa la 
prima edizione 
di Toys 
Milano Plus
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ormai arrivata alla sua sesta edi-
zione la Global Licensing Survey, la 
fotografia che ogni anno l’associazio-
ne Licensing International scatta allo 
scenario mondiale delle property, 
evidenziandone trend e opportunità 
per i molti settori che si trovano ad 
aver a che fare ogni giorno con le li-
cenze – in primis quello dei giocat-
toli. Ecco dunque che i dati raccolti 
in chiusura di 2019 mostrano ricavi 
globali di beni e servizi su licenza in 
crescita del 4,5% rispetto al 2018, un 

aumento da 280,3 a 292,8 miliardi di 
dollari.

Secondo il report, il settore dell’en-
tertainment e dei personaggi si è ab-
bondantemente confermato la princi-
pale categoria per quote di mercato, 
rappresentandone il 43,8% (per un 
valore stimato in 128,3 miliardi di dol-
lari). La seconda fetta più grande della 
torta del licensing è quella dei marchi 
corporate, con 60,1 miliardi di dolla-
ri (20,5%), in lieve calo rispetto alla 
market share del 21% nel 2018, in li-
nea con una minore crescita di questo 
mercato specifico. Al terzo e quarto 
posto rispettivamente, la moda, con 
33,8 miliardi di dollari (e una market 
share dell’11,5%), e lo sport (28,9 mi-
liardi, 10%).  Seguono l’abbigliamento 
(15,1%), i giocattoli (12,2%) e gli ac-
cessori di moda (11,9%). In particola-
re, le vendite al dettaglio di giochi e 
giocattoli su licenza hanno mostrato 
una crescita poco sostenuta, dell’1,2% 

– ben al di sotto del tasso generale del 
settore – che Licensing International 
ritiene sia il risultato della natura mu-
tevole del gioco d’infanzia a favore del 
gioco e dell’intrattenimento online.

Gli Stati Uniti e il Canada hanno 
mantenuto circa il 58% del consumo 
mondiale di beni e servizi su licenza, 
per un valore di 169,7 miliardi di dol-
lari (+4,5% rispetto al 2018), mentre 
i mercati dell’Asia settentrionale e di 
quella meridionale e Pacifica hanno re-
gistrato i maggiori incrementi anno su 
anno, ciascuno con una crescita di oltre 
il 5% per l’anno. “La Global Licensing 
Survey 2020 sottolinea la continua cre-
scita delle licenze sia nei mercati svi-
luppati che in quelli in via di sviluppo 
da questo punto di vista”, ha affermato 
Maura Regan, presidente di Licensing 
International. “I numeri mostrano an-
che le solide basi che il modello di bu-
siness delle licenze è in grado di offrire 
alle aziende di tutti i settori coinvolti, 

mentre si avviano alla ripresa post-Co-
ronavirus e attendono con impazienza 
di capire quale sarà il prossimo concet-
to di ‘normalità’ che tutti noi dovremo 
affrontare”.

Nonostante la pandemia da Covid-19 
e il suo pesante impatto in tutti i setto-
ri, la Global Licensing Survey rivela un 
incoraggiante inizio 2020 per il tema 
delle licenze. Non è infatti un miste-
ro che in tempo di pandemia si siano 
create delle opportunità impensabili 
anche solo a fino qualche mese fa. Nel 
momento del lockdown, molte famiglie 
nel mondo si sono rivolte a puzzle o a 
giochi su licenza per trascorrere il tem-
po insieme ai figli, spesso impossibili-
tati ad andare a scuola. Ma alcune pro-
perty sono state anche impiegate nella 
produzione di mascherine e dispositivi 
individuali di protezione: questo è sfo-
ciato in una serie di prodotti che mo-
strano personaggi di film o serie Tv, ma 
anche brand di moda e opere d’arte.

