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Scrivo a pochi giorni dalla conclusione del Festival di 
Venezia. Un evento celebrato da molti come un momen-
to fondante nella rinascita del cinema italiano. Un mondo 
che conosco molto bene. Sono quarant’anni che scrivo di 
cinema e "ho visto cose che voi umani…" Innanzitutto par-
liamo di un universo romanocentrico. In cui vigono leggi 
non scritte. Ed è tutto un “Famo”, “Desfamo”, “A Fra, che 
te serve”. Tranne poche eccezioni, la giungla è composta, 
oltre che da improvvisati, anche da registi, attori e attrici 
che sono “figli di” e le cui capacità professionali sono di 
solito inversamente proporzionali alla fama di… cotanto 
padre. Categoria a parte sono poi i produttori e/o distri-
butori. Tutti, o quasi, ad attingere a piene mani dai fondi 
del Ministero. Con pellicole (chiamiamole ancora così) 
che prendono soldi perché “opere di interesse culturale 
e sociale”.  Ma che il più delle volte sono, come diceva il 

buon Fantozzi, una "cagata pazzesca". C’è poi l’esercizio 
cinematografico. Di questo mondo salvo le sale parroc-
chiali e i circoli Arci. Dove si tenta di proporre agli spet-
tatori anche qualche rara opera autoriale. Gli altri sono: 
o catene il cui scopo è fare soldi oppure (anche qui) ci-
nematografi di ricchi figli di esercenti. Che hanno fatto 
“la grana” negli anni che furono e possiedono ancora sale 
nel centro delle città, con un valore “edilizio” da paura. 
E che naturalmente chiedono contributi allo Stato causa 
pandemia… Vogliamo parlare poi delle Film Commission 
regionali? Di quella lombarda sono piene le cronache, ma 
anche su molte delle altre si potrebbero scrivere romanzi. 
Da ultimo, un cenno ai giornalisti. La stragrande maggio-
ranza leccaculi e amici di questo o quel regista e/o pro-
duttore. Il finale non può che essere il titolo di un film: 
“Mio Dio, come siamo caduti in basso!”    

Editoriale

Cinema: 
la grande 
bruttezza
di Angelo Frigerio

Media Contents

Gamescom 2021: 
il futuro è ibrido

La grande 
illusione

Si è chiusa la fiera di videogiochi di 
Colonia, nella sua versione online. 

I numeri parlano chiaro: in un anno gli 
spettatori sono cresciuti del 30%, 

e le prospettive sulla versione dell’anno 
prossimo sono ottime.

All Star, il corto voluto da Mibact, Anica 
e Anec, inscena una serata al cinema 
in cui tutto per magia sembra tornato 
normale. Non ci sono mascherine, non 

c'è distanziamento, non si chiede il Green 
Pass. Ma lo spot sembra l'amarcord di un 

cinema che forse non vedremo più...

alle pagine 33 e 34

Il Mise, su pressione di Confindustria Radio Tv, rimodula la roadmap. 
E complica il ricambio del parco televisori, promosso dal Bonus Rottamazione.

a pagina 12

a pagina 14

alle pagine 20 e 21

da pagina 8 a pagina 10

Quel pasticciaccio brutto 
dello switch off

SPECIALE 
NATALE PED

TUTTI AL 
FUORISALONE

E L D O M

da pagina 23 a pagina 31

Le novità in ambito cucina e pulizia 
da mettere a scaffale 

L'elettronica di consumo grande 
protagonista alla Milano Design Week

Forte di una ripresa graduale della domanda, Cellularline 
guarda a un futuro più sostenibile. Dove, accanto a tecnologia e 
design, trova posto anche la tutela dell’ambiente. 
La parola ad Alessio Lasagni, marketing e digital director.

“Verso un nuovo 
modello 
di business”

Nuova sede italiana per il produttore di smartphone destinati agli 
over 65. Una categoria di consumatori che, durante la pandemia, 
più di chiunque altro ha avuto la necessità di comunicare. 
Intervista a Eveline Pupeter e Mauro Invernizzi.

Emporia, 
il mondo digitale 
a portata di senior

Blockchain: 
il futuro delle Pmi 
inizia oggi
Spartan Tech è una startup che 
sta cercando di portare in Italia 
la tecnologia più promettente del 
momento. Rendendola un prodotto 
alla portata di tutti. Ne parliamo 
con Paul Renda, cofondatore e ceo 
dell’azienda.
alle pagine 16 e 17

Nel suo ultimo report, Idealo tira le 
somme di un anno particolare per il 
commercio digitale in Italia. A farla 
da padrone è ancora l’elettronica. 
Ma è boom dei settori food, beauty 
e gaming. Con consumatori sempre 
più connessi e attenti ai prezzi.

E-commerce, 
alla carica!





Due robot impegnati in un percorso 
di parkour. E sembrano cavarsela 
abbastanza bene. Succede in un 
video di Boston Dynamics, società di 
ingegneria e robotica meglio conosciuta 
per lo svi luppo di BigDog, un robot 
quadrupede progettato per l'esercito 
statunitense. In questo caso i robot, 
però, sono umanoidi, 
sono due, e vengono 
ripresi mentre completano 
un complesso percorso a 
ostacoli, con tanto di salto 
mortale f inale, scegliendo 
in tempo reale le mosse corrette in 
base al r i levamento di ciò che si trova 
davanti. Finzione o realtà? I più scett ici 
potrebbero pensare che si tratt i  di una 
sequenza in computer grafica. Invece 
Boston Dynamics ha pubblicato anche 
un 'dietro le quinte' del video uff iciale, 
dove i due poveri robot inciampano 
e cadono in malo modo, come degli 
esseri umani qualunque...

?

Bollette dell'elettricità più care del 40%. È quanto ha annunciato il ministro della 
Transizione Roberto Cingolani. La stangata arriverà il primo ottobre, e va ad 
accumularsi, ricordiamolo, all'aumento del 20% registrato la primavera scorsa. 
Cingolani ha spiegato che la causa principale del rincaro è l'aumento del costo 
delle materie prime, a partire dal gas naturale. Ma sul piatto c'è anche la transizione 
energetica, e i cosiddetti permessi per inquinare, le cifre che si pagano in base 
alla quantità di Co2 emessa. Questi certificati vengono acquistati dai produttori 
di energia per compensare le emissioni. Più cresce la decarbonizzazione, e più 
costano. La tassa può piacere o meno, ma se poi viene rigirata in bolletta ai 
consumatori le cose cambiano. E un incremento di spesa per famiglia di 247 
euro l'anno non è poca roba.
La domanda è: esistono soluzioni? La dichiarazione del ministro arriva 
all'indomani del no pronunciato dal Movimento Cinque Stelle sull'introduzione 
del nucleare. Ma è chiaro a tutti che anche nelle altre componenti politiche esiste 
in Italia una storica rigidità su questo tema, che non è facile da vincere, anzi. E 
allora come si fa ad abbattere questo costo? È una questione che riguarda da 
vicinissimo anche il mondo dell'hi-tech, perché – inutile negarlo – la vendita dei 
prodotti di elettronica e degli elettrodomestici, per quanto premiante sia la classe 
energetica, è legata a una propensione al consumo che l'aumento della bolletta 
deprime.
Ci sono, ad esempio, degli oneri che si possono abbattere da subito. E che 
oggi finiscono in fattura, come ha denunciato all'indomani dell'annuncio di 
Cingolani il responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, 
Marco Vignola. Il governo starebbe studiando qualcosa del genere. Sarà il solito 
provvedimento-tampone, anche se il ministro auspica, secondo copione, che 
si tratti di un intervento “di tipo strutturale, anche a livello fiscale”. Ci sono una 
serie di voci che oggi ricadono in bolletta e invece dovrebbero, se proprio sono 
inevitabili, essere oggetto nel dl Concorrenza di una riallocazione. Si va dai costi 
per lo smantellamento delle centrali nucleari, alle agevolazioni tariffarie per il 
sistema ferroviario, a quelle per le imprese a forte consumo, sino al Bonus elettrico 
per le famiglie a basso reddito. L'Arera, l'Autorità di regolazione di energia, reti 
e ambiente, che fissa trimestralmente i prezzi di metano e corrente, nel Q3 ha 
registrato rincari rispettivamente per il 9,9% e il 15%. Il governo era intervenuto 
per far sì che la bolletta non schizzasse immediatamente alle stelle. Cosa che, 
alla luce dei nuovi rincari, appare ora inevitabile. E visto che giustamente si vuole 
la decarbonizzazione, ma nessuno ha l'intenzione seria di puntare sul nucleare, 
se non forse il ministro, come si può fare? Il provvedimento-tampone arriva 
per molti versi in ritardo. Alcune voci potevano, meglio, dovevano essere già 
eliminate. Ma c'è una parte difficilmente comprimibile. E che continuerà a pesare 
sul bilancio delle famiglie. Attenzione, perché al di là della bolletta, il rincaro 
potrebbe costare complessivamente 1.300 euro a famiglia. Occorre forse fare 
qualcosa per limitare le cosiddette 'aste verdi', ossia la compravendita tra aziende 
della possibilità di inquinare, perché di questo si tratta. E poi occorre prendere 
atto una volta per tutte che le rinnovabili costituiscono un ecosistema molto 
fragile. Basta che soffi un po' meno vento, com'è successo negli ultimi mesi, e 
la disponibilità di energia green diminuisce drasticamente. Cosa fare per il costo 
dell'energia? Occorrono risposte rapide, e definitive. Altrimenti smetteremo di 
comprare apparati di elettronica, se costerà così tanto farli funzionare.

Come abbattere 
il costo dell'energia?

Con la pandemia è esploso il commercio online. 
Mettendo in evidenza punti di forza 

e criticità della logistica.

C on la pandemia il com-
mercio online ha rice-
vuto una spinta inim-
maginabile solo fino a 
pochi anni fa. Si sono 

moltiplicate le piattaforme e le 
interazioni, anche con piccoli ne-
gozi. Nella consapevolezza che, 
nella lunghissima transizione 
verso la ‘nuova normalità’, l’e-
commerce avrà un ruolo centra-
le. Come conferma anche il boom 
di società come Gorillas e Macai, 
specializzate nel quick commerce, 
ovvero nella consegna di ordini in 
10-15 minuti in città densamente 
popolate. Dietro questi servizi ci 
dev'essere un lavoro mastodonti-
co a livello logistico e organizza-
tivo, tra siti di stoccaggio, driver, 
tracciabilità dei pacchi e fideliz-
zazione dei consumatori. 

 “È ovvio che la nuova frontie-
ra è unire le capacità e le tec-
nologie dei colossi con i negozi 
tradizionali”, commenta a Repub-
blica Roberto Liscia, presidente 
di Netcomm. “Come per altro sta 
per fare Walmart negli Stati Uniti. 
Siccome il ‘proximity commerce’ 
ha dimostrato di essere molto vi-
tale in Italia così come in Europa 
durante la pandemia, è diventato 
un percorso obbligato”. Il proble-
ma diventa avere una logistica 
più duttile: “Una logistica così 
flessibile e precisa da adeguarsi 
alle abitudini dei clienti e alle esi-
genze dei singoli commercianti”, 
sottolinea Liscia. “Orario, tempi, 
durata del percorso, relativi sia 
alla presa sia alla consegna diven-
tano fondamentali. Il pacco stesso 
inizia ad avere un’impronta digi-
tale molto maggiore rispetto al 
semplice ordine fatto sul grande 

portale online dove alla fine c’è 
solo il mittente, il destinatario e i 
tempi”. Resta da capire se una lo-
gistica così ‘sartoriale’ possa con-
vivere con una pluralità di ope-
ratori o non ci debba essere una 
concentrazione in pochissimi pla-
yer, se non addirittura uno solo. E 
in questo caso l’indiziato numero 
uno è ovviamente Amazon.

La società di consulenza Oliver 
Wyman ha realizzato lo studio: ‘Is 
e-commerce good for Europe?’, da 
cui emerge che gli acquisti tradi-
zionali comportano in media 2,3 
volte le emissioni in CO2 rispetto 
a quelli online. Il calcolo si basa 
su un’indagine che ha coinvolto 
oltre 10mila cittadini europei. Ne 
risulta che in Italia, ad esempio, lo 
shopping fisico ha emissioni 2,6 
volte più elevate rispetto al com-
mercio elettronico per quanto ri-
guarda la moda, di 1,5 per i libri, 
di 1,1 per l’elettronica, con una 
media complessiva di due volte. 
Le consegne generano lo 0,5% del 
traffico totale nelle aree urbane, 
mentre la vendita al dettaglio in 
negozio l'11%. Del resto, con un 
solo furgoncino si può portare un 
numero elevato di prodotti, men-
tre se ogni cliente dovesse uscire 
di casa e recarsi in negozio lo sce-
nario sarebbe molto diverso.

Però nel 2019 Greenpeace ha 
puntato il dito contro il consu-
mo di materiali e la produzione 
di rifiuti legati all’inscatolamen-
to della merce in Cina, che con la 
pandemia è crsciuto a dismisu-
ra. La previsione è che si arrivi a 
41,3 milioni di tonnellate entro 
il 2025, ma l’organizzazione am-
bientalista teme che i giganti del 
commercio online approfittino 
della vaghezza delle norme in ma-
teria. 

Quanto 
è green 

l’e-commerce?

Federico Robbe

IL 
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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

Che cosa può mai desiderare un uomo che dal la v i ta ha 
tutto? Ma proprio tutto tutto? Ovviamente ciò che non 
si può comprare con i l  denaro: l 'eterna giovinezza. Jeff 
Bezos, di  r i torno dal suo veloce viaggio nel lo spazio, 
ha avuto una nuova idea: invest ire in una 
società di biotecnologie che si  metta al la 
r icerca di un metodo per invert i re i l  processo 

di invecchiamento. 
La nuova azienda si 
chiama Altos Labs, 
e impiega alcuni dei più i l lustr i 
scienziat i  dei più prest igiosi  atenei 
di  tutto i l  mondo. Pare che a 
quest i  fortunat i  e preparat issimi 
r icercator i  verranno annualmente 
staccat i  assegni da 1 mi l ione di 
dol lar i .  Una r icerca del la pietra 
f i losofale decisamente diversa da 
come l 'abbiamo vista nel f i lm di 
Harry Potter.

C'è chi ,  a l la  loro v ista,  r impiange i  c ic l is t i .  Propr io loro, 
quel l i  che entrano nel le v ie contromano, che percorrono 
t ranqui l lamente le strade prov inc ia l i  a ff iancat i  per t re 
e che se la prendono se l 'automobi l is ta d i  turno prova 
a lamentars i .  I  gu idator i  d i  monopatt in i 
e let t r ic i  sono molto peggio.  Sfrecciano 
con la massima nonchalance su quals ias i 
t ipo d i  superf ic ie,  da l  marc iapiede a l  pavè, 
spesso incurant i  d i  quals ias i  norma stradale 
o sempl ice buonsenso. Eppure c'è chi 

ha pensato d i  organizzare,  per f ine 2021, un 
campionato mondia le d i  'scooter' ,  ch iamato 

E-Skootr,  che s i  svolgerà su c i rcu i t i  c i t tadin i .  E 
c'è anche chi  – ne l lo speci f ico i l  consig l iere Edoardo 
Marangoni  – ha proposto d i  candidare Genova come 

possib i le  tappa. Non è un caso: i l  capoluogo l igure 
è stato in fat t i  i l  pr imo nel  nostro paese a rendere 
obbl igator io l 'uso del  casco sul  monopatt ino e let t r ico. 
Un esempio da seguire a l  p iù presto anche nel  resto 

d' I ta l ia .

Le 4 del  matt ino sono un orar io 
eccel lente per cominciare la propr ia 
giornata lavorat iva, specia lmente 
se di  nome fa i  T im Cook e da una 
decina di  anni  sei  a capo di  una del le 
più important i  società che operano 
nel l 'ambito del la tecnologia.  "A 
quel l 'ora sono più produtt ivo",  ha 
spiegato i l  ceo di  Apple, per cui  la 

t ranqui l l i tà del le pr ime 
luci  del l 'a lba sono 
un toccasana per la 
concentrazione. Una 
buona abitudine, quel la 
di  a lzars i  molto presto, 
che ha portato i l  buon 

T im a guadagnare uno st ipendio base, 
nel 2020, di  c i rca 3 mi l ioni  d i  dol lar i , 
senza contare a l t r i  11,7 mi l ioni  d i 
dol lar i  t ra fondo pensione, vacanze 
di  lusso, serv iz io di  bodyguard, spese 
di  gest ione del  jet  pr ivato aziendale 
e a l t re compensazioni .  Ins ieme al le 
az ioni ,  l ’ad avrebbe intascato lo scorso 
anno 256 mi l ioni  d i  euro. Intro i t i  che lo 
portano però a c lassi f icars i  solo ottavo 
nel la l ista dei  manager più pagat i  degl i 
Stat i  Unit i .  Poco male, i l  ceo di  Apple 
può consolars i  con i l  bonus che gl i  è 
stato concesso per l 'u l t imo fortunato 
tr iennio: ben 750 mi l ioni  d i  dol lar i .

Jeff Bezos e l'elisir di giovinezza

Genova e il campionato di monopattini
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Dopo divers i  inc ident i ,  la  Nhtsa, 
autor i tà preposta a l la  s icurezza 
dei  t rasport i  negl i  Stat i  Uni t i ,  ha 
aperto un' indagine sul  s istema di 
guida semiautomat ica d i  Tes la.  Dai 
pr imi  protot ip i  ad oggi  l 'az ienda 
guidata da Elon Musk 
ne ha fat ta d i  st rada ( in 
tut t i  i  sensi ) ,  ma non 
abbastanza da lanciare 
un p i lota automat ico 
suff ic ientemente s icuro. 
L' indagine uff ic ia le 
su l l 'Autopi lot  del la Nhtsa ha fat to 
emergere che questo t ipo d i 
ass istenza a l la  guida ha del le d i ff ico l tà 
a r iconoscere i  ve icol i  in  sosta d i 
emergenza, ma sono sort i  anche dei 
dubbi  su l la  sua capaci tà d i  operare 
in contest i  d i  scarsa i l luminaz ione. 
Tes la è chiamata a dare una r isposta 
a l le  autor i tà in mer i to a l la  quest ione, 
e r ischia una multa d i  114 mi l ion i  d i 
dol lar i .  È i l  s istema a essere ancora 
acerbo r ispetto a i  necessar i  standard 
di  s icurezza? O è anche in parte colpa 
degl i  automobi l is t i ,  che ne hanno 
sopravvalutato l 'autonomia? Autopi lot 
a l  vo lante,  per ico lo costante. . .

L'Autopilot di Tesla I robot di Boston Dynamics
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Il Decreto pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale alla fine della pri-
ma settimana di agosto introdu-
ce uno sconto di 100 euro ed è 
cumulabile con il finanziamento 
relativo al passaggio al digitale 
terrestre, ridotto però a 30 euro. 
il testo firmato dal ministro del-
lo Sviluppo Economico Giancar-
lo Giorgetti è entrato in vigore 
il 23 agosto, e consente di ave-
re un incentivo per l'acquisto di 
televisori compatibili con i nuovi 
standard tecnologici di trasmis-
sione del digitale terrestre Dvbt-
2/Hevc. Il bonus vale il 20% del 
prezzo d'acquisto, non ha limiti 
Isee, può arrivare a massimo 100 
euro, ed è cumulabile con l'in-
centivo precedente, mirato allo 
switch del digitale terrestre, e 
ridotto, sempre a partire dal 23 
agosto, da 50 a 30 euro. Il mo-
dulo di autocertificazione è stato 
anch'esso pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, e il consumatore dovrà 
consegnarlo compilato al riven-
ditore al momento dell'acquisto 

del nuovo televisore. Ricordiamo 
in tal senso che sarebbero se-
condo le stime non meno di 15 
milioni i televisori da rottamare 
nell'arco di 15 mesi. Il Decreto 
ha disposto l'introduzione del-
lo standard tecnologico di tra-
smissione televisiva del digitale 
terrestre Dvbt-2 a partire dal 1° 
gennaio 2023.

Il Mise ha ridefinito conte-
stualmente le scadenze con cui 
il nuovo standard di trasmissio-
ne sostituirà quello attualmente 
in uso. A partire dal 15 ottobre 
alcuni programmi verranno tra-
smessi esclusivamente con la 
codifica Dvbt/Mpeg4. La Rai con-
vertirà infatti immediatamente 
nove canali al nuovo standard: 
sarà così per Rai 4, Rai 5, Rai 
Storia, Rai Scuola, Rai Sport, Rai 
Gulp, Rai YoYo. È possibile che 
parte dell'utenza continui a ri-
cevere il segnale audio, ma non 
a vedere le immagini. Le migra-
zioni degli altri canali, da Rai 1 
a Rai News, sarà più lenta. Ma 

tra novembre e dicembre 2021, 
emittenti nazionali e locali ab-
bandoneranno le frequenze nella 
banda 700, che verrà destinata al 
5G. Mediaset dovrebbe iniziare la 
migrazione a fine ottobre. Il ca-
lendario regionale del riassesto 
delle frequenze prevede cinque 
diverse aree. Comincerà la Sar-
degna, dal 15 novembre al 18 di-
cembre 2021. Seguiranno, dal 3 
gennaio 2022 al 15 marzo Valle 
d'Aosta, Piemonte, Lombardia 
tranne la provincia di Mantova, 
provincia di Piacenza, provincia 
di Trento, provincia di Bolzano, e 
ancora l'area 3, che include Ve-
neto, provincia di Mantova, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna 
tranne la provincia di Piacenza. 
Dal 1° marzo al 15 maggio 2022 
ci sarà la migrazione nell'area 4 
- Sicilia, Calabria, Puglia, Basi-
licata; Abruzzo, Molise, Marche, 
e infine, dal 1° maggio al 30 giu-
gno, toccherà all'area 1B - Li-
guria, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania.

