Editoriale

I furbetti
dello
scontrino
di Angelo Frigerio

vede il premio di 1.500 euro per i centomila che avranno
totalizzato più operazioni, dal 1° gennaio a fine giugno,
prescindendo dall’importo. Un bel regalo ai furbetti. Aggiungo un altro dato interessante che riguarda la lotteria degli scontrini. Occorre infatti sapere che a ogni euro
speso corrisponde un biglietto, fino all’importo di mille euro. Ovvero: chi più spende, ossia i ricchi, avrà più
possibilità di vincere. Questi esempi sono la conferma
che l’intera operazione cashless, tanto strombazzata dai
media (Tv, stampa e web), è una bufala pazzesca. Promossa, studiata e realizzata con l’obiettivo di combattere l’evasione ma che, di fatto, rappresenta un gigantesco
regalo alle banche. Le uniche, insieme a furbetti e ricchi,
a guadagnarci veramente.
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Ci risiamo. Puntuale come sempre, il vecchio motto
“fatta la legge, trovato l’inganno” si ripropone in forme
e modi differenti. Questa volta è il cashback sul banco
degli imputati. Il sistema inventato dal Governo per combattere l’evasione si sta tramutando in una burletta. Con
i furbi in prima linea a sfruttare i 'buchi' dell’iniziativa.
Sto parlando ad esempio delle sessantadue transazioni
in 55 minuti in una stazione di servizio Ip della provincia di Cuneo. Oppure del caso di quella signora che alla
cassa automatica di un supermercato, a Milano, ha pesato cinque arance separatamente. Tutte pagate con bancomat e carta di credito così da totalizzare cinque operazioni. Mezzucci e stratagemmi vari per aumentare le
transazioni. Così da ottenere il super cashback. Che pre-
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DIETRO LE QUINTE DEL MARKETING

Attività sempre più social, digital, con l'impiego di influencer e content creator. Ma anche grandi risorse investite sui media tradizionali:
dalla carta alla cara vecchia televisione. Dove a farla da padrone spesso sono le sponsorizzazioni. Magari di grandi eventi sportivi.
Senza dimenticare il trade, insieme ai materiali e alle attività dedicate. 24 protagonisti del settore dell'elettrodomestico,
dell'Ict e dell'elettronica di consumo si raccontano. E spiegano quali sono le loro personali ricette per una comunicazione di successo.
da pagina 8 a pagina 12

ALL'INTERNO

Infratel e le verifiche
‘a campione’
In una nota, la società annuncia di avere avviato
dei controlli sul Bonus Pc. Ma la lettura dei dati Isee
in possesso dell’Inps è del tutto automatica.
Allora perché non viene effettuata puntualmente
per ogni richiesta?

IL DOMANDONE
A che cosa serve

la lotteria degli
scontrini?
a pagina 3

a pagina 7

NUOVA
RUBRICA

ALL'INTERNO

Attenti
a Google

Ricerche effettuate, argomenti di interesse
e cronologia delle posizioni.
Ora la stessa Mountain View pensa a come ridurre
il tracciamento dei dati di app e siti terzi.
Ma quanto sa davvero di noi?

a pagina 6

Addio,
grande G

Galimberti esce di scena. Ceduti all'asta quattro negozi
su sette: tre a Nova, socio Euronics, e uno a Unieuro.
Salvi 67 posti di lavoro. Ancora incerta la sorte degli altri
150 dipendenti. E resta aperto un contenzioso tributario
a pagina 4
di circa 90 milioni di euro.

Cinque consigli a Mario Draghi
Tasse, giovani, sussidi, bonus, cashback. Spunti per il premier incaricato.
Per uscire dalla ‘società parassita di massa’ che lascia in eredità il governo giallorosso.

a pagina 3

Apple vs. Prepear

Davide perde contro Golia. Nel
Pagellone di Hitech dello scorso
settembre
avevamo
parlato
della
'guerra della frutta' tra il gigante Apple
e la piccola Prepear, un'app di cucina
per Android e iOs, la cui unica colpa
sarebbe stata quella di avere un logo
troppo simile a quello della celebre
mela morsicata. Peccato che il disegno
fosse quello di una pera e che, a parte
l'utilizzo di una foglia (tra
l'altro disegnata in una
voto
posizione diversa e con
un'inclinazione differente),
a nostro avviso ben poco
avesse in comune con
quello che è uno dei simboli più celebri
del nostro tempo. La piccola Prepear,
cinque dipendenti sul libro contabile, di
certo non aveva i mezzi per combattere
una lunga battaglia legale contro un
colosso dell'hi-tech. E allora, per dare
visibilità alla situazione, aveva istituito
una petizione su Change.org, che ha
raggiunto ben 269.650 sostenitori. La
petizione però è stata chiusa a metà
febbraio proprio da Prepear, che ha
informato gli interessati di aver risolto
in maniera amichevole il contenzioso,
e che saranno effettuate "delle piccole
modifiche al logo nelle prossime
settimane. Siamo felici del modo in
cui tutto si è risolto". Non esattamente
una vittoria. Per sconfiggere il gigante,
a questo giro la fionda non è stata
sufficiente...
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Lego White Noise

Sull’onda della popolarità degli Asmr,
ovvero quei suoni ritenuti rilassanti e pensati
per promuovere il benessere psichico,
anche Lego ha deciso di entrare nel trend.
L’azienda danese, in occasione del lancio
della linea Botanical, ha infatti lanciato la
propria playlist, Lego White Noise, che
raccoglie tracce audio prodotte con il
suono degli iconici mattoncini colorati. Tra
queste, ‘It All Clicks’, che riproduce il ‘click’
di due elementi Lego che si
uniscono, e ‘The Waterfall’,
voto
creata versando l’uno sopra
l’altro migliaia di mattoncini,
come una sorta di cascata.
La raccolta, disponibile su
oltre 15 piattaforme streaming musicali, tra
cui Spotify, iTunes e Google Music, include
sette brani di 30 minuti ciascuno. E stando
a Lego, è stata prodotta studiando il suono
emesso da 10mila pezzi diversi, con effetti
talvolta rilassanti, e utili per addormentarsi,
mentre in altri casi più dissonanti.

s.v.
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IL
PAGELLONE
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

Dogecoin
Da meme a criptovaluta nel giro di
una decina di anni. La dogecoin
prende il suo nome dall'immagine
di un cane, di razza Shiba Inu,
diventato famoso sul web per
la sua espressione sorpresa.
Talmente famoso da essere utilizzato, nel 2013, come base per una
criptovaluta da Jackson Palmer e Billy Markus, due programmatori
informatici, come risposta satirica al moltiplicarsi di criptomonete di
ogni tipo, spesso dalla dubbia attendibilità. Sta di fatto che, dopo
una partenza tutto sommato tranquilla, un decennio
voto
in cui la sua community si limitava a photoshoppare
la faccia di un cane su qualsiasi cosa, negli ultimi
mesi il suo valore si è impennato, grazie anche
all'interessamento di Elon Musk, che l'ha definita
"la criptovaluta del popolo": da meno di 0,01 dollari
all'inizio dell'anno a un picco di oltre 0,08 dollari, assestatosi, nel
momento in cui scriviamo, a 0,06 dollari. La bolla speculativa non è
stata però apprezzata dal creatore Billy Markus, che ha venduto tutti
i suoi dogecoin nel 2015, riuscendo a malapena a comprarsi una
Honda Civic usata. Il dogecoin non è la sola criptovaluta bizzarra in
circolazione. In Russia è stata creata la putincoin. Alcuni fan dell'ex
presidente statunitense hanno ideato la trumpcoin. Ma esistono
anche la dentacoin, la criptovaluta per dentisti; la mooncoin, la cui
fornitura si limita alla cifra corrispondente alla distanza media tra
la Terra e la Luna, e la monacoin, dedicata non alle persone non
troppo sveglie, ma ai gatti...

attualità

Jaydyn Carr

Jaydyn Carr è un normalissimo bambino
di 10 anni residente a San Antonio,
in Texas. Nel 2019 ne aveva solo otto
quando la madre, a conoscenza della
sua passione per il mondo del gaming,
gli regalò 10 azioni Gamestop, che allora
valevano sei dollari l’una. Chiaramente
due anni fa, era impossibile prevedere
l’enorme bolla speculativa che si sarebbe
creata attorno alla catena
voto
texana, i cui titoli per un
periodo avevano addirittura
superato in Borsa quelli
dei colossi Apple e Tesla.
Quindi, per un fortunato
scherzo del destino, il piccolo Jaydyn e
la madre si sono ritrovati con un gruzzolo
di ben 3.200 dollari, guadagnato dalla
vendita delle azioni prima che queste
perdessero valore. Una cifra pari al
5.000%
dell’investimento
iniziale,
della quale sono stati conservati 2mila
dollari, mentre gli altri 1.200 sono
stati reinvestiti sui titoli della casa di
sviluppo Roblox. Davvero una botta di
fortuna.
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Rod Ponton

s.v.

La dipendente di Rockstar Games
Un colpo degno dei
migliori criminali di Grand
Theft Auto. A metterlo a
segno, una dipendente
di Rockstar Toronto,
sede canadese di Rockstar Games, il
publisher di quella che è una delle saghe
videoludiche più famose di sempre. La
donna, infatti, a partire dal 24 dicembre
scorso avrebbe rubato attrezzatura e
accessori per un valore pari a 66mila
dollari. Apparentemente non contenta,
la trentenne si sarebbe però aggiudicata
un totale di 18 accuse di furto. Nel mese successivo avrebbe infatti
sottratto, nell’ordine, una busta da una cassetta postale, un iPhone
che ha poi utilizzato per acquistare prodotti con Apple Pay e infine,
in uno studio dentistico, una giacca contenente le chiavi di un’auto,
successivamente individuata e rubata anch’essa, quasi imitando Gta.
È proprio vero che a volte la realtà supera la finzione…

voto

2

2

“Mi sente, giudice? Ci sono io qui. Non
sono un gatto!”. Una conversazione
che ha dell’inverosimile ma che è
davvero avvenuta tra l’avvocato Rod
Ponton e il giudice Roy Ferguson
del 394esimo distretto del Texas, in
apertura di un’udienza in streaming.
Probabilmente poco pratico della
piattaforma, Ponton si è trovato suo
malgrado trasformato in un tenero
gattino, complice un filtro di Zoom.
Nonostante
i
numerosi
tentativi,
l’uomo non è riuscito a disattivare
l’impostazione e ha quindi dovuto
procedere con l’udienza mantenendo
le
fattezze
feline.
A
seguito
dell’incidente, la stessa Zoom è corsa in
aiuto dei meno avvezzi alla tecnologia,
pubblicando un vademecum sull’uso
dei filtri. Inoltre, il giudice Ferguson
ha raccomandato in un tweet di
controllare sempre le proprie opzioni
video prima di partecipare a una
udienza processuale, ricordando che,
di fatto, un gattino ha rilasciato una
dichiarazione ufficiale su un caso
dibattuto nel 394esimo distretto.
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voto

all'uso di Zoom
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alla tenerezza
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Cinque
consigli a
Mario Draghi

IL DOMANDONE

Tasse, giovani, sussidi, bonus, cashback.
Spunti per il premier incaricato.
Per uscire dalla ‘società parassita di massa’ che
lascia in eredità il governo giallorosso.

A che cosa serve
la lotteria
degli scontrini?

"

Federico Robbe

Servono interventi su
fisco e previdenza. Le
tasse troppo alte penalizzano le imprese e le
famiglie”. Parole e musica di Mario Draghi, governatore
della Banca d’Italia. No, quello
sulla carica non è un erroraccio
da matita blu. È proprio ‘super
Mario’ a pronunciare l’invettiva in qualità di numero uno di
Bankitalia. Correva l’anno 2007.
C’era il governo Prodi e due vecchie volpi come Massimo D’Alema e Francesco Rutelli erano vicepremier. L’Inter vinceva il suo
15esimo scudetto (con cinque
giornate d’anticipo), il Milan
trionfava in Champions league.
E Steve Jobs lasciava il mondo a bocca aperta presentando
l’iPhone. Una vita fa. Ma Draghi
ci aveva già visto lungo. Abbattere la pressione fiscale resta
una priorità per le imprese e per
le famiglie italiane. Il premier
incaricato ha un vantaggio non
da poco rispetto a un altro Mario
(il senatore a vita Monti) a capo
del governo tecnico di dieci anni
fa. Hanno in comune il nome, la
caratura internazionale e le giuste entrature nei salotti che contano, ma la loro missione è ben
diversa. Il bocconiano in loden
aveva il compito di rimettere in
sesto le finanze del Paese con
una manovra lacrime e sangue;
Draghi arriva per spendere i 209
miliardi di euro del Recovery
Fund. Ecco allora che, avendo
un po’ il polso della situazione
tramite il gran numero di aziende con cui abbiamo a che fare, ci
permettiamo qualche consiglio.
Il primo riguarda proprio le tasse di cui sopra: urgono interventi strutturali in materia di costo del lavoro. E il taglio, ancor
più in tempi di pandemia, deve
coinvolgere le imprese a tutto
tondo, come ha scritto ieri Luca
Ricolfi su Italia Oggi auspicando
un’imposta al 12,5%, come in
Irlanda. Anche sui giovani l’Italia ha bisogno di uno scatto in
avanti. Bisogna defiscalizzare
le assunzioni, certo. Ma anche
valorizzare il loro ruolo nelle
imprese e nelle istituzioni, evitando che fuggano all’estero per

È entrata nel vivo da qualche settimana la lotteria degli scontrini,
l'iniziativa del gover no Conte bis inserita nel programma Italia
Cashless, messo a punto per incentivare l’uso di carte di credito, carte
di debito, bancomat, carte prepagate, con l'obiettivo di favorire la
transizione a un sistema di pagamento complessivamente più veloce,
semplice, digitale e trasparente. La lotteria è collegata agli acquisti
senza contanti, e richiede semplicemente di essere maggiorenne,
residente in Italia e di procurarsi sul sito apposito un codice da
mostrare all'esercente al momento di ogni atto d'acquisto cashless.
In questo modo lo scontrino elettronico dà accesso a un biglietto
virtuale della lotteria per ogni euro speso, sino a un massimo di mille
biglietti virtuali per ogni acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Se
l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale
superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.
Benissimo, direte voi. È chiaramente favorito chi spende di più, e
dunque i più ricchi, ma così va il mondo. E lo Stato davvero ha messo
in piedi tutto questo meccanismo solo per favorire la transizione
digitale? Naturalmente no. È lo stesso ministero dell'Economia e
delle finanze a spiegarlo, nel sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Per
meglio far capire al cittadino l'importanza di quest'iniziativa, sono
stati pubblicati sul portale alcuni autorevoli pareri, in primis quello
di Pasquale Pistone, apparso su Il Sole24 Ore l'8 febbraio scorso.
Pistone, che è, tra le altre cose, professore di Diritto tributario
a Saler no e a V ienna, spiega che questa misura, unitamente al
cashback, cambia “la filosofia del contrasto all'evasione fiscale,
attuando un approccio diffuso con il coinvolgimento dei consumatori
privati italiani”, rappresentando un “punto di svolta” nella lotta
all'evasione. Il professor Pistone ricorda inoltre che “la restituzione
dell'Iva avrebbe incontrato maggiori difficoltà a funzionare nel nostro
Paese”.
Tutto chiaro allora: la lotteria degli scontrini è lo strumento che ci
consente, insieme al cashback, di ridurre l'evasione fiscale. Sul
sito si segnala che non consentono di partecipare alla lotteria gli
acquisti di importo inferiore a un euro, quelli effettuati online e, nella
fase iniziale, quelli documentati mediante fatture elettroniche, gli
acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema
Tessera sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie,
parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)
e quelli per cui l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del
proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Però, dirà qualcuno, allora non è che questa lotteria copra proprio
tutto. E nel concreto, cos'è che resta fuori? È presto detto: L’acquisto
di quotidiani e riviste; i pagamenti per attività di impresa, arte o
professioni; i pagamenti di biglietti di cinema, teatro e musei; le
spedizioni postali; la rifor nitura di carburante; le spedizioni postali;
i servizi di mensa; i parcheggi. Ma come, domanderete, non sono
queste le attività per cui più spesso non si riceve lo scontrino, e se
lo chiedi ti guardano e rispondono a muso duro? Non è proprio qui
che si annida la parte più evidente dell'evasione fiscale? Ma allora,
se non serve a far emergere del nero di benzinai, posteggiatori, liberi
professionisti, questa lo tteria degli scontrini a che cazzo serve?
3

non tornare mai più. Del resto,
quello dei giovani è un tema assai caro all’ex presidente della
Bce. Nel suo ultimo intervento
pubblico, in scena al Meeting di
Rimini lo scorso agosto, ha detto: “Ai giovani bisogna però dare
di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale. Privare
i giovani del futuro è una delle
forme più gravi di diseguaglianza”. A questo proposito – terzo
consiglio – i sussidi come il reddito di cittadinanza e i bonus a
pioggia, dai monopattini ai rubinetti, sono una scempiaggine di
cui faremmo volentieri a meno.
“I sussidi che vengono ovunque
distribuiti”, commentava sempre Draghi dal palco del Meeting, “sono una prima forma di
vicinanza della società a coloro
che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante
volte provato a reagire. I sussidi
servono a sopravvivere, a ripartire”. Ma certo non bastano per
vivere e programmare a lungo
termine. Sempre in tema di trovate dell’ultimo governo, confidiamo che Draghi dia il benservito anche al cashback di Stato:
un flop clamoroso, con un rimborso medio di appena 18 euro.
Una cifra ben lontana dai 150
euro riscattabili e annunciati in
pompa magna da Conte. Infine,
quinto e ultimo consiglio, ‘super
Mario’ dovrebbe rimettere mano
al contestato sistema dei Ristori: anche qui, tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare. Lo si può
verificare andando a vedere le
cifre ridicole erogate a ristoranti e bar. C’è poi il pasticcio delle
fiere, che ad oggi hanno avuto
solo l’1,8% dei fondi stanziati. E
c’è anche chi non vedrà il becco
di un quattrino, come gli allestitori e le imprese che operano in
franchising. Citando sempre Ricolfi, il governo giallorosso ha
messo in piedi una “società parassita di massa in cui una minoranza lavora e il resto della
popolazione campa di sussidi”.
Draghi ha tutte le carte in regola
per rimettere in moto il Paese.
E poi la scorsa estate Giggino Di
Maio ha detto di lui: “Mi ha fatto
un’ottima impressione”. Quindi
ci sentiamo tutti più tranquilli…
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Addio, grande G
Galimberti esce di scena. Ceduti all'asta quattro negozi su sette: tre a Nova,
socio Euronics, e uno a Unieuro. Salvi 67 posti di lavoro.
Ancora incerta la sorte degli altri 150 dipendenti.
E resta aperto un contenzioso tributario di circa 90 milioni di euro.