Licenze: una crescita 
inarrestabile
La sesta edizione della Global Licensing Survey registra nel 2019 un aumento a valore del 4,5% 
per l’intero comparto. Ed evidenzia un trend positivo anche per il 2020, nonostante il Covid-19.
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DATI IN MILIONI 
DI DOLLARI

DATI IN MILIONI 
DI DOLLARI

US/Canada (4,5%)

Europa occidentale (4,1%)

Asia settentrionale (5%)

America Latina (4,9%)

Asia Sud/Pacifica (6,3%)

Europa orientale (2,8%)

Medio Oriente/Africa (4,7%)

Resto del mondo (1,8%)

Tasso di crescita per regione
Entertainment/personaggi (44%)

Corporate/brand (21%)

Moda (12%)

Sport (10%)

Editoria (8%)

Università (2%)

Celebrity (2%)

Musica (1%)

Arte (1%)

No profit (0,5%)

fonte: 2020 Global Licensing Industry Survey fonte: 2020 Global Licensing Industry Survey
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Eleonora ‘Tinny’ Andreatta lascia Rai Fiction per 
Netflix. La notizia è di quelle destinate a lasciare il 
segno. La manager, che alla luce della lunga perma-
nenza sulla poltrona più ambita di viale Mazzini, 
non per compenso ma per budget – e dunque po-
tere ‘immateriale’ – entra nella società di Los Gatos 
come vice presidente delle serie originali italiane, a 
conferma del crescente investimento della piattafor-
ma nelle produzioni locali in tutta Italia. Con base 
a Roma, Tinny andrà a guidare il team che sviluppa 
e crea le serie originali italiane, e riporterà a Kel-
ly Luegenbiehl, vice presidente delle serie originali 
Emea per Netflix, che ha così accolto la manager: 
“Sono entusiasta di dare il benvenuto nel team a Tin-

ny, mentre stiamo incrementando il nostro impegno 
a lungo termine in Italia e la nostra offerta di serie 
Made in Italy per il nostro pubblico globale. Nel cor-
so della sua carriera, Tinny ha sostenuto con passio-
ne lo storytelling italiano, lavorando con i migliori 
talenti creativi italiani, ed è stata determinante per 
alcuni dei progetti più ambiziosi della televisione 
italiana. Siamo convinti che saprà ampliare il mera-
viglioso lavoro compiuto dal suo predecessore Felipe 
Tewes nell’aiutare a costruire la nostra presenza in 
Italia e a nutrire le molte partnership creative che 
abbiamo avviato”.

Sino a qui, è la news che hanno riportato tutti gli 
organi di stampa, specializzati e non. Sottotraccia è 
invece passato il fatto che Netflix avesse inizialmen-
te puntato all'ad della Rai Fabrizio Salini. Si cercava 
insomma un profilo più istituzionale, non un tecnico 
del prodotto. Tutti si sono affrettati a dire che la tele-
visione italiana perde la manager che è stata capace 
di realizzare una forma di serialità in grado di avere 
successo ed essere esportata. Cosa vera solo in parte. 
Quel che invece è certo è che alcuni produttori, dalla 
Lux Vide alla Palomar, sino alla Pepito di Agostino 
Saccà hanno lavorato con continuità. Altri produt-
tori indipendenti hanno accolto la notizia, secondo 
i maligni, brindando a champagne, perché messi ai 
margini per anni. Per la successione a viale Mazzi-
ni si fanno i nomi di Nicola Maccanico e Paolo Del 
Brocco. Una soluzione interna alla struttura esisten-

te di Rai Fiction sembra meno probabile.
A gennaio il cda della Rai si era spaccato sulle 

nomine previste dal già citato ad Salini. A grande 
sorpresa, era saltato fuori il nome della Andreatta: 
Salini voleva passarla alla nuova direzione del gene-
re fiction. Ma nel consiglio ai sì dell’amministratore 
delegato, di Giampaolo Rossi e di Beatrice Coletti 
era corrisposto il no di Igor Di Biasio e l'astensione di 
Marcello Foa, Rita Borioni e Riccardo Laganà. Anche 
quest'elemento può aver contribuito alla scelta. 