I decoder fuori dal Bonus Rot-
tamazione? La procedura infor-
matica con cui viene gestito il 
finanziamento nei punti vendi-
ta li escluderebbe, e i clienti si 
sono visti rifiutare sino a oggi la 
richiesta di accesso al contribu-
to. Dal momento che lo sconto a 
cui si ha in questo caso acces-
so in cassa è del 20%, la cosa 
per ora non ha fatto troppo ru-
more. I decoder per il digitale 
terrestre costano mediamente 
poche decine di euro, e il Bo-
nus è dunque contenuto, sotto 
la cifra di 10 euro. Ma esisto-
no anche sistemi diversi, come 
Tivùsat, che di fatto è una sor-
ta di piattaforma che costitui-
sce un'ottima alternativa al Dtt, 
e che si avvale di decoder che 
costano mediamente più di 100 
euro. È pieno diritto dei consu-
matori poter accedere al contri-
buto anche in questo caso. Da 
rilevare che Tivùsat registra in 
questo momento i problemi le-
gati al passaggio delle trasmis-
sioni dallo standard Mpeg2 all' 
Mpeg4, e dunque i suoi fruitori 
sono a tutti gli effetti interessa-
ti da subito a cambiare decoder, 
mentre in realtà, come abbiamo 
più volte ricordato, lo switch off 
relativo al digitale terrestre av-
verrà più avanti, a fine 2022. Il 
legislatore aveva incluso a pieno 
titolo i decoder nel Bonus Tv, al 
momento della sua istituzione 
nella Legge di Stabilità, laddove 
viene indicato come oggetto del 
contributo destinato agli Isee 
20mila l'“acquisto e smaltimen-
to di apparecchiature di ricezio-
ne televisiva”. Il 5 luglio scorso, 
al momento della pubblicazione 
del decreto che andava a defini-
re il contenuto della legge, veni-
va ribadito che il finanziamento 
veniva concesso “per l'acquisto 
di apparati di ricezione televisi-
va a fronte dell'avvio a riciclo di 
apparati di ricezione televisiva 
non dotati di tecnologia Dvb-
T2 Hevc Main 10”. Nel sito 
del Mise i decoder vengo-
no elencati tra i prodotti 
che beneficiano nel con-
tributo. Ma il riferimento 
è evidentemente al Bonus 

Tv. Perché dove si parla di Bo-
nus Rottamazione si legge: “Si 
applica solo per la sostituzione 
delle Tv e non per i decoder”. 
Un conto però è quanto si legge 
in una pagina web, e un altro è 
quel che dice la legge. C'è in-
somma un'apparente contrad-
dizione, che sino a oggi non è 
stata chiarita, perché, soprat-
tutto alla luce dello slittamento 
dello switch off, l'obiettivo non 
è più garantire a tutti la visio-
ne dei programmi televisivi, ma 
incentivare il rinnovo del televi-
sore da parte degli Italiani. Ben 
venga allora una concentrazione 
degli strumenti di finanziamen-
to sui televisori, in attesa che 
gli aspetti non chiari vengano 
esplicitati. Perché un chiari-
mento dovrà arrivare, e fanno 
a bene a chiederlo i negozian-
ti. Alla pagina del Mise dedica-
ta all'argomento, nel paragrafo 
'Come Funziona', si legge te-
stualmente: “Il contributo per la 
rottamazione della Tv è cumu-
labile per l’acquisto di un appa-
recchio anche con il precedente 
incentivo (Bonus Tv Decoder) 
per coloro che siano in possesso 
di tutti i requisiti richiesti”. Le 
parole Bonus Tv Decoder sono 
linkate, e rimandano alla pagi-
na dov'è contenuta una modu-
listica espressamente dedicata 
al decoder. Il consiglio pratico 
che possiamo dare a retailer e 
clienti è provare a usare questo 
modulo, in luogo di quello del 
Bonus Rottamazione, e vedere 
se viene accettato. Ma la confu-
sione resta, e il dubbio peggiore 
è che il legislatore l'abbia ali-
mentata, non definendo sino in 
fondo questa materia, in modo 
da orientare l'ac-
cesso ai benefici 
di legge esclusiva-
mente verso gli ap-
parecchi televisivi. 

Cos'è il Bonus Tv

Decoder, 
dentro o fuori?

Il Bonus Rottamazione sembra includerli, 
ma il sito del Mise riporta informazioni contraddittorie. 

Il procedimento informatico usato nei punti vendita 
li esclude. I negozianti domandano 

chiarezza, mentre il legislatore temporeggia...
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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.

CATENA

CATENA

CATENA

CATENA

CATENA

CATENA

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Privalia 
Amazon
Ebay
Eprice
Wish
Yeppon
Prezzo Forte
Online Store
Dmcshop
Monclick
Freeshop
Conrad

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

Privalia 
Amazon
Wish
Ebay
Aliexpress
Dmcshop
Yeppon
Eprice
Online Store
Monclick
Freeshop
Conrad

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

Amazon
Ebay
Privalia 
Eprice
Monclick
Yeppon

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet 

7.952.473
4.970.140
921.446
212.534
122.372
111.998
53.000
50.415
47.844
33.016
9.956
6.541

1.471.675
1.116.296
1.008.695
361.041
77.494
72.941

93.300
81.400
62.200
50.600
50.100
12.800
7.781
6.644
3.285
1.552
653
509

204.000
198.000
41.300
31.400
6.504
4.128

18.639
8.569
7.342
2.439
449
372

115.658
76.923
39.665
12.920
1.289

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

Rilevazione del 16/9/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Rilevazione del 16/9/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Il Mise, su pressione di Confindustria Radio Tv, rimodula la roadmap. 
E complica il ricambio del parco televisori, promosso dal Bonus Rottamazione.

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO  DELLO SWITCH OFF

E ora che abbiamo la nuova ro-
admap, che si fa? Lo switch off, 
in ragione delle pressioni di 
Confindustria Radio Tv, è slitta-
to, o meglio è stato rimodulato, 

seguendo il modello ‘morbido’ francese. Se 
qualcuno sosteneva che c'erano 10 milioni 
di Tv da cambiare, o forse 15, la domanda 
ora è “cambiare sì, ma quando?”. Chi ancora 
possiede un Tv HD Ready con decoder inte-
grato SD dovrà in effetti procedere a sosti-
tuirlo. Gli altri potranno aspettare.

Come si diceva, anni fa qualcuno parlò di 
10 milioni di Tv coinvolte da questo primo 
passo, ma senza grande fondamento. E in 
ogni caso si tratta di dispositivi con buona 
probabilità arrivati comunque a fine vita e 
sostituiti, o installati in seconde case, dall’u-
tilizzo non frequente. L'unico passaggio 
di fatto è da Mpeg2 a Mpeg4 e, a livello di 
funzionalità dell'apparecchio Tv, riguarda 
esclusivamente i televisori comprati prima 
del 2010. Gli scenari che erano stati prefi-
gurati, ora vanno ridisegnati. Al punto da 
pensare che difficilmente ci potrebbe essere 
una pressione sui punti vendita nell'ultimo 
trimestre tale da giustificare la paura di rot-
ture di stock e shortage.

Il passaggio allo standard Dvb-T2, con co-
difica Hevc, è stato spostato da giugno 2022 
alla finestra gennaio-giugno 2023. Il Mise, 
incalzato dai broadcaster, si è arreso. E ha 
sancito la necessità di “un periodo più ampio 
per l’implementazione a regime del nuovo 
standard”. A questo punto il vero switch off 
è proiettato molto in avanti, e i televisori ac-
quistati prima del 22 dicembre 2018 di fat-
to potranno andare avanti a funzionare un 
intero anno, con il temuto effetto-valanga 
sulle vendite che viene spalmato su tutto il 
2022. Il Bonus Rottamazione aiuterà a ren-
dere graduale il passaggio, ma tutto ciò avrà 
anche, inutile negarselo, un effetto ‘depres-
sivo’ sulle vendite favoleggiate sino a qual-
che settimana fa.

Ora si pone una questione di trasparenza 
verso i consumatori. Di fatto, controllare 
la compatibilità sui canali 100 (canale test 
della Rai) e 200 (Mediaset) disponibili nella 
numerazione televisiva può infatti produr-
re confusione e indurre in errore, perché la 
compatibilità viene verificata in rapporto a 
uno standard che entrerà in vigore come mi-
nimo tra 15 mesi.

Lo spegnimento delle trasmissioni con lo 
standard Mpeg2 comincerà dal 15 novem-

bre, e saranno comunque le emittenti a de-
cidere quando passare all' Mpeg4. Presto 
dovrebbe arrivare un decreto ministeriale 
a fissare il termine ultimo per il passaggio 
obbligatorio alla nuova codifica, ma resta il 
fatto che per ciò che concerne il Dvb-T2 la 
nuova roadmap non fissa alcun termine ul-
timo.

Ora il mercato si trova di fronte a una 
questione che ha anche un profilo etico. Nel 
pasticcio che è stato creato, l'arco temporale 
in cui si dovrebbe esaurire il Bonus Rotta-
mazione – che si conclude a fine 2022, ma 
che è probabilmente destinato a terminare 
le risorse molto prima – è precedente al vero 
switch off. Occorre spiegare questa cosa alla 
clientela, col risultato che qualcuno magari 
deciderà di rinviare l'acquisto del televisore.

I dati GfK della scorsa settimana parlano 
chiaro. Nella prima settimana di validità 
dell’incentivo statale per l’acquisto di ap-
parecchi compatibili con il nuovo digitale 
terrestre, si è registrata una forte cresci-
ta delle vendite di Tv (+122%), con oltre 
164mila unità a sell-out. Il trend è decisa-
mente positivo anche se si confronta il dato 
con la media delle settimane da inizio 2021: 
la crescita è stata pari al +120%. Il numero 
è certamente il frutto del combinato dispo-
sto dal Bonus con l’inizio del campionato di 
calcio. Ma il dato nuovo è che entrambi i dri-
ver sono destinati a esaurirsi. Il rinvio dello 
switch off, se e quando verrà spiegato, andrà 
a sommarsi al fatto che sempre più spettato-
ri in queste settimane sono rimasti ‘scottati’ 
dai tanti problemi legati all'abbonamento a 
Dazn. E dunque occorre trovare una rispo-
sta. Che contempli il rispetto del consuma-
tore e l'interesse dei retailer. Segnandosi 
che la politica ancora una volta si è dimenti-
cata degli uni e degli altri.

Essendo stato rinviato il secondo e vero 
e proprio switch off ci ritroveremo infatti 
con 12 frequenze nazionali trasmesse an-
cora col vecchio standard, ma con codifica 
Mpeg4. Nessuno, inutile sperarci, spegnerà i 
canali obsoleti. E le frequenze si ingolferan-
no, col risultato che le emittenti dovranno 
ridurre la qualità di trasmissione, sino a 
quando il passaggio al nuovo digitale terre-
stre non sarà completato. Nel lungo perio-
do di transizione vedremo insomma la Tv 
peggio di prima, magari con un televisore 
nuovo. Una situazione, se ci pensate, abba-
stanza simile a quanto accaduto con i diritti 
del calcio. Come diceva quel vecchio film di 
Moretti. “Andiamo avanti così, facciamoci 
del male...”.

Andrea Dusio e Annalisa Pozzoli

A una settimana dalla partenza del Bonus rottamazione Tv, le 
vendite nei negozi hanno subito iniziato a marciare a ritmo soste-
nuto. A confermarlo è Ancra, la storica associazione dei rivendito-
ri specializzati in elettronica di consumo ed elettrodomestici, che 
aderisce a Confcommercio. In una nota il presidente Pier Giovan-
ni Schiavotto sottolinea che una rilevazione effettuata dal 23 al 
29 agosto ha registrato come le vendite di televisori rispetto allo 
scorso anno siano di fatto quadruplicate. Il prezzo medio da 400 è 
passato a 500-550 euro. “La maggior parte delle vendite è stata ef-
fettuata nei negozi fisici, con una flessione dell'online. Questo a cau-
sa delle procedure richieste dalla rottamazione”, spiega Schiavotto, 
ricordando che comunque il mercato dei Tv era già in aumento dalla 
seconda metà del 2020. “Tuttavia il provvedimento del governo sta 
dando un’ulteriore mano alle famiglie italiane per rinnovare gli ap-
parecchi televisivi di casa, alla luce dei nuovi standard di trasmis-
sione”.

Dario Bossi, direttore generale di Ancra, ricorda a Hitech Magazi-
ne come nella prima settimana la stessa Agenzia delle Entrate abbia 
censito nel proprio sito 20mila attivazioni. “Noi abbiamo sentito 
i nostri associati che possiedono negozi più grandi. Ancra, che ha 
una storia molto lunga alle spalle, riunisce soprattutto piccoli ri-
venditori indipendenti, che si riforniscono da grossisti, o da coope-
rative. Qualcuno potrebbe addirittura aver deciso, per sua scelta, 
di non partecipare alla campagna del Bonus, che è – lo ricordiamo 
– ad adesione volontaria. Però ci sono anche realtà più grandi, che 
contano diversi punti vendita, spesso di metratura notevole. Molti 
di questi negozi già da tempo vedono una ripresa nelle vendite dei 
televisori, nonostante il Bonus Tv si sia rivelato un vero flop. Ma 
occorre dire che il Mise è stato bravo, perché è bastato mettere sul 
piatto una cifra che consentisse di rimodulare il contributo, ed ecco 
che l'effetto di forte impulso alle vendite si è subito visto”.

Tra gli elementi sottolineati da Ancra c'è il fatto che la parola 
'rottamazione' è impropria. “Ho insistito con i giornalisti perché 
si parli di riciclo. Purtroppo, ormai la comunicazione sugli altri 
fronti era andata troppo avanti. Ma è importante rimarcare come 
i vecchi apparecchi non siano affatto abbandonati a se stessi, poi-
ché le politiche Raee consentono di recuperarli integralmente”.

Il 60% delle televisioni acquistate in questa prima settimana 
di attivazione supera i 40 pollici, e gli acquirenti sono in grandis-
sima parte appartenenti al target famiglia. Si tratta insomma del 
primo televisore di casa, le cui vendite a fine agosto, in partico-
lare per le Smart Tv, sarebbero guidate anche dall'inizio dei cam-
pionati di calcio e delle competizioni sportive. “Non a caso sino 
a oggi si sono venduti pochi decoder. Non si tratta dei secondi o 
terzi televisori che sono nelle case”, spiega Bossi. “E d'altronde 
le risorse varate a oggi non consentono un ricambio completo, 
come richiesto dallo switch-off. Temiamo che a fine anno non ci 
sia prodotto? Si dice che alcune grandi insegne abbiano già ra-
strellato una grande quantità di televisori, anche di marchi che 
non si erano visti sino a oggi nei principali punti vendita. A causa 
delle loro dimensioni i nostri negozi non possono fare magazzi-
no, e dunque dovremo vedere quale sarà l'andamento reale della 
domanda, per poi seguirlo. Ma non dobbiamo escludere a priori 
che, fatta salva la pressione per la migrazione delle frequenze 
al 5G, si possa ancora registrare uno slittamento, una sorta di 
‘switch-off dolce’, spostato in avanti di qualche mese. D’altra par-
te, i broadcaster non fanno mistero di preferire questa soluzio-
ne”.

A due settimane dall'introduzione del Bonus Rottamazione Tv, 
secondo quanto riportato dal ministero dello Sviluppo economi-
co, sono 323.188 i Bonus Tv erogati, e riconosciuti dai venditori 
attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate.

Partenza molto positiva per il bonus, secondo i numeri registrati 
dall'associazione dei rivenditori specializzati in elettronica di consumo 
ed elettrodomestici. E, a due settimane dalla sua introduzione, 
gli incentivi erogati hanno superato le 300mila unità.  

Ancra: quadruplicate
le vendite di Tv

segue
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LA PAROLA AI BUYER
Abbiamo chiesto ai rappresentanti 
di Gdo e Gds come hanno recepito 

il Bonus Rottamazione e qual è 
stata in generale la risposta 

da parte dei consumatori 
all'incentivo governativo. 
Ecco le nostre domande:

Come sono andate le vendite di 
televisori dall'entrata in vigore 
del Bonus Rottamazione?

Avete avuto difficoltà 
con 'liter richiesto 
dal finanziamento? 
La procedura è veloce?

Su quali modelli di televisore 
si sta orientando la clientela? 
Smart Tv o normale? 
Dimensioni? Costo?

Prevedete una forte crescita delle 
vendite di Tv a fine anno?

C'è il timore di rimanere senza 
prodotto?

2

3

4

5

6

Quanto vale in percentuale la 
parte Tv nel giro d'affari del 
vostro punto vendita?

1

"Premetto che da noi la parte Tv conta per circa il 
15% al giro d'affari. In seguito all'introduzione del 
Bonus Rottamazione, le vendite stanno andando molto 
bene, tanto che si sono triplicate rispetto allo scorso 
anno. Qualche difficoltà l'abbiamo riscontrata solo 
la mattina del primo giorno, poi tutto è stato molto 
gestibile e, direi, anche veloce. I modelli più richiesti 
sono gli smart Tv dai 40" ai 55" dal prezzo sui 500/600 
euro. Per la fine dell'anno prevediamo una crescita so-
stenuta, anche se non ci aspettiamo una domanda forte 
come nella fase iniziale del Bonus. Ad oggi il timore 
di restare senza prodotto c'è, specialmente sul basso 
polliciaggio (da 22" a 43")".

"Per noi il segmento dei televisori vale meno dell'1% 
sul giro d'affari totale, ma devo dire che le vendite in 
questo primo periodo del Bonus Rottamazione sono 
regolari rispetto all'anno precedente. Con le procedu-
re richieste dal finanziamento abbiamo avuto molte 
difficoltà: per un grocery come Esselunga, che utilizza 
i Tv come business di servizio, la procedura è imprati-
cabile. La clientela è orientata sempre e solo su smart 
Tv large display, per cui prevediamo una crescita sen-
sibile, ma non eccezionale. C'è anche da dire che non 
abbiamo timore di eventuali out of stock, anche perché 
i prezzi stanno lievitando in modo opportunistico".

"Per un'insegna come Media World, la parte Tv costi-
tuisce una percentuale significativa del giro di affari. 
E, a partire dal 23 agosto, primo giorno di bonus, ab-
biamo registrato un forte aumento delle vendite di te-
levisori, segnale questo del fatto che gli Italiani stiano 
approfittando degli incentivi per acquistare un Tv di 
nuova generazione, adatto per l’imminente switch off. 
La procedura per accedere al bonus non è complessa, 
ma richiede la verifica e la raccolta di diversi docu-
menti, nonché, in caso di ritiro da parte nostra del Tv 
da rottamare, l’inserimento dello stesso nel sistema 
Raee, ovvero l’organismo che in Italia si occupa della 
raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti da apparec-
chiature elettriche, e che allunga chiaramente i tempi 
di gestione delle pratiche. Mediamente, una vendita 
con ritiro rottamazione e rilascio bonus richiede circa 
15-20 minuti. La clientela di queste prime settimane 
si sta orientando verso Smart Tv e polliciaggi fino a 
50”. La disponibilità del Bonus e l’inizio dello spegni-
mento dei canali previsto dal 15 ottobre sono sicura-
mente fattori determinanti per incentivare gli Italiani 
ad acquistare un nuovo Tv. Sebbene già nell’ultimo 

trimestre dello scorso anno si fosse già registrata 
una forte crescita nelle vendite, ci aspettiamo 

un ulteriore incremento in questo ultimo 
trimestre. Al momento non si segnalano 

criticità evidenti sulla disponibilità 
dei prodotti. I nostri clienti posso-

no contare su un’ampia offerta di 
modelli e sulla competenza dei 

nostri esperti per trovare ciò di 
cui hanno bisogno".

"Grazie al bonus rottamazione abbiamo registrato 
un elevato tasso di crescita nel sell out dei televisori: 
un trend che rende attualmente questa categoria il 
primo comparto per fatturato. Nel dettaglio, grazie 
a questo incentivo viene stimolata la domanda sia da 
parte dei consumatori che necessitano di sostituire 
il vecchio Tv per adeguarsi ai nuovi standard, sia di 
quelli che approfittano dell’opportunità per un upgra-
de tecnologico. Abbiamo riscontrato qualche difficoltà 
solo nella prima mezza giornata di entrata in vigore 
del bonus, per problemi al portale dell’Agenzia delle 
Entrate. Nelle ultime settimane sono aumentate le 
visite in negozio di clienti che necessitano di maggiori 
informazioni sulle procedure per l’ottenimento del 
bonus e questo sta richiedendo un impegno maggiore 
da parte dei nostri addetti alla vendita. Allo stesso 
tempo però rappresenta un momento ottimale, sia 
in termini commerciali, sia di relazione con la clien-
tela. In Nova-Euronics stiamo dedicando attenzione 
particolare anche al f lusso Raee per la gestione di 
grandi volumi di Tv da smaltire, con il potenziamento 
delle nostre procedure standard. Il cliente che è alla 
ricerca di una mera sostituzione tende a concentrarsi 
su apparecchi da 32 e 40 pollici, ma una percentuale 
importante sfrutta quest’occasione per acquistare un 
televisore di grande formato e di fascia alta, anche in 
relazione al passaggio delle trasmissioni delle partite 
del Campionato di calcio a Tim e Dazn. Il nostro perso-
nale sta affiancando quotidianamente il consumatore 
nella scelta d’acquisto, sia per illustrare le nuove ca-
ratteristiche dei prodotti, sia per sottolineare quanto 
possono arricchire l’intrattenimento domestico, in un 
momento in cui c’è molta più attenzione verso la casa. 
Questo si traduce in un miglioramento del mix di ven-
dita e dello scontrino medio. Crediamo che il settore 
dei Tv potrà beneficiare anche nelle prossime setti-
mane di questo boost, che ha avuto anche il vantaggio 
di riportare la centralità su un prodotto importante 
non solo per il nostro fatturato, ma anche nella vita 
delle persone. Ovviamente i volumi di vendita delle 
prime due settimane stanno leggermente calando, ma 
è del tutto fisiologico. Attualmente assistiamo già a 
una maggiore concentrazione delle referenze disponi-
bili, ma senza particolare riduzione nei volumi totali. 
Sicuramente sia noi retailer che l’industria abbiamo 
sottovalutato un po’ l’impatto del bonus: nessuno si 
aspettava una crescita così vivace delle vendite…".
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N ata nel 1990 come azienda distributri-
ce dei primi modelli di telefoni cellulari, 
negli anni si è specializzata nella pro-
duzione di accessori, sempre seguendo 
da vicino le ultime tendenze di mercato. 

Oggi Cellularline è un brand internazionale, che oltre 
alla telefonia presidia anche i settori dell’audio e della 
mobilità. E lo fa con crescente attenzione ecologica, a 
partire dalle scelte di packaging, fino ad arrivare a una 
visione generale di innovazione sostenibile di lungo pe-
riodo. Hitech Magazine ne ha parlato con Alessio Lasa-
gni, marketing e digital director della società.

Quali sono oggi le principali linee di prodotto di 
Cellularline?

Il gruppo Cellularline oggi comprende numerosi 
marchi, ognuno specializzato su un segmento. Il brand 
principale è ovviamente Cellularline, focalizzato sugli 
accessori per dispositivi mobile, con cinque diverse ca-
tegorie: Call+Sound, dedicato al mondo audio; Power, 
specializzato nella ricarica attraverso cavi e caricabat-
terie, da rete e portatili; Screen, composto da pellico-
le e vetri per la protezione dello schermo; Protect, la 
categoria che comprende le custodie per smartphone e 
tablet e, infine, Drive composta da accessori per la mo-
bilità, su auto, biciclette e così via.

Quali sono i più performanti al momento?
L’audio continua a essere una categoria trainante ma, 

nell’ultimo periodo, stiamo assistendo a cambiamenti 
abbastanza rilevanti nell’ambito delle singole catego-
rie. Ad esempio: i caricabatterie stanno performando 
molto bene, anche grazie alla scelta dei produttori di 
smartphone di non inserirli in confezione, mentre i 
powerbank stanno conoscendo una ‘nuova primavera’, 
correlata alla ripresa della mobilità e alle relative esi-
genze di carica.

Com’è andato il 2020 per la vostra azienda, in ter-
mini di vendite e di fatturato? Quali sono le vostre 
prospettive economiche di chiusura dell’anno?

L’emergenza sanitaria – in particolare con la lunga 
chiusura dei punti vendita fisici, in cui siamo leader a 
livello europeo – ha sicuramente avuto un impatto si-
gnificativo anche per noi, con una f lessione del fattu-
rato. D’altro canto, assistiamo già in questi ultimi mesi 
a una buona ripresa della domanda, che sempre di più 
dovrebbe rafforzarsi da qui a fine anno: questo ci dà 
fiducia per affrontare con determinazione l’ultimo tri-
mestre, il più rilevante per molte delle nostre categorie 
prodotto.