N

Andrea Dusio
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on è stata affatto deserta,
come qualcuno temeva,
l'asta relativa ai sette punti vendita Galimberti che il
commissario straordinario ha messo in vendita a inizio gennaio. L'apertura delle buste, avvenuta
nella giornata del 4 febbraio, presso il
notaio Gianluca Catalano, a Mede (Pavia), ha visto infatti l'assegnazione di
quattro punti vendita, segnatamente
quelli di Seregno, Milano via Solari e
Pavia, rilevati dal socio Nova di Euronics, e dello store di Limbiate (dove si
trovavano anche il magazzino, la logistica e gli uffici amministrativi della
catena, non inclusi però nella cessione) che è stato acquisito da Unieuro.
L'esito dell'asta è stato comunicato
alle rappresentanze sindacali, e nei
prossimi giorni avremo la conferma
ufficiale delle assegnazioni. Le parti
sociali hanno domandato che i tre store rimasti senza assegnazione vengano rimessi in vendita, unitamente ai
rami d'azienda legati alla loro attività.
Si tratta dei punti vendita di Como,
Milano corso Buenos Aires e Lonato
sul Garda (BS). Resta aperta anche la
questione relativa ai dipendenti degli uffici di Limbiate, posti al secondo piano dello store che si trova sulla
Monza-Saronno. Sia Unieuro che Nova
sono già strutturati, e a oggi è garantito esclusivamente l'assorbimento del
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giacenze di magazzino). Sono intanto
filtrate le prime indicazioni in merito
alla riapertura dei punti vendita ceduti. Da sabato 6 febbraio, per ordine
del commissario straordinario, i sette
negozi sono chiusi. Si parla di un paio
di mesi per il ritorno all'attività con le
nuove insegne, a fronte della conferma
dell'assegnazione, per cui è necessario
il versamento di una fidejussione pari
al 40% del prezzo di aggiudicazione,
con il totale che dovrà comunque essere saldato entro 15 giorni. I nuovi
proprietari avranno l’obbligo di proseguire l’attività per almeno un biennio,
mantenendo stabili i livelli occupazionali. Nel caso dei negozi rilevati da
Nova ci sarà nella sostanza una piena
continuità, senza nemmeno la necessi-

personale dei punti vendita. Diversamente dalle indiscrezioni della primissima ora, appena dopo l'apertura delle buste, i posti di lavoro certamente
salvi sarebbero dunque 67. Di questi,
28 sono dello store di Limbiate, il più
grande tra quelli rilevati, 15 a Seregno,
13 a Pavia e 12 a Milano in via Solari. Pendenti risultano dunque tuttora
le posizioni di 49 risorse in forza agli
altri tre store e di circa un centinaio
di amministrativi e impiegati operativi nella logistica e nel magazzino. Nel
disciplinare di gara il punto vendita di
Limbiate era stato valutato 505mila
euro, quello di Seregno 230mila, quello di Pavia 300mila e infine quello di
via Solari a Milano 185mila (nel calcolo sono state considerate anche le

tà di un vero e proprio cambio d'insegna. Nova spa, socio romano di Euronics, aveva di fatto già salvato un'altra
insegna storica, quella di Castoldi, e
ora, al di là della leadership di mercato
detenuta nella capitale per numero di
punti vendita, con quest’ultima acquisizione va a potenziare la propria presenza in Lombardia, dove ai 10 negozi
Castoldi rilevati nel 2019 si vanno ad
aggiungere i tre di Galimberti. In merito ai tre store rimasti invenduti, ricordiamo che nel fissare la base d'asta,
il valore dei tre lotti di Como, Milano
Buenos Aires e Lonato è stato stimato
rispettivamente in 365mila, 380mila
e 370mila euro. Scende così un primo
sipario sulla vicenda di Galimberti.
Resta ancora da capire cosa ne sarà
dei lavoratori rimasti senza occupazione. E non si deve dimenticare che,
alla data di dichiarazione dello stato di
insolvenza, risultava pendente un contenzioso tributario del valore di oltre
90 milioni di euro, come si rileva dalla
relazione semestrale del commissario
straordinario. Passa dunque alla storia
quella che è stata la lunga avventura di
un’azienda che, assieme alla già citata
Castoldi, rappresentava per molti versi l'emblema del retailer di elettronica.
Quello che, avviando l'attività all'epoca del boom, aveva aperto la strada
alla creazione delle catene prima e di
gruppi d'acquisto sempre più complessi poi. La Grande G non c'è più, e
nemmeno quel che ne restava.

Xiaomi presenta
il suo nuovo flagship Mi 115G
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In un evento online, Xiaomi ha presentato a livello globale il suo nuovo
smartphone flagship Mi 115G, che debutta con alcune caratteristiche che lo
rendono ancora più ‘premium’ rispetto al suo predecessore: chipset Qualcomm Snapdragon 888, tripla fotocamera posteriore da 108 MP e ricarica
Wireless da 50W. Mi 11 5G offre un controllo professionale delle riprese grazie
alla registrazione HDR10+ e alla nuova
modalità time-lapse Pro, in grado di
regolare la velocità dell’otturatore, Iso,
apertura ed Ev per gestire anche le
situazioni di illuminazione più difficili.
Il controllo professionale si estende
anche all’editing con funzioni AI avanzate, tra cui AI Erase 2.0 che consente agli utenti di rimuovere oggetti o
linee indesiderate dalle immagini con
un semplice clic.
Xiaomi Mi

11 5G è disponibile in Italia a partire da
inizio marzo, al prezzo di 799,90 euro
per la configurazione da 8GB+128GB
e a 899,90 euro per la variante da
8GB+256GB.
Inizialmente debutterà nelle
colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la
gamma colori sarà ampliata
con la versione Cloud White e
la Lei Jun limited edition.
In occasione dell’evento di
lancio globale di Mi 11 5G,
Xiaomi ha annunciato altre
due novità che si apprestano
ad arrivare anche sul mercato
italiano. La prima è il Mi Tv Q1
da 75 pollici: basato sull’ultimo
Android Tv 10, consente di avere accesso a più di 700mila film
e show televisivi, nonché a oltre
5mila app accedendo al Google Play
Store. Il pannello Qled 4K garantisce
oltre 1 miliardo di colori e 1.024 diverse

Il numero è stato chiuso in redazione
il 22 febbraio 2021
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sfumature, mantenendo uno straordinario contrasto d'immagine, con un
rapporto di contrasto di 10.000:1, grazie a 192 zone di local dimming
dinamico full array.
L'altra novità è il Mi Electric
Scooter Pro 2 Mercedes-AMG
Petronas F1, che combina il
design della celebre casa automobilistica con l'ingegneria
di Xiaomi: può viaggiare a una
velocità massima di 25 km/h,
ha 45 km di autonomia con una
singola carica, offre un affidabile sistema di doppia frenata,
pneumatici gonfiabili che assorbono gli urti e un display integrato per tenere tutto sott’occhio. Già in vendita in esclusiva
presso Unieuro, in bundle con
Mi Portable Air Pump al prezzo di
799,90 euro, sarà disponibile in quantità limitate anche presso Mi Store Italia.
A.P.
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Attenti
a Google

SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

Facebook
CATENA

Ricerche effettuate, argomenti di interesse e cronologia delle posizioni.
Ora la stessa Mountain View pensa a come ridurre il tracciamento dei dati
di app e siti terzi. Ma quanto sa davvero di noi?

G

rimosse, ma della quale tuttavia non si
può fare a meno se, ad esempio, si vuole utilizzare Google Maps come sistema
di navigazione.

Eleonora Cazzaniga

iusto pochi giorni fa, ho
avuto l’occasione di acquistare articoli tramite
l’e-commerce di un negozio di abbigliamento. Una
volta conclusa la transazione, ho trovato i miei profili social ‘tappezzati’
di pubblicità legate allo stesso sito su
cui avevo appena fatto shopping, oltre a sponsorizzazioni di pagine con
prodotti simili. Uno scenario classico
per chi naviga abitualmente o acquista online, che secondo alcuni si verificherebbe addirittura anche solo
dopo aver parlato di un determinato
prodotto, senza aver fatto ricerche a
riguardo. Ebbene, quanto sa effettivamente Google su di noi?

Categorie d’interesse
La risposta a questa domanda arriverebbe da un’utente americana su
TikTok, Trish Kabob, che per lavoro
si occupa di marketing digitale. Pochi
giorni fa la donna ha pubblicato un video in cui spiega come visualizzare i
dati che Big G raccoglie su di noi tramite le ricerche online. Il filmato, postato in risposta a una challenge che
chiedeva di svelare qualcosa di curioso scoperto tramite il proprio lavoro,
ha raccolto in brevissimo tempo oltre
14 milioni di visualizzazioni, se si uniscono quelle su TikTok ai numerosi repost su altre piattaforme. Trish Kabob
ha spiegato che visitando la pagina
Ads Settings (ovviamente dopo aver
fatto il login con le proprie credenziali) è possibile ottenere un report
completo delle categorie che, secondo
i dati raccolti tramite le nostre ricerche Google, risulterebbero di nostro
gradimento. Effettivamente, la maggior parte di esse sono perfettamente
‘mirate’ e corrispondono a gran parte
degli argomenti consultati online, anche se ciò non è sempre vero. Tra le
informazioni visualizzate, età e sesso,
ma anche la zona geografica di appartenenza, hobby e interessi di vario genere. Ciò accade perché ogni volta che
si utilizzano strumenti legati a Google
(come Gmail, YouTube, e numerosi
social network), l’azienda raccoglie
informazioni sugli utenti in modo da
poter personalizzare gli annunci proposti e possibilmente generare più acquisti sui siti che comprano gli spazi
pubblicitari sulle diverse piattaforme,
aumentando così gli introiti derivanti dal settore. E in effetti il modello
adottato dal colosso di Mountain View
sembra funzionare: nel solo quarto
trimestre dell’anno appena terminato,
Alphabet (azienda proprietaria di Google) ha registrato investimenti pubblicitari che gli hanno fruttato ricavi
per 46,2 miliardi di dollari.
C’è da dire che, talvolta, la raccolta

Anche Google ci ripensa
Di recente, la difesa della privacy
degli utenti è diventata un argomento
sempre più centrale. A evidenziare la
questione, prima la diatriba fra TikTok e il governo Usa, che accusava il
social cinese di minacciare la sicurezza nazionale rubando dati agli utenti. E, in seguito, l’annuncio di Apple
riguardo la creazione di un sistema
per bloccare il tracciamento delle app.
Ora la stessa Mountain View starebbe
pensando a come ridurre l’accesso di
soggetti terzi ai dati degli internauti
con dispositivi Android. La difficoltà
di realizzazione del progetto sta nel
fatto che, come menzionato in precedenza, il modello di business di Google si basa sull’advertisement, e limitando l’accesso alle informazioni sugli
utenti, si riduce anche la precisione
delle pubblicità online, con una probabile diminuzione di investimenti
da parte delle aziende. E quindi anche
minori entrate per l’azienda proprietaria del motore di ricerca più famoso
al mondo.
Un progetto pilota è stato in questo
senso avviato su Google Chrome, dove
si è pensato di eliminare gradualmente i cookie di terze parti. Un’idea che
però, secondo l’engineering director
di Google Chrome Justin Schuh, potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia.
Tale sistema, spiega, verrebbe infatti
introdotto solo una volta affrontate e rispettate “le esigenze di utenti, editori e inserzionisti”, partendo
dall’introduzione del meccanismo di
‘Client hints’, che riduce drasticamente il tracciamento di dati sui portali,
oppure della tecnologia ‘Federated
learning of cohorts’, con cui gli inserzionisti si rivolgerebbero a gruppi di
persone dai medesimi interessi piuttosto che a singoli individui. Entrambi sistemi che, però, si limiterebbero
a ridurre, e non a eliminare del tutto
la raccolta dei dati. Rimettendo così il
problema della privacy di nuovo nelle
mani dell’utente, che sarà quindi tenuto a informarsi sul funzionamento
dei sistemi di tracciamento per tutelarsi autonomamente.
In ogni caso, anche se non è sempre
facile sapere quanto la rete conosca
di noi, prestando particolare attenzione, è possibile trovare qualche soluzione per evitare di lasciarsi dietro
troppi dati personali. Ma in un’epoca
in cui, ormai, è quasi impossibile essere totalmente ‘disconnessi’, forse
vale la pena prendersi qualche istante
e informarsi prima di cliccare “accetta
tutti i cookies” senza nemmeno leggere le condizioni...

di dati sui propri interessi può rivelarsi utile: per chi utilizza abitualmente
il servizio Google News, ad esempio,
risulta pratico mantenere monitorate
le proprie ricerche, in modo che la categoria ‘Per te’ metta in evidenza solo
notizie di reale interesse per l’utente.
Il problema sta nel fatto che, sebbene
disattivabile, il sistema di monitoraggio di Google sia attivo di default e,
non conoscendo tale opzione, potenzialmente c’è chi potrebbe continuare
a fare ricerche senza mai nemmeno
sapere della sua esistenza.

Luoghi visitati
Non solo le ricerche. Anche i luoghi visitati si possono monitorare.
Un esempio eclatante di come vengano utilizzati i dati raccolti da Google
Maps è stato reso noto in relazione
alla pandemia da Covid-19.
Nel corso del primo lockdown, infatti, il sistema di monitoraggio geografico di Mountain View aveva analizzato
gli effetti dell’emergenza sanitaria sugli spostamenti delle persone in 131
Paesi, tra cui l’Italia. Google Maps aveva
infatti raccolto “dati aggregati e anonimi” dal 16 febbraio al 29 marzo 2020,
per mostrare “quanto fossero affollati
determinati luoghi” e “cosa fosse cambiato a seguito delle limitazioni”, spiegava Big G in un post ufficiale. I report
mostrano in percentuale come si sono
modificati gli spostamenti in diverse
aree geografiche, in relazione a una
serie di luoghi come negozi e attività
ricreative, punti vendita di alimentari
e farmacie, parchi, stazioni di trasporto
pubblico, luoghi di lavoro e abitazioni.
Le informazioni sono state elaborate sulla base dei dati degli utenti che
hanno attivato la cronologia delle posizioni: un’impostazione che, in questo
caso, è disattivata per default e le cui
informazioni salvate possono essere
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FOLLOWER
7.990.836
4.949.383
918.593
212.822
119.254
111.983
50.215
48.070
44.329
32.756
9.632
6.497

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

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

FOLLOWER
94.300
60.500
49.600
43.000
42.200
13.100
8.260
6.469
2.418
1.397
584
471

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

Twitter
1
2
3
4
5
6
7

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon
Conrad

17.003
8.669
7.591
2.487
457
380
130

Rilevazione del 17/02/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER
La classifica dei follower
che seguono online le catene
retail presenti in Italia.

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

FOLLOWER
1.437.521
1.106.314
973.226
355.772
72.867
71.957

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

Infratel e le verifiche
‘a campione’
In una nota, la società annuncia di avere avviato dei controlli sul Bonus Pc.
Ma la lettura dei dati Isee in possesso dell’Inps è del tutto automatica.
Allora perché non viene effettuata puntualmente per ogni richiesta?

N

di Andrea Dusio

ell'aggiornamento periodico che Infratel
produce in merito all'erogazione del Bonus Pc
e tablet si registra una
novità. Dopo aver ricordato che si
contano 667 offerte approvate, relative a 104 diversi operatori e che
a tre mesi esatti dall’avvio della misura risulta prenotato il 10,2% delle risorse disponibili, pari a oltre
20 milioni di euro, la nota spiega
che sono stati attivati oltre 70mila
voucher in tutta Italia, per un totale
di 35 milioni di euro erogati.
Dal 21 dicembre 2020 è iniziata
la verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari dei
cittadini per attivare il buono. Per
poter beneficiare del voucher devono fornire, in fase di presentazione
della domanda all’operatore, l’attestazione Isee in corso di validità
nell’anno corrente. Infratel spiega
che i controlli vengono svolti in automatico, tramite il collegamento
ai sistemi dell’Autorità incaricata,
che è l'Inps. In questo modo si va
facilmente a verificare la veridicità
dell’Isee dichiarato dal cittadino al
momento della richiesta all’operatore.
Cosa rischia chi, non avendo i requisiti, abbia ugualmente domandato di poter beneficiare del voucher?
Per falsa attestazione o falsa dichiarazione a pubblico ufficiale è prevista la reclusione fino a sei anni. Per
uso di atto falso le pene sono invece
più leggere. Il Testo unico sulla Documentazione amministrativa agli
articoli 75 e 76 prevede, in caso di
falsa dichiarazione Isee, una multa
fino a 516 euro e anche la reclusione da uno a tre anni. Naturalmente chi, incorrendo in un controllo

193.000
179.000
37.100
26.400
4.482
3.653

FOLLOWER
118.436
78.971
40.346
13.156
1.330

Rilevazione del 17/02/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

newsline
Al via un progetto sperimentale
per il riutilizzo dei Raee
Un progetto sperimentale per testare nuove
modalità di raccolta ecocompatibili dei Raee.
Il tema è stato affrontato in un incontro tra
l’assessore regionale allo Sviluppo economico
e Green economy, Vincenzo Colla, e i vertici
di Dismeco, società specializzata nel settore
della valorizzazione e trattamento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’idea è stata sviluppata dall’azienda unitamente ad altri soggetti come Hera Spa, AiresConfcommercio, Cna Bologna, Università di
Bologna, Zero Waste Italy e realtà legate alla
cooperazione sociale. Il nuovo progetto avrà
l’obiettivo di avviare linee di preparazione per
il riutilizzo e la successiva vendita dei Raee
rigenerati e certificati, presso ‘corner verdi’
dedicati posti all'interno dei piccoli e grandi
punti vendita di elettronica. “Affrontiamo questa sfida unitamente a partner di primissimo
livello, certi del necessario e fondamentale
supporto istituzionale a questa filiera industriale innovativa. Con l'implementazione di
questo progetto, il territorio dell'Emilia-Romagna si pone al vertice delle politiche legate
alla Green Economy, declinandole in maniera
operativa e concreta, coniugandole con l'attenzione dovuta alle problematiche sociali e a
quelle del lavoro”, commenta il presidente di
Dismeco, Claudio Tedeschi.