Certo per 240mila euro lordi non sarà facilissimo 
trovare un nome di primissima schiera, se non tra 
coloro che vogliano misurarsi con nuove sfide. Se è 
vero che la scelta di Netflix conferma che nel mon-
do del nostro cinema non sono tantissime le profes-
sionalità appetibili, e che la televisione rappresenta 
una certezza maggiore, dovremo rassegnarci proba-
bilmente a continuare a produrre e vedere una se-
rialità rigorosamente formato Tv. Senza illuderci che 
le piattaforme digitali scelgano tra i nostri dirigenti 
pubblici perché realmente convinti di affidare loro 
l'ideazione del prodotto. Serviva piuttosto una pro-
fessionalità che avesse una conoscenza senza pari 
del mercato di riferimento. E la Andreatta da questo 
punto di vista è oggettivamente imbattibile, perché 
il mercato per quasi un decennio l'ha fatto lei, pre-
miando alcune società e lasciandone altre ad aspet-
tare che venisse il loro turno con il sopraggiungere 
di un nuovo direttore.

Tinny 
se ne va…
La nomina in Netflix di Eleonora Andreatta, 
già direttrice di Rai Fiction, apre l'incognita 
della successione a viale Mazzini. Con 
Paolo Del Brocco e Nicola Maccanico in 
pole position tra i possibili candidati.
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’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato ha avviato un’istruttoria nei 
confronti di Anica, Anec e Anec Lazio, 
per accertare una presunta intesa restrit-
tiva della concorrenza, consistente in una 
concertazione volta a ostacolare l’approv-
vigionamento dei film da parte delle are-
ne a titolo gratuito. In particolare, come 
si legge nella nota stampa dell'Athority, 
si ipotizza “almeno dal 2018 e sino alla 
stagione 2020, l’esistenza di un’azione 
concertata, riferibile una parte sostan-
ziale dell’industria cinematografica ita-
liana, finalizzata ad orientare le case di 
distribuzione e/o i loro intermediari a 
negare i film alle arene a titolo gratuito, 
o comunque per subordinare il rilascio 
delle liberatorie a condizioni sempre più 
stringenti”.

Contestualmente all’avvio dell’istrutto-
ria, l’Autorità ha avviato un procedimen-
to volto all’adozione di misure cautelari. 
Dagli atti risulterebbe, che, pur essendo 
oramai imminente l’avvio della program-
mazione, “gli organizzatori dei cinema 
all’aperto in varie parti del territorio 
nazionale hanno ottenuto un numero 
estremamente limitato di autorizzazioni, 
tale da rendere improbabile la possibilità 
dello svolgimento delle manifestazioni. 

Rispetto alle stagioni precedenti, quin-
di, l’azione di boicottaggio ipotizzata ha 
assunto caratteristiche tali da rendere 
dubbia la stessa sopravvivenza di questa 
tipologia di operatori, rendendo irrepara-
bile il danno derivante dall’intesa stessa”

Di qui la necessità di un intervento cau-
telare che miri a far cessare tempestiva-
mente l’intesa. Si ritiene, infatti, che le 
arene a titolo gratuito costituiscano una 
componente importante dell’offerta cine-
matografica nel periodo estivo e la loro 
soppressione, o comunque la loro forte 
penalizzazione, danneggerebbe signifi-
cativamente, in ultima analisi, il consu-
matore finale, soprattutto in questo mo-
mento di emergenza e di crisi economica 
diffusa. I funzionari dell’Autorità hanno 
svolto ispezioni nelle sedi delle predet-
te associazioni Anica, Anec e Anec Lazio 
per acquisire documenti utili ai fini dell’i-
struttoria.