Nel corso della pandemia sono emerse nuove ten-
denze? Se sì, sono destinate a durare?

La pandemia ha certamente modificato le abitudi-
ni di vita e di lavoro delle persone. Come Cellularline 
cerchiamo da sempre di cogliere le nuove tendenze di 
mercato, per rispondere in modo dinamico agli orien-
tamenti del consumatore. Ad esempio, visto il diffon-

dersi delle modalità di lavoro smart – che riteniamo 
verranno mantenute anche quando l’emergenza sarà 
conclusa – abbiamo ideato la nuova categoria di pro-
dotti Home+Office, pensata appositamente per rispon-
dere alle esigenze di chi lavora da casa ma anche di chi 
sta tornando in ufficio. Inoltre, a seguito di una sempre 
maggior sensibilità ai temi della tutela ambientale, ci 
stiamo orientando verso un nuovo modello di business, 
in grado di avere un impatto virtuoso sulle persone e 
sull’ambiente. Da qui l’ideazione della linea Become, de-
dicata agli accessori realizzati con materiali biodegra-
dabili e compostabili, e confezionati all’interno di un 
pack di carta riciclata e riciclabile. Il nostro impegno 
nella tutela delle risorse si è recentemente rafforzato 
tramite l’adesione a 1% for the Planet, movimento glo-
bale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Per 
contribuire al benessere del Pianeta, l’1% del ricavato 
dalle vendite di Become verrà devoluto a un’associazio-
ne di tutela socio-ambientale. 

La presenza al Fuorisalone di quest’anno segna un 
rinnovato impegno in termini di design: ci raccon-
ta com’è nato il progetto sviluppato con il designer 
Matteo Ragni?

L’idea era di trasformare un oggetto sempre più pre-
sente nella quotidianità, come il caricabatterie wire-
less, in un elemento capace di arricchire e valorizzare il 

luogo in cui viviamo. Unire quindi tecnologia e design, 
conferendo ai prodotti quella ‘homeness’ necessaria 
per renderli caldi, attuali e adattabili agli arredi con-
temporanei. Abbiamo scelto Matteo Ragni, uno dei pro-
duct designer italiani più affermati, due volte vincitore 
del Compasso d’Oro, per realizzare Lotus e Domus, due 
caricabatterie wireless davvero unici nel loro genere, 
in grado di coniugare tecnologia avanzata ed estetica 
originale.

Questo dell’accessorio elettronico quale oggetto 
di design è un filone che intendete proseguire an-
che nel prossimo futuro, magari con altre collabo-
razioni?

L’esperienza positiva di questo progetto e l’ottimo 
riscontro di mercato ci spingerà certamente a provare 
a immaginare nuove linee di prodotto che coniughino 
performance tecnologica e design. Anche perché siamo 
fermamente convinti che possano avere una ricaduta 
molto positiva sul valore del marchio stesso. 

Quali progetti e iniziative avete in cantiere per il 
resto del 2021?

Abbiamo di recente pubblicato il nostro primo Im-
pact & Evolution Report: un documento fondamentale 
che vuole far emergere quello che abbiamo fatto e quel-
lo che ci proponiamo di fare per il futuro del pianeta 
e quello della nostra azienda. La trasformazione che 
abbiamo in mente si fonda su tre pilastri che ci guide-
ranno sin da oggi, verso un domani la cui parola chiave 
è innovazione sostenibile: People Care, ovvero porre al 
centro tutte le persone che collaborano all’interno del 
gruppo; Transazione Ecologica e Neutralità Climatica, 
ovvero investire nella ricerca e nello sviluppo di mate-
riali ugualmente qualitativi ma maggiormente sosteni-
bili; e Change System, un approccio sistemico globale 
al cambiamento. Nei prossimi mesi ci saranno appunto 
numerose novità riguardo il nostro progetto con Na-
tiva, prima B corp e società benefit in Europa con cui 
stiamo realizzando questo percorso di innovazione so-
stenibile di lungo periodo. 

E per quanto riguarda il retail?
Nei nostri piani c’è sicuramente anche un forte po-

tenziamento dell’e-commerce, nella consapevolezza 
dell’importanza che questo canale ha assunto negli ul-
timi due anni. Parlando dell’online dei nostri partner, 
siamo in prima linea nella formulazione di proposte 
commerciali, analoghe a quelle che faremo per il fisi-
co, volte a selezionare i prodotti più idonei, renderli 
accessibili e sostenerli con supporto comunicazionale 
adeguato, social in primis. Stiamo sviluppando anche 
il nostro e-shop diretto, che oltre a essere un comple-
tamento di servizio di canale, ci permette non solo di 
rafforzare la notorietà di marca, ma soprattutto di ave-
re un rapporto diretto con il cliente finale e imparare 
dai suoi commenti. Fondamentale per sostenere questo 
progetto sarà indubbiamente il rafforzamento della 
nostra presenza digitale, che sta diventando e sempre 
più sarà il touch point principale di contatto e relazione 
con le persone.

Forte di una ripresa graduale della domanda, Cellularline guarda a un futuro più sostenibile. 
Dove, accanto a tecnologia e design, trova posto anche la tutela dell’ambiente. 
Intervista ad Alessio Lasagni, marketing e digital director.

“Verso un nuovo 
modello di business”

Annalisa Pozzoli
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TUTTI 
FOTOGRAFI
CON NIKON Z
TRE FOTOCAMERE ADATTE ANCHE AI MENO ESPERTI O A CHI SI VUOLE 
ADDENTRARE PER LA PRIMA VOLTA NEL MONDO DELLE MIRRORLESS. 
SENZA PER QUESTO RINUNCIARE IN ALCUN MODO A UN'ALTISSIMA 
QUALITÀ DELL'IMMAGINE. NÉ AD AVERE CON SÉ UN OGGETTO 
TECNOLOGICO DI DESIGN.

Nikon Z 5, leggera e maneggevole
La mirrorless a pieno formato Z 5, robusta ma al tempo stesso pratica da usare, è pensata 
per coloro che desiderano iniziare a esplorare il fascino della fotografia a pieno formato. 
Sarà possibile ottenere foto e video nitidi con una sorprendente gamma dinamica, anche 
con livelli di sensibilità ISO elevati, grazie a un sensore CMOS a pieno formato da 24,3 
MP che sfrutta pienamente le funzionalità di acquisizione della luce dell’ampio innesto 
a baionetta Z-Mount. Il sistema AF ibrido a 273 punti di Nikon assicura una copertura di 
messa a fuoco in tutto il fotogramma. E oltre a questo, Nikon Z 5 dispone dello stesso 
mirino elettronico che contraddistingue le sorelle maggiori Z 6 e Z 7.
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Immagini sorprendenti con Nikon Z 50
È la prima fotocamera mirrorless in formato DX della serie Z: la nuovissima Nikon Z 50 garantisce foto e filmati 
in 4K dalla messa a fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, profondità e colore. Grazie alla combinazione con gli 
obiettivi NIKKOR Z in formato DX, la Nikon Z 50 consente di scattare foto di altissima qualità, dal grandangolo 
al teleobiettivo. Dotata di un ampio sensore in formato DX da 20,9 MP, offre tutti i vantaggi ottici del sistema 
mirrorless di Nikon in un corpo macchina in formato DX compatto e resistente. La Z 50 è, inoltre, caratterizzata 
da un nitido mirino elettronico, uno schermo touchscreen inclinabile e un’impugnatura profonda che la rende 
estremamente confortevole nell’impiego. 

Nikon Z fc, la nuova mirrorless dall'estetica leggendaria
L’elegante Nikon Z fc rappresenta il punto di incontro tra il design 
delle classiche fotocamere Nikon e l’innovativa tecnologia della serie 
Z. Perfetto accompagnamento per qualsiasi outfit o stile, la Nikon Z 
fc è bellissima a vedersi sia a tracolla sia tra le mani. Non a caso, si 
ispira alla leggendaria Nikon FM2, fotocamera a pellicola di riferimento 
uscita nel 1982. Con il suo pregiato stile vintage, il corpo macchina 
della Nikon Z fc è custodito in un materiale simil-pelle di alta qualità, 
con un rivestimento nero lucido che gli dona una finitura straordinaria. 
Ogni singola ghiera è in alluminio finemente fresato e i meccanismi si 
azionano con incredibile precisione: il piacere dello scatto è a portata 
di dita. Grazie all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e al sensore in 
formato DX da 20,9MP con un esteso intervallo ISO da 100 a 51.200, 
Nikon Z fc offre nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali, oltre a 
un fluido e rapido sistema autofocus che consente di riprendere in 
movimento fino a 11 fotogrammi al secondo.

I L  S I S T E M A 
Z - M O U N T 
D I  N I K O N 
S I  C O M P L E T A 
C O N  L E  O T T I C H E 
N I K K O R  Z . 
Abbinamento perfetto con 
i corpi macchina delle 
fotocamere mirrorless della 
serie Z, offrono luminosità e 
profondità ancora più intense 
e la nitidezza è preservata sino 
ai bordi nelle immagini fisse e 
nei filmati. Gli obiettivi NIKKOR 
Z sono venti, ma arriveranno 
presto ulteriori novità

W W W . N I K O N . I T

In occasione del Fuorisalone 2021, 
presso lo store di via Statuto di Jannel-
li & Volpi, Cellularline ha presentato in 
anteprima alla stampa i suoi nuovi ca-
ricabatterie wireless di design Lotus e 
Domus. Le nuove basi di ricarica, nate 
dalla collaborazione con il designer 
Matteo Ragni, sono pensati per inte-
grarsi negli spazi domestici, diventan-
do oggetti di arredo a tutti gli effetti.

“Oggi lo smartphone rappresenta 
per tutti la scatola nera di azioni, me-
morie ed emozioni, in pratica l’archivio 

della nostra esistenza”, ha commen-
tato Ragni. “Per questo motivo pro-
gettare una dimora per ricaricare il 
nostro amato smartphone è stata una 
sfida alquanto avvincente. Lotus evo-
ca l’immaginario poetico delle ninfee, 
accogliendo lo smartphone come un 
fiore sospeso che fluttua nel suo corpo 
concavo. Domus, invece, si ispira alle 
pale d’altare sottolineando, con vela-
ta ironia, la sacralità del nostro stru-
mento relazionale con il mondo che ci 
circonda”.

Debuttano al Fuorisalone i caricabatterie Lotus e Domus

Alessio Lasagni



14

newsline

Reichelt elektronik, distributore euro-
peo online di elettronica e tecnologie It, ha 
esaminato un campione di 1.000 rispon-
denti italiani per valutare quanto incide 
la sostenibilità nel processo di acquisto 
di device e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Il 52% del campione dichia-
ra di preferire prodotti più green, a fronte 
di un 39% di intervistati che arriva a fare 
della sostenibilità un elemento totalmente 
determinante per gli acquisti di tipo elet-
tronico.

L’indagine evidenzia inoltre come gli ita-
liani siano disposti a pagare un prezzo più 
alto pur di scegliere un prodotto sostenibi-
le, in media pari a circa +10%, soprattutto 
quando si tratta di elettrodomestici e di 
grandi apparecchiature per la casa. E a es-
sere i più sensibili a queste tematiche sono 
i giovani tra i 18 e i 24 anni, maggiormen-
te disposti ad acquistare prodotti più cari 
purché sostenibili (fino al +9,3% rispetto 
al costo iniziale).

Quasi la metà degli intervistati (45%) ha 
sperimentato l’acquisto di prodotti elet-
tronici usati, una scelta dettata principal-
mente dalla possibilità di risparmiare de-
naro (67%). Parallelamente, il 78% della 
popolazione intervistata ha provato a far 
riparare un prodotto elettronico da un 
professionista. Tuttavia, seppur il 52% ab-
bia dichiarato che aggiustare un dispositi-
vo elettronico sia utile, il 65% di essi ritie-
ne tale scelta talvolta più costosa rispetto 
alla possibilità di acquistare un dispositivo 
nuovo. Il 33%, invece, non considera que-
sta alternativa in quanto preferisce pos-
sedere un device di nuova generazione e 
tecnologicamente all’avanguardia.

Elettronica e sostenibilità: gran parte 
degli italiani preferisce prodotti green
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P iù di 15 milioni di telefoni 
cellulari venduti. Emporia 
è un’azienda austriaca che 
sviluppa, progetta e lancia 
sul mercato telefoni easy-

to-use, compresivi di tasti e applicazioni 
specifiche per utenti senior. E, a segui-
to della crescita degli smartphone per 
utenti di terza età, favorita dalla pande-
mia da Covid-19, si sta facendo sempre 
più largo anche nel mercato italiano. Ne 
abbiamo parlato con Eveline Pupeter, 
ceo e unica proprietaria del marchio dal 
2015, e Mauro Invernizzi, amministrato-
re delegato di Emporia Italia, in occasio-
ne dell’inaugurazione della nuova sede 
di Milano. 

Come nasce, e cosa contraddistin-
gue Emporia?

Eveline Pupeter. La semplicità di utiliz-
zo è la qualità chiave di tutti i disposi-
tivi Emporia. Ci siamo rapidamente resi 
conto che i cellulari disponibili sul mer-
cato non erano adatti ai bisogni dei se-
nior, quindi abbiamo visitato e studiato 
le dinamiche di moltissime case di ripo-
so, e ci siamo confrontati con i residen-
ti discutendo di quali potessero essere, 
secondo loro, i requisiti di un cellulare 
progettato ad hoc. 

Un processo che sicuramente ha ri-
chiesto molto impegno, anche a livello 
produttivo…

Certamente, ma Emporia è abituata a 
rinnovarsi. Tanto che progressivamente 
ha cambiato il proprio sistema, appro-
priandosi di tutta quella parte che com-
prende sviluppo, design, e produzione di 
telefoni cellulari. E questo è un grande 
vantaggio per muoversi in questo setto-
re. Le nostre linee guida sono semplici-
tà nell’interfaccia menu e nell’utilizzo, 
buona leggibilità e buon audio, tasti 
larghi, robustezza, e infine un tasto di 
emergenza in caso di necessità. Perché 
la sicurezza è e rimarrà sempre un ele-
mento essenziale per le persone anzia-
ne.

Come funziona il processo di svilup-
po di un dispositivo per senior?

Il lavoro sulle funzionalità di un tele-
fono cellulare viene fatto a monte. Du-
rante lo sviluppo del prodotto vengono 
effettuati dei test, coinvolgendo il target 
di riferimento. La stretta cooperazio-
ne con le università e istituti di ricerca 
come Cambridge, il Massachusetts In-
stitute of Technology o la Johannes Ke-
pler University di Linz ci hanno aiutato 
molto in questa missione. A Cambridge, 
addirittura, hanno sviluppato un mecca-
nismo per testare le funzionalità della 
mano di una persona anziana, registran-
done eventuali problematiche. Organiz-
ziamo anche intere sessioni di training 
per senior. L’ultimo anno, in ottobre, 
l’abbiamo fatto con mille persone, ed è 
un concept della cui bontà siamo più che 
convinti. Perché è l’unico modo per riu-

scire a inserire questa categoria all’in-
terno del mondo digitale. E lo facciamo 
ben consapevoli del grande gap territo-
riale (oltre che generazionale), anche tra 
città di una stessa nazione.

Quali sono le implicazioni di rivol-
gersi a un pubblico senior?

In Italia c’è un target di 6 milioni di 
persone, ovvero tutti gli over 65, che si 
allarga in Europa a 52 milioni di poten-
ziali clienti. La pandemia ha reso ben 
visibile la sofferenza delle persone co-
strette a rimanere isolate, e più di tutte 
questa solitudine ha colpito le persone 
anziane. Allo stesso tempo per noi il 
Covid è stato un boost, perché ha fatto 
comprendere ai senior, anche ai più scet-
tici e meno tecnologici, la necessità di 
entrare in possesso di uno smartphone. 
Un dispositivo con questo target deve 
essere, per forza di cose, facile da usa-
re, ed Emporia ha contribuito a rispon-
dere a questo bisogno sviluppando un 
proprio software. Perché le persone con 
più di 80 anni richiedono un approccio 
all’utilizzo diverso da quello tradizio-
nale. Emporia ha sviluppato dispositivi 
4G, semplici nel loro utilizzo genera-
le e ancora più semplici per operazioni 
specifiche. Prima tra tutte: la ricezione 
delle chiamate Whatsapp. Siamo l’unica 
azienda che produce cellulari con l’ap-
plicazione pre-installata. L’azione quo-
tidiana più banale per un over 65 può 
diventare un’impresa, e spesso la solu-
zione tecnologica è dietro l’angolo, ma 
difficile da capire e attuare. Per questo 
abbiamo deciso di dedicarci a questo 
settore, andando a esplorarne le esigen-
ze e offrendo innovazioni e dettagli che 
sono in grado di migliorare la qualità 
della vita di un senior.

In cosa si differenzia un prodotto Em-
poria rispetto agli altri smartphone?

Mauro Invernizzi. Nel processo di svi-
luppo dei nostri device stiamo inseguendo 
delle direttrici principali: la funzione con-
tactless, la possibilità di integrazione con 
le bank app, e la smart cover. Le prime due 
saranno in prospettiva aspetti fondamen-
tali per andare incontro ai nuovi bisogni 
degli anziani. Basti pensare al fenomeno 
della chiusura continua delle filiali di ban-
ca in provincia, e al disagio che questa di-
namica può portare a chi non è abituato a 
spostarsi su medie o lunghe distanze. La 
smart cover, invece, è una nostra innova-
zione che permette di usare le funzioni 
principali dello smartphone – che abbiamo 
identificato in rubrica, foto, messaggi e 
Whatsapp – attraverso la cover protetti-
va. Per arrivare a questo concept, abbiamo 
dovuto valutare a monte quali fossero le 
principali necessità nell’utilizzo generale 
di uno smartphone. E ancora più a monte 
abbiamo cercato di capire le condizioni e i 
criteri di utilizzo di un dispositivo del ge-
nere da parte di un utente senior. 

Qual è il vostro approccio al tema del-
la sostenibilità?

Il packaging è contraddistinto da una 
cura nel design e da assenza di plastica. 
Aspetto fondamentale anche nella misu-
ra in cui teniamo a fornire i nostri clienti 
di manuali d’uso vecchio stile, stampati e 
completi di ogni informazione. Nella sua 
specificità, il packaging è un grande con-
tributo alla sostenibilità, e va di pari passo 
con la scelta di produrre dei device con la 
possibilità di cambiare la batteria. Per-
ché uno smartphone deve avere una lunga 
vita, soprattutto per una clientela che non 
è disposta a cambiare spesso il proprio di-
spositivo. 

Nuova sede italiana per il produttore di smartphone destinati agli over 65. Una 
categoria di consumatori che, durante la pandemia, più di chiunque altro ha avuto 
la necessità di comunicare. Intervista a Eveline Pupeter e Mauro Invernizzi.

Emporia, 
il mondo digitale 
a portata di senior

Davide Grammatica
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Upa, l’associazione di categoria delle im-
prese inserzioniste, ossia che utilizzano la 
pubblicità per far conoscere i propri pro-
dotti e servizi ai consumatori, ha organizza-
to presso il teatro Parenti di Milano un con-
vegno dedicato all’influencer marketing. 
Un settore che in Italia potrebbe arrivare 
nel 2021 a investimenti per 272 milioni di 
euro, con una crescita del +12% rispetto al 
2020. A ricorrere a questa leva sono ormai 
quasi tutti i settori: dal fashion alla cosme-
tica, dalla tecnologia all’automotive, fino 
al largo consumo, in grande aumento nel 
biennio 2020/2021.

E proprio in questo periodo di tempo il 
social a registrare la crescita più marcata è 
TikTok, accompagnato da YouTube. Frena 
invece Facebook. Per l’80% del campione 
analizzato da Upa, l’influencer marketing 
è ormai un media a tutti gli effetti, e rap-
presenta tra il 3% e 4% degli investimenti 
pubblicitari complessivi.

“Gli influencer sono un eccellente stru-
mento di marketing, sempre più utilizzato 
dalle nostre aziende e, in tanti paesi avan-
zati, anche da istituzioni pubbliche, come è 
avvenuto per le campagne vaccinali”, sotto-
linea Raffaele Pastore, direttore generale di 
Upa. “Le aziende, quando affrontano questo 
tema, devono fare scelte oculate. I valori 
e la personalità dell’influencer dovrebbe-
ro combaciare con quelli della marca, così 
come la qualità dei contenuti espressi e la 
sua correttezza nel proporli. È utile svilup-
pare rapporti strategici di lungo termine in 
modo da rafforzare la relazione tra marca 
e influencer attraverso l’accumulo di dati 
e insight, permettendo che si creino, così, 
campagne sempre più efficaci, innovative e 
coinvolgenti”.

L’influencer marketing in Italia 
vale 272 milioni
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Eveline Pupeter Mauro Invernizzi
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La tecnologia blockchain 
inizia a prendere 
piede nelle grandi 
imprese dal 2017, 
anno di uno dei 

massimi storici di Bitcoin, ma 
soprattutto della dif fusione 
della piat taforma Ethereum e 
degli smart contract . Da allo-
ra il set tore ha trovato terre-
no fert ile nell’industria grazie 
allo sviluppo di blockchain 
private, ut ilizzate dalle azien-
de per ot t imizzare processi 
come la gestione della supply 
chain. Oggi il mercato si è evo-
luto, e molte imprese si stanno 
av vicinando alle blockchain 
pubbliche, tanto che il 2020 
ha portato numerosi casi d’u-
so, non solo in set tori legati 
alla produzione, ma anche al 
turismo, alla sanità o all’edi-
toria. Il vero cambiamento sta 
però nell’approccio delle Pmi a 
questa tecnologia, che possono 
usufruire di numerose oppor-
tunità per superare gli ostacoli 
rappresentati dal costo e dalla 
complessità della blockchain. 
Abbiamo approfondito il tema 
con Paul Renda, ceo di Spartan 
Tech. 

Che cos’è Spartan Tech? Di 
cosa si occupa?

Ci occupiamo di gestione dei 
processi e dello sviluppo dei 
canali distributivi, un lavoro 
imparato a fare nel corso degli 
anni. Intercettiamo la richiesta 
di alcune tecnologie, principal-
mente blockchain e intelligen-
za artif iciale, e pensiamo che 
il mercato richiederà sempre 
più queste soluzioni. Una vol-
ta adottate dalla supply chain, 
queste impatteranno la f iliera 
produttiva. In sostanza gestia-
mo dati, e li valorizziamo in 
quelle realtà imprenditoriali 
che fanno fatica a estrarne va-
lore. Ci rivolgiamo soprattutto 
a realtà consulenziali e alle f i-
liere produttive, per cui queste 
tecnologie sono abilitanti. La 
blockchain porta trasparen-
za e tracciabilità. All’estero 
viene già utilizzata per creare 
'data lake', dai quali vengono 
poi estratte informazioni che 
eff icientano la f iliera. In Italia 
questa dinamica si sta ancora 
inseguendo. Abbiamo poi un 
approccio al lavoro con un con-

notato ‘democratico’: l’obietti-
vo è portare tecnologie molto 
complesse alla portata di tutti.

Da dove nasce l’idea di cre-
are una tech company specia-
lizzata in tecnologie esponen-
ziali (come la  blockchain)?