Ecoem, nel 2020 gestite 3.300
tonnellate di rifiuti elettronici

mità della misura) il ceo di Infratel
Marco Bellezza aveva citato il pronunciamento secondo cui “il pregiudizio economico lamentato per
le imprese fornitrici e venditrici di
dispositivi appare recessivo a fronte dell’interesse pubblico alla sollecita erogazione del contributo in
favore delle fasce economicamente
più deboli, in modo da consentire
loro l’immediato accesso ai servizi
digitali per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti”.
Oggi veniamo a scoprire che la società in questione si è limitata a fare
dei controlli a campione per verificare se i richiedenti corrispondono
effettivamente agli aventi diritto.
Viene da dire che probabilmente
un addetto di punto vendita di elettronica di consumo avrebbe potuto fare meglio, o almeno lo stesso,
anche con una semplice telefonata,
privacy permettendo. Invece Infratel minaccia sanzioni al terzo mese
dall'avvio dell'erogazione, forse,
pensiamo noi maliziosamente, perché nei controlli è emerso che i casi
di falsa dichiarazione ci sono…

risulti abbia falsificato l'Isee, oltre
alla sanzione perderà anche il beneficio.
Il punto però è un altro. I controlli non vengono effettuati in maniera sistematica, ma a campione.
E non si capisce davvero il perché.
Dopo aver ottenuto per sé tutte le
procedure, escludendo il retail dal
meccanismo di erogazione del bonus, Infratel al terzo mese dall'avvio, dopo che già 70mila voucher
sono stati assegnati, comunica che
ci sono dei controlli random. La
domanda è: essendo la verifica del
tutto automatica, perché non effettuarla puntualmente su ogni autocertificazione? Non è questo che ci
saremmo attesi? In cosa consiste allora il vantaggio di aver assegnato a
Infratel tutta la gestione del bonus?
Allorché il Tar non ha accettato, a
novembre scorso, la richiesta di sospensiva del provvedimento da parte di Aires e Ancra (che hanno invece nelle scorse settimane ottenuto
dal Consiglio di Stato l'indicazione
che il tribunale amministrativo si
pronunci quanto prima sulla legitti-

TP-Link svela le novità per il 2021
FOLLOWER
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CATENA
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Nel corso di un evento online dedicato alla stampa, TPLink Italia ha presentato i risultati ottenuti nell’anno appena concluso e le novità per quello da poco iniziato. Il 2020
è stato estremamente positivo per la filiale italiana, che ha
superato i 50 milioni di fatturato. Nonostante la pandemia,
o forse a causa della stessa, il produttore cinese di sistemi
per la connessione di rete ha incrementato il suo fatturato
in maniera estremamente significativa in Italia, chiudendo
l'anno a +60%. La parte dei prodotti dedicati al mondo consumer è quella che ha visto la maggiore crescita, arrivando a costituire l'80% del fatturato, ma anche il giro d'affari
delle soluzioni per aziende ha raggiunto un +20% rispetto
al 2019. A rivelarlo è Giancarlo Patti, retail sales manager
per l'Italia, che evidenzia come la crescita sia stata spinta da smart working e didattica a distanza (come router,
extender, powerline), ma sono aumentate anche vendite
relative alle soluzioni per la smart home. Per il 2021 TPLink si concentrerà, lato consumer, sul lancio di nuovi pro-

dotti Wi-Fi 6, ma anche sui router che offrono connettività 5G, sul supporto per la telefonia VoLte e sul protocollo
Dect. Sul lato business, invece, l’azienda vuole rafforzare
la sua presenza nel mercato delle Pmi. Tra i punti cardine
della strategia per il 2021, il sostegno a scuola e sanità,
costrette a una rapida trasformazione per adattarsi alle limitazioni imposte dalla pandemia, la collaborazione con il
mondo dell’hospitality, che approfitta della pausa forzata
per potenziare i propri servizi al cliente, e il superamento
del digital divide, su cui si sta investendo molto per portare
l’Italia ai target europei.
TP-Link ha inoltre posto l’attenzione sul rapporto con i
partner di canale. Attualmente, l'azienda conta più di 1.500
iscritti al Partner Program, e 500 di questi sono stati coinvolti nelle iniziative di formazione lanciate dall'azienda nel
2020. Tra questi, corsi tecnici, live demo, webinar, ma anche consulenza e supporto tecnico.
E.C.
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Nel 2020 il gruppo Ecoem ha gestito su tutto
il territorio Nazionale circa 3.300 tonnellate di
rifiuti tecnologici a fine vita. Un risultato positivo, che registra un trend di crescita nonostante
la particolarità dell’anno appena concluso. Nel
settore domestico Ecoem ha raccolto circa
2.362 tonnellate tra Raee, pile e accumulatori,
registrando una crescita del +38% rispetto al
2019 (1.691 tonnellate). Nello stesso periodo
sono state evase 1.425 richieste di ritiro provenienti dai centri di raccolta a livello nazionale,
in aumento del +7% rispetto al 2019 (1.333
richieste). A parte i tre mesi di lockdown, in
cui c’è stato un evidente calo fisiologico delle
richieste di ritiro, si è registrato un aumento
considerevole nel periodo successivo, con il
mese di dicembre ad aver segnato il più alto
tasso di raccolta, 331 tonnellate. Tra i Raee
domestici gestiti da Ecoem nel 2020 prevale il
raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici)
con 1.503 tonnellate (+44% sul 2019), seguito da R3 (tv e monitor) con 543 tonnellate
(+219% sul 2019) e R2 (grandi bianchi) con
144 tonnellate (+40%). Sono invece in flessione il raggruppamento R5 (sorgenti luminose)
con 52 tonnellate (-26%) e R1 (frigo e clima)
con 93 tonnellate raccolte (-70%). Bene anche
la divisione professionale, con 932 tonnellate
di rifiuti dal settore b2b. A livello geografico, il
Nord Italia conquista la prima posizione (498
tonnellate), a seguire il Centro (231 tonnellate)
e infine il Sud con 203 tonnellate raccolte.

Ecolamp, il tasso di recupero tra
materia ed energia supera il 95%

Sono 3.446 le tonnellate di Raee raccolte
e trattate dal consorzio Ecolamp nel 2020,
per un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%. Numeri in flessione
dell’80% quelli registrati durante i mesi di
lockdown, che hanno però mostrato una rapida risalita già a partire da maggio. Tra i rifiuti
trattati, il 47% è rappresentato da sorgenti
luminose esauste (R5) mentre il 53% è costituito da piccoli elettrodomestici, elettronica di
consumo e apparecchi di illuminazione (R4).
Per quanto riguarda le lampadine, principale
raggruppamento in cui opera Ecolamp, sono
1.611 le tonnellate avviate agli impianti di
trattamento specializzati. Di queste, il 41% è
stato conferito da installatori e manutentori
attraverso i canali professionali, mentre il restante 59% arriva dai centri di raccolta comunali dai privati cittadini. A livello geografico, la
raccolta è trainata da cinque regioni italiane,
che da sole costituiscono il 65% del totale. Al
primo posto si conferma la Lombardia con
372 tonnellate, seguita da Veneto (206), Lazio (172), Emilia Romagna (164) e Piemonte
(128). Per quanto riguarda le province, il podio va quest’anno a Milano con 99 tonnellate,
poi Roma (93) e Bergamo (71).
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DIETRO LE QUINTE DEL

Wiko

GRANDE
ESCLUSIVA

Morena Porta • marketing & communication
director Wiko South of Europe
Sono entrata in Wiko nel
marzo 2018 nel ruolo di
marketing & communication director di Wiko per
l’area South Europe che
include, oltre l’Italia, i mercati svizzeri, dei Balcani e
della Grecia. Alle spalle ho
due importanti esperienze
in top brand del mercato
consumer tech: in Huawei
ricoprivo il ruolo di head
of marketing campaigns
Consumer business group,
mentre in Sony Electronics
quello di head of marketing
communication.
Squadra del cuore: ho sempre seguito il calcio per lavoro
e – in tal senso – ho due squadre a cui sono particolarmente
legata, il Milan e la Juventus, anche se la mia famiglia è
nerazzurra da generazioni, dai tempi dell’Ambrosiana
Hobby e interessi: amo cucinare e viaggiare, il modo migliore per conoscere culture e stili di vita diversi. Mi appassiona in senso lato l’essere umano, i suoi comportamenti e
la sua psicologia. Non rinuncio però a una parte più leggera,
quella che mi lega alla moda e alle scarpe in particolare,
mia grande passione
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: non
può non essere lo smartphone. Avere la possibilità di essere
costantemente connessi alla propria rete e ai propri interessi, superando i limiti imposti da distanza e necessità, ed
essere sempre informati su ciò che accade nel mondo, oggi
più che mai è un beneficio irrinunciabile

Attività sempre più social, digital e con l'impiego di influencer e content creator.
Ma anche grandi risorse investite sui media tradizionali,
dalla carta alla cara vecchia televisione. Dove a farla da padrone
spesso sono le sponsorizzazioni, magari di grandi eventi sportivi.
Senza dimenticare il trade, insieme ai materiali e alle attività a esso dedicate.
24 protagonisti del settore dell'elettrodomestico, dell'Ict e dell'elettronica
di consumo si raccontano. E spiegano quali sono le loro personali ricette
per una comunicazione di successo.
a cura di Annalisa Pozzoli

Gaggia Milano

Acer

Monica Milanovich •
brand & communication manager

Tiziana Ena •
Pbu & marketing manager Italy, Greece and Malta
Da oltre 30 anni lavoro nel settore It, occupandomi principalmente di marketing di prodotto.

Laureata nel 1998 in Economia e commercio all'Università
Cattolica di Milano, ho iniziato a lavorare da subito in Gaggia.

Squadra del cuore: Inter
Hobby e interessi: musica, viaggi e corsa
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: qualsiasi dispositivo
che trasmetta musica

Squadra del cuore: apprezzando il rugby, direi che la mia
squadra del cuore è sì la nostra nazionale ma, a seguire,
anche la New Zealand
Hobby e interessi: amo l'innovazione, la creatività e il
Bello, quindi sono interessata a tutto quello che ruota
intorno al design, alla moda, all'arte. Mi piace molto scoprire e sperimentare nuovi ristoranti e conoscere le ultime
tendenze food
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
macchina del caffè Gaggia Magenta

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati,
sia a livello trade che consumer?
Acer sta perseguendo la strada della transizione digitale, affiancando al
marketing tradizionale una forte componente di attività online, al fine di
poter creare una sinergia tra i due mondi. Abbiamo iniziato a investire in
modo sempre più preponderante sulla comunicazione digitale insieme alle
principali insegne retail nazionali, promuovendo shop in shop, digital promoter e flyer, oltre a campagne marketing geolocalizzate e targettizzate che non solo incentivano l’acquisto online, ma spingono le persone a recarsi presso i punti vendita per scoprire da
vicino i prodotti. Negli ultimi anni, inoltre, Acer sta investendo molto sui propri canali, a partire
dall’e-commerce (Acer store) fino a includere i social media, sempre più importanti oggi per
avvicinarci alle persone e raccontare valori e prodotti in ottica di content marketing sempre più
improntato sul lifestyle. Il difficile periodo storico che stiamo vivendo ci ha spinti ad adottare una
strategia marketing caratterizzata da un focus sul mondo digital, senza tuttavia eliminare del
tutto le attività sul segmento brick and mortar, che continuano a essere importanti nel nostro
settore. Continuiamo infatti a comunicare tramite flyer e a essere presenti e visibili nei negozi,
incentivando la formazione degli addetti alla vendita.
Su quali media investite maggiormente?
Acer, insieme ai propri sub-brand ConceptD e Predator, dedicati rispettivamente ai creator e ai
gamer, ha da sempre optato per un marketing mix che includa diversi media contestualmente
agli obiettivi marketing che ci poniamo. Attiviamo ogni anno partnership di rilievo con realtà
vicine al nostro mondo. La comunicazione digital istituzionale si rivolge principalmente ai nostri
canali social – ben differenziati in base al target dei nostri diversi brand – con un approccio
basato su contenuti di qualità, aspirazionali e informativi. Tale comunicazione viene supportata
anche dal coinvolgimento di influencer, questo significa cambiare il punto di vista di partenza
del brand, da un'organizzazione incentrata sul prodotto/servizio a una incentrata sul cliente. Gli
influencer vengono attivati per creare consapevolezza intorno al brand, stimolare la curiosità di
possibili nuovi target, l’interazione e l’interesse.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Indubbiamente nell’ultimo anno le leve di marketing legate a tutta la comunicazione e
promozione digitale sono state quelle maggiormente utilizzate. Nello specifico abbiamo
sviluppato ulteriormente la collaborazione con i principali retailer presenti online per ottimizzare e rendere più efficaci le pagine prodotto Gaggia con immagini, informazioni e
video.
Su quali media investite maggiormente?
Gli investimenti principali riguardano il web e i social. Poiché Gaggia è un brand internazionale, è per noi di strategica importanza che il sito www.gaggia.com sia dinamico,
sempre aggiornato, funzionale, ricco di contenuti e che consenta all'utente di trovare le
risposte a tutte le sue domande. Il sito è in italiano, inglese e tedesco. I social, Facebook e
Instagram, ci permettono di raccontare non solo i prodotti, ma la filosofia e i valori Gaggia,
attraverso video, gif, immagini emozionali e progetti realizzati ad hoc per creare engagement. In effetti, su Instagram nel tempo si è sviluppata una vera e propria community,
riconducibile all'hastag #mygaggia. Un canale per noi molto importante è anche Youtube:
uno strumento dalle finalità informative, di grande utilità per il consumatore.
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Garmin

Fujifilm

Sara Cesarotti •
marketing and communication manager

Marika Gherardi • marketing communication manager
per i prodotti Electronic imaging & Photo imaging

Classe 1987, laureata in
Economia e management
all’Università Tor Vergata
di Roma, ho maturato un
solido background nel marketing e nell’elettronica di
consumo grazie a diverse
esperienze lavorative con
aziende operanti a livello
internazionale. La mia carriera ha inizio nel 2012 a
Londra; al rientro in Italia
nel 2015 mi sono specializzata nel retail marketing,
fino a ricoprire il ruolo di
retail marketing manager
in Google Italia.
Squadra del cuore: nessuna in particolare, amo il calcio
giocato bene, qualunque sia la squadra
Hobby e interessi: corsa, nuoto e pittura creativa. Attività
dalle quali traggo forza ed energia
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
smartwatch Garmin Venu
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Il fattore esperienziale nel mondo retail è fondamentale
quando si parla del connubio passione e tecnologia, due
aspetti vincenti dei nostri prodotti. Negli ultimi anni abbiamo infatti rivoluzionato il nostro modo di far comunicazione in-store. Legandoci al concetto del coinvolgimento
emozionale, offriamo al consumatore una shopping experience unica e avvincente. Grazie all’installazione di corner
dedicati presso i nostri rivenditori, cerchiamo di trasmettere giorno dopo giorno l’affidabilità dei nostri prodotti, oltre
che puntare alla realizzazione di un’atmosfera coerente
con la brand image e i valori aziendali di passione, integrità e ambizione. Vantiamo un team di esperti dedicato
quotidianamente alla creazione di contenuti altamente ingaggianti, volti a soddisfare e far appassionare sempre più
gli utenti al nostro brand.
Su quali media investite maggiormente?
Sicuramente la comunicazione digitale sta assumendo
sempre più spazio e importanza in Garmin. Grazie al grande supporto dei social media come Instagram, Facebook
e YouTube, e a investimenti in paid advertising sempre più
in crescita, riusciamo a toccare tutti i touch point della
customer journey parlando al nostro target eterogeneo di
riferimento, dal ciclista della domenica al professionista,
dal runner in erba fino al maratoneta, dal pescatore, al
diportista, all’alpinista. Attraverso i social e le nostre App
(Garmin Connect e Tacx Premium) amiamo coinvolgere gli
utenti con challenge, sfide e progetti di branding come il
Beat Yesterday Award. Inoltre, partnership e sponsorizzazioni con i più importanti eventi sportivi di respiro italiano
e internazionale, ci permettono di esprimere al meglio la
qualità e la versatilità dei nostri strumenti.