Alla nota di Agcom, Anica ha replica-
to a stretto giro con due comunicati. Nel 
primo l'associazione si dice fiduciosa che 
dall'istruttoria ”non emergerà alcun pro-
filo censurabile”, pur sottolineando che 
“il procedimento antitrust è stato aper-
to in un momento storico assolutamen-
te drammatico per tutto il settore cine-

matografico: basti pensare che, rispetto 
all’anno precedente, si registra un crollo 
degli incassi del 98%, dovuto a una ria-
pertura che è stata possibile solo dopo il 
15 giugno scorso e che, ad oggi, riguarda 
appena 207 schermi su 3.500 funzionan-
ti l’anno scorso nello stesso periodo. Fra 
l’altro, anche diverse tradizionali arene a 
pagamento rinunceranno alla riapertura 
nella presente stagione.

Si sta vivendo dunque una situazio-
ne che vede a rischio la sopravvivenza 
dell’intero settore della distribuzione e 
dell’esercizio cinematografico. In tale 
contesto possono trovare spiegazione 
le difficoltà di approvvigionamento che 
oggi si manifestano in tutto il settore, 
e non soltanto per le arene che offrono 
spettacoli gratuiti. Difficoltà che, si con-
fida, potranno essere rapidamente supe-
rate per tutti gli operatori interessati e 
con la collaborazione di tutti coloro che 
credono nel futuro del cinema”. Nel se-
condo il presidente Rutelli comunica di 
aver dato mandato ai propri legali di per-
seguire in ogni sede giudiziaria ciascuna 
persona che abbia associato il suo nome 
a una impossibile azione per disporre o 
meno la diffusione di film in cinema o 
arene, a pagamento o gratuite.

“Impossibile, perché Rutelli non si è mai 
occupato in nessuna circostanza, né può, 
né vuole occuparsi di tali attività, come è 
ben noto a chi conosca le competenze del 
Presidente dell’Anica. Nonostante prece-
denti formali diffide, è in atto una delibe-
rata e diffamatoria azione in particolare su 
alcuni social network, i cui promotori ed 
attori verranno inflessibilmente individuati 
e perseguiti”, si legge nel comunicato.

Sin qui la cronaca dell'ultima puntata di 
una querelle che è partita da Piazza San 
Cosimato, e dalla mancata concessione di 
titoli da parte dei distributori alle proiezio-
ni gratuite diffuse dai ragazzi del Cinema 
America. I quali si stanno trasformando in 
una specie di 'minaccia fantasma' per il ci-
nema italiano. Meglio, in una minaccia che 
non c'è, e che ha preso consistenza perché 
attualmente il cinema italiano è ridotto a 
poca, pochissima cosa. Anica e Anec oggi 
dovrebbero guardarsi con franchezza allo 
specchio e interrogarsi sulla sostenibilità 
reale della filiera da qui ai prossimi mesi, 
stanti le limitazioni poste alle sale. E lavo-
rare su quel fronte, con una grande azione 
di comunicazione volta a dimostrare che 
l'esercizio è oggi il settore più penalizzato 
tra quanti devono fare i conti con le misu-
re restrittive imposte dal Covid-19. Persino 
aerei e treni ad alta velocità hanno rego-
lamentazioni meno rigide. Cinema e spet-
tacolo dal vivo sono costretti a ripartire in 
forme e con paletti che fisiologicamente di-
mezzeranno il volume d'affari. Non c'è che 
fare pressione sulla politica per rimettere 
in discussione i decreti. Se lo si vuole fare, 
andando a infilarsi in una polemica da 
quattro soldi e per di più impopolare com'è 
il braccio di ferro con il Cinema America, 
non è il miglior presupposto possibile.