Il nostro percorso è iniziato 
quattro anni fa. La nostra vi-
sione non ha attecchito subi-
to per più motivi. In generale, 
pur comprendendone l’utilità, 
si faceva fatica a implementa-
re queste tecnologie. E c’era 
anche una barriera economica 
di entrata. Le soluzioni ave-
vano un costo iniziale pari a 
non meno di mezzo milione di 
euro, e in parallelo iniziavano 
delle operazioni di marketing 
che confondevano il mercato. 
L’idea è nata da una constata-
zione, ovvero che la blockchain 
garantisce in maniera ineccepi-
bile le informazioni che offre il 
mercato. Ma negli ultimi anni 
gran parte degli operatori che 
vendevano questa tecnologia 
avevano uno storytelling del 
prodotto f inalizzato esclusiva-
mente al marketing. Noi abbia-
mo sviluppato una soluzione ta-
rata sulle Pmi. Un’azienda può 
avere dei fornitori strategici, e 
se un prodotto viene notarizza-
to in blockchain, quell’azienda 
può dimostrare da dove provie-
ne. Un modo di procedere come 
questo deve per forza di cose 
costare poco. E noi superiamo 
questo scoglio non vendendo il 
progetto, ma l’analisi dei dati. 
Per fare una metafora, mentre 
il mercato cerca di vendere il 
telefono, noi vendiamo un ab-
bonamento telefonico. 

Nelle grandi imprese si tu-
tela già la tracciabilità delle 
informazioni, registrate sul-
la storia della f iliera, ma per 
le Pmi?

Prendiamo il set tore agroa-
limentare, nel quale operiamo 
con proget t i ad hoc. In Italia, 
in questo campo, le informa-
zioni sul prodot to sono no-
tarizzate, ma non cert if icate 
in automatico. Un prodot to è 
bio o Dop non certo perché è 
cert if icato su una Distributed 
Ledger Technolog y. Ser ve in 
questo caso la cert if icazione 
di un ente esterno, e i l proces-
so di hypertrust inserisce cost i 
spesso inaccet tabili per una 
piccola-media azienda. Noi an-
diamo incontro a quelle realtà 

che hanno bisogno di comuni-
care la propria eccellenza. E le 
tendenze green, eco e bio dei 
consumatori ci hanno porta-
to a proporre microproget t i 
blockchain. Andiamo a ope-
rare chirurgicamente, con un 
approccio che notarizza tut t i i 
dat i solo di una parte della f i-
liera, oppure sviluppiamo pro-
get t i che coprono solamente 
l’origine e non tut t i i processi 
di lavorazione. Se i l f ine è la 
f idelizzazione del cliente o l’a-
pertura di un nuovo mercato 
si ha comunque un ot t imo suc-
cesso, e i l messaggio di f iducia 
passa ugualmente perché il 
marketing ha spesso indivi-
duato i l punto debole della co-
municazione, andandolo a r i-
muovere con la notarizzazione 
delle sole info necessarie.

Come si concilia la tecnolo-
gia blockchain con le azien-
de retail?

In alcuni paesi extra Ue vie-
ne ut ilizzata questa tecnolo-
gia come garanzia di traspa-
renza. E per le aziende retail 
questo tema è fondamentale. 
La blockchain garantisce tut-
to ciò, bast i pensare che nel 
trading di materie prime tra 
Sud America e Stat i Unit i, per 
esempio, non ci sono interme-
diari . In Italia, questa prospet-
t iva sembra ancora lontana, e 
siamo ancora nella situazione 
in cui le aziende vogliono posi-
zionarsi . Per quanto riguarda 
la Grande distribuzione poi, 
all’estero sono già in movimen-
to. Carrefour ha già sviluppato 
un sistema di tracciamento so-
f ist icato per i l pollame, men-
tre Aldi ha comunicato che i 
prodot t i a catalogo dovranno 
avere abilitato un sistema di 
tracciabilità elevato. In pro-
spet t iva, tut to ciò diventerà la 
condizione sine qua non.  A ldi 
è g ià alla fase sperimentale, 
ma proget t i del genere, con 
soluzioni di tracciabilità evo-
lute, si possono rintracciare 
anche nel resto d’Europa, dove 
stanno i maggiori competitor 
dell’Italia . 

Qual è il vantaggio per 
una Pmi di garantire la trac-
ciabilità dei propri dati in 
blockchain?

Noi notarizziamo il dato 
per le aziende, che si trova-
no a quel punto con un asset 
economico di valore, da po-

ter portare (in prospet t iva) a 
stato patrimoniale. Perché il 
valore dei dat i, e non è un se-
greto, sta nella loro funzione 
di migliorare le performance 
economiche. E questo vale per 
le grandi imprese tanto quan-
to per le Pmi. Al g iorno d’og-
gi, una prof ilazione del cliente 
(come quelle registrate da una 
qualsiasi f idelit y card di una 
catena distributiva) non può 
essere messa a stato patrimo-
niale. Ma diamo per scontato 
che inter venga un legislato-
re: ci sarebbe la possibilità 
di estrarre ulteriore valore 
da quest i dat i . E per fare ciò, 
quest ’ult imo deve essere no-
tarizzato. Inizia tut to da un 
QRcode su un prodot to, trami-
te i l quale l’azienda conosce i l 
cliente. I dat i vengono estrat t i 
e si procede con la prof ilazio-
ne. Successivamente, la pro-
f ilazione del cliente in stato 
patrimoniale può aprire le 
porte a molte altre dinamiche 
di business. Le informazioni in 
blockchain sono la condizione 
per la quale un semplice dato 
può diventare un bene econo-
mico. Il passo successivo è l’Ai, 
f ino ad arrivare all’IoT e a un 
sistema di 'oracoli'. Ai dat i, in 
sostanza, deve essere applica-
ta l’intelligenza art if iciale. E 
tra un paio di anni i sof t ware 
saranno l’unico interlocutore 
per la gest ione delle informa-
zioni, poiché strut turat i da 

una tecnologia che of frirà tu-
tela massima anche nel caso 
di registrazione di problemi. 
Per un piccolo produt tore, lo 
sviluppo di una capacità di no-
tarizzazione del genere avrà 
vantaggi anche indiret t i, poi-
ché la Gdo potrebbe essere 
disponibile a pagare dei pre-
mium, creando un vantaggio 
per tut t i . In prospet t iva, se 
un'azienda su due non imple-
mentasse una tecnologia del 
genere, i l prodot to di quella 
fuori dal g ioco potrebbe avere 
un percepito qualitat ivo mi-
nore. E si met terebbero a con-

t i fat t i fuorigioco le aziende 
poco serie. E anche molte fro-
di . Pensiamo al v ino: in Italia 
le vendite annuali superano (e 
di molto) la produzione. Noi, 
insieme a Ibm, siamo gli unici 
a fare questo t ipo di proget t i 
di tracciabilità in Italia .

In quali settori commer-
ciali è più eff icace la tecno-
logia blockchain?

I campi di applicazione sono 
già molt i, e sono dest inat i ad 
aumentare. Bast i pensare alla 
sanità, ai dat i delle cartelle 
cliniche dei pazienti, o alla 
moda, che ha tut to l’interesse 

a notarizzare la provenienza 
di un prodot to, nell’insieme 
dei suoi tessuti e materiali 
vari . In America hanno addi-
rit tura creato una soluzione 
per intermediare immobili . 
Proprio i l mondo del fashion 
può rappresentare un curioso 
caso di studio. L’Australia, non 
certo la capitale della moda, 
è i l paese che più di tut t i ha 
interpretato corret tamente 
cosa vuole i l mercato: la chia-
rezza della tracciabilità . E i l 
set tore è in rapida espansio-
ne. La gente è interessata alla 
trasparenza, e l'ut ilizzo del-
la blockchain per la gest ione 
della catena di approv vigio-
namento può fornire a tut t i 
coloro che sono coinvolt i nel 
ciclo di v ita di un prodot to la 
trasparenza sul modo in cui è 
stato realizzato, sino al singo-
lo capo che ha fornito la lana 
per un maglione di cashmere. 
E , di conseguenza, i l mancato 
ut ilizzo di questa tecnologia 
potrebbe paradossalmente 
get tare ombre su chi non ne fa 
uso. Se un’azienda acquistasse 
cotone dalla provincia cinese 
dello Xinjiang , magari prodot-
to dagli uiguri, la minoran-
za etnica di l ingua turca co-
stret ta a lavorare in fabbrica, 
certamente non avrebbe inte-
resse a notarizzare questa in-
formazione. E questo esempio 
può valere per qualsiasi altro 
set tore industriale. 

Quanto potrebbe influire 
la crescita dell’interesse per 
questa tecnologia sul prezzo 
del servizio?

Più del prezzo è fondamenta-
le il tema della sostenibilità. Lo 
sviluppo e la popolarità delle 
criptovalute, oltre ad aumentare 
il loro valore, le ha rese insoste-
nibili dal punto di vista ambien-
tale. Perché per la loro stessa 
natura necessitano di un’eleva-
tissima potenza di calcolo, che a 
sua volta causa una produzione 
elevata di Co2. Ma basta cono-
scere questo mondo, e utilizzare 
delle blockchain pubbliche diver-
se dalle tradizionali. Algorand, 
per esempio, è una blockchain 
che funziona in maniera molto 
diversa da Bitcoin o Ethereum, 
sia per costi sia per consumi, e ci 
permette di lavorare rispettando 
degli standard sostenibili per en-
trambi gli ambiti. 

Quale o quali sono le 
blockchain che utilizzate? 
Sono pubbliche o private?

Operiamo con un configurato-
re di blockchain, e questo ci per-
mettere di lavorare su chain pub-
bliche in modo dinamico, in base 
all’effettiva esigenza del cliente. 
La nostra attività incontra più 
settori, dal mondo dell’agroali-
mentare, del fashion, dello svi-
luppo software, fino alla finanza. 
Per ogni ambito, una blockchain 
pubblica è il modo migliore per 
garantire trasparenza e anche 
per contenere i costi.

Spartan Tech è una startup che sta cercando di portare 
in Italia la tecnologia più promettente del momento. 
Rendendola un prodotto alla portata di tutti. Ne parliamo 
con Paul Renda, cofondatore e ceo dell’azienda.

Blockchain: 
il futuro delle Pmi 
inizia oggi

Davide Grammatica
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L’ultima edizione dell’Ericsson Mobility Report, che si occupa della rileva-
zione delle connessioni mobili del mondo e della loro diffusione, ha eviden-
ziato come per la prima volta il 5G abbia superato il 4G in termini di nuovi 
abbonati in un solo trimestre.

Nel Q2 2021 si sono registrati 84 milioni di nuovi abbonamenti 5G, per 
un totale di 380 milioni a livello globale, contro i 71 milioni di nuovi abbona-
menti 4G, che portano il totale a 4,8 miliardi (circa il 60% mercato comples-
sivo della telefonia). In contrazione, come prevedibile, gli abbonamenti alle 
reti 3G/Hspa e 2G/Gsm, in calo rispettivamente di 46 e 52 milioni. In totale, 
al secondo trimestre di quest’anno sono 176 gli operatori in tutto il mondo 
ad aver lanciato sul mercato i servizi 5G.

A livello globale ci sono oggi 8,1 miliardi di Sim, con crescite sostenute 
specialmente in Cina, Indonesia e Usa. Cresce anche il traffico di dati mobili, 
+44% anno su anno, che raggiunge i 72 Exabyte mensili.

Tik Tok darà la possibilità di effettuare acquisti direttamente nei con-
tenuti della sua piattaforma. L’acquisto in-app fa parte di un program-
ma pilota per i rivenditori che utilizzano Shopify negli Stati Uniti e in Uk, 
programma che nei prossimi mesi si estenderà ad altri territori, primo 
tra tutti il Canada. I retailer che utilizzano Shopify e hanno un account 
Tik Tok for Business potranno dunque aggiungere una scheda acquisti ai 
loro profili e sincronizzare i loro cataloghi, in modo da collegarsi al loro 
shop online. La scelta di Tik Tok si inserisce nel trend del cosiddetto so-
cial commerce, che già coinvolge attori del calibro di Facebook e Google.

Nonostante le sempre più frequenti iniziative volte a favorire l’uso dei paga-
menti digitali, in Italia resiste il contante. Anche per l’e-commerce. Secondo le 
rilevazioni di Qaplà, che ha analizzato 2,7 milioni di spedizioni su 273 piattafor-
me digitali, ben il 17% degli acquisti online viene pagato alla consegna. È, cioè, 
il corriere a incassare l’importo dovuto. Il ricorso al contrassegno non è però 
omogeneo in tutto il paese. Se al Nord la media è pari al 13,01%, la percentua-
le di utilizzo sale al 16,9% nel Centro Italia, fino a raggiungere una media del 
27,27% al Sud. Nello specifico, in testa ci sono Calabria (34,8%), Sicilia (29%) 
e Campania (27,4%). A far sì che molti consumatori optino per il contrassegno 
sono soprattutto i timori legati a possibili truffe (per esempio la mancata con-
segna di un prodotto) o al furto dei dati bancari. Inoltre, non a caso, il sistema 
viene adottato soprattutto quando si comprano prodotti di un certo valore.

Il 5G supera il 4G per numero 
di nuovi abbonati

Tik Tok, al via 
gli acquisti nei video

E-commerce, un consumatore 
su sei paga alla consegna

È stata presentata il 7 settembre a Milano l’anteprima del ‘Rapporto Coop 
2021 – Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e domani’. Tradi-
zionale appuntamento annuale con l’analisi dell’Ufficio studi di Ancc-Coop che 
analizza i principali trend di mercato e l’andamento dei consumi degli italiani. 
Al centro dell’indagine, naturalmente, il mondo nel post-Covid. “Dopo la crisi 
peggiore di tutti i tempi, la miglior ripresa di sempre”, secondo il rapporto.

Le variazioni del Pil mondiale, tutte al rialzo, si attestano su un +6% nel 2021 
e resteranno positive anche negli anni a venire. A correre più veloce di tutti è 
la Cina, ma anche l’Italia cresce al di sopra delle aspettative. Grazie anche a una 
ritrovata fiducia degli italiani (l’86% si dice orgoglioso della propria nazione) 
e ai recenti successi – in primis sportivi e musicali – del nostro Paese nel mon-
do. Restano tuttavia nodi cruciali da sciogliere, a cominciare dallo spettro della 
povertà: 27 milioni di italiani hanno dovuto fare rinunce e hanno vissuto in 
conduzioni di disagio quotidiano. E per 18 milioni questa condizione prose-
guirà nel tempo. Questo si rifletterà inevitabilmente sui consumi. Secondo il 
rapporto, l’Italia non raggiungerà i livelli pre-Covid prima del 2023. E infatti nel 
2022 il 28% degli italiani prevede di spendere meno che nel 2019.

Secondo un’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal, su Facebook esi-
sterebbero regole diverse in base alla propria fama. Un programma interno 
al social, denominato XCheck, inserirebbe quindi i post e i contenuti degli 
utenti molto conosciuti in una sorta di ‘white list’, non soggetta agli stessi 
principi di moderazione a cui sono sottoposti tutti gli altri iscritti alla piat-
taforma.

Questo elenco comprende circa 5,8 milioni di persone (tra cui attori, po-
litici, cantanti e celebrità di vario genere e tipo) che godono il privilegio di 
avere una schiera di moderatori ad hoc, diversi da quelli che si occupano 
degli utenti comuni. Ma, sempre secondo il Journal, solo il 10% dei post 
‘vip’ verrebbero passati al vaglio. Tanto che il sistema XCheck, solo lo scorso 
anno, avrebbe permesso ben 16 miliardi di visualizzazioni di post che sa-
rebbero in seguito stati rimossi per violazioni di qualche genere. In risposta 
all’inchiesta, Facebook ha ammesso che si tratta di una questione aperta, 
per cui il social sta cercando una soluzione, cercando al tempo stesso di 
garantire accuratezza e velocità nella moderazione dei contenuti.

Rapporto Coop 2021: consumi 
a livelli pre-Covid non prima del 2023

Facebook, 
meno restrizioni a chi è famoso
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CALENDARIO DI CALCIO SERIE A - 2021/2022
TURNI 
INFRASETTIMANALI
- Mercoledì 22 settembre 2021
- Mercoledì 27 ottobre 2021
- Mercoledì 1° dicembre 2021
- Mercoledì 22 dicembre 2021
- Giovedì 6 gennaio 2022

Bologna - Salernitana
Cagliari - Spezia
Empoli - Lazio

Verona - Sassuolo
Inter - Genoa

Napoli - Venezia
Roma - Fiorentina
Sampdoria - Milan
Torino - Atalanta

Udinese - Juventus

1° giornata - 22/08/2021

Atalanta - Torino
Bologna - Inter

Fiorentina - Udinese
Juventus - Napoli

Lazio - Empoli
Milan - Roma

Salernitana - Venezia
Sampdoria - Cagliari

Sassuolo - Genoa
Spezia - Verona

1° giornata - 06/01/2022*

Atalanta - Lazio
Bologna - Cagliari
Fiorentina - Spezia
Genoa - Venezia

Verona - Juventus
Inter - Udinese
Roma - Milan

Salernitana - Napoli
Sassuolo - Empoli
Torino - Sampdoria

11° giornata - 31/10/2021

Bologna - Atalanta
Cagliari - Milan
Empoli - Verona
Genoa - Torino

Inter - Fiorentina
Juventus - Salernitana

Napoli - Udinese
Roma - Lazio

Sassuolo - Spezia
Venezia - Sampdoria

11° giornata - 20/03/2022

Atalanta - Bologna
Fiorentina - Torino

Genoa - Napoli
Verona - Inter

Juventus - Empoli
Lazio - Spezia
Milan - Cagliari

Salernitana - Roma
Sassuolo - Sampdoria

Udinese - Venezia

2° giornata - 29/08/2021

Cagliari - Bologna
Empoli - Sassuolo

Genoa - Spezia
Verona - Salernitana

Inter - Lazio
Napoli - Sampdoria
Roma - Juventus
Torino - Fiorentina
Udinese - Atalanta

Venezia - Milan

2° giornata - 09/01/2022

Cagliari - Atalanta
Empoli - Genoa

Juventus - Fiorentina
Lazio - Salernitana

Milan - Inter
Napoli - Verona

Sampdoria - Bologna
Spezia - Torino

Udinese - Sassuolo
Venezia - Roma

12° giornata - 07/11/2021

Atalanta - Napoli
Fiorentina - Empoli

Verona - Genoa
Juventus - Inter
Lazio - Sassuolo
Milan - Bologna

Salernitana - Torino
Sampdoria - Roma
Spezia - Venezia
Udinese - Cagliari

12° giornata - 03/04/2022

Atalanta - Fiorentina
Bologna - Verona
Cagliari - Genoa
Empoli - Venezia

Milan - Lazio
Napoli - Juventus
Roma - Sassuolo
Sampdoria - Inter
Spezia - Udinese

Torino - Salernitana

3° giornata - 12/09/2021

Atalanta - Inter
Bologna - Napoli

Fiorentina -  Genoa
Juventus - Udinese

Milan - Spezia
Roma - Cagliari

Salernitana - Lazio
Sampdoria - Torino
Sassuolo - Verona
Venezia - Empoli

3° giornata - 16/01/2022

Atalanta - Spezia
Bologna - Venezia
Fiorentina - Milan

Genoa - Roma
Inter - Napoli

Lazio - Juventus
Salernitana - Sampdoria

Sassuolo - Cagliari
Torino - Udinese
Verona - Empoli

13° giornata - 21/11/2021

Bologna - Sampdoria
Cagliari - Juventus

Empoli - Spezia
Genoa - Lazio
Inter - Verona

Napoli - Fiorentina
Roma - Salernitana
Sassuolo - Atalanta

Torino - Milan
Venezia - Udinese

13° giornata - 10/04/2022

Empoli - Sampdoria
Genoa - Fiorentina

Verona - Roma
Inter - Bologna

Juventus - Milan
Lazio - Cagliari

Salernitana - Atalanta
Sassuolo - Torino
Udinese - Napoli
Venezia - Spezia

4° giornata - 19/09/2021

Cagliari - Fiorentina
Empoli - Roma

Genoa - Udinese
Verona - Bologna

Inter- Venezia
Lazio - Atalanta
Milan - Juventus

Napoli - Salernitana
Spezia - Sampdoria
Torino - Sassuolo

4° giornata - 23/01/2022

Cagliari - Salernitana
Empoli - Fiorentina
Juventus - Atalanta

Milan - Sassuolo
Napoli - Lazio
Roma - Torino

Sampdoria - Verona
Spezia - Bologna
Udinese - Genoa

Venezia- Inter

14° giornata - 28/11/2021

Atalanta - Verona
Cagliari - Sassuolo
Fiorentina - Venezia
Juventus - Bologna

Lazio - Torino
Milan - Genoa
Napoli - Roma

Sampdoria - Salernitana
Spezia - Inter

Udinese - Empoli

14° giornata - 16/04/2022

Atalanta - Sassuolo
Bologna - Genoa
Cagliari - Empoli
Fiorentina - Inter
Milan - Venezia
Roma - Udinese

Salernitana - Verona
Sampdoria - Napoli
Spezia - Juventus

Torino - Lazio

5° giornata - 22/09/2021*

Atalanta - Cagliari
Bologna - Empoli
Fiorentina - Lazio

Inter - Milan
Juventus - Verona

Roma - Genoa
Salernitana - Spezia

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Torino
Venezia - Napoli

5° giornata - 06/02/2022

Atalanta - Venezia
Bologna - Roma 

Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Milan

Verona - Cagliari
Inter - Spezia

Lazio - Udinese
Salernitana - Juventus

Sassuolo - Napoli
Torino - Empoli

15° giornata - 01/12/2021

Bologna - Udinese
Empoli - Napoli
Genoa - Cagliari

Verona - Sampdoria
Inter - Roma
Lazio - Milan

Salernitana - Fiorentina
Sassuolo - Juventus

Torino - Spezia
Venezia - Atalanta

15° giornata - 24/04/2022

Empoli - Bologna
Genoa - Verona
Inter - Atalanta

Juventus - Sampdoria
Lazio - Roma

Napoli - Cagliari
Sassuolo - Salernitana

Spezia - Milan
Udinese - Fiorentina

Venezia - Torino

6° giornata - 26/09/2021

Atalanta - Juventus
Empoli - Cagliari

Genoa - Salernitana
Verona - Udinese
Lazio - Bologna

Milan - Sampdoria
Napoli - Inter

Sassuolo - Roma
Spezia - Fiorentina

Torino - Venezia

6° giornata - 13/02/2022

Bologna - Fiorentina
Cagliari - Torino

Empoli - Udinese
Juventus - Genoa
Milan - Salernitana
Napoli - Atalanta

Roma - Inter
Sampdoria - Lazio
Spezia - Sassuolo
Venezia - Verona

16° giornata - 05/12/2021

Atalanta - Salernitana
Cagliari - Verona
Empoli - Torino

Juventus - Venezia
Milan - Fiorentina
Napoli - Sassuolo
Roma - Bologna

Sampdoria - Genoa
Spezia - Lazio
Udinese - Inter

16° giornata - 01/05/2022

Atalanta - Milan
Bologna - Lazio

Cagliari - Venezia
Fiorentina - Napoli
Verona - Spezia
Roma - Empoli

Salernitana - Genoa
Sampdoria - Udinese

Sassuolo - Inter
Torino - Juventus

7° giornata - 03/10/2021

Bologna - Spezia
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Atalanta
Inter- Sassuolo