Dal 2003 lavoro nel settore della fotografia e della
comunicazione, prima nel
comparto consumer di Canon Italia e dal 2011 nella
divisione Electronic Imaging di Fujifilm Italia. Oggi a
questa divisione si aggiunge anche quella del Photo
Imaging (prodotti Instax e
stampa).
Squadra del cuore: quella
fatta da sportivi che mettono l’anima in quello che
fanno
Hobby e interessi: canto, piano, psicologia, cinema (italiano & musical)
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: lavastoviglie e lavatrice!
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Oggi gli strumenti marketing dai quali non si prescinde, per
farsi conoscere e riconoscere dall’utente finale, sono il social marketing e web marketing. È innegabile che la comunicazione attraverso i canali social propri, dei partner o di
influencer, sia alla base della riconoscibilità di un brand, il
punto di partenza per creare e accrescere la propria awareness. Anche se non più come un tempo, la comunicazione
attraverso i social rimane ancora uno degli strumenti più
convenienti per conoscere il proprio pubblico di riferimento,
studiarlo, avvicinarlo al brand e poi captarlo e incuriosirlo.
Le aziende non si fermano più alla gestione e cura dei propri canali ma sempre di più si interessano del modo in cui
i loro clienti parlano del brand al consumatore finale: con
che frequenza, in che modo e quale interesse riescono a
creare. Fare comunicazione verso il consumatore finale non
è più soltanto affidarsi ai canali social e web per realizzare
campagne mirate, è soprattutto creazione di valore per il
target. Capire cosa dire, cosa serve al proprio target, quali
sono i contenuti più interessanti e quelli che ci renderebbero differenti dagli altri attori sul mercato o semplicemente
mantenere l’attenzione sul brand nel tempo, diventa un elemento chiave sul quale lavorare costantemente. Il contenuto, quindi, è il fattore decisivo di distinzione e costruzione del
valore del brand nel web.
Su quali media investite maggiormente?
La quota maggiore di investimento va ai canali social, propri
e dei partner commerciali, e nella pianificazione di spazi nei
siti specializzati o che fanno parte di network più generici
gestiti da motori di ricerca o concessionarie. Ma, essendo la
fotografia anche un settore ancora legato ai canali più tradizionali, non abbiamo smesso di essere presenti nelle riviste
di settore, ancora molto apprezzate dall’amatore. Sponsorizzazioni e partnership, inoltre, continuano a rimanere una
parte importante degli investimenti, anche se oggi vengono
intraprese in modo molto più oculato di un tempo.

9

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Il social listening e il coinvolgimento diretto delle nostre
community, per ascoltare il loro parere sui trend del momento, sono due degli strumenti chiave. Mettiamo l’utente
al centro e sviluppiamo campagne che possano rispondere
il più possibile a quello che ci richiede, fungendo spesso da
amplificatori della sua voce. Anche sul punto vendita il rapporto con il consumatore è cruciale. L’esperienza in negozio
deve essere semplice e immediata, dobbiamo essere riconosciuti a scaffale facilmente. Non a caso, abbiamo investito tanto sul nostro colore, il Bleen, fusione di blue e green.
Su quali media investite maggiormente?
Ultimamente stiamo investendo soprattutto in campagne
social, con o senza l’ingaggio di influencer e creator. Concepiamo totalmente in house queste campagne come progetti
integrati, affinché possano avere anche una risonanza mediatica e, perché no, un ritorno sul punto vendita. Lavoriamo
come fossimo una sorta di factory, il che è molto apprezzato
dai creator, che si sentono maggiormente coinvolti e ingaggiati con il nostro brand. Possiamo essere più veloci e diretti
grazie alla nostra dimensione, perciò sfruttiamo questa potenzialità a 360 gradi.

Panasonic Italia
Francesca Micheli •
responsabile comunicazione
In Panasonic da oltre 10
anni, ho intrapreso un percorso di crescita trasversale dal trade marketing al
marketing, fino alla comunicazione – di cui ora sono
responsabile per tutta la
divisione Panasonic Consumer.
Squadra del cuore: Genoa
Hobby e interessi: viaggi,
natura, psicologia, comunicazione
Device/elettrodomestico/
tecnologia irrinunciabile:
la nuova piastra Panasonic con tecnologia Nanoe
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Panasonic adotta un approccio di comunicazione molto
variegato, per intercettare il target durante il customer
journey: strutturiamo un media-mix offline e online per
coinvolgere il consumatore in diverse occasioni e in differenti momenti. Sul trade, poi, utilizziamo degli strumenti promozionali per attestare la qualità dei nostri
prodotti (come il ‘Soddisfatti o Rimborsati’) o per ricreare
esperienze positive legate all’acquisto (come l’‘Emotional Cashback’).
Su quali media investite maggiormente?
Il media hero di una campagna viene selezionato di volta
in volta, in base all’obiettivo pubblicitario della categoria
da promuovere. In generale, i mezzi più utilizzati sono Tv,
online e sponsorizzazioni sportive.

segue

l'inchiesta

hitech magazine
anno 12 - numero 2 - febbraio 2021
www.technospia.it

Haier

Hisense

Hmd Global

LG

Meliconi

Miele

Sabrina Zara •
marketing director

Tatiana Pampalone •
marketing manager

Silvia Belloni •
head of marketing, SE

Sergio Buttignoni •
corporate marketing director

Paolo Cipri • product manager telecomandi, antenne
Tv da interni e gusci salvatelecomando

Andrea Scroccaro •
head of communication

Laureata in Scienze politiche con indirizzo sociologico
e con un percorso formativo
post-laurea di Marketing in
Sda Bocconi, entro in Candy
Hoover Group nel 2018 con il
ruolo di business developement manager per il brand
Hoover fino al 2019, anno
in cui ho assunto la carica
di direttore marketing Italia
con la responsabilità della
strategia di marketing e comunicazione per tutti e tre i
brand: Candy, Hoover, Haier.
Squadra del cuore: my marketing team
Hobby e interessi: cucina, viaggi, sci
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
smartphone, tablet, forno, e-commerce e piattaforme per
la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Il nostro piano marketing ha declinazioni diverse per ogni
marca in base a sei differenti target consumer (due per ogni
brand) ed è focalizzato sullo sviluppo, attuato in Italia già
a partire dal 2019, di un business multibrand. Il claim e la
filosofia del Gruppo Haier è 'Zero distance to consumer' e
questo per il 2021 prevede di abbattere ulteriormente qualsiasi distanza con l’utente finale. Da qui la scelta di utilizzare strumenti sempre più digital (+30% di investimento
rispetto al 2020), dalle campagne advertising, ai blog, alle
newsletter, alle pr, che si aggiungono ai materiali più tradizionali di Btl e che saranno supportati anche da accordi con
partner esterni.
Per Candy punteremo molto sul tema della connettività,
con un rinnovamento del Btl in store per la parte di pop, lo
sviluppo di campagne promozionali e un piano di advertising digital & social con la creazione di una community di
influencer che amplificheranno la visibilità di contenuti sui
propri canali social. Hoover sarà impegnato nella campagna 'total care for your home' nella creazione di branded
area/display offline e online in cui si possa testare il prodotto e conoscerne i grandi valori aggiunti sul tema della
cura dei capi e della propria casa. Grande news è il lancio
di una nuova categoria, i purificatori d’aria, attraverso una
digital pr activity, il cui naming è #purelife, che coinvolgerà
influencer e talent con nomi importanti e affini al mondo
dello style–cooking–wellbeing–family. A supporto di tutto il
piano abbiamo coinvolto a livello di endorsement la Società
italiana di medicina ambientale (Sima), che ci supporterà
in un piano editoriale e nello sviluppo dei materiali di comunicazione. Con Haier puntiamo sulla brand awareness e
quindi avremo per il 2021 un incremento dell’investimento
advertising (+20% contro il 2020), con un media mix plan che
lavorerà su televisione, social e che sarà completato da una
campagna di pr. Per la parte di in store svilupperemo anche
quest’anno il progetto shop in shop, spazi che presentano la
premiumness del nostro catalogo.
Su quali media investite maggiormente?
Per noi il trade è un ulteriore supporto all’amplificazione
della visibilità, e lo coinvolgiamo anche attraverso attività
tailor made.

TCL
Flavio Ferraro •
country manager
Nel mondo della telefonia
mobile dal 1995, approdo
in Alcatel nel 1999 per poi
diventare country manager
TCL Italia nel 2008.
Squadra del cuore: VR46
Hobby e interessi: Harleista
per sempre & Fiat500 lover
Device/elettrodomestico/
tecnologia irrinunciabile:
lavastoviglie
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più
utilizzati, sia a livello trade
che consumer? Su quali media investite maggiormente?
Siamo in una fase iniziale del brand building in Italia,
quest’anno la priorità è quella di investire sul digital, tramite influencer, social e community. Per quanto riguarda campagne televisive e radio, ci appoggeremo sui nostri partner
come operatori e retailers, che ci daranno visibilità anche
lato above the line. Anche a livello below the line stiamo
mettendo dei tasselli importanti, infatti stiamo portando
avanti il progetto retail 2.0: la distribuzione ponderata e display share saranno il nostro pane quotidiano per affrontare
questo mercato.

Lavoro nell’elettronica di consumo dal 2006: prima nel trade marketing di Sharp Italia,
poi come product manager
Home Appliances. Entro in
Hisense nel dicembre 2011
come marketing manager,
con l’onore di inaugurare la
prima sede di Milano di Hisense Italia insieme al nostro
general manager Gianluca Di
Pietro.
Squadra del cuore: Milan
Hobby e interessi: sport,
moda, viaggi
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
lavastoviglie
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia
a livello trade che consumer?
In assoluto gli strumenti del digital marketing, quindi social
media, attività con influencer, campagne web display, newsletter. Inoltre, continuiamo a presidiare il punto vendita con
promozioni cashback, materiali pop per il consumatore finale
ed esposizioni preferenziali. Hisense ha sempre utilizzato strumenti online e offline ma nel 2020/21, data l’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di cambiare i pesi puntando sul digital.
Su quali media investite maggiormente?
L’investimento in social media è iniziato già da qualche anno,
ma nel 2021 sarà uno dei nostri focus, per supportare gli importanti obiettivi di crescita che ha la nostra azienda. Abbiamo
iniziato a investire anche nelle digital pr, tramite attività con influencer che oggi ci permettono di arrivare in modo più incisivo
a un target specifico. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni,
Hisense vanta un legame ormai consolidato con il mondo dello sport e in particolare del calcio. Già sponsor di Euro 2016 e
dei mondiali 2018, oggi siamo sponsor degli Europei 2020, che
permetteranno al nostro brand di ottenere una grande visibilità
anche sui mass media.

Fitbit
Alexa Bisi •
marketing manager Italia
Con oltre 10 anni di esperienza nel retail & marketing
in ambienti internazionali,
sono da sempre affascinata
dal mondo dell’elettronica di
consumo per la sua vivacità. La mia prima esperienza,
dopo la laurea in Scienze politiche, è stata in una agenzia
di marketing operativo, per
poi passare al dipartimento
retail di Samsung. In seguito,
sono entrata in Candy Hoover
Group come trade marketing
manager per il mercato Italia,
per poi arrivare in Fitbit nel
2017 come channel marketing manager e attualmente come
marketing manager.
Squadra del cuore: non sa/non dice
Hobby e interessi: musica, viaggi e il mio bassotto Bruno
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: lo
smartphone per rimanere connessa alle persone a cui voglio
bene e un impianto audio di qualità per ascoltare la musica
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati,
sia a livello trade che consumer?
Fitbit è molto presente nel canale retail con una strategia marketing sviluppata sia per i negozi fisici sia per l’online e in stretta collaborazione con loro. Il nostro team di brand ambassador garantisce che il consumatore finale possa testare i nostri
prodotti in tutti i principali negozi, fornendo agli addetti vendita
tutto il supporto necessario e una formazione costante sulle
nostre novità. Lato consumer, siamo presenti sui principali social media e collaboriamo proficuamente con i più importanti
gruppi editoriali. E per non dimenticare la nostra vocazione, e
cioè rendere le persone più sane, abbiamo una collaborazione
scientifica con l’Irccs Istituto Auxologico Italiano con l’obiettivo
di aiutare i nostri utenti a comprendere l’importanza nel seguire uno stile di vita corretto, facendo leva su quattro pilastri
fondamentali: attività fisica, sonno, gestione dello stress e nutrizione.
Su quali media investite maggiormente?
Con l’obiettivo di amplificare efficacemente i nostri messaggi,
abbiamo attuato una strategia mirata a ingaggiare il più possibile le community per noi di riferimento. Per questo ci focalizziamo su azioni marketing attraverso i nostri profili social,
campagne di influencer marketing con testimonial ormai affezionatissimi al brand ma anche nuovi appassionati, online Tv,
partnership con gruppi editoriali e collaborazioni con i principali esponenti della comunità scientifica.
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Classe 1969, mamma di
due ragazzini (16 e 12 anni),
diploma Universitario in Interprete e Traduttore. Entro
nel 1993 in Nokia Italia e,
in breve tempo, mi occupo
di marketing, mia grande
passione. Negli anni ricopro il ruolo di marketing
manager Sud Europa. Nel
2010 includo l’aspetto commerciale, gestendo clienti
retail a livello nazionale a
360 gradi. Nel 2014 entro
in Microsoft. Nel 2017 Hmd
Global mi propone la direzione marketing per l’Italia.
Squadra del cuore: Milan e Atalanta
Hobby e interessi: viaggi, moda, running – CancerSucks
APS (Associazione di promozione sociale a supporto della
ricerca sui tumori cerebrali) di cui sono vicepresidente
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
smartphone e forno
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Da oltre un semestre abbiamo attivato un progetto directto-consumer, volto alla comunicazione diretta con il nostro consumatore. In quest’ottica abbiamo appena rinnovato il nostro sito e-commerce e supportato il lancio di un
sito locale di marketplace. Comunichiamo proposte dedicate attraverso la nostra MyPhone App, newsletter, e social network. Grande protagonista anche la comunicazione con la stampa. Comunicati ma anche eventi (online in
questo momento) che avranno grande rilevanza nei prossimi mesi. Altra grande area è il trade. Cerchiamo di avere
comunicazioni congiunte e dirette ai nostri consumatori.
Offerte dedicate attraverso i customer relationship management dei nostri retailer partner, i loro canali social e
volantini.
Su quali media investite maggiormente?
Per la politica di cui sopra, i nostri investimenti sono principalmente su paid social, search, digital adv, con piccole
attività di influencer e pr.

TP-Link
Alessandra Emmanuele •
communication Manager
Seguendo la passione per
l’arte e la scienza, nel 2010
mi laureo a pieni voti in Design di prodotto al Politecnico di Milano. Da lì inizio il
mio percorso lavorativo nel
mondo della comunicazione: dopo varie esperienze,
quattro anni fa entro a far
parte del team di TP-Link
Italia dove sono responsabile marketing e comunicazione.
Squadra del cuore: non sono
una grande tifosa di calcio…
quindi direi quella per cui sto giocando (che si tratti di
sport o lavoro)
Hobby e interessi: Amo molto viaggiare, il buon cibo, lo
sport all’aria aperta e, ovviamente, la tecnologia
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: il Wi-Fi
naturalmente!
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia
a livello trade che consumer?
Per quanto riguarda la comunicazione rivolta al target consumer ci concentriamo principalmente sulle attività digital
e sulle collaborazioni con media e content creator. Diamo
molta importanza anche all’interazione diretta con la nostra
community, che teniamo sempre aggiornata sulle novità
del brand attraverso i nostri canali social, il blog e l’invio
di periodiche newsletter. A livello trade, invece, sviluppiamo
campagne di comunicazione online e offline su media specializzati, sia in ambito Ict che su specifici mercati verticali.
Inoltre, siamo soliti partecipare attivamente a fiere ed eventi
per creare sempre nuove occasioni di incontro con i nostri
partner.
Su quali media investite maggiormente?
Tra le attività su cui abbiamo investito di più in passato citerei sicuramente gli eventi. Tuttavia, a causa degli avvenimenti dell’ultimo anno, abbiamo dovuto ripensare le nostre
strategie di comunicazione e individuare nuovi mezzi per
stabilire un contatto diretto con partner e clienti. Per questo abbiamo dedicato più risorse alle attività social e digital,
incrementando la qualità e il numero di contenuti realizzati
per raccontare il nostro brand e le soluzioni proposte.

In LG Electronics dal 2007,
dove ho iniziato come home
appliances marketing manager per poi ricoprire diversi incarichi di crescente
responsabilità in diverse
divisioni dell'azienda fino a
diventare CE field sales director e, successivamente,
Home entertainment commercial director & CE field
sales director. Dal 2018 ricopro l'incarico di corporate marketing director in LG
Electronics.

Laurea in Filosofia, master
in International business,
pm in Bormioli Rocco e Figlio, brand manager horeca
in Segafredo, pm in Meliconi.

Squadra del cuore: Torino
Hobby e interessi: restauro moto d'epoca
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
frigorifero Multidoor

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Materiale pop, social network.
Su quali media investite maggiormente?
Social media management.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Utilizziamo un mix di strumenti molto variegato, in base
alla categoria di prodotto e al tipo di attività che stiamo
promuovendo. Si passa da piani integrati di comunicazione con i retailer a promozioni al consumo realizzate con
partner di prestigio. Il tutto con l’obiettivo di trasferire al
consumatore nel miglior modo possibile i valori del nostro
brand e dei nostri prodotti, per alzare il prezzo medio dello
scontrino e portare di conseguenza valore a tutta la filiera.
Non ultimo abbiamo aggiunto Hey LG, il nostro servizio
live di assistenza alla vendita che riesce a trasformare un
contatto online in un rapporto 1:1 di grande valore, per
aiutare nella scelta chi preferisce raccogliere le info comodamente dall'ufficio o da casa.
Su quali media investite maggiormente?
Essendo un'azienda con diverse divisioni di prodotto, anche molto diverse tra loro in termini di audience e proposizione commerciale – dalla telefonia al grande elettrodomestico – sviluppiamo strategie marketing con media mix
estremamente variabili. In particolare, lavoriamo molto
con media mix digital che coinvolgono online adv, social
e attivazioni di influencer, mentre scegliamo più spesso i
canali di comunicazione più tradizionali quando comunichiamo insieme ai nostri partner commerciali. Crediamo
molto anche nel valore delle sponsorizzazioni: nel 2019,
per esempio, siamo diventati partner e fornitore ufficiale
del Teatro Alla Scala, collaborazione che abbiamo attivato
non solo come leva di comunicazione, ma che nasce soprattutto dalla volontà di dare il nostro contributo come
azienda all'arte e alla cultura valorizzando il lavoro dei
grandi artisti di quell'Istituzione.