AgCom accusa 
Anica e Anec 
di 'boicottaggio'

L'Authority interviene 
sulla questione della fornitura 

di film alle arene estive. 
Il procedimento parte 

dalla denuncia dei ragazzi 
del Cinema America.
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n un evento online andato in scena 
la sera dell'11 giugno, alle 22 ora ita-
liana, Sony Interactive Entertainment 
ha finalmente svelato PlayStation 5, 
la cui uscita è confermata per la fine 
di quest’anno. Due le versioni previ-
ste, una dotata di lettore Blu-ray 4K, e 
una completamente digitale. La nuova 
console, di cui non è stato ufficializza-
to né prezzo, né tantomeno il day one, 
sarà accompagnata da una ricca serie 
di accessori: oltre al già annunciato Wi-
reless Controller, ci saranno anche la 
Charging Station, la HD Camera, le cuf-
fie wireless Pulse 3D e il Media Remote.

Per il resto, gran parte della conferen-
za è servita a mostrare al grande pub-
blico la line up che ci possiamo aspet-
tare a partire dalla prossima stagione 
natalizia. Tornano i grandi franchise, 
in primis, Gran Turismo 7, Marvel’s 
Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & 
Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden 
West e Sackboy A Big Adventure. An-
nunciati anche Hitman 3, il remake di 
Demon’s Souls, GhostWire: Tokyo e Re-
sident Evil VIII – Village.

Con la cancellazione dell'edizione 
2020 dell'E3, gli annunci relativi alla 
nuova console di gioco di Sony erano 
stati ricollocati in un evento online, 
che avrebbe dovuto tenersi il 4 giugno. 
E invece anche questo appuntamento 
è saltato, a causa degli eventi seguiti 
all’uccisione di George Floyd negli Stati 
Uniti. Un momento socio-politico mol-
to delicato, quello degli Usa, che ha 
convinto Sony, come molte altre realtà 
del mondo videogame, a fare un passo 

indietro. Anche Electronic Arts ha rin-
viato la presentazione di Madden NFL 
21, nuovo titolo del franchise che rap-
presenta una delle licenze sportive più 
popolari in assoluto negli Usa. Activi-
sion Blizzard da parte sua ha rinunciato 
a svelare negli stessi giorni gli annunci 
legati a Call of Duty. Contestualmente, 
i principali attori dell’industria e del-
la filiera videoludica hanno espresso 
il proprio sostegno a Black Lives Mat-
ter, dopo che gli Stati Uniti sono stati 
colpiti dai peggiori disordini dal 1960 
a oggi. Tra coloro che hanno speso pa-
role di supporto al movimento ci sono 
Riot Games, Sony, Microsoft, Naughty 
Dog, Tyler ‘Ninja’ Blevins e diverse or-
ganizzazioni di eSport, tra cui Cloud9 e 
Team SoloMid. Rivolgendosi ai dipen-

denti venerdì, il ceo di Microsoft Satya 
Nadella ha dichiarato: “La nostra iden-
tità, la nostra stessa esistenza è volta a 
garantire a tutti gli stessi diritti. Spetta 
quindi a noi usare le nostre piattafor-
me, le nostre risorse, per guidare que-
sto cambiamento. Questa è la vera sfi-
da. Non si è trattato di una fatalità, ed 
è tutto ciò che ha portato all’incidente 
che deve assolutamente cambiare”.

Quanto a PlayStation 5, la produzio-
ne della console continua a marciare 
ai ritmi previsti. Lo afferma un report 
pubblicato dal sito cinese DigiTimes, 
in cui si spiega che il processo produt-
tivo registrerà una forte accelerazione 
nelle prossime settimane, in modo da 
consentire alla console di uscire a fine 
anno. La produzione dei circuiti inte-

grati e del chip Amd sta cominciando in 
queste settimane, e tra giugno e agosto 
ci sarà un ulteriore aumento graduale 
della capacità produttiva, che toccherà 
il momento di maggiore stress nel terzo 
trimestre dell’anno.