Juventus - Torino
Roma - Verona

Salernitana - Milan
Sampdoria - Empoli

Udinese - Lazio
Venezia - Genoa

7° giornata - 20/02/2022

Fiorentina - Salernitana
Genoa - Sampdoria
Verona - Atalanta

Inter - Cagliari
Napoli - Empoli
Roma - Spezia

Sassuolo - Lazio
Torino - Bologna
Udinese - Milan

Venezia - Juventus

17° giornata - 12/12/2021

Fiorentina - Roma
Genoa - Juventus

Verona - Milan
Inter - Empoli

Lazio - Sampdoria
Salernitana - Cagliari
Sassuolo - Udinese

Spezia - Atalanta
Torino - Napoli

Venezia - Bologna

17° giornata - 08/05/2022

Cagliari - Sampdoria
Empoli - Atalanta
Genoa - Sassuolo
Juventus - Roma

Lazio - Inter
Milan - Verona
Napoli - Torino

Spezia - Salernitana
Udinese - Bologna

Venezia - Fiorentina

8° giornata - 17/10/2021

Atalanta - Sampdoria
Empoli - Juventus

Genoa - Inter
Verona - Venezia

Lazio - Napoli
Milan - Udinese

Salernitana - Bologna
Sassuolo - Fiorentina

Spezia - Roma
Torino - Cagliari

8° giornata - 27/02/2022

Atalanta - Roma
Bologna - Juventus
Cagliari - Udinese

Fiorentina - Sassuolo
Lazio - Genoa
Milan - Napoli

Salernitana - Inter
Sampdoria - Venezia

Spezia - Empoli
Torino - Verona

18° giornata - 19/12/2021

Bologna - Sassuolo
Cagliari - Inter

Empoli - Salernitana
Verona - Torino
Juventus - Lazio
Milan - Atalanta
Napoli - Genoa
Roma - Venezia

Sampdoria - Fiorentina
Udinese - Spezia

18° giornata - 15/05/2022

Atalanta - Udinese
Bologna - Milan

Fiorentina - Cagliari
Verona - Lazio
Inter - Juventus
Roma - Napoli

Salernitana - Empoli
Sampdoria - Spezia
Sassuolo - Venezia

Torino - Genoa

9° giornata - 24/10/2021

Bologna - Torino
Cagliari - Lazio

Fiorentina - Verona
Genoa - Empoli

Inter - Salernitana
Juventus - Spezia

Napoli - Milan
Roma - Atalanta

Udinese - Sampdoria
Venezia - Sassuolo

9° giornata - 06/03/2022

Empoli - Milan
Genoa - Atalanta

Verona - Fiorentina
Inter - Torino

Juventus - Cagliari
Napoli - Spezia

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Bologna

Udinese - Salernitana
Venezia - Lazio

19° giornata - 22/12/2021*

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Juventus

Genoa - Bologna
Inter - Sampdoria

Lazio - Verona
Salernitana - Udinese

Sassuolo - Milan
Spezia - Napoli
Torino - Roma

Venezia - Cagliari

19° giornata - 22/05/2022

Cagliari - Roma
Empoli - Inter

Juventus - Sassuolo
Lazio - Fiorentina

Milan - Torino
Napoli - Bologna

Sampdoria - Atalanta
Spezia - Genoa

Udinese - Verona
Venezia - Salernitana

10° giornata - 27/10/2021

Atalanta - Genoa
Fiorentina - Bologna

Verona - Napoli
Lazio - Venezia
Milan - Empoli

Salernitana - Sassuolo
Sampdoria - Juventus

Spezia - Cagliari
Torino - Inter

Udinese - Roma

10° giornata - 13/03/2022

GI
RO

NE
 D

I R
IT

OR
NOTRE SOSTE 

PER LE NAZIONALI

SOSTA NATALIZIA

- Domenica 5 settembre 2021
- Domenica 10 ottobre 2021
- Giovedì 14 novembre 2021
- Domenica 30 gennaio 2022
- Domenica 27 marzo 2022

- Dal 23 dicembre 2021
  al 5 gennaio 2022

* TURNO INFRASETTIMANALE
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Il 2020 è stato un anno spe-
ciale per l’e-commerce: 
spinto dalla pandemia, il 
commercio digitale ha in-
fatti visto un enorme incre-

mento in termini di ricerche e in-
teresse per gli acquisti online. Una 
crescita che il sito italiano di Idealo, 
il portale di comparazione prezzi 
che confronta oltre 145 milioni di 
offerte provenienti da 30mila ne-
gozi online, stima a +98,7% rispet-
to all’anno precedente. Si tratta di 
un incremento dovuto alle nuove 
esigenze dettate soprattutto dalle 
disposizioni anti-Covid, ma anche 
alla maggiore offerta da parte di 
piccole e medie imprese che si sono 
attrezzate per la vendita via web.

Idealo ha pubblicato il suo report 
annuale sullo stato dell’e-commer-
ce, in cui analizza i dati relativi 
alle ricerche effettuate sul proprio 
portale, per scoprire i prodotti più 
desiderati e delineare un identikit 
del consumatore digitale. Nello 
specifico, lo studio esamina circa 
72 milioni di visite web registrate 
sui sei portali nazionali di Idealo 
(Italia, Germania, Francia, Spagna, 
Regno Unito e Austria) tra settem-
bre 2020 e febbraio 2021, oltre ai 
risultati di due sondaggi commis-
sionati da Idealo a Kantar, fornito-
re di soluzioni relative alle ricerche 
di mercato. 

L’identikit 
del consumatore
Secondo i dati della ricerca svol-

ta da Idealo, è possibile stimare la 
frequenza e la tipologia degli ac-
quisti effettuati sul web dagli uten-
ti, suddividendo questi ultimi in tre 
categorie: consumatori intensivi 
(23,9%, almeno un acquisto onli-
ne a settimana), abituali (61,1%, 
almeno uno al mese), e sporadici 
(15%, uno ogni trimestre o meno). 
Seguendo questo schema, i dati 
mostrano che il mercato digitale 
italiano è chiaramente dominato 
dagli acquirenti abituali: cinque su 
sei, infatti, acquistano online alme-
no una volta al mese, se non di più. 
Questo si traduce in una percen-
tuale che raggiunge l’85%.

La pandemia ha spinto il 59% de-
gli italiani a comprare di più online 
rispetto a prima. Il 37,3% del cam-
pione dichiara di aver mantenuto 
lo stesso ritmo, mentre solo il 3,7% 
ha acquistato di meno tramite l’e-
commerce. Inoltre, una percentua-
le consistente, il 16,3%, dichiara di 
aver fatto un acquisto online per 
la prima volta nel corso del 2020. 
Per quanto riguarda il 2021, Idealo 
stima che il 34,5% degli utenti au-
menterà lo shopping online, men-

tre solo il 7% prevede di ridurre gli 
acquisti tramite e-commerce.

In base a quanto scoperto da 
Idealo, i consumatori tendono a 
‘immedesimarsi’ negli altri utenti. 
Uno studio realizzato da Kantar 
per conto di Idealo ha infatti messo 
in luce la sempre maggiore impor-
tanza attribuita alle opinioni degli 
esperti o di chi ha già acquistato 
un determinato prodotto: prima 
di comprare qualcosa, il 95% degli 
intervistati dice di leggere spesso 
test di prodotto o guide all’acqui-
sto, mentre il 92% dichiara di ri-
correre alle recensioni degli altri 
utenti. Resta da non sottovalutare 
anche la possibilità di ricevere o 
meno l’articolo. Ecco che quindi 
sempre più persone fanno ricor-
so ai punti di ritiro: il 68% spiega 
infatti di preferirli alla consegna a 
casa.  

Idealo ha inoltre raccolto infor-
mazioni per creare un ‘identikit’ 
del consumatore digitale italiano 
nel 2020. Tra coloro che hanno ef-
fettuato acquisti o ricerche di pro-
dotto online, il 25% è costituito da 
persone di età compresa tra i 35 e i 
44 anni, seguito dalla fascia 25-34 
(24,6%) e da quella 45-54 (16,9%). 
Gli utenti tra i 55 e i 64 anni sono 
invece il 13,4% e i 18-24enni rap-
presentano l’11,4%. Buono anche il 
dato degli over 65: pur non essendo 
parte dei cosiddetti ‘nativi digitali’, 
questa categoria vale ora l’8,7% del 
totale, con una crescita del 68,8% 
rispetto al 2019. A livello regionale, 
se Lazio, Lombardia, Toscana, Emi-
lia Romagna e Trentino Alto Adige 
sono le regioni maggiormente coin-
volte ogni 100mila abitanti, il 2020 
ha visto crescere soprattutto Moli-
se (+117,7%), Abruzzo (+115,5%), 
Valle d’Aosta (+112%), Calabria 
(+109,1%) e Campania (+100,9%), 
tutte in tripla cifra.

Elettronica in testa. 
Boom di cibo, giochi e bellezza
Andando ad analizzare i settori 

di interesse, si nota che a farla da 
padrone sul web sono ancora elet-
tronica e moda. Se si traducono i 
dati relativi agli acquisti online per 
categoria, infatti, l’elettronica re-
gistra una percentuale del 54,6%, 
seguita da moda e accessori con 
42,7%. I prodotti di bellezza e cura 
persona ottengono il 32%, mentre 
i comparti relativi a giocattoli e 
gaming e quello dell’alimentare se-
gnano, rispettivamente, il 26,8% e 
il 20,4%.

Tuttavia, nel 2020, complice la 
pandemia che ha stravolto anche 
le abitudini di acquisto dei con-
sumatori, alcuni comparti hanno 
assistito a una marcata cresci-
ta delle ricerche online. Secondo 

quanto registrato da Idealo, infatti, 
il comparto food and beverage se-
gna +159,2% di interesse online, 
l’elettronica ottiene un +96,7%, la 
categoria giocattoli e gaming tota-
lizza +88,7%, mentre la voce salute 
e bellezza registra +80,8%.

Molti consumatori hanno inoltre 
iniziato a fare acquisti in un’ottica 
‘multicanale’, mescolando lo shop-
ping online e nei punti vendita. Il 
17% dichiara di cercare i prodotti 
in rete per poi comprarli esclusiva-
mente nei negozi fisici. Il 30,3% di 
chi acquistava offline, ora dice di 
comprare tali prodotti solo online. 
Invece, il 52,7% mostra un compor-
tamento di acquisto ‘ibrido’, ricor-
rendo in parte all’e-commerce e in 
parte ai negozi tradizionali. Infine, 
il 72,6% dei partecipanti al son-
daggio spiega di essere solito visi-
tare un negozio fisico per esami-
nare i prodotti prima di acquistarli 
sul web, un comportamento ormai 
sempre più diffuso, soprattutto per 
approfittare di eventuali sconti o 
offerte.

Prezzi: 
occhio alla stagione
Grazie ai dati del sondaggio com-

missionato da Idealo a Kantar nel 
febbraio 2021, è stato possibile ca-
pire anche che molti utenti online 
fanno attenzione alla stagionalità 
quando acquistano online. L’e-

commerce si rivela uno strumento 
utile per confrontare e scegliere 
tra i prodotti quello con il prezzo 
più conveniente: avendo immedia-
to accesso a più negozi o catene, 
infatti, per i consumatori risulta 
più semplice mettere a confronto le 
diverse referenze. Il sempre mag-
giore ricorso a siti e piattaforme 
di comparazione prezzi, come Ide-
alo, è dovuto soprattutto a questa 
possibilità. Infatti, individuare il 
momento più conveniente per pia-
nificare gli acquisti può portare 
a risparmi elevati, fino a quasi il 
-30% tra un mese e l’altro in base 
alla categoria di prodotto.

Tra gli intervistati, il 19,5% di-
chiara di prestare attenzione alla 
stagionalità, in modo da comprare 
preferibilmente proprio quando 
i prezzi sono più bassi. Il 22% del 
campione, invece, spiega di acqui-
stare prima e il 10,8% subito dopo, 
a caccia di eventuali sconti. Tra le 
motivazioni per cui, secondo gli 
intervistati, sarebbe meglio fare 
attenzione al periodo di acquisto, 
la possibilità di trovare prezzi più 
economici (27,6%), ma anche il ri-
schio che il prodotto vada esaurito 
(13,5%).

“Un momento 
storico”
Filippo Dattola, country mana-

ger per l’Italia di Idealo, ha così 

commentato i risultati della ri-
cerca: “Il 2020 è stato un anno di 
grandi cambiamenti, purtroppo 
resi necessari dalla pandemia. 
Per il mondo dell’e-commerce si 
è trattato di un momento storico 
cha ha dato una spinta impor-
tantissima a un’industria già in 
crescita. Ne hanno soprattutto 
approfittato categorie merceolo-
giche che in passato erano meno 
sviluppate sul mercato digitale, 
come per esempio quella dell’a-
limentare”. In effetti, ciò che più 
è emerso, soprattutto durante il 
primo lockdown, è stato l’enor-

me interesse nei confronti dei 
servizi di spesa online – basti 
pensare che a marzo/aprile 2020 
era quasi impossibile ricevere la 
spesa a casa prima di due setti-
mane – così come per il delivery, 
ma anche per la modalità ‘click 
and collect’, che permetteva di 
ordinare online e ritirare in ne-
gozio, evitando di dover fare 
lunghe code in cassa. “Dalla no-
stra analisi”, continua Dattola, 
“risulta confortante notare come 
il consumatore digitale italiano 
sia ormai un utente decisamente 
consapevole, mentre gli e-shop 

italiani sono riusciti a supera-
re un difficile 2020 arrivando a 
proporre, in un caso su tre, un 
prezzo più competitivo dei cosid-
detti big player. Seppur ancora 
in ritardo rispetto ai principali 
mercati europei, l’e-commerce 
italiano mostra una vivacità in-
teressante con tassi di crescita 
tra i più alti in Europa. Il bien-
nio 2021-2022 sarà un momen-
to chiave per le pmi italiane per 
recuperare un gap importante, 
creato negli ultimi anni dai big 
player dell’e-commerce interna-
zionale”.

Nel suo ultimo report, Idealo tira le somme 
di un anno particolare per il commercio 
digitale in Italia. A farla da padrone è 
ancora l’elettronica. Ma è boom dei settori 
food, beauty e gaming. Con consumatori 
sempre più connessi e attenti ai prezzi.

E-commerce, 
alla carica!

Eleonora Cazzaniga
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Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 sul 
proprio portale italiano. Le regioni più scure sono quelle 
con il maggior numero di intenzioni di acquisto ogni 
100mila abitanti, il cui valore è stato espresso sotto 
forma di score (da 0 a 100)

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 
sul proprio portale italiano. Le regioni più scure 
sono quelle con il maggior aumento di interesse 
online rispetto al 2019

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Da un’indagine 
demografica condotta 
da Kantar per conto 
di Idealo nel marzo 2021

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto online in base alle fasce d’età sul proprio portale internazionale 
di comparazione prezzi. Periodo: 2020. Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.

Oppo ha svelato, durante un 
evento organizzato a Parigi, pres-
so la fondazione Louis Vuitton, i 
due nuovi smartphone Reno 6 Pro 
5G e Reno 6 5G. L’Oppo Reno 6 Pro 
prende il posto di flagship della se-
rie, con il suo chip Snapdragon 870 
di Qualcomm, associato a 12GB di 
Ram e 256GB di storage, ma il di-
splay Amoled FullHD+ da 6.5 polli-
ci è comune a entrambi i modelli, 
con frequenza di refresh massima 
di 90Hz e una fotocamera selfie da 
32MP. Proprio sul reparto fotografi-
co si è concentrato lo sviluppo, con 
novità per quanto riguarda tecnolo-
gie e funzionalità. Prima tra tutte, 
il Bokeh Flare Portrait Video, che 
promette di offrire video con effetto 
bokeh (sfocato) di alto livello, senza 
inficiare sulla naturalezza dei sog-
getti ripresi, ma non di secondaria 

importanza è la la tecnologia Su-
per VOOC 2.0, che permette ai due 
smartphone della Reno 6 Series 
di ricaricare la batteria al 100% in 
circa 30 minuti. Inoltre, entrambi 
gli smartphone sono dotati di un 
design elegante, con l’esclusiva fi-
nitura Oppo Glow, ispirato al feno-

meno naturale della cristallizzazio-
ne della neve. Durante l’evento di 
lancio, poi, l’azienda ha mostrato i 
risultati della nuova collaborazione 
con l’artista internazionale Kelvyn 
Colt. Il suo ultimo video clip musi-
cale, girato interamente con Oppo 
Reno6 Pro 5G, così come il nuovo 

brano, ha cercato di esprimere al 
meglio l’essenza della nuova Reno6 
Series, “Ogni emozione merita un 
ritratto”, cercando di catturare in 
modo creativo le emozioni delle 
persone. “Con la nuova Oppo Reno6 
Series vogliamo aiutare le perso-
ne a esprimere le proprie emozio-
ni nel modo più creativo possibile. 
Questa lineup di smartphone offre 
a tutti i giovani e moderni storytel-
ler la possibilità di catturare incre-
dibili video-ritratti, raccontando le 
loro storie in modo originale”, ha 
dichiarato Maggie Xue, president of 
Oppo Western Europe. “Attraverso 
questa nuova Serie, tutti gli uten-
ti potranno non solo immortalare 
e condividere ogni esperienza, ma 
avere a disposizione uno smartpho-
ne unico ed elegante, grazie all’e-
sclusiva finitura Oppo Glow”.

Oppo Reno 6, al servizio dei creator
Il brand di telefonia presenta i suoi nuovi flagship. 

Che vantano funzionalità top di gamma nell'ambito dell'imaging.
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P er Garmin era l’esordio a 
questo evento, ma l’azienda 
è stata subito protagonista 
della Milano Design Week, 
con tre installazioni negli 

showroom dei marchi Lago, Frigerio 
e Sease, partner del brand americano. 
Tutto ha “ruotato” attorno alla Tacx 
Neo Bike Smart, l’innovativa biciclet-
ta smart indoor che, andando incontro 
alla domanda nata dagli appassionati 
ciclisti durante il lockdown, si configu-
ra come parte integrante dell’ambiente 
casalingo, per rispondere a necessità 
sportive e di f itness. Il prodotto è il 
frutto del know-how tecnico ed esteti-
co di Garmin, e ne sono prova le instal-
lazioni di Milano, in cui la Tacx Neo è 
stata parte integrante. Nello store di 
Lago in Porta Nuova, la Tacx Neo è sta-
ta inserita in un living dallo stile senza 
tempo, ma ha dimostrato di essere an-
che una proposta elegante e dinamica 
per chi vive lo sport come una passione 
da mostrare a tutti i propri ospiti. Pres-
so lo Showroom Eurostyling di Frigerio 
la bici ha fatto parte di un arredo lus-
suoso, con piscina in camera da letto, 
per chi vuole unire relax e benessere. 
E infine nello showroom di Sease, si è 
abbinata perfettamente ai tessuti del 
brand. “La nostra è un’azienda in conti-
nua evoluzione. Per rispondere alle esi-
genze del pubblico, fatto per la maggior 
parte da sportivi appassionati, siamo 
alla costante ricerca di soluzioni inno-
vative e altamente tecnologiche”, sot-
tolinea Stefano Viganò, amministratore 

delegato di Garmin Italia. “E i nostri 
strumenti non sono solo compagni di 
allenamento o avventure, dal mare alla 
montagna, passando per il parco citta-
dino, ma spesso sono parte della quoti-
dianità. Per questo poniamo sempre più 
attenzione anche ai più piccoli dettagli 
estetici, dai materiali alle linee di dise-
gni e forme, tanto da arrivare a creare 
veri e propri oggetti di design da esibi-
re". La bici indoor è rivolta a chi prende 
sul serio il proprio allenamento, ma so-
prattutto a chi è disposto a configurare 
un ambiente armonico. In questo senso, 
il design monoscocca rende il compi-
to molto più semplice, mentre la parte 
tecnica è completa di tutte le caratte-
ristiche necessarie per l’allenamento. 
Neo Bike Smart supporta potenze f ino 
a 2.200 W e 85 Nm di coppia, fornisce 
tutti i dati necessari all’app di allena-
mento e ha uno spettro completo di dati 
sulla dinamica di pedalata. Il profilo 
del telaio è ribassato, con un passaggio 
profondo, mentre l’estensione del ma-
nubrio contiene un display dati da 4.5 
pollici, un supporto per tablet e delle ali 
con piccole ventole per simulare il ven-
to, in base alla velocità di percorrenza. 
La riproduzione del percorso arriva a 
riprodurre anche la pavimentazione 
sulla quale si simula di pedalare, e con 
l’app Tacx Premium si può usufruire di 
vari programmi di allenamento, oltre 
alla possibilità di provare virtualmente 
percorsi storici delle strade di tutto il 
mondo. In relazione a ciò, l'app ha anche 
un aspetto social, che consente di ga-
reggiare a distanza con gli altri utenti 
su un percorso comune. 

L'azienda ha presentato al Fuorisalone di Milano 
la Tacx Neo Bike Smart, una smart bike 

da salotto. Adatta agli sportivi 
di qualunque livello. Ma anche 
prestigioso oggetto di design.

Garmin: 
la bici indoor 
arreda casa

Davide Grammatica
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Tcl Electronics ha annunciato i suoi ultimi Tv Mini Led della Serie 
X. Durante l’evento di lancio a tema ‘Transcend Vision’ sono state 
presentate la Serie X92 Pro Mini-Led 8K OD Zero e la Serie X92 Tv 
Mini-Led 8K, senza contare 
il Tv Mini-Led 4K 65C825, 
vincitore del premio Eisa 
Premium Lcd Tv 2021-2022. 
La Serie X92 Pro sarà dispo-
nibile nella versione da 85”, 
mentre la Serie X92 in quel-
le da 65” e 75”.

“Tcl è orgogliosa di rea-
lizzare la sua ambizione di 
essere un vero leader nel 
settore dei Tv Mini-Led”, sottolinea Shaoyong Zhang, ceo di Tcl Elec-
tronics Holdings. “Le incredibili prestazioni dei Tv della Serie X sono 
dovute alla tecnologia Tcl Mini-Led, e sia la Serie X92 Pro sia la 
Serie X92 sono ben posizionate per guidare il mercato dei Tv Led 
premium”.

La gamma Large Format di Fujifilm si arricchisce con la fotocamera 
GFX50S II e l’ottica Fujinon GF35-70mmF4.5-5.6 WR, mentre per la Serie X 
arrivano la X-T30 II e due obiettivi: XF23mmF1.4 R LM WR e XF33mmF1.4 R 
LM WR.

GFX50S è tecnologicamente 
avanzata, si presenta con un 
design ergonomico e dimen-
sioni compatte, equivalenti a 
quelle delle fotocamere full 
frame. Con un peso di circa 
900 grammi, è resistente agli 
agenti atmosferici e garanti-
sce il perfetto funzionamento a 
temperature fino a -10 °C. Sarà 
disponibile da fine settembre 2021 al prezzo suggerito al pubblico, iva com-
presa, di 4.095 euro.

L’obiettivo GF35-70mmF4.5-5.6 WR è invece uno zoom compatto e leggero, 
con una filettatura per filtri da 62 mm. Copre una gamma lunghezze focali 
versatili a profonda risoluzione e offre prestazioni AF ad alta velocità. Sarà di-
sponibile da fine novembre 2021 al prezzo suggerito al pubblico di 1.025 euro.