RRH Italia

Squadra del cuore: Juventus
Hobby e interessi: chitarra,
letture, cinema, tennis
Device/elettrodomestico/
tecnologia irrinunciabile:
smartphone, stereo, auricolari Bluetooth

Meliconi
Lucio Zannoni • product manager prodotti audio,
cavi e detergenza audio/video

Squadra del cuore: nessuna in particolare
Hobby e interessi: mi diletto a degustare vini (essendo
sommelier) e a cucinare, in particolar modo piatti a base di
pesce della tradizione culinaria veneta
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: lo
smartphone, divenuto ormai un’estensione del nostro corpo.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Social network.
Su quali media investite maggiormente?
Social e influencer management.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati,
sia a livello trade che consumer?
Gli strumenti di marketing utilizzati con più frequenza sono
senza dubbio quelli legati al canale digitale e all’erogazione
di campagne e contenuti con la finalità di raccogliere dati ed
estrarre insights che ci permettano di arrivare a una conoscenza più approfondita del nostro consumatore: sono indicazioni utili per rifinire la nostra comunicazione di modo che
parli sempre di più la lingua del nostro pubblico, risolvendone
i problemi e apportando dei benefici grazie alle nostre tecnologie e alla qualità dei nostri prodotti. Miele, infatti, ha da
sempre posto molta enfasi sulla capacità dei suoi elettrodomestici di migliorare la vita delle persone, di essere affidabile
e di resistere alla prova del tempo
Su quali media investite maggiormente?
Il digital e in particolare i social rimangono il nostro principale canale di comunicazione, e riflettono l’impegno di essere
sempre più vicini alla quotidianità. L’obiettivo per noi è focalizzarci e fornire dei contenuti che evidenzino la qualità Miele,
soprattutto su Instagram e Facebook. Senza dubbio, anche
l’esperienza è un elemento essenziale per un brand come
Miele: i nostri prodotti devono essere provati per poterne cogliere gli effettivi benefici. Chi rimane convinto non torna più
indietro e diventa il nostro principale ambassador.

Samsung Electronics Italia

SBS

Diploma di grafica pubblicitaria, laurea in economia e
marketing, pm in Caffitaly,
marketing and communication in Kantar, pm in Meliconi.
Squadra del cuore: Bologna
Hobby e interessi: musica,
sport, pesca, natura
Device/elettrodomestico/
tecnologia irrinunciabile:
smartphone, PlayStation 5,
lavastoviglie e asciugatrice

Massimo Bullo •
head of division Marcom and digital transformation

Laureato in Economia e
commercio presso l’Università di Pavia, ho alle spalle
una esperienza professionale ventennale nel mondo del
marketing, dapprima maturata nel settore del largo consumo in aziende come Bayer,
e successivamente nel mercato dei beni durevoli come
Bosch e Oregon Scientific.
Dal 2004 sono il marketing
manager di RRH Italia per i
marchi Remington, Russell
Hobbs e George Foreman,
con la responsabilità di tutto
il marketing strategico e operativo per il mercato Italia.

Prima
di
entrare
in
Samsung Electronics Italia
sono stato country marketing director di Nintendo
Italia. Ho precedentemente maturato un’esperienza
nel management di Haribo
dove, dal 2012 al 2016, ho
ricoperto il ruolo di marketing director per l’Italia. Negli anni precedenti
sono stato senior consultant presso la società di
consulenza Orange Network, e successivamente in
Ferrero, prima all’interno
dell’unità Trade marketing innovation, e poi nel marketing
Ferrero per la sede Italiana. Collaboro con numerose Business school in qualità di docente e coordinatore scientifico in Master in Communication e marketing management.

Squadra del cuore: Fiorentina
Hobby e interessi: sport (pratico la corsa, il nuoto, il tennis e
windsurf), la musica classica e i libri storici
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: prodotti
Remington dedicati al grooming, slowcooker Russell Hobbs
Sous Vide

Squadra del cuore: amo il basket, ed essendo di Venezia
la Reyer
Hobby e interessi: basket, sci, cucina
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
tablet e wearable device (in particolare Galaxy Tab S7+,
Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Pro)

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati,
sia a livello trade che consumer?
Dallo scorso anno, abbiamo lavorato per realizzare nei negozi aree personalizzate e dedicate ai nostri brand. Un progetto
finalizzato a intercettare l’interesse della clientela finale e aumentare la brand awareness dei marchi Remington, Russell
Hobbs e George Foreman, ponendo l’accento in negozio sulle
valenze peculiari della nostra proposta.
Su quali media investite maggiormente?
Stiamo privilegiando gli investimenti digital: in particolare
campagne social e influencer per aumentare i fruitori della
nostra offerta andando a colpire un target di utenza più capillare.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Tutto ciò che rende il brand rilevante e coinvolto in una
relazione dialogica e co-creativa con i consumatori, in tal
senso sempre più i sales & media touchpoint digitali, i
quali permettono la misurazione del consumer journey in
tutte le sue fasi.
Su quali media investite maggiormente?
Samsung è tra le aziende con maggior share of voice nei
media italiani. Un focus molto importante e sempre crescente è quello verso i media digitali, tutti, senza perdere nella fase awareness gli altri media più classici, come
quello televisivo.

Vieri Pecori Giraldi •
direttore marketing

Laureato in Relazioni Pubbliche all’Università degli Studi
di Udine, mi specializzo nel
mondo del digital. Dopo una
lunga esperienza come web
product manager in Seat
Pagine Gialle, ricopro per
sei anni il ruolo di responsabile digital in Salewa, occupandomi di e-commerce
e digital marketing. Nel 2017
divento digital marketing
manager di Edizioni Centro
Studi Erickson e dopo due
anni arrivo in Miele Italia,
dove ricopro il ruolo di head
of communication.
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Marco Visconti •
direttore marketing e acquisti
Master SDA Bocconi in Direzione generale di azienda, ho maturato la mia
esperienza durante 15
anni nel reparto acquisti
della Grande distribuzione.
Giungo in SBS nel 2013,
assumendo il ruolo di direttore marketing e acquisti.
Squadra del cuore: Inter
Hobby e interessi: amante
della musica, chitarrista a
livello semi-professionale
Device/elettrodomestico/
tecnologia irrinunciabile: smartphone
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
In questo particolare momento storico diventa difficile attribuire un peso agli strumenti di marketing utilizzati, ma
è sicuramente fondamentale utilizzare trasversalmente
tutte le opportunità di comunicazione e di relazione con i
consumatori, al fine di creare una customer journey che
porti valore a tutta la filiera distributiva. Il segreto sta
nell’adattare il messaggio aziendale ai vari canali di vendita creando una rete di relazioni multicanale.
Su quali media investite maggiormente?
La nostra strategia di comunicazione è in continua evoluzione e in parte segue quelle che sono le prerogative
del 'nuovo mondo' influenzato dal Covid-19. Negli ultimi anni, pertanto, la componente di digital marketing ha
subito una forte accelerazione nella direzione dei social
network e dell’online in generale, in particolare per tutte
le attività prettamente legate alla brand awareness. Nel
nostro mercato, tuttavia, è inoltre importantissima l’attività legata alle componenti di trade marketing. Cerchiamo di intercettare i bisogni dei consumatori e di guidarli
verso un acquisto corretto e finalizzato a migliorare la
catena di valore all’interno del punto vendita dei nostri
partner.

segue
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Olimpia Splendid

Philips Tv & Sound

Skullcandy

Roberta Vanni •
responsabile marketing

Paolo Vecera • business & marketing manager Tv &
sound per Italia, Grecia, Malta e Cipro di TP Vision

Jessica Klodnicki •
chief marketing officer

Laureata all'Alma Mater
Studiorum di Bologna in
Economia, industria e istituzioni finanziarie, ho conseguito un master di II livello
in Business management.
Dal 2010 al 2015 ho operato
per Indesit Company prima
come marketing operativo e
poi come product manager
Hotpoint e Hotpoint Ariston
e, dal 2015 al 2017 per Whirpool Emea come product
and category manager.
Squadra del cuore: Sir
Safety Conad Perugia Volley Maschile
Hobby e interessi: viaggiare
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
lavatrice
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Olimpia Splendid è oggi un brand internazionale, con un’offerta completa per il comfort di casa a ciclo annuale. Questa
ricchezza di mercati e di prodotti rende il web uno strumento di marketing fondamentale per assicurarci una comunicazione ben targettizzata e tempestiva con i vari stakeholder aziendali. Penso ai nostri canali vetrina (sito internet e
pagine social in primis), ma anche alle campagne di digital
advertising, su cui nel 2021 investiremo ulteriormente, per
rafforzare il brand Olimpia Splendid nei paesi europei in cui
già gode di una presenza capillare nella distribuzione.
Su quali media investite maggiormente?
Internazionalizzazione e digitalizzazione si affiancano a una
oramai consolidata copertura in Italia sui media tradizionali.
Da alcuni anni Olimpia Splendid investe nelle piattaforme
out of home delle principali città italiane e, anche nel 2020,
abbiamo rinnovato la campagna dedicata a Unico su sei
emittenti radiofoniche nazionali, incrementando di quasi il
10% la reach complessiva. Obiettivo: mantenere viva la relazione tra il brand e il mercato e sostenere i trade partner
in un momento particolarmente difficile.

Vivo

Pugliese, classe 1987, diplomato al Conservatorio di
Foggia in sassofono, sono
laureato in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano.
Mi sono poi specializzato
in marketing management
all’Università Bocconi. Prima di entrare in TP Vision
Italia, nel 2018, sono stato consulente strategico di
prestigiose aziende del settore dell’elettronica di consumo.
Squadra del cuore: nessuna
Hobby e interessi: beach volley e trekking; appassionato di
musica
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: la Tv
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
La presenza capillare nei negozi è una leva importante del
marketing e per noi forse la più rilevante. Obiettivo? Aumentare la brand awareness. A livello trade, nella Gds, siamo
presenti con diversi strumenti di marketing. In primo luogo,
i nostri Tv sono accesi e trasmettono un video demo che
permette al consumatore di vedere una proposta di contenuti quali film, partite di calcio ed eventi sportivi, immagini
di paesaggi e molto altro. La personalizzazione è un fattore
cruciale che curiamo con un’attività di posizionamento negli scaffali e con spazi dedicati che esaltano i Tv nei negozi.
Siamo, inoltre, presenti con materiali pop: negli store, vicino
ai nostri prodotti è possibile trovare dei flyer che aiutano ad
approfondire alcune funzioni, quali per esempio Philips Ambilight, o a informare sulle nostre promozioni, ultima quella
in collaborazione con Rakuten Tv.
Su quali media investite maggiormente?
Svolgiamo con frequenza attività che coinvolgono gli influencer del mondo lifestyle, del design, del living e dello
sport. Siamo presenti sui canali social, dove presentiamo le
nostre novità e le loro caratteristiche. È possibile seguirci su
Linkedin, Facebook, Instagram e YouTube. Di tanto in tanto, siamo on air anche in radio negli spot dei nostri partner
commerciali.

Ho lavorato per 12 anni come
product manager e Gtm manager di smartphone, Pc e
tablet.

Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati,
sia a livello trade che consumer?
La visibilità all’interno dei punti vendita è per noi una priorità:
il nostro obiettivo non è solo quello di far conoscere il brand
e i nostri prodotti, ma di condividere la nostra filosofia e i valori del mondo vivo Mobile. L’utilizzo di promoter e la personalizzazione dei metri lineari sono strumenti fondamentali
per perseguire questo obiettivo. Stiamo lavorando a stretto
contatto con i player più importanti del mercato per offrire la
migliore esperienza ai consumatori italiani. Con l’ampliamento del canale distributivo aumenterà anche l’utilizzo di comunicazione above the line, fondamentale per incrementare la
nostra brand awareness, alla quale si affiancherà la visibilità
che la partnership con Euro 2020 ci offrirà. In ultimo, se ci sarà
consentito, ci piacerebbe interagire con i nostri consumatori
organizzando micro eventi sul territorio italiano.
Su quali media investite maggiormente?
Essendo da poco arrivati sul mercato italiano, è per noi importante costruire fin da subito un rapporto diretto con i consumatori. In questo senso, i media digitali rappresentano lo
strumento più adatto per veicolare con precisione i nostri
messaggi, comunicando direttamente con il target più in sintonia con il mondo vivo Mobile. Allo stesso tempo, essere uno
dei main sponsor di Euro 2020 ci darà la possibilità di parlare
ai nostri consumatori, legandoci a una delle più grandi passioni degli italiani all’interno di un evento globale.

SPECIALE

PED CUCINA E CAFFÈ

Prima dell'attuale ruolo in
Skullcandy, ho ricoperto
incarichi di responsabilità in Mizuno Usa, Newell
Brands, Vista Outdoor ed
Easton-Bell Sports.

Paolo Castellini •
Gtm manager

Squadra del cuore: Miami
Heat (NBA)
Hobby e interessi: viaggi,
pallacanestro e manga
Device/elettrodomestico/
tecnologia
irrinunciabile:
il tablet, perché è un oggetto che utilizzo unicamente
per svago, a differenza di
smartphone e Pc che utilizzo
maggiormente per lavoro
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Squadra del cuore: Sevilla
FC, ricordo del periodo in
cui ho vissuto in Spagna da
adolescente
Hobby e interessi: sci
(downhill e cross country),
mountain bike, ciclismo su
strada, yoga (ho ottenuto la
certificazione di istruttore
durante il periodo Covid), degustazione vini
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile: cuffie Skullcandy Crusher Anc, macchina per caffè Nespresso in ufficio
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Uno dei nostri nuovi strumenti preferiti è Brand Bastion,
un tool che utilizziamo per comprendere i sentimenti e
comunicare con i nostri fan sulle nostre principali piattaforme di social media. Utilizziamo poi la piattaforma
Falcon.io per gestire la maggior parte delle nostre attività
sui social media, dalla pubblicazione di contenuti all'analisi fino alla trasmissione delle conversazioni del servizio
clienti. Poiché abbiamo un piano di marketing complesso e integrato, l'organizzazione e la collaborazione sono
fondamentali in tutto il nostro reparto marketing. Trello
è un altro fantastico strumento di collaborazione visiva,
che la maggior parte del nostro team utilizza per il coordinamento, l'organizzazione e la definizione delle priorità
del team.
Su quali media investite maggiormente?
Skullcandy non fa pubblicità tradizionale in radio o in Tv,
perché il nostro marchio è tutto fuorché tradizionale. Poiché abbiamo un pubblico di consumatori giovani, i media
digitali e social sono i luoghi in cui investiamo la maggior
parte delle nostre risorse marketing. Ciò include anche
lavorare con una varietà di personalità della musica e dello sport per creare contenuti coinvolgenti. Abbiamo sviluppato quello che chiamiamo il nostro programma 'content
to commerce': coinvolge i consumatori con contenuti unici
sui social media, combinati con la pubblicità e-commerce
per spingerli verso la decisione d'acquisto. Crediamo anche nelle collaborazioni 'mission driven' e abbiamo trascorso gli ultimi due anni a sostenere la difesa del clima e
la salute mentale, questioni che sappiamo essere importanti per i nostri giovani consumatori. Abbiamo utilizzato
i social media per affrontare questi due temi, e abbiamo
lanciato alcuni prodotti in edizione limitata, donando parte
dei proventi a queste cause.

Il Covid-19 non ferma (o forse spinge) le vendite di piccoli elettrodomestici.
Ottimi risultati per il comparto kitchen,
in crescita del 20,7% a unità e 25,6% a valore.

UNA GUIDA PRATICA PER BUYER E RETAILER
da pagina 16 a pagina 21
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“Comfort,
purificazione,
connettività”

Canon
Paolo Tedeschi •
head of corporate marketing communications
Inserito recentemente nella classifica
Forbes Italia 2020 fra i 100 manager più
influenti nel mondo marketing communication, ho 57 anni e un solido background
di formazione economica, che dai banchi
della scuola manageriale del Gruppo I.R.I
(anni '90) ai corsi della SDA Bocconi in comunicazione integrata, hanno caratterizzato il mio stile manageriale. Negli ultimi
20 anni ho maturato una grande passione
per la comunicazione di marketing e per
le persone, facendo numerose esperienze
in primarie aziende e importanti agenzie
con vocazione internazionale.
Squadra del cuore: Juventus da tre generazioni, ma ho un sogno e un augurio per la mia città
di adozione, Taranto: che la sua squadra torni a giocare
tra i professionisti
Hobby e interessi: orologi e musica, faccio il dj selector
per passione
Device/elettrodomestico/tecnologia irrinunciabile:
console da dj e fornelli (la mia specialità è il pesce)
Quali sono oggi gli strumenti marketing da voi più utilizzati, sia a livello trade che consumer?
Crediamo fortemente nel concetto di marketing mix,
ovvero nell’uso integrato di diverse forme di comunicazione e interazione con i nostri clienti e partner sul
territorio. In un’epoca come quella in cui viviamo, sono
moltissimi gli strumenti attraverso i quali le persone

Nuova etichetta
energetica:
che cosa
cambia

LG, primo piano su sostenibilità
ed energy label

Dal 1° marzo entra in vigore
un sistema rinnovato
di classificazione degli
elettrodomestici.
Fortemente voluto dall'Unione
europea, l'aggiornamento
si propone di tenere il passo
con le nuove tecnologie
di risparmio sui consumi.