Parlando invece di software, Jim 
Ryan, presidente e ceo di Sony Interac-
tive Entertainment, ha dichiarato come 
la produzione di The Last of Us Part II 
verrà completata nelle prossime setti-
mane e quella di Ghost of Tsushima il 
mese successivo, entrambe sostanzial-
mente con piccoli ritardi. Ryan si è infi-
ne detto convinto che dei 100 milioni di 
possessori di Ps4, una quota da 15 a 25 
milioni potrà verosimilmente migrare 
su Ps5 già nei primi due anni dal lancio.

Annalisa Pozzoli

Sony Interactive Entertainment 
mostra PlayStation 5
L'evento di presentazione dell'11 giugno ha finalmente svelato la versione definitiva 
della nuova console, insieme a molti titoli della sua line up iniziale. Ancora nessuna notizia 
in merito a prezzo e data d'uscita. Ma il processo produttivo non dovrebbe subire ritardi.
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IIdea entra a far parte della European 
Games Developer Federation

Apple dice no all’app 
gaming di Facebook

IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha 
aderito alla European Games Developer Foundation (Egdf), l’organizzazione che 
rappresenta i principali game developer in Europa e che opera per favorire l’intro-
duzione di politiche che supportino la crescita degli studi europei di sviluppo di 
videogiochi e dell’intero ecosistema digitale in Europa. Far parte di Egdf rappre-
senta per IIdea un ulteriore passo verso una sempre maggiore visibilità e impor-
tanza culturale nel settore dei videogiochi in Italia e all’estero, ed è una naturale 
conseguenza del rebranding realizzato dall’associazione nei primi mesi del 2020 
per sottolineare una sempre maggiore vocazione internazionale, sua e degli svi-
luppatori italiani.

“Riteniamo che l’Italia faccia già parte del più ampio ecosistema europeo di vide-
ogiochi, con talenti e idee che scorrono liberamente tra persone e aziende in tutto 
il continente. La nostra adesione aggiungerà la voce del nostro Paese alle campa-
gne che Egdf realizzerà per rafforzare il nostro settore”, ha commentato Mauro 
Fanelli, vicepresidente e rappresentante Developer di IIdea.

Apple avrebbe ripetutamente rifiutato di includere l’app gaming di Facebo-
ok sul suo App Store. Questo secondo un rapporto del New York Times, in cui 
si afferma che Apple avrebbe respinto almeno cinque versioni del software. Il 
motivo è da ricercarsi nel regolamento della piattaforma di Apple, che vieta le 
applicazioni il cui scopo principale è quello di distribuire giochi casual: l’App 
Store è l’unico strumento consentito per la vendita di giochi e app ai possessori 
di dispositivi Apple, generando – solo lo scorso anno – ben 15 miliardi di dollari. 
Questa posizione così ferma su quello che per molti aspetti potrebbe essere con-
siderato un monopolio, ha portato la Commissione europea a lanciare di recente 
un’indagine formale su App Store e Apple Pay per accertare eventuali pratiche 
anticoncorrenziali. L’iniziativa Ue è stata accolta con favore da Tim Sweeney, 
fondatore di Epic Games, che in un tweet ha scritto: “Apple parla di condizioni 
di parità. Per me questo significa che tutti gli sviluppatori iOS siano liberi di 
elaborare i pagamenti direttamente, e tutti gli utenti siano liberi di installare 
software da qualsiasi fonte”.
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l 12,5 % dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 
anni soffre di perdita dell’udito a causa dell’utilizzo di 
auricolari ad alto volume. A sostenerlo è l’autorevole 
Journal of Pediatrics, supportato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, la cui stima è di 1,1 miliardi di 
giovani in tutto il mondo a rischio, principalmente a 
causa di abitudini di ascolto non sicure.

Se i rumori forti sono ormai divenuti parte della no-
stra vita quotidiana, è con l’avvento dei dispositivi di 
personal audio che si è acuito il problema della Nihl 
(Noise-Inducted Hearing Loss), in italiano ipoacusia 
da rumore o ipoacusia di percezione. Di natura cro-
nica, si sviluppa attraverso l’esposizione prolungata 
a rumori molto forti, o a musica ascoltata a volume 
troppo alto. Il disturbo purtroppo è progressivo, per-
manente e del tutto impercettibile: mediamente non 
ci si accorge di averlo se non quando è troppo tardi.