Technics, marchio hi-fi del gruppo Panasonic, in un evento di lancio vir-
tuale ha presentato i suoi nuovi prodotti.

Il primo è l’amplificatore integrato SU-G700M2, erede del modello G700, 
con le sue tecnologie di amplificazione digitali. Il motore Jeno consente di 
avere un segnale perfetto, privo di jitter e di distorsioni, e la calibrazione 
di fase adattiva del carico Lapc, permette di abbinare qualsiasi diffusore 
con risultati impeccabili. Il secondo è il giradischi SL-1210G, con motore 
a trazione diretta. Che si colloca nella fascia alta del mercato, definendo 
gli standard di riferimento per i giradischi di nuova generazione. Tra le 
peculiarità, il Motore Coreless a trazione diretta privo di nucleo in ferro, 
con struttura a doppio rotore o singolo statore, per garantire una rotazione 
stabile e priva di irregolarità 
(cogging), oltre a una coppia 
elevata.

“Nel giugno del 2020 abbia-
mo lanciato l’edizione limitata 
SL-1210GAE, che ha avuto un 
grande successo”, dichiara 
Mutsue Sekihara, product ma-
nager di Technics Italia. “Que-
sto enorme apprezzamento da 
parte dei consumatori ci ha 
fatto capire che esiste una forte domanda del modello top di gamma della 
Serie 1200 in versione nera. L’eccellenza tecnologica si accompagna a una 
fattura pregevole. Anche dal punto di vista estetico, che accontenta gli au-
diofili più esigenti”.

Per completare l’impianto hi-fi ideale, sono stati presentati anche i nuovi 
sistemi di diffusori a pavimento SB-G90M2 della Serie Grand Class e gli 
altoparlanti da scaffale SB-C600. Il primo è un sistema di altoparlanti bass 
reflex a tre vie, in cui è stato riprogettato il diaframma dell’unità driver 
coassiale, ricalcolando la struttura con una simulazione di tipo Fem (Finite 
Elements Method) per limitare la risonanza e avere medie frequenze più 
naturali, con meno distorsioni. Mentre il C600, diffusore bass reflex com-
patto a due vie, si distingue per la porta anteriore e il design dei generatori 
di curve e vortici, che eliminano i rumori di ventilazione.

Tcl, arrivano i Tv Mini Led 
della Serie X

Fujifilm presenta le novità 
di prodotto per il 2021

Technics: uno sguardo 
alle nuove soluzioni hi-fi per la casa

TUTTI AL 
FUORISALONE
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L' E L E T T RO N I C A  D I  C O N S U M O 
G R A N D E  P ROTAG O N I STA 

A L L A  M I L A N O  D E S I G N  W E E K

F R A N K E :  D E S I G N 
E  S O S T E N I B I L I TÀ
Nell'evento Discover The Sign, l'azienda affronta 
il tema dell'importanza di acqua e aria. Due 
elementi imprescindibili per il benessere di 
ognuno. Ma che hanno bisogno di essere purificati 
da ciò che è nocivo per la nostra salute.

SMEG IN VETRINA NELLA 
BOUTIQUE ITALIA INDEPENDENT
Gli storici frigoriferi dell’azienda emiliana sono 
protagonisti a Brera della Milano Design Week. 
Per celebrare la partnership con il brand fondato 
da Lapo Elkann.

S PA Z I O  L E N O V O  O S P I TA 
L E  C R E A Z I O N I  Q E E B O O
Nel concept store milanese, riflettori puntati su 
una selezione di oggetti 
della nuova collezione di design. 
Che coniugano alla perfezione 
estetica e tecnologia.

S I E M E N S ,  I L  F U T U R O 
I N  U N  P R OTOT I P O
In esposizione il progetto vincitore 
del concorso rivolto agli studenti 
di Naba, Nuova Accademia 
di Belle Arti, per creare 
la casa del domani.

L A  S M A R T  H O M E 
S E C O N D O  H A I E R
Un'installazione all'interno degli spazi del 
Superstudio Più di Via Tortona mette in risalto 
l'offerta di dell'azienda cinese. Declinata anche 
nei brand proprietari Hoover e Candy

A L L E  P A G I N E  2 4  E  2 5
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T ant i par tecipant i,  forse 
più di quant i ce ne si sa-
rebbe aspet t at i .  Un in-
solito mov imento nelle 
strade di Milano, come 

non se ne vedeva da tempo. Dopo mesi 
di restr izioni e lockdown, i l  Fuori-
salone si è present ato in un'insoli-
t a versione set tembrina, che sembra 
aver rappresent ato una sor t a di mo-
mento di r inascit a per l'intera cit t à . 

A lla luce di t ut to questo, i  numeri 
dell'edizione 2021 del Fuorisalone, 
appunt amento per antonomasia con 
design e innovazione, non sono af fat-
to scont at i:  a par tecipare sono st at i 
qualcosa come 900 designer, per 763 
event i nel corso di t ut to l'anno (di cui 
600 sul territorio proprio a set tem-
bre). Più di 400mila gli  utent i unici 
online e oltre 2 milioni le pagine v iste: 
dat i di accesso oltre le aspet t at ive e 
in l inea con l’edizione 2019. “Quat tro 
edizioni in 16 mesi per Fuorisalone.
it hanno rappresent ato un percor-
so incredibile di crescit a e r icerca", 
sot tolinea Paolo Casat i,  co-founder e 
creat ive director di St udiolabo, "che 
dall’edizione f ull  dig it al di g iugno 
2020 a quest a in presenza di set tem-
bre 2021 sot tolineano la centralit à e 
l’impor t anza di Milano nel panorama 
internazionale, confermando i l  ruolo 
strategico di aziende e operatori del 
set tore present i in cit t à,  capaci di 
adat t arsi al contesto, invest ire e sv i-
luppare".

TUTTI AL 
FUORISALONE

Annalisa Pozzoli e Davide Grammatica
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Franke Home Solutions ha organizzato, 
in occasione della settimana milanese del 
design, un evento all’insegna del benessere 
derivato dal rapporto con i due elementi più 
vitali per l’uomo: l’acqua e l’aria. Il benesse-
re di tutti, infatti, è direttamente legato alla 
semplicità e alla purezza degli elementi con 
cui l’uomo entra in contatto, e diventa es-
senziale purificare e filtrare quelle sostanze 
tanto invisibili quanto dannose per la nostra 
salute. È stato intitolato Discover The Sign, e 
ha mostrato concretamente la volontà dell’a-
zienda di mettere la propria ricerca tecnolo-
gica al servizio di un mondo più sostenibile, 
come ha riconosciuto, tra l’altro, Il Sole 24 
Ore, individuando il marchio come ‘Leader 
di Sostenibilità 2021’. Nel cuore di Milano, 
all’interno del flagship store di via Pontaccio 
18, Franke e Faber hanno mostrato la possi-
bilità di bere acqua pura e respirare aria pu-
lita in modo comodo e sostenibile, grazie al 
miscelatore Franke Vital Capsule e al siste-
ma Air Hub. Il primo, brevettato da Franke, 
assicura acqua filtrata, buona da bere e priva 
di impurità ed eventuali contaminazioni bat-
teriche grazie ad un sistema 100% ecologico, 
compatto e di facile manutenzione; il secon-
do, firmato Faber, è un’innovativa soluzione 
integrata che combina l’energia della luce 
UV-C alla potenza aspirante di una cappa t-
shape, assicurando l’abbattimento di virus e 
batteri eventualmente presenti nell’aria oltre 
che la purificazione  da fumi, odori  e vapori 
che si generano durante la cottura dei cibi.

Uno spazio di 400 metri quadrati, per far co-
noscere al grande pubblico l'offerta a 360 gradi 
di Haier e dei suoi brand. L'installazione che 
tra il 4 e il 10 settembre ha animato gli spazi 
del Superstudio Più di via Tortona – di grande 
impatto visivo – ha coinvolto piccoli gruppi di 
visitatori in un percorso sensoriale di circa 15 
minuti, in cui l'azienda ha spiegato nel dettaglio 
la sua idea di casa interamente interconnessa, 
grazie a un ecosistema completo di elettrodo-
mestici e soluzioni per far fronte alle situazioni 
tipiche della vita di tutti i giorni.

La simulazione, progettata da Bonsai Ninja, 
ha visto i visitatori alle prese con la necessità di 
preparare una cena per gli amici interamente 
'da remoto', a causa di un imprevisto. Entrano 
qui in gioco l’intelligenza artificiale e le fun-
zionalità esclusive dell’ecosistema di soluzioni 
Haier, a partire dalla nuova gamma kitchen 
built-in, passando per le cantinette vino e i 
frigoriferi connessi, fino alle soluzioni innovative 
per il condizionamento dell’aria e per il mondo 
del lavaggio. Guidati da hOn, l’app creata e svi-
luppata da Haier per gestire e controllare – ma 
soprattutto potenziare – le funzionalità di tutti le 
appliances del gruppo, l'esperienza ha offerto 
vero e proprio viaggio interattivo nell’ecosiste-
ma di Haier.

Anche Hoover ha partecipato alla Milano 
Design Week 2021 con una selezione di prodotti 
pensata per un target di visitatori che abbina 
attenzione al design e cura della casa e della 
persona a una spiccata propensione verso la 
connettività. In particolare, riflettori puntati su 
H-Scanner, H-Purifier e H-Go, i tre elettrodo-
mestici intelligenti che compongono H-Abitat: 
interagiscono costantemente con l’utente 
attraverso l’app hOn e comunicano tra di loro, 
raccogliendo dati sulla qualità dell’aria sia degli 
ambienti interni che esterni, purificando la casa 
e pulendo le superfici domestiche in autonomia.

Per Candy, Haier invece ha pensato a uno 
spazio che desse risalto alla 'Snap&Do expe-
rience', basata sull'omonima app proprietaria 
che, grazie all'image recognition, consente di 
lavare con maggiore semplicità i propri capi 
di abbigliamento e le stoviglie (Snap&Wash), 
asciugare i vestiti (Snap&Dry), conservare i cibi 
(Snap&Cool), cucinare (Snap&Cook) e scegliere 
il vino giusto (Snap&Wine).

"È stato un anno molto positivo per Haier: si è 
confermata la tendenza al rialzo vista nel 2020. 
Le persone, stando maggiormente in casa, co-
minciano ad apprezzare di più gli elettrodome-
stici e le loro funzionalità", ha spiegato a Hitech 
Magazine Gianpiero Morbello, head of brand & 
Iot di Haier Europe. "Il mercato dell'elettrodo-
mestico connesso sta andando molto bene. Nei 
prossimi mesi il settore potrebbe vivere alcune 
difficoltà, a causa della crisi dei chip. Ma essen-
do la nostra un'azienda cinese, siamo fiduciosi 
che questa situazione ci coinvolgerà solo margi-
nalmente".

Smeg e Italia Independent hanno rinnovato, in occasione della 
Milano Design Week 2021, il loro legame, condividendo lo storico 
know-how produttivo. Iniziò tutto nel 2012, con la realizzazione 
dell’iconico frigorifero FAB28 in versione denim e del frigorife-
ro SMEG500 in collaborazione con Fiat. Due prodotti unici, che 
uniscono lo stile inconfondibile degli elettrodomestici Smeg con 
la creatività tutta italiana di Italia Independent. In occasione delle 
giornate milanesi, e nel palcoscenico della boutique meneghina 
del brand, dal 4 al 10 settembre il frigorifero Smeg ricoperto in 
denim è stato esposto a ricordo della prima collaborazione tra i 
brand, insieme all’intramontabile frigorifero SMEG500. Il Flagship 
(sviluppato su una superficie complessiva di 90 metri quadrati) è 
stato progettato e realizzato con l’idea guida di accogliere i clienti 
nella seconda casa meneghina di Lapo Elkan, nel cuore nevralgico 
di Brera, una 'deep experience' in tutto il mondo Italia Indepen-
dent. Un ambiente innovativo, caratterizzato da arredamenti, luci 
e layout che hanno rievocato gli spazi in cui Lapo vive e lavora. 
Protagoniste assolute le nuove collezioni Italia Independent, Laps 
Collection, CR7 Eyewear e Hublot Eyewear, che hanno campeg-
giato in spazi dedicati così da conferire ad ogni Brand la giusta 
visibilità.

Lenovo ha annunciato una collaborazione con Qeeboo, next-gene-
ration design brand. In occasione della Milano Design Week, Spazio 
Lenovo ha ospitato una selezione di oggetti della nuova collezione del 
marchio fondato da Stefano Giovannoni, accogliendo appassionati di 
tecnologia e di design che hanno potuto interagire con gli smart device 
Lenovo e con i prodotti Qeeboo. Questi hanno animato le vetrine dello 
Store di Corso Matteotti: due opere di Marcantonio, imponenti cervi 
Sherwood le cui corna diventano lampadari decorati con cristalli e 
pendenti, e ancora le Giraffe in Love M, i Kong di Stefano Giovannoni e 
le Fallen Chandelier M eXL di Studio Job. I Golden Brothers di Ste-
fano Giovannoni sono stati affiancati al notebook 2-in-1 Lenovo Yoga 
9i, mentre all’interno del concept store sono state esposte le poltro-
ne Primitive disegnate da Studio Nucleo, esempio di eccellenza del 
design made in Italy. “Questa collaborazione con Qeeboo è un esempio 
concreto di come vogliamo far vivere Spazio Lenovo a tutta la città 
di Milano. Fin dall’apertura, avvenuta un anno fa, abbiamo pensato 
il concept store come uno spazio interattivo, dove sia possibile tro-
vare prodotti, interagire con la città e partecipare a eventi culturali”, 
ha dichiarato Giulia Lupidi, manager di Spazio Lenovo. “Qeeboo è un 
brand giovane ma già affermato, questa partnership ci offre non solo 
la possibilità di mostrare prodotti incredibili ma anche l’occasione di 
far incontrare i nostri visitatori con designer di rilievo assoluto”.

Siemens Elettrodomestici ha annun-
ciato il prototipo vincitore di 'Protot-
ype the Future', il progetto ideato da 
Ogilvy Italia che per un anno ha coin-
volto l'architetto Francesco Librizzi, 
nella duplice veste di docente e brand 
ambassador Siemens, e gli studenti 
del corso in Space design del Biennio 
Specialistico in Interior Design di Naba, 
Nuova Accademia di Belle Arti. Oggetto 
dello studio è stato lo sviluppo di pro-
totipi di soluzioni abitative del futuro, 
interpretando i cambiamenti nel modo 
di vivere la casa causati dalla pande-
mia, in termini di interazione tra spazi 
ed elettrodomestici.

Il progetto vincitore è "Artificial Pano-
rama": trasformato in un’installazione 
vera e propria, è ora esposto durante il 

FuoriSalone 2021 nel campus milanese 
di Naba. Ad accompagnare il prototi-
po anche la proiezione del docu-film 
sull’iniziativa, realizzato da Indiana 
Production, che svela tutto il processo 
e i behind the scenes dei mesi di lavoro 
degli studenti. A completare l'instal-
lazione, sono state esposte le novità 
di prodotto di Siemens per il 2021, 
anch’esse espressione di una casa 
sempre più proiettata verso il futuro. 
Dove design, innovazione e tecnologia 
si uniscono dando vita a elettrodo-
mestici che non solo si integrano alla 
perfezione con il resto dell’ambien-
te cucina, ma permettono all’utente 
finale anche di sperimentare una nuova 
dimensione di libertà nella vita di tutti 
i giorni. 

F R A N K E :  D E S I G N 
E  S O S T E N I B I L I TÀ
Nell'evento Discover The Sign, l'azienda 
affronta il tema dell'importanza di acqua 
e aria. Due elementi imprescindibili per 
il benessere di ognuno. Ma che hanno 
bisogno di essere purificati da ciò che è 
nocivo per la nostra salute.

L A  S M A R T  H O M E 
S E C O N D O  H A I E R
Un'installazione all'interno degli spazi 
del Superstudio Più di Via Tortona 
mette in risalto l'offerta di dell'azienda 
cinese. Declinata anche nei brand 
proprietari Hoover e Candy.

S M E G  I N  V E T R I N A 
N E L L A  B O U T I Q U E  I TA L I A  I N D E P E N D E N T
Gli storici frigoriferi dell’azienda emiliana sono protagonisti 
a Brera della Milano Design Week. Per celebrare la 
partnership con il brand fondato da Lapo Elkann.

S PA Z I O  L E N O V O  O S P I TA 
L E  C R E A Z I O N I  Q E E B O O
Nel concept store milanese, riflettori puntati su una 
selezione di oggetti della nuova collezione di design. Che 
coniugano alla perfezione estetica e tecnologia.

S I E M E N S , 
I L  F U T U R O  I N  U N  P R OTOT I P O
In esposizione il progetto vincitore del concorso 
rivolto agli studenti di Naba, Nuova Accademia 
di Belle Arti, per creare la casa del domani.
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A cura di Annalisa Pozzoli

SPECIALE 
NATALE PED

TUTTE LE NOVITÀ 
DA METTERE A SCAFFALE

QBerg, istituto di ricerca italiano 
specializzato in price intelligence e 
analisi delle strategie assortimentali 
cross canale (flyer, punti vendita fi-
sici, e-commerce e newsletter), ha 
analizzato alcune tipologie di pro-
dotti nel mercato dei robot da cu-
cina (mixer a immersione, frullatori, 
tritatutto, robot multifunzione, im-
pastatrici, spremiagrumi, sbattitori, 
estrattori, centrifughe), negli store 
e sui siti web nel 2021. I parametri 
usati per l’analisi sono: quota di-
splay, numero marche e modelli, 
prezzo medio. 
La tipologia di prodotto più presen-
te nell’offerta store e web sono i mi-
xer a immersione (il 23,5% dei robot 
da cucina presenti sugli scaffali de-
gli store e il 22,6% di quelli del web), 
seguiti dai frullatori, che tuttavia 
hanno una maggiore visibilità sul 
web (21,8% di quota display, contro 
il 16,6% nello store), al contrario dei 
tritatutto (13,4% negli store e 8,8% 
nel web). 
Gli altri apparecchi da cucina, come 
i robot multifunzione, le impasta-
trici, gli sbattitori, gli estrattori e 
le centrifughe, rappresentano cir-
ca il 47% dell’offerta complessiva 
e, nel dettaglio, i primi sono anche 
quelli maggiormente esposti (con il 
12,9% di quota display nello store e 
il 10,6% sul web) seguiti dalle impa-

statrici (11,4% nello store e 12,8% sul 
web) e dagli sbattitori (10,9% negli 
store e 9,8% sul web). Al contrario, 
tra i prodotti meno esposti, trovia-
mo quelli specializzati nel tratta-
mento di frutta e verdura quali gli 
estrattori (7,0% di presenza sugli 
scaffali store e 8,3% in quelli web) 
e le centrifughe (4,3% di quota di-
splay store e 5,3% web).
Se consideriamo marchi e modelli 
unici di robot da cucina, è evidente 
come nei punti vendita fisici i frulla-
tori siano i prodotti maggiormente 
presenti, con 281 modelli diversi di 
70 marche. Nel web si raggiungono 
addirittura 1.265 modelli di 243 mar-
che, seguiti dai mixer a immersione 
(negli store italiani sono esposti 275 
modelli di 52 marche e nel web 974 
modelli di 172 brand). 
È senz'altro interessante rilevare 
come le impastatrici e i robot mul-
tifunzione, pur avendo una display 
share inferiore alle altre tipologie di 
apparecchi da cucina, abbiano un 
numero complessivo di modelli in 
commercio (nel web rispettivamen-
te 677 e 466 e negli store 244 e 123) 
numericamente superiore. Que-
sto dato indica la cautela dei punti 
vendita, in particolare degli store, 
nell’esporre robot da cucina con un 
prezzo medio elevato.
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La nuova Digital Line di forni a 
microonde si compone di tre 
modelli: MGF30330S, MGF2333OS 
e MGF23330W. Semplici da usare e 
intuitivi, con vari livelli di potenza e 
programmi pre-impostati, soddisfano 
ogni esigenza: scongelano in modo 
veloce e sano, riscaldano in pochi 
istanti e sfornano anche croccanti 
fritti. È possibile scegliere tra la doppia 
funzione disponibile 'microonde + 
grill', da usare singolarmente o in 
combinazione, per realizzare ogni tipo 
di pietanza. Le otto modalità di cottura 
preimpostate permettono di realizzare 
genuine ricette fatte in casa. Grazie alle 
dimensioni compatte, questi microonde 
si posizionano in modo semplice in 
qualsiasi angolo della cucina, offrendo 
una grande capacità interna, grazie 
anche a due dimensioni differenti di 
cavità, da 23 e 30 litri.

La nuova friggitrice ad aria Explore 
6 di Electrolux permette di realizzare 
piatti sani, leggeri e appetitosi. La 
caratteristica più innovativa di questo 
prodotto consiste nella sua versatilità, 
che lo rende perfetto per dare vita a 
diversi tipi di ricetta: non solo fritti, ma 
anche arrosti, grigliate e preparazioni al 
forno. Il flusso di aria calda che circola 
all’interno della friggitrice assicura ai 
cibi, con minime quantità di olio, una 
consistenza ideale, croccante fuori 
e morbida dentro. Non solo: con un 
semplice tocco delle dita, gli otto 
programmi di cottura preimpostati 
consentono di preparare le ricette 
ricorrendo al tempo e alla potenza più 
adeguati. 

I nuovi contenitori SalvaFreschezza 
di seconda generazione FoodSaver 
consentono di conservare sottovuoto 
ed ermeticamente in dispensa o in 
frigorifero alimenti secchi e freschi 
come, per esempio, pasti pronti, 
spuntini, prodotti da forno e molto 
altro. Realizzati in Eastman Tritan Bpa 
free, sono ancora più resistenti, si 
possono impilare, mettere nel forno a 
microonde e lavare in lavastoviglie. E, 
grazie alla valvola indicatrice del vuoto, 
si può tenere sempre sotto controllo lo 
stato di conservazione degli alimenti. 
Possono essere utilizzati con tutte 
le macchine FoodSaver, anche con 
quelle senza adattatore. Inoltre, con 
l’apposito coperchio a due chiusure, è 
possibile utilizzare il contenitore come 
marinatore: collegandolo infatti a una 
macchina FoodSaver dotata di apposita 
funzione ‘marinatura’ sarà possibile 
ottenere un risultato ottimo con un solo 
ciclo di 10 minuti. Sono disponibili in 
quattro formati: 700 ml, 1,2, 1,8 e 2,3 litri, 
più due kit, da 700 ml + 1,2 litri e 700 ml 
+ 1,2 + 1,8 litri. 

BEKO 
Digital Line

ELECTROLUX 
Friggitrice ad Aria Explore 6

FOODSAVER 
Contenitori SalvaFreschezza

Il design inconfondibile degli 
elettrodomestici 50’s Style e la 
tecnologia si fondono nel nuovo 
arrivato di casa Smeg: lo sbattitore 
elettrico HMF01. Disegnato da Matteo 
Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti 
(Deepdesign), ha un formato compatto 
e maneggevole. L’impugnatura 
cromata mirror-effect valorizza il 
prodotto, disponibile in ben sette 
varianti colore di suggestione retrò: 
dalle tonalità pastello quali azzurro, 
verde, rosa e crema, alle tinte decise 
come il rosso, il nero e il bianco. Il 
pannello comandi è impreziosito da 
un display Led retroilluminato con 
indicazione di velocità e tempo di 
utilizzo: un’interfaccia perfettamente 
user-friendly che a prodotto spento 
scompare, mostrando la cromatura 
della maniglia in tutta la sua eleganza. 
Due tasti funzione permettono di 
selezionare fino a nove livelli di velocità 
per amalgamare, mescolare, montare e 
attivare la funzione Turbo.