Un 2020 superiore all’andamento
di mercato italiano della climatizzazione,
forti di una nuova gamma per il comparto
residenziale. La parola a Carlo Paris,
marketing manager Air Conditioning
Samsung Electronics Italy.

possono informarsi ed entrare in contatto
con un brand. Per una realtà estremamente variegata come Canon, è fondamentale
diversificare i canali di comunicazione e
marketing per poter raggiungere tutti i
propri target di riferimento. Adottiamo infatti tutti gli strumenti più efficaci: strategie di content marketing, campagne adv
tradizionali e digital, attività pr e influencer, sviluppo continuativo dei canali social
proprietari, email marketing e ultimo, ma
non per importanza, eventi live e digitali.
Su quali media investite maggiormente?
Nel corso di quest’ultimo anno, in risposta alla situazione sanitaria contingente,
gli investimenti si sono focalizzati maggiormente sul marketing digitale. Un trend comune
alla maggior parte delle aziende che, secondo una recentissima ricerca Canon su base europea, investe il
46% circa in canali di comunicazione digitale, il 33% in
stampa cartacea, il 10% in Tv e radio (con un restante
11% su altri canali). Questi dati offrono un quadro molto rappresentativo e chiaro della situazione attuale in
ambito di investimenti media. Accanto a tutto questo
restano molto rilevanti per noi i progetti di sponsorizzazione e partnership: dai grandi eventi di carattere internazionale come i Mondiali di Sci di Cortina 2021 o il
Festival Internazionale di fotografia di Cortona On The
Move, fino a iniziative di Csr e sostenibilità sviluppate da associazioni no profit o professionisti del mondo
dell’imaging.

a pagina 14
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Whirlpool Roadshow 2021:
focus su built-in e comunicazione
Nell’ambito di un roadshow inedito, andato in
scena nel solo formato virtuale, Whirlpool ha
presentato le novità da incasso per il 2021 dei
marchi del Gruppo: KitchenAid, Hotpoint, Indesit e, appunto, Whirlpool. Paolo Lioy (general
manager e ceo Italia & Iberia) e Luca Lampredi
(direttore commerciale) hanno introdotto l’evento, focalizzandosi sull’importanza che il mercato
italiano riveste nella produzione e nella vendita dei prodotti Whirlpool. “Puntiamo su quattro
pilastri: sostenibilità, italianità con una matrice
europea, qualità dei prodotti e servizi post-vendita, ma anche efficienza e condivisione di siste-

ma. Vogliamo confermare la nostra leadership
in modo sostenibile, lavorando sul medio e lungo periodo con una crescita solida”, ha dichiarato Paolo Lioy.
Dal punto di vista delle referenze, i protagonisti dell’evento sono stati i nuovi frigocongelatori
Total No Frost, dotati della tecnologia 6° Senso,
ma anche il frigorifero Space 400 e il forno Space 75, pensati per offrire una maggiore capacità
abbinata a funzioni intelligenti.
L’attenzione si è poi concentrata sulle future
iniziative di comunicazione, con attività diversificate per ogni brand. Nello specifico, Whirl-

fine
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pool punta sulle principali emittenti televisive
e sul digital, con investimenti adv e attività di
geo-marketing. Per quanto riguarda Hotpoint,
i prodotti da cottura saranno presenti in alcuni programmi di cucina come MasterChef e Family Food Fight. Indesit, invece, porterà avanti la
campagna #DoItTogether, volta a sensibilizzare
sull’equa distribuzione delle faccende domestiche fra tutti i membri della famiglia. Inoltre, per
tutto il primo semestre 2021 continuerà l’iniziativa Io Compro Italiano, lanciata nel 2020 in collaborazione con Eataly, per la promozione delle
eccellenze italiane.

eldom

“Comfort, purificazione,
connettività”
Un 2020 superiore all’andamento di mercato italiano della climatizzazione,
forti di una nuova gamma per il comparto residenziale. La parola a Carlo Paris,
marketing manager Air Conditioning Samsung Electronics Italy.

I

Annalisa Pozzoli

l nuovo WindFree Pure 1.0 è il
prodotto di punta della gamma di
Samsung Electronics nell’ambito
della climatizzazione. Primo climatizzatore con un sistema di filtrazione dell'aria innovativo, chiamato PM 1.0,
rappresenta un’ulteriore evoluzione della
tecnologia WindFree, il concept di diffusione che evita getti d’aria diretti grazie a migliaia di microfori. Una tecnologia che ormai da qualche anno rappresenta la punta
di diamante dell’offerta dell’azienda, e che
rappresenta uno dei focus anche della comunicazione, su più livelli. Hitech Magazine ne ha parlato con Carlo Paris, marketing
manager Air Conditioning Samsung Electronics Italy.

Domanda di rito: com’è andato il
2020 per la divisione italiana Air Conditioning di Samsung Electronics?
Molto bene. Nonostante il mercato abbia chiuso in negativo, -9,5% sul totale aria
condizionata in tutti i segmenti, noi siamo
riusciti a registrare un andamento positi-

Carlo Paris

Creare dei rapporti solidi e stabili nel tempo
con questi professionisti è un lavoro continuativo e costante, che si affianca alla parte
più puramente direct to consumer.
Avete recentemente presentato il
nuovo WindFree Pure 1.0: in cosa si differenzia dai modelli del passato?
Abbiamo lanciato la prima generazione
di WindFree nel 2017, la seconda generazione è arrivata nel 2020. Oggi continuiamo a mantenere viva l’attenzione su questo prodotto unico sul mercato, arricchito
da tutti quegli elementi di innovazione che
poi sono la caratteristica principale del
brand Samsung, come l’Intelligenza Artificiale e la purificazione dell’aria. Quest’ultimo era già da prima uno degli aspetti principali delle nostre tecnologie, ma ora per
molti è diventato un criterio fondamentale
nella scelta di un dispositivo per il trattamento dell’aria. Il nuovo WindFree Pure
1.0 presenta il filtro aggiuntivo PM 1.0, in
grado di catturare particelle fini e ultra fini,
come polveri, acari, polline e muffe fino a
0,3 micron. Inoltre, elimina fino al 99% dei
batteri. Parliamo di un prodotto ambivalente, che consente di purificare l’ambiente, e con diverse caratteristiche in grado di
fare la differenza.
Quali?
I nostri filtri sono elementi meccanici rimovibili, facilmente lavabili, che non comportano difficoltà di manutenzione, anzi,
permettono di effettuare la pulizia evitando
l’intervento da parte di tecnici specializzati.
Sono posti sulla parte superiore dell’unità, si possono lavare sotto acqua corrente,
si lasciano asciugare e poi possono essere
rimessi in sede. Questo aspetto li distingue
rispetto alla concorrenza, che spesso pone i
filtri all’interno della macchina, non agevoli da raggiungere. E poi il nuovo WindFree
Pure 1.0 è completo di Freeze Wash, un sistema di pulizia che abbatte la temperatura
nell’unità interna fino a -15 gradi, creando
una sorta di brina che va a ripulire tutti gli
elementi meccanici all’interno della macchina. Altra novità di quest’anno è che sul
display del climatizzatore viene integrato
un indicatore del livello di purezza dell’aria
all’interno della stanza, presentato attraverso un codice di colore facilmente comprensibile da parte di chiunque.
Il tutto è accompagnato da forti elementi di connettività…
Siamo stati tra i primi ad aver aggiunto
l’Intelligenza Artificiale sulle nostre macchine, proprio come nel 2012 avevamo introdotto il wi-fi integrato. L’app SmartThings
diventa quindi il collettore di tutta la nostra proposta, il fil rouge tra i vari prodotti
dell’ecosistema Samsung: elettrodomestici,
televisori e telefonia. Ma l’elemento per noi
fondamentale è quello del comfort. Lo accompagniamo al tema della purificazione,
che quest’anno è ancora più sentito. Il tutto è supportato dalla connettività, tramite
wi-fi integrato, compatibilità con assistenti
vocali e Intelligenza Artificiale
Comfort, purificazione, connettività:
questi tre elementi fanno parte anche

vo rispetto all’anno scorso con risultati in
crescita in tutti i reparti. In particolare, per
quanto riguarda la parte residenziale, abbiamo chiuso con un +7%. Per noi questo è
davvero un ottimo risultato: dal momento
che la crisi è scoppiata giusto prima del picco di stagione, vuol dire che siamo comunque riusciti a intercettare efficacemente i
nostri clienti. Crescere in un mercato negativo non è per nulla scontato.
Da che cosa è dipeso tutto questo?
Che cosa è stato a rendervi più competitivi?
Abbiamo continuato a reinventarci con
nuove attività, azioni commerciali e di
marketing, cercando nuove sinergie con i
clienti. C’è da dire che eravamo già partiti molto bene nei primi mesi dell’anno, e
questo ci ha aiutato. Persino a marzo e ad
aprile non abbiamo mai smesso di lavorare
con i clienti e di proporre loro delle attività che, anzi, abbiamo rinforzato proprio in
quel periodo. D’altra parte eravamo forti
della proposta di una gamma completamente nuova a livello residenziale. Proprio
a inizio 2020 avevamo lanciato una nuova
versione di WindFree con nuove caratteristiche di design, purificazione e connettività, e quindi avevamo molto di cui parlare.
In definitiva, siamo riusciti ad attirare l’attenzione e a mantenerla attiva anche nei
momenti di buio. Nei primi mesi abbiamo
registrato un forte sell in, e in seguito abbiamo cercato di organizzare gli investimenti in modo da supportare il mercato.
La situazione di pandemia avrà anche
influenzato le modalità con cui realizzate le vostre attività di formazione…
Era nostra abitudine incontrare persone e formare direttamente sul territorio,
attraverso dei meeting. Nonostante la
situazione critica a livello sanitario, non
abbiamo mai messo in pausa le attività di
formazione, digitalizzandole ancora di
più e arricchendo ulteriormente la proposta formativa della nostra Samsung
Aircon Academy. E, anche se la parte
puramente pratica è per forza di cose
venuta a mancare, siamo riusciti ad
arricchire i corsi con molti elementi
tecnici, e anche con delle crescite importanti in termini di numero di persone formate. Abbiamo creato tante
videopillole e strumenti di supporto
che hanno permesso ai nostri partner di approfittare di un periodo in
cui si era costretti in casa per accrescere le proprie competenze
Del resto, gli installatori sono un
pilastro importante anche della vostra strategia di comunicazione…
Sì, e da sempre diamo moltissimo peso
al passaparola, alle raccomandazioni di
chi ha già provato i nostri prodotti. Insieme al consumatore, l’installatore è uno dei
veri influencer del nostro mercato, è a lui
che ci si rivolge quando si deve acquistare
un climatizzatore. Per questo per noi è una
figura fondamentale: il suo punto di vista è
prezioso, perché si riflette nella sua volontà
di consigliare i nostri prodotti ai suoi clienti.
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della vostra campagna di comunicazione?
Esatto: sono i nostri tre cavalli di battaglia. Il tutto partendo sempre da WindFree,
perché è un elemento talmente differenziante che ci permette di riuscire a comunicare con efficacia anche gli altri elementi,
più comuni nel resto del mercato. Indubbiamente, però, sul tema comfort possiamo posizionarci in modo unico. Anche se
negli ultimi anni molti competitor hanno
spostato il focus della loro comunicazione
proprio su questo aspetto, a differenza loro,
noi abbiamo a supporto anche l’elemento
tecnico, grazie alla tecnologia WindFree,
presente non soltanto in ambito residenziale, ma che abbiamo esteso anche al reparto commerciale, evitando la presenza di
getti d’aria diretti anche in ambienti come
retail, hospitality, ristorazione, come la cassetta a una via e la cassetta a quattro vie.
Come si struttureranno le vostre attività per quest’anno?
Nel 2021 usciremo con una campagna
caratterizzata da nuovi elementi, andando
a coinvolgere digital, social e programmatic. Proseguiremo con le nostre attività di
formazione e andremo a colpire i nostri
target specifici con il supporto di blogger e
influencer. Mi piace ricordare che tra i potenziali clienti che vogliamo raggiungere
c’è la categoria delle neo-mamme, solitamente molto restie a esporre i propri bimbi all’aria condizionata – attraverso la loro
esperienza dimostriamo che WindFree si
adatta alla perfezione anche a situazioni di
questo tipo, proprio perché elimina i getti
diretti, spesso fastidiosi, diffondendo l'aria in modo omogeneo per raggiungere la
temperatura ideale in qualsiasi ambiente.
Al mondo consumer ci approcciamo anche
con modalità ‘educative’, andando a spiegare come funziona la nostra tecnologia.
E spesso ci è capitato che fossero proprio
i consumatori a chiedere WindFree all’installatore: questo vuol dire che le nostre
attività funzionano e che riusciamo a raggiungere il nostro target. In parallelo ci rivolgiamo anche agli architetti che, pur non
essendo acquirenti, sono influencer nel
mondo dell’arredamento. Andare a parlare
anche con loro ci agevola, perché influenza la progettazione di una casa come degli
ambienti commerciali. Sicuramente a tutto
questo accompagneremo i media più tradizionali offline, tra cui la stampa, e i mass
media.
Alla luce di tutto questo, quali sono le
vostre aspettative per quest’anno?
Io mi auguro che il mercato riprenda un
suo trend positivo, perché un settore che
riprende il suo vigore, oltre a essere un
bene per tutti, ci può consentire anche una
crescita magari superiore alle aspettative.
Noi siamo fiduciosi di quanto fatto l’anno
scorso e di quanto stiamo già cominciando
a fare per quest’anno. Il primo mese sta andando molto bene, siamo in linea con i nostri target. La prospettiva è di continuare a
crescere. Abbiamo tutte le caratteristiche
per farlo.
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Nuova etichetta energetica:
che cosa cambia
Dal 1° marzo entra in vigore un sistema rinnovato di classificazione degli elettrodomestici.
Fortemente voluto dall'Unione europea, l'aggiornamento si propone di tenere il passo
con le nuove tecnologie di risparmio sui consumi.

A

Annalisa Pozzoli

+. A++. A+++. Negli ultimi
anni i consumatori, nella
scelta di un elettrodomestico si sono sempre più
spesso trovati ad avere a
che fare con diciture del genere, molto simili tra loro, a detta di molti non
sufficientemente chiare, e comunque
non abbastanza incisive da influenzare
una scelta consapevole nel segno del
risparmio di energia. Introdotte per
la prima volta 20 anni fa, le etichette
di efficienza energetica attribuivano a
un prodotto una A, in caso di massima
efficienza energetica, o una F, in caso di
bassa efficienza, e hanno incoraggiato i
produttori a promuovere l’innovazione
attraverso l’uso di tecnologie sempre
più performanti. Questa scala di classificazione, però, non è più calibrata
sulle performance dei nuovi elettrodomestici, ed è per questo motivo che l'Unione europea ha deciso di modificarla
per renderla più funzionale.
La nuova scala di classificazione
Nato dal Regolamento quadro europeo 2017/1369, Il principale cambiamento riguarda proprio il segno '+' che
scomparirà per lasciare posto a una
scala di tipo alfabetico, dalla A alla G.
Il passaggio dalla vecchia alla nuova
etichetta avverrà in modo definitivo a
partire dal 1° marzo 2021 per frigoriferi e congelatori, incluse le cantinette
per vino a uso domestico, le lavatrici
e le lavasciuga, le lavastoviglie, i Tv e i
display. Il 1° settembre 2021 è invece
la data fissata per quanto riguarda le
sorgenti luminose. Tra gli elettrodomestici che saranno oggetto di riscalatura
in un secondo momento compaiono in-

rati sulle prestazioni energetiche dei
prodotti. Non esiste quindi una semplice tabella di conversione dalla vecchia
alla nuova scala d’efficienza, poiché la
nuova etichetta energetica viene calcolata sulla base di un nuovo metodo di
prova. In sostanza, l'efficienza dell'apparecchio rimane la stessa, è solo il rating a cambiare.

vece i condizionatori, i forni, le cappe,
le asciugabiancheria e gli scaldacqua.
Anche se l'etichetta spesso si identifica con la lettera riassuntiva dell'efficienza energetica, non si tratta dell'unica informazione che i consumatori
possono trovare su questo importante
documento. Le nuove etichette, oltre
a una grafica rinnovata, includono un
QRcode, che consente di ricavare molti
dati in più, facilmente accessibili mediante la scansione attraverso l'utilizzo
di uno smartphone. Questo codice è
pensato per fornire informazioni aggiuntive e ufficiali (non commerciali),
disponibili per tutti i cittadini europei,
e contenuti nel database Eprel (European product database for energy labelling) dell'Unione europea.

Le realtà coinvolte
Tutti i fabbricanti stabiliti nell'Unione europea, i rappresentanti autorizzati di fabbricanti non stabiliti in Ue
e gli importatori, non solo devono garantire che le apparecchiature vendute
rechino l'etichetta corretta contenente le informazioni su quanta energia
consumano, ma sono anche obbligate
a pubblicare una documentazione tecnica. Le etichette e le informazioni sul
prodotto devono essere fornite gratuitamente ai distributori, accertandosi
che le etichette siano apposte in modo
da essere visibili e leggibili. Le nuove
regole varranno sia per i consumatori
europei, sia per alcuni Paesi extra Ue,
come ad esempio la Norvegia e la Svizzera.
Le nuove norme sull'etichettatura
energetica si applicano agli apparecchi
e qualsiasi altro prodotto che durante
l'uso possano avere un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia
e di altre potenziali risorse, vale a dire
ai prodotti connessi all'energia. Non si
applicano invece ai prodotti di seconda
mano o ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Come funziona
Scopo principale della nuova etichetta energetica Ue è stata introdotta per
dare spazio alla differenziazione di
elettrodomestici tecnologicamente più
avanzati. A seconda del livello di efficienza raggiunto, verrà attribuito un
grado diverso sulla scala dell'etichetta
energetica. Queste classi saranno convertite secondo i nuovi standard europei, con il livello più basso che sarà
indicato dalla classe G e il colore rosso, mentre il migliore dalla classe A e
il colore verde scuro. Inizialmente, la
classe A non verrà utilizzata e saranno
presenti poche classi B e C: lo scopo è
quello di lasciarle libere per i prossimi sviluppi tecnologici in materia di
risparmio energetico. Tutti gli elettrodomestici saranno omologati in base
ai nuovi criteri europei, utilizzando sistemi più precisi per il rilevamento dei
consumi di energia e dell’efficienza dei
dispositivi, per fornire valori più accu-

necessario fornire ai clienti le informazioni sul prodotto. Nello specifico,
per le vendite su Internet, l'etichetta
energetica corrispondente al prodotto
pubblicizzato deve essere chiaramente
visibile (accanto al prezzo del prodotto), oppure, se l'etichetta non è visibile,
occorre visualizzare la classe energetica (utilizzando una 'freccia annidata',
che deve fungere da link all'etichetta
energetica corrispondente).