Per scongiurare questo pericolo invisibile, Ona-
noff, società specializzata in tecnologie audio con 
base a Hong Kong, ha creato BuddyPhones, un’am-
pia gamma di cuffie appositamente pensate per la 
sicurezza dei più piccoli, e vincitrici di numerosi 
riconoscimenti, tra cui i Ces Innovation Awards.

Tutti i modelli BuddyPhones sono dotati di un 
circuito integrato di limitazione del volume che 
permette al genitore di impostare il livello di in-
tensità della musica ascoltata in cuffia. Oltre a 
questa importante caratteristica, le BuddyPhones 
sono realizzate in materiali molto resistenti: mor-
bidi e flessibili per resistere alle sollecitazioni, 
ma sufficientemente robusti da mantenere la loro 
forma. Sono dotate di uno splitter audio che con-
sente di collegare fino a un massimo di quattro 
cuffie a un unico device. E, aspetto da non sotto-
valutare per un prodotto destinato ai più giovani, 
presentano un design colorato, fresco e persona-
lizzabile.

In Italia, le cuffie BuddyPhones sono una distri-
buzione esclusiva Db-Line, azienda che da quasi 
trent’anni opera con successo negli ambiti del vi-
deogame, dell’elettronica di consumo e del giocat-
tolo. A lei Onanoff si è affidata per la commercia-
lizzazione nel nostro paese di un’ampia gamma di 
modelli BuddyPhones: Discover, Connect, Explore, 
InFlight e Play.

BuddyPhones, 
audio a prova di bambino
Cuffie resistenti, colorate, personalizzabili. E dotate di un sistema di controllo del volume, 
per proteggere l’udito dei più piccoli. Distributore esclusivo per l’Italia è Db-Line.
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Dotate di connessione Bluetooth, possono con-
tare su oltre 14 ore di autonomia wireless, e su 
un BuddyCable da utilizzare quando la batteria 
dev’essere ricaricata. La serie Play è caratterizza-
ta da quattro diverse impostazioni di ascolto – Mo-
dalità neonati, Modalità bambini, Modalità viaggio 
e Modalità studio – che permettono una regolazio-
ne del volume a seconda della situazione e di chi 
le usa. Nella confezione è incluso un set di adesivi 
con cui decorare e personalizzare le cuffie.

Progettate appositamente per i piccoli viag-
giatori, sono dotate di tre diverse impostazioni 
di volume (75, 85 e 94 dB), ideali per affron-
tare una situazione rumorosa come un viaggio 
aereo. I modelli InFlight includono anche un 
jack speciale a due poli per aeroplani, il cavo 
BuddyCable removibile, una fascia pieghevole 
e una custodia da viaggio.

Le BuddyPhones Explore sono dotate di un ar-
chetto pieghevole imbottito che le rende facili da 
riporre in piccoli spazi. Pensate per un utilizzo in 
movimento, nella loro confezione è inclusa una 
piccola borsetta da viaggio in stoffa, dal colore 
coordinato.

La caratteristica principale di questi modelli 
è la presenza di un cavo BuddyCable staccabile, 
con microfono incorporato. La funzione micro-
fono è l’ideale per le telefonate, ma anche per 
tutte le situazioni di studio in cui è necessaria 
un’interazione vocale con app e programmi di 
apprendimento.

Modello entry level, a un prezzo particolarmen-
te accattivante le Discover presentano tutte le 
caratteristiche base delle cuffie BuddyPhones: 
materiali resistenti, BuddyCable incorporato, pa-
diglioni anallergici, BuddyJack per condividere la 
musica con gli amici e un set di sticker decorativi.

Play InFlight

Explore

Connect

Discover

www.dbline.it