SMEG 
Sbattitore elettrico HMF01

Traeger Ironwood è il barbecue a pellet 
per gli amanti della cucina a legna, 
alimentato a corrente e che integra 
ben sei tipologie di cottura possibili 
(affumicatura, grill, arrosto, barbecue, 
cucina a bassa temperatura, brasatura), 
tutte facilmente impostabili. Inoltre, 
grazie all’applicazione per smartphone 
WiFire, è possibile controllare e regolare 
comodamente dal telefono, e lontano 
dalla griglia, lo stato di cottura delle 
pietanze. L’app di Traeger include 
inoltre la GrillGuide, il ricettario ricco di 
consigli e spunti culinari per garantire 
risultati impeccabili in ogni occasione. 
Ciò che differenzia Ironwood dagli 
altri modelli del brand è la presenza di 
doppie pareti all’interno del barbecue, 
che incrementano la capacità di 
isolamento, mantenendo le temperature 
costanti per un risultato ottimale 
durante ogni condizione meteorologica.

TRAEGER 
Barbecue a pellet Ironwood

Oster presenta il nuovo frullatore 
ad alte prestazioni Infinity, dotato di 
tecnologia Dual Direction Blade (giro 
lame reversibile), che permette di 
riportare gli ingredienti da frantumare 
dalle pareti del vaso alle lame, in modo 
da ottenere miscele più rapidamente e 
in maniera più efficiente.
Il potente motore reversibile da 900 W 
e la tecnologia All Metal Drive rendono 
questo nuovo frullatore Oster un 
elettrodomestico resistente e duraturo 
nel tempo, mentre le sei punte in 
acciaio inox sono in grado di tritare 
qualsiasi cosa, ghiaccio compreso. 
La funzione Pulse permette poi una 
gestione perfetta della miscelazione, e il 
bicchiere graduato in vetro borosilicato 
è resistente agli sbalzi termici e agli 
odori ed è dotato di una grande 
maniglia che lo rende estremamente 
maneggevole.

OSTER 
Infinity
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È il 1991 quando Gaggia, dopo il 
successo della Baby Gaggia, presenta 
al mercato Classic, la macchina da 
caffè manuale che dopo tanti anni resta 
un best-seller capace di esprimere la 
storia, l’affidabilità e i valori del marchio. 
Per celebrare il 30esimo anniversario 
della Classic, Gaggia Milano ha 
voluto dar vita a una limited edition 
di 3mila pezzi, interamente prodotta 
in Italia, e personalizzata grazie alla 
collaborazione con l'artista e designer 
Pierpaolo Gaballo. Caratterizzata da 
una carrozzeria in acciaio inox e linee 
decise, questa macchina per uso 
domestico coniuga pienamente la lunga 
tradizione professionale di Gaggia a un 
design iconico e senza tempo. Tra gli 
elementi distintivi ci sono il gruppo e il 
portafiltro in ottone cromato, la valvola 
solenoide a tre vie per il controllo 
costante della pressione all’interno del 
portafiltro, i tre filtri per preparare un 
espresso secondo il proprio grado di 
esperienza, e la lancia a vapore a due 
fori per ottenere un’emulsione latte 
perfetta.

Macchina per caffè a posizionamento 
libero con WiFiConn@ct, pregiato 
recipiente per il latte e numerose 
bevande al caffè. Memorizza le bevande 
preferite in uno dei 10 profili utente 
personalizzati: in ogni profilo sono 
registrati parametri come quantità 
di caffè, temperatura, quantità di 
acqua ed eventuali altre opzioni che 
riguardano il latte. Il macinacaffè, grazie 
al suo posizionamento sopra il modulo 
infusione, garantisce un aroma sempre 
fresco. Dopo ogni preparazione, i tubi 
del latte vengono puliti in autonomia. 
Vaschetta raccogligocce, serbatoio 
acqua e contenitore fondi sono facili 
da estrarre, e grazie a ComfortClean 
possono essere lavati in lavastoviglie. 

Microonde con grill della capacità 
di 22 litri, è dotato di cinque diversi 
livelli di potenza, e include l’esclusivo 
accessorio Steam Pot. Offre più di 40 
programmi di cottura dedicati. Inoltre, 
l'App Simply-Fi assiste anche i cuodi 
meno esperti, rendendo l’esperienza in 
cucina facile e divertente. La funzione 
Blocco bambini evita che il prodotto 
venga avviato accidentalmente: può 
essere disattivata solo da un adulto, 
assicurando così la massima sicurezza.

Amazon e Lavazza presentano Voicy, 
la prima macchina del caffè con Alexa 
integrata, a cui chiedere di preparare 
il tipo di espresso espresso preferito, 
lungo o ristretto, più o meno caldo. 
È inoltre possibile inserire l’attività 
all’interno di una routine, per un 
coffee moment personalizzato in 
cui gustare il vero espresso italiano, 
a casa come al bar. E, tramite l’app 
Alexa o l’app Piacere Lavazza, sarà 
possibile monitorare la scorta delle 
capsule originali Lavazza A Modo 
Mio, riacquistarle e conteggiare il 
proprio consumo quotidiano di caffè, 
oppure chiedere istruzioni su come 
usare la macchina ed effettuare la 
decalcificazione. Grazie ad Alexa, è 
possibile anche effettuare e ricevere 
chiamate e messaggi verso e da altri 
dispositivi Echo, riprodurre musica da 
Amazon Music, Spotify e Deezer anche 
con il supporto Multi Room Music, 
e controllare i dispositivi per Casa 
Intelligente compatibili, proprio come 
con un dispositivo Echo.

Moulinex Cookeo Touch wifi è la 
soluzione facile e veloce ideale per 
quando si ha voglia di premiarsi 
con una prelibatezza o quando si 
cerca una soluzione healthy senza 
rinunciare alla buona cucina. Il cuore 
di Cookeo risiede nell’integrazione 
dello schermo touch: l’intuitivo display 
suggerisce tante ricette e tutti gli step 
necessari per realizzarle, anche con 
supporto di foto e video. Inoltre, per la 
massima praticità, è possibile ottenere 
suggerimenti e ricette personalizzate 
in base agli ingredienti a disposizione. 
È dotato di 13 modalità di cottura 
tra pressione, vapore, slowcooking, 
stufatura, rosolatura, riscaldamento e 
mantenimento al caldo. Novità assoluta 
è la modalità di cottura a pressione 
espressa per cucinare velocemente in 
meno di 10 minuti. Collegato all’app 
dedicata consente di eseguire la 
cottura delle pietanze anche a distanza, 
per avere tutto pronto per quando si 
rientra a casa.

La caratteristica principale di questo 
microonde a libera installazione 
Whirlpool è la sua eccezionale 
dimensione interna, che consente 
di avere la flessibilità di cottura dei 
forni tradizionali. La tecnologia 6° 
Senso regola automaticamente il 
tempo, la temperatura e il consumo 
di energia durante la preparazione, 
mentre la funzione Crisp garantisce la 
croccantezza di sformati, pizze e
torte. Infine, la funzione Jet Defrost 
assicura uno sbrinamento rapido e 
uniforme.

Tritatutto senza fili compatto dal design 
leggero, con comparto integrato nella 
ciotola per contenere gli accessori. 
Compatto e facile da riporre, ha una 
batteria ricaricabile agli ioni di litio da 
12 V, e offre autonomia e prestazioni 
ottimali senza i vincoli dati dai fili. La 
lama multifunzione in acciaio inox 
consente ditritare frutta e verdura 
fresca o frutta secca e sminuzzare 
prezzemolo, erba cipollina o aglio per 
realizzare ricette facili, come ottenere 
pangrattato o macinare carne cruda. 

LG NeoChef è il rivoluzionario forno 
a microonde combinato adatto a 
qualunque tipo di cottura. Grazie alle 
sue funzioni innovative, consente di 
cucinare al vapore, grigliare come sul 
barbecue, friggere e fare lo yogurt. 
Inoltre, le funzioni Healthy Fry e 
Healthy Roasting, che sciolgono il 
72% di grassi in più, sono la soluzione 
ideale per chi vuole preparare ricette 
leggere e salutari ma ugualmente 
saporite. Questo è possibile grazie alla 
tecnologia Smart Inverter, che permette 
di riscaldare, cuocere e scongelare in 
maniera uniforme, arrivando fino al 
cuore dell’alimento.

GAGGIA MILANO 
Classic Limited Edition

MIELE  
Macchina per caffè CM 6360 MilkPerfection

CANDY 
Forno a microonde Smart Steam

LAVAZZA 
Voicy

MOULINEX 
Cookeo Touch wifi

WHIRLPOOL 
Microonde a libera installazione MWP 3391 SX

KITCHENAID 
Tritatutto senza fili

LG 
Neochef

L’ampia offerta di grill di George 
Foreman fa spazio a un nuovo 
ingresso: il modello Flexe. Dotato di 
apertura delle griglie a 180°C, questo 
apparecchio risulta particolarmente 
duttile, tanto da poter essere usato 
sia come grill a contatto tradizionale o 
completamente aperto per utilizzare 
entrambe le piastre. Non solo: il 
modello Flexe Grill risulta facile da 
pulire, in una sola passata, rispetto 
ai grill elettrici convenzionali George 
Foreman. Da segnalare anche l’ampia 
superficie di cottura (24x21 cm), il 
vassoio integrato che raccoglie i grassi 
con grill sia aperto sia chiuso e il corpo 
in acciaio inox.

GEORGE FOREMAN 
Flexe Grill

Il forno per pizza multicombustibile 
Ooni Karu 16 consente di cuocere pizze 
caratterizzate dal gusto dato dalla 
cottura su pietra, in soli 60 secondi. 
Il forno raggiunge la temperatura di 
500°C in soli 15 minuti ed è ideale 
anche per riscaldare bistecche e 
verdure alla griglia, grazie alla possibilità 
di mantenere anche basse temperature, 
intorno agli 80-110°C. Ooni Karu 16 
offre la possibilità di scegliere il tipo di 
combustibile per la cottura, da quella 
a gas a quella a legna o carbonella. 
Adatto per la cottura all'aperto 
tutto l'anno, il forno è dotato di un 
rivestimento in acciaio al carbonio con 
verniciatura a polvere resistente alle alte 
temperature, che offre un eccellente 
isolamento e una maggiore resistenza 
alle intemperie.

OONI 
Karu

Mi Smart Air Fryer 3.5L si rivolge a tutti 
coloro che non vogliono rinunciare 
a uno stile di vita più sano. La nuova 
friggitrice firmata Xiaomi rende la 
cottura semplice e salutare, il tutto 
senza aggiungere olio. Compatibile 
con l'app Mi Home, la friggitrice può 
essere facilmente controllata a distanza 
e può essere impostata tra i 40°C e i 
200°C per una cottura perfetta. L'app 
offre anche più di 100 diverse idee di 
ricette Mi Smart Air Fryer 3.5L come 
ispirazione per la preparazione di 
deliziosi pasti veloci ogni giorno. Con Mi 
Smart Air Fryer 3.5L, gli utenti possono 
anche programmare la cottura di un 
pasto fino a 24 ore in anticipo, aprendo 
le porte a infinite possibilità di cottura, 
che si tratti di fermentazione dello 
yogurt o disidratazione del cibo per 
animali.

XIAOMI 
Mi Smart Air Fryer 3.5L

Con la caraffa filtrante Brita Marella e 
i filtri Maxtra+ si ottiene acqua filtrata 
buona da bere, ideale per cucinare e 
anche da utilizzare nella macchina da 
caffè, per proteggerla dalla formazione 
di calcare. Un filtro MaxtraA+ riduce 
cloro, calcare e metalli per quattro 
settimane: grazie all'utilizzo di una 
soluzione filtrante Brita diminuisce 
anche il consumo di plastica monouso.

Facili da riporre e veloci da ricaricare, 
con la tecnologia delle batterie agli 
ioni di litio, i prodotti della Cordless 
Collection sono sempre pronti all’uso, 
offrendo comodità e stile ogni volta ce 
ne sia bisogno. Il tutto con due anni di 
garanzia. La gamma include il frullatore 
a immersione, le fruste elettriche, il 
frullatore portatile, il mini tritatutto e 
l’apribottiglie, tutti cordless, eleganti e 
pratici da usare e da riporre.

BRITA 
Caraffa filtrante per acqua Marella da 2,4L con 1 filtro Maxtra+ incluso

CUISINART 
Cordless Collection 

Comodo e maneggevole, permette 
di preparare e conservare più a 
lungo cibi freschi, già pronti o 
cucinati in precedenza, negli appositi 
sacchetti e nel pratico contenitore, 
contribuendo così a ridurre anche 
gli sprechi alimentari. L’accessorio 
per conservazione sottovuoto Fresh 
Vacuum è incluso: rimuove l'aria per 
mantenere il cibo fresco più a lungo. Il 
motore Bosch da 1000 watt è in grado 
di miscelare anche gli ingredienti più 
difficili. 12 le impostazioni di velocità 
disponibili, più la funzione turbo.

BOSCH 
Frullatore a immersione ErgoMixx 1000W



30 31

SPECIALE NATALE - PED
hitech magazine

anno 12 - numero 8/9 - agosto/settembre 2021
www.technospia.it

La linea PowerClean coniuga ottime 
prestazioni, massimo comfort di 
utilizzo e manutenzione ridotta. Il 
Motore Digitale Brushless è compatto, 
efficiente, potente e molto più 
leggero di un motore convenzionale, 
permettendo un risparmio di energia 
e costi. Anche la batteria, leggera ed 
estraibile, garantisce fino a 45 minuti 
di autonomia senza interruzioni e si 
ricarica completamente in sole 4 ore. 
Grazie alla tecnologia Actiflex, il tubo 
pieghevole ergonomico di PowerClean 
può raggiungere e pulire perfettamente 
i punti più difficili da raggiungere, 
come sotto il divano. Leggere e 
maneggevoli da usare, grazie alle loro 
dimensioni salvaspazio, queste scope 
elettriche si possono riporre facilmente 
dove si preferisce. Anche le attività 
di manutenzione sono ulteriormente 
ridotte: il sistema ciclonico garantisce 
prestazioni di lunga durata prevenendo 
l’intasamento dell’Hepa Filter presente. 
Le nuove scope ricaricabili PowerClean 
di Beko sono disponibili in tre versioni: 
VR T94929 VI  Iron), VR T94928 VW 
(White) e  VR T94929 VV (Green).

H-Free 500 è la scopa multifunzione 
senza filo compatta, ad alte 
prestazioni e connessa. Compatta, 
leggera e multifunzione: grazie alla 
maneggevolezza e al suo peso di soli 1,5 
kg in modalità accessorio, H-Free 500 
è in grado di raggiungere ogni angolo 
della casa con straordinarie prestazioni 
di pulizia. Compatta e facile da usare 
ma anche da riporre: la modalità 
parcheggio consente alla scopa di 
essere posizionata verticalmente senza 
l'utilizzo di alcun supporto. H-Free 500 
è un prodotto che combina dimensioni 
ridotte, efficienza e prestazioni 
paragonabili a una scopa con filo: il 
motore brushless H-Lab fornisce una 
potenza costante con un'aspirazione 
di alto livello – in grado di raccogliere 
polvere, detriti, peli di animali domestici 
– combinata con un'autonomia fino a 
40 minuti, senza l'uso di cavi, garantita 
dalla batteria al litio.

La lavapavimenti Kärcher FC 7 Cordless 
raccoglie lo sporco quotidiano in 
una sola passata. La sua tecnologia 
a quattro rulli con rotazione 
controrotante consente una pulizia 
rapida ed efficace. Anche peli e capelli 
vengono raccolti senza problemi grazie 
al pratico filtro. Inoltre, la lavapavimenti 
permette la pulizia dei pavimenti fino 
ai battiscopa, pulendo fino al 20% in 
più rispetto al tradizionale spazzolone. 
Trascinare faticosamente il secchio 
è un ricordo del passato, poiché FC 
7 Cordless ha due serbatoi: uno per 
l'acqua pulita e uno per quella sporca. 
I rulli vengono costantemente bagnati 
con acqua pulita mentre l'acqua sporca 
finisce direttamente nel serbatoio 
dedicato. Il volume dell'acqua e la 
velocità di rotazione dei rulli possono 
essere regolati su due livelli di pulizia 
per adattarsi al tipo di pavimento.

Questo robot non solo aspira, ma 
lava anche i pavimenti. È sufficiente 
assicurarsi di aver installato il serbatoio 
giusto, aprire l'app e impostare 
il programma di pulizia: mentre 
SpinWave Robot è in azione, si ha tutto 
il tempo per rilassarsi. Il dispositivo è 
inoltre dotato di funzioni intelligenti, 
come la tecnologia Gyroscope, che 
accompagna il robot attraverso un 
percorso di pulizia stabilito e un 
sensore di protezioni per le superfici 
morbide, così da non preoccuparsi 
che vada su tappeti o moquette 
mentre è in modalità lavaggio. Grazie 
ai mop a rotazione attiva, fornisce una 
pulizia efficace in modalità bagnata. 
SpinWave Robot può anche essere 
controllato e programmato tramite la 
sua app mentre si è fuori, in modo da 
trovare la casa già pulita al rientro e 
con il robot già agganciato in sicurezza 
alla sua docking station. Grazie a 
Bissell Connect App è quindi possibile 
controllare e programmare da remoto 
il robot, monitorare la durata della 
batteria, analizzare la cronologia delle 
pulizie, assicurarsi di mantenere le 
migliori prestazioni e non perdere gli 
ultimi aggiornamenti software. 

Aspirapolvere a traino senza sacchetto 
piccolo e potente: grazie al design 
compatto è facile da manovrare 
anche in abitazioni di dimensioni 
ridotte. Le ruote montate lateralmente 
assicurano particolare stabilità e tenuta. 
In questo modo né i mobili né i telai 
si danneggiano durante il lavoro di 
aspirazione. Inoltre è facile e comodo 
da manovrare per ottenere ottimi 
risultati. Il massimo livello di igiene 
dell’aria è garantito dal filtro Hepa 
AirClean. L’aspirapolvere include anche 
una turbospazzola, ideale per gli amanti 
degli animali.

Ideale su superfici come parquet, 
piastrelle e pietra, Braava Jet M6 si 
caratterizza per il design Maximized-
Edge che pulisce perfettamente 
anche negli angoli e lungo i bordi. Il 
robot sfrutta il sistema di navigazione 
intelligente iAdapt 3.0 con tecnologia 
vSlam per definire la planimetria 
completa della casa, Sono previste 
due modalità di pulizia: lavaggio 
ad acqua e panno dedicato. Grazie 
all’innovativa piattaforma iRobot Genius 
Home Intelligence, si va oltre il classico 
controllo tramite app e il robot diventa 
ancora più smart. L'utente ora può 
scegliere quando, dove e come farlo 
lavare, in modo personalizzato in base 
alle proprie esigenze. Distribuito in Italia 
da Nital.

LG CordZero A9 Kompressor è 
l’innovativo aspirapolvere senza fili 
multifunzione che si prende cura della 
casa facendo risparmiare tempo e 
fatica e regalando un ambiente più 
salubre. Equipaggiato con numerosi 
accessori, può contare su Power Drive 
Mop, che permette di aspirare e lavare 
le superfici contemporaneamente. La 
stazione di ricarica offre tre opzioni: 
libera installazione, supporto a parete 
e modalità compatta, soluzioni 
che permettono di soddisfare ogni 
esigenza in termini di spazio e 
arredamento. Inoltre, l’aspirapolvere 
è dotato di due batterie ricaricabili 
facilmente intercambiabili tra loro, in 
grado di assicurare fino a 120 minuti 
di autonomia, e della tecnologia 
LG Kompressor, che consente di 
comprimere la polvere e lo sporco 
raccolto per aumentare la capacità 
del contenitore raccoglipolvere, 
riducendone quindi la frequenza di 
svuotamento.

BEKO 
Gamma PowerClean

HOOVER 
Scopa senza filo H-Free 500

KÄRCHER 
Lavapavimenti FC 7 Cordless

BISSELL 
SpinWave Wet and Dry Robotic Vacuum

MIELE 
Aspirapolvere CX1 Boost Cat & Dog

IROBOT 
Braava Jet M6

LG 
CordZero A9 Kompressor

L’aspirapolvere Dyson V15 Detect è in 
grado di individuare, rimuovere, misurare 
e contare la polvere microscopica, 
fornendo la prova scientifica di una 
pulizia profonda. Gli ingegneri Dyson 
hanno integrato un diodo laser verde 
- scelto per la sua capacità di creare il 
miglior contrasto - nella spazzola Slim 
Fluffy. Questo significa che la polvere 
nascosta sulla superficie del pavimento 
che normalmente è invisibile a occhio 
nudo può essere individuata e rimossa. 
L’aspirapolvere integra anche un sensore 
piezoelettrico: i filamenti in fibra di 
carbonio nella spazzola raccolgono le 
particelle microscopiche che vengono 
misurate e contate fino a 15mila volte 
al secondo. Le dimensioni e la quantità 
di polvere vengono quindi mostrate 
sul display Lcd integrato. Gli ingegneri 
Dyson hanno lavorato anche per 
risolvere il problema della rimozione dei 
capelli dalla spazzola dell’aspirapolvere, 
riprogettando la mini turbo spazzola e la 
spazzola high torque.

DYSON 
V15 Detect

Scopa elettrica ciclonica a otto coni, 
con un elegante design grigio scuro 
metallizzato, che permette di aspirare 
e lavare in modalità ‘umido’ su tutte 
le superfici, grazie alla spazzola 
motorizzata di nuova generazione 
Nex-V con luce Led e allo speciale 
modulo Mop con un serbatoio da 160 
ml, che rilascia lentamente acqua e 
detergente sul panno in microfibra. 
Il display intelligente Oled a colori 
– collegato via Bluetooth all’app 
Roidmi – fornisce informazioni in 
tempo reale sulla pulizia in atto, 
visualizzando la potenza di aspirazione, 
la capacità residua della batteria, ma 
anche inviando un avviso quando è 
necessario cambiare il filtro e svuotare 
il contenitore della polvere, o per 
informare l’utente sulle calorie bruciate 
durante il ciclo di pulizia. La batteria ha 
un’autonomia di 70 minuti e si ricarica 
in modo intelligente, semplicemente 
appoggiando Roidmi X30 Pro alla 
stazione magnetica. Inoltre, nella 
confezione ci sono numerosi accessori, 
come la lancia per le fughe, la spazzola 
motorizzata per piastrelle, parquet, 
moquette e tappeti, quella specifica per 
materassi, cuscini e divani.