E l'e-commerce?
Anche quando si effettuano vendite
online o a distanza, ad esempio per telefono o tramite catalogo, è comunque

LG, primo piano su sostenibilità ed energy label

In occasione di un evento online dal titolo ‘Life is
Good when it’s Green’, LG Electronics ha presentato i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con GfK, improntata sui cambiamenti nelle abitudini di consumo mossi dall’emergenza sanitaria
in corso. Tra i temi affrontati, la sostenibilità e la
nuova etichetta energetica, in vigore dal prossimo
1° marzo. Sergio Buttignoni, corporate marketing
director LG, ha così introdotto i risultati dello studio: “Siamo da sempre attenti alla sostenibilità,
al risparmio energetico e all’impatto ambientale.
A questo proposito, già nel 2019 abbiamo lanciato l’iniziativa Zero Carbon 2030 per impegnarci a
eliminare l’impatto di anidride sull’ambiente: un
obiettivo sfidante, ma siamo fiduciosi a riguardo.
Inoltre, a oggi la nostra gamma Tv Oled possiede
un impatto del 50% in meno rispetto ai Led, mentre la scocca delle nuove soundbar è realizzata in
materiale riciclabile”.
“La pandemia ha favorito la crescita di tutto ciò
che riguarda la cura verso di sé, la propria casa e
l’ambiente che ci circonda”, ha spiegato Stefano

Pironi, key accont manager GfK Italia. I dati hanno infatti evidenziato come il 62% degli intervistati
preferisca i prodotti di brand che si impegnano in
iniziative sociali e di rispetto per l’ambiente, come
ad esempio l’efficienza energetica, ma anche lo
spreco delle risorse idriche. Inoltre, il 4% dei consumatori si dichiara disposto a spendere di più per
acquistare elettrodomestici a ridotto impatto ambientale. A dimostrazione che la sostenibilità è un
tema sempre più centrale, per cui il Covid ha fatto
solo da acceleratore.
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Si è poi discusso della nuova etichetta energetica,
che il 77% degli intervistati di GfK, rivela Stefano
Pironi, ritiene ‘molto chiara’. “Le nuove etichette
tornano a mettere in luce i prodotti più performanti, prima penalizzati da una scala diventata obsoleta a causa dell’avanzamento tecnologico e che
tendeva ad ‘appiattire’ la fascia alta, senza distinguere le diverse referenze e le loro particolarità”,
commenta Sergio Buttignoni. Interrogati riguardo
la confusione che il passaggio al nuovo sistema di
classificazione potrebbe generare nei consumatori,
Buttignoni e Pironi si sono detti convinti del fatto
che, con un’adeguata campagna di informazione
sul punto vendita, ma anche sugli stessi siti delle
aziende, l’utente sarà in grado di apprezzare l’efficienza dei prodotti, focalizzandosi sulle loro peculiarità e sui valori assoluti. “In questo senso, la distribuzione e i partner stanno già lavorando bene, e
sul sito di LG abbiamo predisposto un sistema di Qr
code per visualizzare e confrontare la vecchia con
la nuova etichetta”, conclude Buttignoni.
E.C.
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SPECIALE PED CUCINA

SPECIALE

BREVILLE
Mostra

PED CUCINA
E CAFFÈ

Il nuovo bollitore Breville Mostra
è caratterizzato da un design
contemporaneo pensato per adattarsi
allo stile di tutte le cucine, con finitura
grigio argento arricchita da inserti
cromati. Questo bollitore ha una
capienza da 1,7 litri, ideale per 6-8 tazze,
e garantisce tempi di ebollizione veloci.
La base girevole a 360 gradi rende il
versamento dell’acqua semplice e sicuro
anche per i mancini. Inoltre, grazie al
dosatore trasparente è possibile vedere
la quantità d’acqua contenuta. Facile da
pulire grazie al filtro anticalcare estraibile,
è provvisto di coperchio a strappo, base
antiscivolo anche su superfici bagnate
e deposito per il cavo, per mantenere la
cucina ordinata.

Il Covid-19 non ferma (o forse spinge)
le vendite di piccoli elettrodomestici.
Ottimi risultati per il comparto kitchen, in
crescita del 20,7% a unità e del 25,6% a valore.

I

Eleonora Cazzaniga

piccoli elettrodomestici continuano a crescere. Sebbene
la pandemia di Coronavirus
abbia avuto un forte impatto
su tutti i settori dell’economia mondiale, i dati raccolti da GfK
sulla domanda dei cosiddetti ‘small
domestic appliances’ nel 2020 mostrano risultati positivi.
Infatti, sebbene nei mesi di
lockdown si sia registrato un impatto negativo sulle vendite, causato
anche dalla chiusura dei negozi al
dettaglio, gli ottimi risultati ottenuti durante gli altri mesi hanno compensato le perdite, permettendo
una chiusura d’anno in positivo. “Il
mercato del Ped mostra un’ottima
performance durante il 2020, con
una positività marcata e trasversale
a tutti e tre i comparti (cucina, casa
e personal care, ndr)”, commenta
Andrea Vassallo, consultant market
intelligence di GfK Italia. In particolare, per quanto riguarda il totale
dei Ped, si registra un +13,3% a unità e +19,4% a valore anno su anno,
mentre il comparto cucina segna
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100
34,6
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30,7
Abs.			
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TOTALE PED
Comparto Cucina

55
49

BRITA
Marella

+20,7% a unità e +25,6% a valore.
Resta invece praticamente stabile
il prezzo medio: per il mercato Ped
in generale si è passati da 55 a 58
euro, mentre per il comparto cucina la variazione è stata di soli due
euro, da 49 a 51.
A spingere le vendite in maniera
particolare, la necessità di ricreare
a casa le attività dell’out of home
e di distrarsi dalla quotidianità insieme alla famiglia. Nello specifico,
spiega Andrea Vassallo, “nel comparto cucina a fare da traino sono
principalmente i prodotti per la
preparazione di cibi e dolci, in particolar modo le impastatrici e gli
sbattitori”. Un trend, quello della
cucina casalinga, che ha registrato
un vero e proprio boom soprattutto
nel primo lockdwon. Ed è poi proseguito durante tutto il 2020, anche
nei mesi di riapertura caratterizzati
dal cosiddetto fenomeno di ‘revenge spending’, ovvero la tendenza
dei consumatori a effettuare maggiori acquisti in seguito a un evento
traumatico, come la fine di una crisi
economica o, in questo caso, della
quarantena.

Vendite a Unità
%
Gen 20-Dic 20
100
36,9

Vendite a Valore
%
Gen 20-Dic 20
100
32,3

Marella è la nuova caraffa filtrante Brita
con funzione di riempimento facile.
Disponibile in colore bianco, offre una
capacità totale di 2,4 litri e di 1,4 per
l’acqua filtrata. Marella è dotata di un
filtro Maxtra+ incluso con tecnologia
Brita MicroFlow Technology, adatta sia
alla filtrazione con acqua dolce sia con
acqua dura e utilizzabile per bevande
fredde e calde. Caratterizzata da un
design semplice e moderno, possiede
un’apertura facile con una mano sola
tramite sportellino sul coperchio, ed
è disegnata per essere riposta nella
porta del frigorifero. Inoltre, la funzione
Brita Memo ricorda di sostituire il filtro
ogni quattro settimane, e la caraffa è
comodamente lavabile in lavastoviglie
(coperchio escluso).

XIAOMI
Mi Smart Kettle
Mi Smart Kettle è il bollitore intelligente
di Xiaomi, che permette di verificare
con precisione la temperatura
dell’acqua tramite smartphone: basterà
attivare il Bluetooth sul telefono e
connetterlo all’app Xiaomi Home.
Da qui sarà possibile impostare la
temperatura in base alle proprie
esigenze. Mi Smart Kettle non solo
riscalda l'acqua, ma è anche in grado
di mantenere la temperatura impostata
dopo l'ebollizione fino a 12 ore, grazie
alla funzione Warm. La struttura interna
è realizzata in acciaio inossidabile, con
una capacità di 1,5 litri e una comoda
apertura pensata per facilitarne la
pulizia. Inoltre, il bollitore è dotato di
una base di alimentazione antispruzzo
e un sistema di spegnimento
automatico.

+/- % PY
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Gen 20-Dic 20
Gen 20-Dic 20
58
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SAMSUNG
Glass Design Cottura Sana

LG
NeoChef
LG NeoChef è un forno a microonde
combinato adatto a qualunque tipo
di cottura. Grazie alle sue tecnologie
innovative, NeoChef consente di
cucinare al vapore, grigliare come
sul barbecue, friggere e preparare
lo yogurt in casa. Inoltre, grazie
alle funzioni Healthy Fry e Healthy
Roasting, che sono in grado di
sciogliere il 72% di grassi in più, è
possibile realizzare ricette leggere
e salutari ma ugualmente saporite.
LG NeoChef è inoltre dotato della
tecnologia Smart Inverter, che permette
di riscaldare, cuocere e scongelare in
maniera uniforme, arrivando fino al
cuore dell’alimento.

Questo microonde è pensato per chi
desidera una cucina sana e leggera,
preferendo ad esempio la cottura a
vapore. Con la funzione Healthy Steam
basta versare l’acqua nella vaporiera
in vetro in dotazione, posizionare
gli ingredienti all’interno, impostare
la tipologia di alimento e il relativo
peso e il forno ottimizzerà il tempo
di cottura. L’opzione Home Dessert
consente invece di scegliere tra 10
ricette preimpostate per assaporare i
propri dolci preferiti. Samsung Glass
Design Cottura Sana è inoltre dotato
di funzione Auto Cook per preparare
ricette preimpostate seguendo la
modalità, il tempo e la temperatura
ottimali. Con una capacità vano cottura
di 30 litri, il modello è disponibile nei
colori Porcellana e Grafite.

CROCK-POT
Pentola Time Select da 5,6 litri

BOSCH
Macchina da cucina MUM5

Crock-Pot presenta la nuova slow
cooker da 5,6 litri con tecnologia
Time Select, che offre due modi di
cucinare. Con la funzione Schedule
Meal si può impostare l’orario in cui si
vuole mangiare fino a 12 ore prima, il
tipo di cibo e la quantità, e la pentola
sceglierà la cottura migliore. La
modalità manuale invece è provvista
di un timer con conto alla rovescia e
delle impostazioni di cottura High o
Low. La pentola offre una capienza di
5,6 litri, ideale fino a 6-8 persone, e la
funzione Warm, per mantenere in caldo
le pietanze al termine della cottura.
Il display digitale integrato permette
di programmare la slow cooker e di
accedere facilmente alle impostazioni.
Inoltre, la pentola interna in ceramica
è utilizzabile anche in forno e può
essere lavata in lavastoviglie insieme al
coperchio in vetro.

Questo elettrodomestico Bosch è
pensato per preparare una grande
varietà di piatti, grazie al motore da
1.000 watt, adatto per lavorare impasti
difficili, grandi quantità di ingredienti
o per frullare. La macchina da cucina
possiede una ciotola in acciaio
inossidabile da 3,9 litri e, grazie alla
vasta gamma di accessori disponibili,
come la gelatiera, il macina-caffè, il
multi-mixer, l'accessorio per biscotti,
il tritacarne, la grattugia, ma anche il
set da pasticceria professionale, è in
grado di soddisfare ogni esigenza. La
bilancia integrata consente invece di
pesare gli ingredienti direttamente nella
ciotola o negli accessori installati, gran
parte dei quali lavabili in lavastoviglie.
Inoltre, i piedini in gomma garantiscono
una maggiore stabilità, mentre gli
ingranaggi coperti e l’arresto di
sicurezza elettronico della macchina
offrono una maggiore sicurezza.

FOODSAVER
Macchina per sottovuoto portatile VS1192X

OSTER
Infinity Reversibile

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

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

5,4
4,1

Fonte: GfK Italia. Dati aggiornati a dicembre 2020.
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PANASONIC
Microonde NN-GT46KB

WHIRLPOOL
Supreme Chef
Il microonde Supreme Chef a
libera installazione è dotato della
tecnologia 6° Senso, che controlla
automaticamente il tempo, la potenza
e il consumo di energia durante la
preparazione dei piatti. La tecnologia
Crisp Fry è pensata per dorare i
cibi senza bisogno di aggiungere
olio, grazie all'azione combinata del
Dual Crisp e Forced Air, il sistema
di ventilazione che diffonde calore
simulando la cottura di un forno
tradizionale. Supreme Chef offre
anche un doppio utilizzo del vapore:
la funzione Dual Steam consente di
cucinare ricette leggere mantenendo
inalterate le proprietà dei cibi, mentre
il sistema Auto Clean è pensato per
facilitare la pulizia del microonde.
Inoltre, la funzione DoughRising è
pensata per aiutare la lievitazione degli
impasti e ChefMenù offre una selezione
di ricette preimpostate.

Come tutta la nuova serie GT,
Panasonic NN-GT46KB è dotato di un
intuitivo pannello di controllo touch, dal
quale è possibile selezionare uno dei 24
programmi automatici, ad esempio per
scaldare il latte, sciogliere cioccolato e
burro, cuocere verdure, pesce o pasta,
e scongelare. Tra i programmi c'è
anche il nuovo Junior Menu, pensato
per le pietanze dei più piccoli, come
omogenizzati o pappe. L’esclusiva
tecnologia Inverter di Panasonic, che
controlla con precisione la potenza
necessaria ad assicurare una cottura
lenta e uniforme, mantiene inalterate
le sostanze nutritive di tutti i tipi di
cibi, anche i più delicati. Il design della
nuova serie GT è caratterizzato da una
moderna porta a specchio con finitura
soft touch, disponibile nella versione
bianca (GT45) o nera (GT46).

KENWOOD
Prospero+

IMETEC
Linea cucina

Prospero+ è l’impastatore di Kenwood
dal design compatto e versatile,
progettato per massimizzare lo
spazio in cucina. Il motore da 1000
watt, con tre prese per le diverse
lavorazioni, e la capiente ciotola da
4,3 litri permettono di preparare piatti
fino a sei portate, aiutandosi con gli
accessori in dotazione. Tra questi, frusta
a K, frusta a filo, gancio impastatore,
spremiagrumi, tritacarne, centrifuga,
frullatore da 1,2 litri, e food processor
con lame in acciaio inox e tre lame
a disco in acciaio inox per affettare,
sminuzzare e grattugiare. Il controllo
variabile della velocità e la funzione
Pulse consentono inoltre di avere il
controllo totale sull’impastatore.

Questa nuova gamma di piccoli
elettrodomestici Imetec è pensata per
coloro che dal lockdown in poi si sono
trovati a passare sempre più tempo
in cucina. Tra i prodotti, i frullatori a
immersione Frulla & Crea, Frulla &
Trita e Frullarapido, i frullatori Frulla
& Gusta e Buonfrullato, i tritatutto
Tritapiù, Tritacompact, Tritamax, il
macinacaffè Frescoaroma, insieme alla
grattugia Grattugissima, all’estrattore
Succovita, allo sbattitore Crea&Crema,
e al tostapane Grantoast. La linea
include poi i prodotti pensati per la
panificazione, come la macchina del
pane La Forneria +Zeroglu, ma anche
per la cottura, come la bistecchiera
Griglia & Gusta e la tostiera Tosta &
Griglia. Tutti i prodotti della gamma
si distinguono per le finiture satinate,
disponibili nella colorazione verde salvia
e bianco opaco.

BRAUN
Multiquick 7

ARDES
El Dorada

Questo frullatore a immersione è
dotato della tecnologia ActiveBlade
con movimento verticale delle
lame, per frullare i cibi più difficili
con il 40% di sforzo in meno, e il
sistema PowerBell Plus offre una
lama aggiuntiva in grado di frullare
cibi interi in pochi secondi. Inoltre,
la tecnologia SplashControl assicura
un design anti-schizzo, per cucinare
senza sporcare. Braun Multiquick 7 è
dotato di diversi accessori: tra questi,
frusta a filo, tritatutto, schiacciaverdure,
bicchiere graduato e accessorio All-inone per tritare, sminuzzare, affettare
e impastare. Il sistema EasyClick Plus
garantisce un aggancio più veloce
per gli accessori, grazie al tasto più
grande e più facile da usare. Inoltre,
l’impugnatura ergonomica e il sistema
EasySmart Speed, per regolare la
velocità con un solo bottone, sono
pensati per facilitarne l’utilizzo.