ROIDMI 
X30 Pro

Well Q7-P è il nuovo aspirapolvere 
cordless studiato da Electrolux per 
garantire massimo comfort di utilizzo. 
Caratterizzato da un intuitivo design 
ergonomico 2 in 1 con impugnatura 
easy grip e dotato di unità portatile 
sganciabile, Well Q7 consente di 
passare rapidamente dalla pulizia 
del pavimento a quella delle aree più 
difficili da raggiungere. La spazzola 
per spolverare e l’apposito strumento 
messo a punto per raggiungere 
le fessure permettono infatti di 
arrivare a ogni angolo senza dover 
utilizzare ulteriori attrezzature. La 
tecnologia ciclonica assiale garantisce 
prestazioni senza compromessi, 
indipendentemente dalla quantità di 
sporco presente nel serbatoio. Il rullo 
PowerPro rimuove infatti sia la polvere 
fine, sia le particelle XXL in una sola 
passata, grazie a una maggiore velocità 
dell'aria per una raccolta sette volte più 
potente della polvere.

ELECTROLUX 
Aspirapolvere cordless Well Q7-P

Neato D10 è caratterizzato da una 
durata della batteria fino a 150 minuti, 
un filtro True Hepa che trattiene fino 
al 99,97% degli allergeni a partire da 
0,3 micron, e l’innovativa navigazione 
intelligente LaserSmart, basata sulla 
tecnologia Lidar. Neato D10 presenta 
diverse modalità di utilizzo, tra cui Eco, 
per le pulizie generiche, e Turbo, per 
le aree più ostiche. Cuccioli in casa? 
La modalità Pet di Neato D10, scava in 
profondità nelle fibre dei tappeti per 
catturare i peli degli animali.

NEATO 
D10

Questo aspirapolvere vanta un motore 
digitale da 125mila giri al minuto, che 
lo rendono il 25% più potente rispetto 
all'ultima generazione. Il tasso di 
filtraggio totale è del 99,97% grazie 
al sistema a 12 cicloni. Il serbatoio è 
rimovibile e i componenti Hepa sono 
lavabili. La spazzola G10 può lavorare 
sia su pavimento, sia su moquette, ma 
si può regolare automaticamente la 
potenza di aspirazione per adattarla a 
tutti i tipi di pavimento.

XIAOMI 
Mi Vacuum Cleaner G10

Samsung Jet 75 premium vanta una 
potenza di aspirazione fino a 200W 
grazie al motore Digital Inverter, che 
ottimizza il getto d’aria mantenendo 
un alto livello di efficienza energetica. 
Inoltre, il Sistema Jet Cyclone, grazie 
ai suoi 27 ingressi, permette all’aria 
di seguire un percorso rapido che 
intrappola le particelle di sporco e 
polvere aspirate separandole dall’aria, 
che viene rimessa in circolazione 
nell’ambiente. Il sistema di filtraggio 
Hepa a cinque strati, certificato da Slg 
e Baf, permette di respirare un’aria più 
pulita.

SAMSUNG 
Jet 75 Premium
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D opo Ferragosto il Wall Street 
Journal ha scritto che Amazon 
aprirà negozi fisici negli Usa, 
per cominciare. La notizia è 
stata ripresa da molti giornali 

pensando che fossero i primi. Ahimè: i nego-
zi fisici del retailer di Seattle sono ormai più 
di 500. La rete è infatti composta da: Amazon 
Books, Amazon 4-star, Amazon Fresh, Amazon 
Go, Amazon pop up. Da non dimenticare poi i 
Whole Foods Market.

Sviste a parte, è meglio ripassare com’è 
composta la rete fisica di Amazon.

• Whole Foods Market è una catena di super-
mercati specializzata nel bio. Ha anche alcuni 
negozi specializzati in vino.

• Amazon Books è una catena di librerie con 
vendita a self service anche di prodotti di elet-
tronica di consumo (Alexa e altri). Ha un libra-
io che offre consulenza a chi lo chiede, ma l’as-
sortimento è ridotto (e rimanda ovviamente 
al sito Internet con il quale è partita la caval-
cata di Amazon e nella sua specializzazione 
proprio nei libri). Ospita diverse classifiche in 
base ai like ottenuti dai singoli libri in vendita 
sul proprio sito web.

• Amazon 4-star è una catena di miscella-
nea non food e anch’essa premia i prodotti 
che hanno ricevuto molti like sul sito amazon.
com. Ospita anche una selezione di prodotti 
che piacciono ai clienti della singola città che 
li ospita.

• Amazon Fresh è l’evoluzione di Amazon 
Go. Questi ultimi probabilmente sono sta-
to ritenuti superati nell’offerta ma non nella 
iper tecnologia applicata. Amazon Fresh è, di 
fatto, un normale supermercato con in più di-
versi strumenti, come il suggeritore di voce 
Alexa o il carrello elettronico che permette 
di risparmiare tempo sulla spesa e legge au-
tomaticamente in un solo colpo i prodotti ac-
quistati e inseriti correttamente nel carrello 
elettronico. Gode della tecnologia provata per 
alcuni anni in Amazon Go che riconosce auto-
maticamente con il mobile phone il cliente e i 
suoi movimenti nel negozio, come ovviamente 
i prodotti acquistati.

• Amazon pop up, lo dice il nome stesso, 
sono negozi mono tematici temporanei.

L’anno zero 
di Amazon
L’annuncio rivela però una precisa strate-

gia: dopo la vittoriosa cavalcata dell’online 
l'intenzione è di svilupparsi anche nei nego-
zi fisici. Negli Usa e in Europa molti negozi 
non food, grandi e piccoli, sono stati chiusi e 
il loro valore sul mercato è sceso. Probabil-
mente questo è uno dei motivi della scelta di 
occuparsi bene del retail fisico, con costi net-
tamente inferiori agli anni passati.

Ma c’è di più: Amazon conosce bene i com-
portamenti di acquisto e di consumo delle 
persone, sia nel web sia nelle sue reti fisiche. 
Il suo patrimonio di dati è immenso ed è di-
verso da quello di Google e Facebook che cono-
scono anch’essi bene le persone ma non i loro 
comportamenti di acquisto e vivono solo sui 
like che le persone danno.

Siamo, in pratica, di fronte a un nuovo capi-
tolo del retail e a una volontà molto determi-
nata a ottenere in breve tempo i successi che 
i vecchi retailer tradizionali impiegano anni a 
sviluppare.

È un po’ l’anno zero di Amazon. Staremo a 
vedere.

Il colosso di Seattle è pronto a inaugurare negli Usa grandi magazzini 
di circa 3mila metri quadri. Ma non sarebbe la prima 
esperienza nel retail tradizionale...

Amazon 
anno zero

Luigi Rubinelli
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13 milioni di persone presenti in live 
stream. 5,8 milioni solo in occasione 
dell’Opening Night Live. In generale, un 
aumento del 30% dell’audience rispetto 
all’edizione dell’anno scorso. Sono i nu-
meri di Gamescom 2021, che ha attira-
to l’attenzione di un pubblico enorme, 
proveniente da 180 paesi. Per il secondo 
anno di fila l’evento si è tenuto comple-
tamente online, tramite presentazioni 
ed eventi in livestream, oltre ad attività 
collaterali sul sito web principale Game-
scom Now. Sarà l’ultima volta, a detta 
degli organizzatori, che già si prepara-
no a un ritorno in presenza della Game-
scom 2022, a Colonia dal 24 al 28 ago-
sto, ma la community dell’evento online 
lascia ben sperare per il futuro. E anche 
per quanto riguarda i dati sui visitatori 
professionali che ne hanno preso parte, 
i numeri testimoniano l’aumento dei pa-
esi di provenienza dei partecipanti, da 
68 a 87. Gamescom 2021 ha fornito una 
quantità incredibile di notizie, e ha toc-
cato gli apici con eventi come l’Opening 
Night Live, l’Xbox Stream e il Destiny 2 
Showcase. Tra le più grandi rivelazioni 

si sono registrate il reboot di Saints Row 
e Marvel's Midnight Suns, ma anche il 
nuovissimo gioco di calcio Ufl, che entra 
a gamba tesa nel mercato dominato da 
Fifa 22 di Ea e Konami eFootball. Poi, 
la presenza dell’attore Jeff Goldblum, 
per la presentazione di Jurassic World 
Evolution 2. Il lancio del Future Games 
Show ha permesso di svelare dettagli 
su Life is Strange: True Colours, Juras-
sic World Aftermath 2 e Nickelodeon 
All-Star Brawl. E ancora, Dying 2 Know 
Stream ha mostrato il nuovo video di 
gameplay di Dying Light 2 dedicato al 
parkour e al combattimento, mentre il 
The Awesome Indies Showcase ha lan-
ciato il trailer di Blasphemous: Wounds 

of Eventide in apertura, concludendosi 
con un trailer di Oaken. Ma il protago-
nista dell’evento tedesco è stato, senza 
ombra di dubbio, l’Opening Night Live, 
il mastodontico evento inaugurale, pre-
senziato dal giornalista e presentatore 
canadese Geoff Keighley, che ha seguito 
il fitto programma con un gioco via l’al-
tro. Del reboot di Saints Row si hanno 
alcuni filmati di gioco, oltre all’uscita 
confermata per il 22 febbraio, e dopo 
il nuovo videogioco calcistico prodotto 
da Strikerz Inc è stato svelato anche il 
nuovo Marvel's Midnight Suns, un gio-
co di ruolo tattico, con Wolverine, Doc-
tor Strange e molti altri eroi. La data di 
uscita di Horizon Forbidden West è stata 

confermata per il 18 febbraio 2022, e il 
personaggio di Anton Castillo, interpre-
tato da Giancarlo Esposito, sarà centra-
le nel nuovo Far Cry 6. Lego Star Wars: 
The Skywalker Saga ha riaffermato la fi-
nestra di rilascio della primavera 2022, 
e Microsoft ha stupito tutti con un nuo-
vo trailer a sorpresa per Halo Infinite. 
Tra gli altri trailer, si è visto il gameplay 
di Call of Duty: Vanguard, in uscita il 
5 novembre, con l’attrice Laura Bailey 
nei panni di Polina, dunque lo speciale 
dedicato a April O’Neil in Teenage Mu-
tant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, 
e Midnight Fight Express, con visuale 
dall’alto per combattimenti e corse auto-
mobilistiche, previsto per il 2022. Meno 
entusiasmante è stato il rinvio di Hori-
zon Forbidden West al 18 febbraio 2022, 
sempre in esclusiva su Ps5 e Ps4. "Sono 
davvero entusiasta di come la nostra 
offerta digitale sia stata accolta dalla 
comunità mondiale anche quest'anno”, 
ha dichiarato Oliver Frese, md e coo di 
Koelnmesse, in chiusura della manife-
stazione. “Molta passione è stata inve-
stita nello sviluppo dei nostri spettacoli, 
nel nostro content hub Gamescom Now 
e nelle nostre cooperazioni da parte di 
tutto il team e dei molti partner. I nu-
meri parlano da soli e abbiamo deci-
samente difeso la nostra pole position 
come evento digitale globale. Questo ci 
mette nella migliore posizione possibile 
per riunire con ancora più successo la 
comunità e l’industria il prossimo anno, 
con una Gamescom 2022 ibrida, sia in 
loco a Colonia sia online".

Gamescom 2021: l’evento livestream 
ha raggiunto 180 paesi
Si è chiusa la fiera di videogiochi di Colonia, nella sua versione online. 
I numeri parlano chiaro: in un anno gli spettatori sono cresciuti del 30%, 
e le prospettive sulla versione ibrida dell’anno prossimo sono ottime

1

Netflix compie un altro passo in avanti nella 
propria strategia relativa al gaming, testando l’in-
tegrazione di titoli mobile nel proprio servizio. 
Secondo l’account Twitter Netflix Geeked, la socie-
tà di Los Gatos starebbe infatti introducendo un 
programma beta in Polonia, limitatamente a due 
titoli, Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3, 
legati dunque a una delle property più importanti 
in assoluto della piattaforma. Gli abbonati polac-
chi che accedono a Netflix da Android troveranno 
ora i link ai due giochi all’interno dell’app stessa, 
che li porterà al Google Play Store, dove potran-
no installarli senza costi aggiuntivi. La società ha 
ribadito che i suoi giochi non avranno pubblicità, 
nessun acquisto in-app e saranno inclusi nel piano 
di abbonamento a pagamento di Netflix.

“È molto, molto presto, e abbiamo un sacco di la-
voro da fare nei prossimi mesi, ma questo è un pri-
mo, importante step”, ha scritto Netflix Geeked. E 

di fatto non si tratta che di un test, grazie al quale 
però possiamo cominciare a farci un’idea di quale 
sia la visione della società in merito al business dei 
videogiochi. All’inizio di quest’anno, è emerso da 
varie fonti stampa come Netflix stesse aumentando 
i propri investimenti nei videogame dopo il succes-
so dei titoli mobile di Stranger Things, ma anche di 
serie Tv che sperimentavano vari livelli di interatti-
vità, come ad esempio Black Mirror: Bandersnatch.

La testata The Information aveva infatti rivelato, 
dopo essersi confrontata con persone vicine al top 
management di Los Gatos, l’intenzione di avviare 
una campagna di reclutamento tra i massimi diri-
genti dell’industria del gaming. Secondo altre fon-
ti, Netflix stava studiando l’introduzione di un’of-
ferta simile ad Apple Arcade, con un pacchetto di 
giochi disponibili a un prezzo mensile piuttosto 
aggressivo. Diversi indicatori di mercato avevano 
fatto emergere da parte della clientela di Netflix 

un forte interesse per contenuti interattivi o tito-
li basati sulle grandi property: non solo Stranger 
Things, ma anche La Casa di Carta. E Los Gatos 
aveva già collaborato con BonusXP per i giochi di 
Stranger Things.

Successivamente era stata l’assunzione di Mike 
Veru, ex dirigente di EA e di Facebook per la par-
te mobile gaming, a sollevare nuove congetture. 
Netflix ha poi discusso brevemente i piani relativi 
al business videogame nella call con gli investitori 
in occasione della presentazione dei propri risulta-
ti finanziari, rivelando che si sarebbe concentrata 
su giochi mobile, fruibili senza advertising. Inevi-
tabilmente, sono circolate voci in merito al lancio 
di un servizio di game streaming simile a Stadia.

Ora finalmente queste voci sembrano prendere 
una direzione. L’interesse di Netflix è rivolto esclu-
sivamente ai titoli mobile, e in particolare allo 
sfruttamento della potenzialità delle property più 
importanti del suo catalogo, con particolare riferi-
mento ai prodotti realizzati internamente, perché 
non avrebbe senso accollarsi anche per la parte il 
gaming il costo delle licenze. La scelta della Polo-
nia non è casuale. Si tratta di un paese dove l’in-
teresse per il mobile gaming è alto, e non da oggi, 
e che può contare al tempo stesso su un’infrastrut-
tura di rete ottimale. Forse non ha intenzione di 
realizzare una propria piattaforma sull’esempio di 
Stadia. Ma di certo Netflix, se ha deciso di mettersi 
in gioco nel gaming, ha intenzione di farlo da pro-
tagonista.

A.D.

Netflix sperimenta 
il gaming in Polonia
La società di Los Gatos rende disponi-
bili due giochi mobile legati a Stranger 
Things. È il primo passo verso un servi-
zio di streaming dedicato?



Media Contents

34

by hitech magazine - numero 8/9 - agosto/settembre 2021 - www.technospia.it

Il Tar del Lazio dà ragione al Cinema America. I ri-
corsi di Anica, Anec e Anec Lazio sono stati respinti. 
Vengono così confermate le misure cautelari disposte 
dall' Autorità garante della Concorrenza e del merca-
to contro il tentativo di boicottare il modello gestionale 
dell'associazione Piccolo America. E che nello specifico 
era stato applicato nella gestione delle arene estive di 

piazza San Cosimato e di altre location di Roma, dove 
la fruizione dei film e degli altri contenuti è gratuita (a 
fronte di un finanziamento pubblico che sostiene parte 
dei costi).

Lo scontro era cominciato allorché, durante l'estate 
del 2020, Anec e Anica furono accusate di aver fatto 
pressioni su alcuni distributori perché i film non fossero 
concessi alle arene dell'America. Di lì un lungo strasci-
co di polemiche, che aveva investito anche il fatto che 
la programmazione dell'associazione beneficiasse degli 
introiti derivanti da alcuni accordi pubblicitari.

“Oggi il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con 
cui rigetta integralmente i ricorsi presentati da Anica, 
Anec Nazionale e Anec Lazio a settembre 2020 contro 
l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, con-
fermando le misure cautelari disposte per contrastare 
l'attività di boicottaggio nei confronti delle arene estive 
gratuite per le stagioni 2018, 2019 e 2020. Il Tar ha 
confermato l'esistenza delle condotte denunciate nel 
2020 dall'associazione Piccolo America, difesa dall'av-
vocato Claudio Giangiacomo, assieme ad altri opera-
tori culturali di tutto il territorio nazionale, rilevando 
espressamente che emergono prove sufficienti a dimo-
strare l'esistenza di un boicottaggio trasversale contro le 
arene gratuite", sottolinea in una nota Valerio Carocci, 
presidente dell'associazione Piccolo America.

“La sentenza di oggi, inoltre, riconosce come corret-
te le valutazioni dell'Antitrust in merito alla natura dei 
provvedimenti posti in essere dalle associazioni di im-
prese, sia sulla rilevanza del mercato, sia sulla ricondu-
cibilità dell'attività delle arene gratuite nell'ambito del 
mercato della proiezione cinematografica, costituendo-
ne una porzione, pur peculiare”, rimarca Carocci, che 
porta a casa un risultato significativo alla vigilia della 
riapertura, dopo sei anni di battaglie, ricorsi e lavori, del 
Cinema Troisi. L'esercizio trasteverino apparteneva al 
Gruppo Ferrero, era stato dismesso e ora l'associazione 
l'ha riqualificato, trovando così una sede per una nuova 
attività di esercizio, bonificata dai vizi e dalle irregolari-
tà che avevano connotato l'occupazione dell'ex America.

A stretto giro arriva anche il commento di Anica: 
"Prendiamo atto della sentenza odierna del Tar Lazio, 
che ha confermato la tesi di un preteso boicottaggio che, 
l'anno scorso, le associazioni cinematografiche avrebbe-
ro attuato nei confronti degli esercenti arene gratuite. 
Anica rimane pienamente convinta delle proprie ragioni 
e valuteremo le prossime iniziative conseguenti. In ogni 
caso, si deve notare che la sentenza del Tar, riconoscen-
do che le arene gratuite sono imprese a tutti gli effetti, 
espressamente riconosce anche che esse potrebbero aver 
fruito di aiuti pubblici non autorizzati e quindi illegali ai 
sensi della normativa antitrust europea".

Il Tar del Lazio 
dà ragione 
al Cinema America
Respinti i ricorsi di Anica e Anec contro 
le misure disposte dall'Antitrust. 
Nell'estate del 2020 le due associazioni 
erano state accusate di pressioni sui 
distributori perché non concedessero 
i film all'arena gratuita di piazza San 
Cosimato a Roma.

i chiama All Star. È il cortometraggio 
che Mibact, Anica, Anec e Cinecittà han-
no ideato per invitare gli italiani a tornare 
nelle sale cinematografiche. Il lancio è av-
venuto il 31 agosto, alla vigilia dell’inau-
gurazione della 78° Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia, dove il corto – altri 
lo definirebbero uno spot – verrà proiet-
tato durante la kermesse. 'All Star' perché 
il filmato è di fatto una carrellata di stelle 
e stelline del nostro cinema, senza distin-
zione tra attori e registi: ci sono Barbara 
Bobulova, Paolo Calabresi, Pierfrancesco 
Favino, Anna Foglietta, Elio Germano, 
Edoardo Leo, Giulia Michelini, Claudia 
Napolitano, Alice Pagani, Lillo Petrolo, 
Michele Placido, Benedetta Porcaroli, 
Vittoria Puccini, Greta Scarano, Sara Ser-
raiocco, Alessandro Siani, Toni Servillo, 
Giuseppe Tornatore e Luka Zunic.

La scena si svolge in un noto multisala 
romano, il The Space di piazza Repubbli-
ca. Due ragazzi vanno al cinema la sera. 
In fila con loro c'è Edoardo Leo, Lillo ven-
de loro i popcorn, Siani sta alla cassa, Fa-
vino e la Foglietta staccano i biglietti, Elio 
Germano fa le pulizie, la Porcaroli riceve 
in sala, Tornatore è il proiezionista, Mi-
chele Placido lo spettatore della fila die-
tro, e Toni Servillo è quello che arriva per 
ultimo e chiede sardonico: “Che mi sono 
perso?”.

Caro Toni, ti sei perso una presa in giro. 
Tutti sono infatti senza mascherina, non 

c'è distanziamento nel pubblico, il food si 
può vendere e consumare in sala, nessuno 
controlla il Green Pass. Vedendolo ci sia-
mo chiesti: ma gli esercenti, costretti pri-
ma a chiudere, poi a riaprire a condizioni 
impossibili, infine a vedere il pubblico fal-
cidiato dalle limitazioni che non servono 
a garantire la sicurezza in sala (ma sfrut-
tano il divieto di accesso ai cinema come 
leva per spingere la campagna vaccinale) 
come si sentono vedendo questo cortome-
traggio? 

Qualcuno penserà di assistere a una 
specie di Amarcord, di Nuovo Cinema 
Paradiso, di Com'eravamo. E non saremo 
più, perché nonostante i sorrisi sornioni 
di Savino e le smargiassate di Servillo, in 
sala così, liberi, pronti a goderci in santa 
pace un film senza limitazioni, non ci tor-

neremo. Qualcun altro, meno poetico, ci 
vedrà forse, come noi, una fake news. Il 
cinema ha riaperto da tempo, ma il pub-
blico non è tornato, e le nuove limitazioni 
fatalmente, a prescindere dal merito della 
loro sensatezza e efficacia, non faranno 
che tenerlo ancora lontano. 

Non a caso un gruppo di esercenti, rac-
colti attorno all'Ueci (Unione esercenti ci-
nematografici italiani), ha deciso nei gior-
ni della kermesse veneziana di scioperare, 
per manifestare il proprio dissenso contro 
l'inasprimento delle misure di accesso alle 
sale introdotte nelle scorse settimane, che 
tagliano fuori il target dei più giovani, tra 
cui la vaccinazione è ancora molto meno 
diffusa che nelle altre fasce di popola-
zione. Ma non c'é traccia di tutto questo 
nel paese dei balocchi immaginato dal 

Mibact, e inscenato con disarmante con-
vinzione dalla crema del cinema italiano. 
Chissà quanti di questi attori hanno visto 
e amato il capolavoro di Jean Renoir, La 
grande illusione. Perché tale è, e rimane, a 
fronte dell'imponente edizione della Mo-
stra del Cinema di Venezia, la convinzio-
ne che stavolta si riparta davvero. C'è un 
ministro, Dario Franceschini, che sembra 
non volerlo. Non sta a noi dire se a torto 
o a ragione, perché le questioni di salute 
pubblica meritano la massima considera-
zione. Ma hanno dato alla sala cinemato-
grafica la mazzata finale. E allora la do-
manda, caro Servillo, non è quel che ti sei 
perso sino a oggi, ma cosa ci perderemo 
da qui in avanti. Tutti noi, chi vive di cine-
ma e chi amava vederlo in sala.

Andrea Dusio

La grande 
illusione
All Star, il corto voluto da Mibact, Anica e Anec, inscena una serata al cinema in cui tutto 
per magia sembra tornato normale. Non ci sono mascherine, non c'è distanziamento, non si chiede 
il Green Pass. Ma lo spot sembra l'amarcord di un cinema che forse non vedremo più...
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