Le friggitrici ad aria El Dorada Mini
AR1K32 e Maxi AR1K33 (foto) offrono
un’alternativa salutare alla friggitrice
tradizionale. Grazie alla tecnologia
Rapid Air, che genera un flusso di aria
calda per cuocere velocemente un gran
numero di piatti, permettono di friggere
senza olio o impiegandone fino all’80%
in meno rispetto ai metodi tradizionali,
per cibi più leggeri, risolvendo il
problema del cattivo odore. Inoltre,
sono dotate di un termostato di
regolazione della temperatura variabile
tra 80° e 200°C. Il modello Maxi
offre sette programmi preimpostati
comodamente selezionabili dal display
digitale touch, e un timer da 0 a 60
minuti, con spegnimento automatico
a fine cottura. Inoltre, entrambi i
modelli sono dotati di contenitore
estraibile e lavabile in lavastoviglie, ma
anche di piedini antiscivolo e sistema
di bloccaggio per evitare cadute
accidentali del contenitore.
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SPECIALE CAFFÉ
Macchine da caffè:
l’analisi di QBerg su flyer, store e web
L’istituto di ricerca QBerg ha preso in esame l’offerta di macchine da
caffè di catene, gruppi d’acquisto e
ipermarket, analizzando le variazioni dal 2019 al 2020 all’interno dei
flyer, in store e sul web. Dallo studio
emerge come tutti i canali abbiano
‘accolto’ i nuovi bisogni degli italiani generati dalla pandemia, come il
consumo di caffè a casa. Ne è una
prova l’aumento della domanda di
macchine da caffè e la diminuzione
dell’obsolescenza media dei prodotti esposti. Inoltre, ogni canale si
è focalizzato su un particolare target: le catene hanno puntato su un
pubblico medio-alto, i gruppi d’acquisto sulla fascia media, gli ipermercati sulla fascia bassa e, infine,
i siti web pure specialist e pure generalisti hanno mantenuto un’offerta indifferenziata.
Dal punto di vista del numero di
marche, la situazione è rimasta
sostanzialmente stabile. Anzi, i siti
web, in particolare i pure generalisti, hanno ridotto il numero di
brand esposti nei cataloghi online,
passando da 264 nel 2019 a 242 nel
2020. La stessa dinamica di razionalizzazione dell’offerta, utile per
diminuire i costi di magazzino e di
inventario, è stata messa in atto dai
web pure specialist (43 brand nel
2019 contro 38 nel 2020), ma anche
dagli ipermarket (35 marche nel
2019 e 28 nel 2020). Catene e gruppi
di acquisto hanno invece confermato lo stesso numero di marche proposte nel 2019, sia negli store fisici
che sui flyer.
Riguardo le referenze uniche, per
tutti i canali si è assistito a una riduzione dei modelli offerti, che non
ha solo riguardato gli store fisici
ma anche il volantino con i modelli
in promozione. L’online fa invertire
leggermente la tendenza grazie ai
web pure specialist, che passano da
433 modelli nel 2019 a 445 nel 2020,

e ai web retailer specialist (451 contro 465). In media, si può affermare
che tale ‘scrematura’ sia stata effettuata soprattutto per i brand che
avevano in catalogo il maggior numero di modelli.
Risulta inoltre utile osservare
l’obsolescenza media, calcolata
come il numero di mesi intercorsi tra la data di prima apparizione
del prodotto e quella di analisi. Nel
2020, in quasi tutti canali (a eccezione dei web pure generalisti)
questo dato si è ridotto dai circa 60
mesi del 2019 a poco più di 50 nel
2020. Particolarmente interessanti
sono state le dinamiche delle promozioni a volantino, dove nel 2020
si sono registrate le maggiori variazioni in relazione all’obsolescenza
media dei prodotti proposti. Per le
macchine da caffè, nelle catene si è
passati da 59,4 mesi di obsolescenza nel 2019 a 45,3 nel 2020 (-23,7%),
nei gruppi d’acquisto da 51,8 mesi a
43,4 (-16,2%) e negli ipermarket da
66 a 50,4 (-23,7%).
Infine, in riferimento al prezzo
medio, si riscontrano i maggiori incrementi nei web pure specialist e
nei web pure generalisti (rispettivamente +10,9% e +9,9% sul 2019).
In controtendenza, nel 2020 i web
retailer specialist hanno ridotto i
prezzi per allinearli a quelli del canale fisico. Pricing strategy votata
alla fascia bassa del mercato per
gli ipermercati, che hanno ridotto
dell’11,5% i prezzi nei canali fisici,
seguiti dalle catene, che hanno allineato i prezzi in store con quelli
a volantino (148,64 vs 147,75 euro),
contraendo i primi del 3,7% e aumentando gli altri del 9,1%. In leggera crescita, invece, il costo medio
delle macchine da caffè per i gruppi
d’acquisto, sia in store (+2,8%) che
a volantino (+4,9%), rispettivamente
con 161,06 e 122,71 euro.
E.C.

MIELE
Cm 6360 MilkPerfection

BEKO
CEG5331X con lattiera integrata

La macchina a posizionamento libero
Cm 6360 MilkPerfection di Miele
è pensata per la preparazione di
numerose bevande a base di caffè,
latte e tè, tutte personalizzabili in base
alle proprie preferenze e memorizzabili
nei 10 profili utente. L’AromaticSystem
con camera d'infusione dinamica
consente di ottenere preparazioni dal
sapore più intenso, mentre il sistema
ComfortClean semplifica la pulizia:
diversi componenti della macchina
sono infatti comodamente estraibili
e lavabili in lavastoviglie. La funzione
OneTouch for Two consente invece
di preparare due miscele di caffè
simultaneamente premendo solo un
tasto. MilkPerfection è inoltre dotata di
luci a Led e sistema WiFiConn@ct, per
controllare l’apparecchio a distanza.

Questa macchina da caffè
superautomatica dispone di una lattiera
integrata, che preleva automaticamente
il latte dal dispenser per servire
bevande come caffè macchiato o
cappuccino. Il cono macina caffè, con
capacità di 150 grammi e anch’esso
integrato, consente di scegliere il grado
di macinatura desiderato fra cinque
differenti livelli, mentre il sistema di
regolazione dell’intensità dell’aroma
permette di calibrare il sapore delle
bevande in base alle proprie preferenze.
Il sistema di preinfusione invece
umidifica il caffè prima dell’erogazione,
in modo da rilasciare gli aromi in
maniera uniforme. La macchina è
inoltre dotata di sistema autopulente,
spegnimento automatico e display Led
touch.

ELECTROLUX
Macchina per il caffè EKF7700R

GAGGIA MILANO
Magenta Milk

Caratterizzata da finiture in acciaio
rosso, la macchina per il caffè
americano EKF7700R di Electrolux
permette di programmare l'erogazione
del caffè con 24 ore di anticipo.
L'indicatore del livello dell'acqua
permette di versare la quantità
necessaria per la preparazione da
1 fino a 10 tazze. Inoltre, il selettore
dell'intensità dell'aroma regola la
durata della preparazione del caffè
per ottenere il sapore che più si
adatta ai propri gusti. La funzione di
autospegnimento si attiva dopo 40
minuti di inattività della macchina,
mentre il portafiltro è facilmente
rimovibile in modo da agevolare la
pulizia dell'apparecchio e del filtro
stesso.

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

NESPRESSO
VertuoPlus
Nespresso presenta VertuoPlus, il
sistema di preparazione per il caffè a
uso domestico per preparare bevande
scegliendo tra le 29 nuove tipologie
di capsule, gustabili in tazze di cinque
dimensioni differenti (espresso,
double espresso, gran lungo, mug e
alto). Il caffè viene estratto grazie alla
tecnologia Centrifusion che, una volta
inserita la capsula, la fa ruotare fino
a 7mila volte al minuto e, tramite la
lettura del codice a barre presente su
di essa, regola i parametri di estrazione
della bevanda. Caratterizzata da
un design minimale e linee pulite,
Nespresso VertuoPlus è disponibile
nelle versioni Basic in Ink Black o White
(Krups) e Ink Black o Cherry Red (De
Longhi) e nella versione Deluxe (De
Longhi e Krups) nelle colorazioni Piano
Black, Titan, Silver e Matt Black.
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SMEG
Macchina da caffè filtro DCF02BLEU

DE’LONGHI
PrimaDonna Soul
De’Longhi lancia la nuova macchina
da caffè automatica PrimaDonna
Soul, dotata dell’innovativo sistema
Bean Adapt Technology, che setta
automaticamente il livello ottimale di
macinatura e di infusione a seconda
del chicco scelto. PrimaDonna Soul è
attivabile tramite l’ampio display in alta
risoluzione integrato. Inoltre, grazie alla
Coffee Link App, ogni preparazione
è gestibile agevolmente anche da
mobile, per il massimo della comodità.
La tecnologia Latte Crema System è
invece pensata per la prima colazione:
al tocco di un tasto, nell’apposita
caraffa sarà possibile ottenere la
schiuma di latte con la densità e la
temperatura desiderata. La macchina
offre fino a 21 diversi programmi
per la preparazione delle bevande:
dall’espresso al cappuccino, dal cortado
al caffè americano, fino al brew-over-ice
coffee.

La macchina da caffè filtro Smeg è
pensata per preparare un ottimo caffè,
offrendo la possibilità di scegliere
il grado di intensità dell’aroma, per
soddisfare equamente i palati più
delicati o gli amanti del gusto intenso.
Questa macchina per caffè di Smeg è
dotata di un selezionatore di intensità
dell’aroma (da intenso a delicato), di
display Led digitale e orologio/timer,
ma anche della modalità Auto Start,
per impostare l’orario automatico
di accensione. Grazie alla funzione
Quattro tazze è possibile scegliere
se concedersi un caffè da soli o in
compagnia. Inoltre, la macchina per
caffè filtro è dotata di una caraffa in
vetro, con una capacità pari a 10 tazze,
e della funzione Keep Warm, che
permette di mantenere il caffè in caldo
una volta pronto.
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IL CASO

GameStop
sulle montagne russe

Le azioni della catena videoludica sono state al centro di una speculazione, che ha portato
a un rialzo del 250% in meno di tre settimane. A scontrarsi sono da un lato i ribassisti. Dall’altro
i trader che seguono i consigli trovati in rete, e operano come se fossero un solo grande investitore.

EA acquisisce
Glu Mobile per 2,1
miliardi di dollari

A

Avete presente le montagne russe? Ecco. Immaginate di essere un investitore che possiede le azioni
di GameStop. Magari in un portafoglio ben diversificato. Magari perché il vostro consulente finanziario
ce l’ha infilato senza che voi sappiate bene come e
quando. Un mattino vi svegliate e vedete che il titolo
ha avuto un’impennata del 73%. L’hanno sospeso per
eccesso di rialzo. A fine giornata fa segnare +51,8%.
Fatto sta che dopo tre settimane vale il 250% in più.
Se siete di quelli che s’iscrivono alle newsletter dei
vari analisti, italiani e anglosassoni, cercherete notizie che spieghino questo exploit. In tempo di Covid
poi. Vero, i dati del mercato dei videogiochi sono ottimi, e ci mancherebbe altro, siamo tutti chiusi in
casa da un anno. Ci sono due nuove console, potrebbe azzardare qualcuno. D’accordo, ma il retail è in
crisi. E se sapete due cose di GameStop, probabilmente siete al corrente che per questa insegna gli
ultimi anni sono stati lacrime e sangue, tra cambi di
management e di strategia, ristrutturazioni, chiusure
di punti vendita, e un grosso punto di domanda sul
futuro che ne ha fatto uno di quei titoli che valgono
come una mano di carte sfigata.
No, non è successo che d’improvviso, non si sa
bene perché, il mercato abbia cominciato a credere
a GameStop. È vero anzi il contrario. Quello che è
accaduto si chiama in gergo ‘short squeeze’. Tutti coloro che provavano a vendere GameStop, i cosiddetti
ribassisti, si sono trovati senza più azioni. E le loro
posizioni si sono chiuse. Chi vuole mettersi al ribasso deve infatti prendere prima in prestito le azioni
che poi venderà. Ma un certo numero di investitori
privati, utilizzando i canali social (Reddit e YouTube) ha concordato di rastrellare tutto ciò che c’era
in giro. E i ribassisti sono rimasti improvvisamente
a becco asciutto. È allora che le quotazioni hanno
avuto un’impennata improvvisa e apparentemente
inspiegabile, perché gli analisti nel contempo continuano a indicare il ribasso, e gli investitori tendono a
seguirli. Chi pratica il cosiddetto ‘short selling’, ossia
la vendita allo scoperto, cedendo le azioni prese in
prestito, si trova senza quello che è il ‘carburante’
necessario al suo gioco. E allora è costretto a comperare, a qualsiasi cifra. In questo modo s’innesca una
dinamica che, anche in presenza di volumi contenu-

ti, può far schizzare i prezzi alle stelle, e con essi il
titolo.
Qualcuno si chiederà: ok, ma c’è anche qualcosa
di vero? Ci sono dei segnali che possono aver fatto
schizzare le azioni, al di là dei magheggi dei ribassisti? La risposta è ni. Ci sono i buoni risultati delle
vendite a Natale, e c’è l’accordo con RC Venture, che
potrebbe portare a una diversa strategia, più mirata
sul digitale. Ma non si tratta di previsioni, di cambiamenti, di prospettive. No, non è che il mercato
di colpo si è messo a credere che il management di
GameStop sia fatto di Re Mida. È solo speculazione.
Certo, poi c’è Elon Musk, che in un tweet ha segnalato il canale in cui si sono radunati gli investitori
occasionali, alimentando il fenomeno di trading. E
poi c’è Ryan Cohen, ex fondatore dell’e-commerce
Chewy, che lo scorso anno aveva acquistato il 13%
delle azioni, per 76 milioni di dollari. Azioni che nel
giro di poche settimane sono arrivate a valere quasi
il doppio, più di 1,3 miliardi di dollari.
C’è stato un momento in cui lo short interest su
GameStop valeva il 144% del flottante, ossia il totale
delle azioni emesse disponibili per la negoziazione.
Una quota da crack finanziario. È a quel punto che è
scattato lo short squeeze, condito con le minacce arrivate ad Andrew Left di Citron Research, una società
di investimento che spesso identifica azioni che potrebbero essere buone candidate per le vendite allo
scoperto, che aveva definito GamesStop “un rivenditore al dettaglio in fallimento”.
Naturalmente agli investitori tradizionali l’esercito
di piccoli risparmiatori, che, sulla scorta dei consigli
rastrellati online, si comportano come un solo grande
speculatore, fanno particolarmente paura. Ma sterilizzare il mercato da questa miriade di trader dilettanti,
che si muovono dietro le indicazioni che trovano in
rete, e che qualcuno ha già ribattezzato ‘trader gang’,
non è affatto facile. Il punto è che quando la pressione
dell’azione speculativa viene meno, il titolo che è stato
gonfiato fatalmente torna in brevissimo tempo al suo
valore, con grave danno dei malcapitati che, manovrati da qualcuno che ne sa e non rischia di suo, prima
producono uno sconquasso, e poi ne restano vittime. E
infatti, nel momento in cui scriviamo, la bolla GameStop sembra essere già esplosa: all'inizio di febbraio il
titolo era in picchiata, e dal picco di 347 dollari del 27
gennaio, da una decina di giorni le azioni sono stabili
attorno ai 50 dollari – che è comunque più del doppio
rispetto ai 18,84 dollari del 31 dicembre 2020. C'è chi
ha venduto al momento giusto, e oggi è milionario.
C'è chi, con meccaniche del tutto simili, si è buttato
sull'argento, su Blackberry, sulla catena di sale cinematografiche Amc Theatres e persino su Blockbuster.
E chi invece pensa che l'intera vicenda potrebbe essere
un buon soggetto per un film...
Andrea Dusio
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EA ha investito 2,1 miliardi di dollari per Glu
Mobile, game developer di titoli casual e sportivi come Design Home, Mlb Tap Sports Baseball,
Covet Fashion, Kim Kardashian Hollywood, Diner
Dash, Disney’s Sorcerer’s Arena, più Wwe Universe e Deer Hunter. L’acquisizione di Glu Mobile, che
attualmente conta 800 dipendenti dislocati in cinque sedi tra Stati Uniti, Canada e India, verrà completata entro il secondo trimestre 2021, dopo il
via libera da parte dell’Antitrust. Il catalogo di Glu
andrà quindi ad ampliare il già ricco portafoglio
di EA in ambito mobile, che può già contare sullo
studio di sviluppo PopCap, ma anche sulle versioni
per dispositivi mobili dei franchise Fifa, SimCity,
Star Wars e Need for Speed.

Ubisoft archivia
il suo trimestre
più forte di sempre

Ubisoft ha pubblicato i dati sulle vendite per il
terzo trimestre dell’anno fiscale 2020-21, terminato lo scorso 31 dicembre, il migliore in assoluto della sua storia, con un fatturato di oltre un
miliardo di euro. La crescita anno su anno è stata del 120%, trainata soprattutto da Watch Dogs:
Legion, Just Dance 2021, Immortals Fenyx Rising
e Assassin’s Creed Valhalla. Quest’ultimo, in particolare, ha rappresentato il più grande lancio
nella storia della property, ma anche Just Dance
2021 ha registrato performance in netto aumento rispetto all’edizione 2020, andando a influenzare le performance dell’intero franchise, con un
aumento del 200% sui titoli di catalogo. Ottimo
anche l’andamento di Rainbow Six: Siege, che ha
superato i 70 milioni di giocatori registrati. Alla
luce di tutto questo, per l’ultimo trimestre Ubisoft
prevede una crescita che potrebbe portare la chiusura dell’anno fiscale a un fatturato complessivo
tra i 2,22 e i 2,28 miliardi, con ricavi fino a 500
milioni di euro.
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PRIMO PIANO

Record storici
per il gaming Usa

Vendite in forte crescita, tanto nell’hardware quanto
nel software. Numeri altissimi anche per il mese di dicembre.
Il 2020 si chiude a 56,9 miliardi di dollari, un incremento del 27%.

L

Le vendite di videogame negli Stati
Uniti hanno raggiunto i 56,9 miliardi
di dollari, per un incremento del 27%
rispetto all’anno precedente, secondo
l’ultimo report di Npd. Il software ha
rappresentato la stragrande maggioranza (l’86%) di questa cifra, per un
volume d’affari pari a 48,9 miliardi di
dollari. Il risultato include titoli packaged media e fisici, abbonamenti per
console, cloud, mobile, e piattaforme
di VR. L’incremento del segmento anno
su anno è stato del 26%.
Call of Duty: Black Ops Cold War è
stato il gioco più venduto, seguito da
Modern Warfare. È il dodicesimo anno
di fila che il franchise Call of Duty è
in cima alle classifiche annuali degli
Stati Uniti, un record assoluto. Animal
Crossing: New Horizons si piazza sul
gradino più basso del podio, e, secondo quanto ha dichiarato Mat Piscatella,

Lucas
si rimette
in gioco

analista videogames per Npd, ha totalizzato il fatturato più alto in dodici
mesi per un titolo Nintendo dai tempi
di Wii Fit Plus nel 2010.
The Last of Us: Part II è stato il titolo
uscito in esclusiva per PlayStation più
venduto del 2020, ed è diventato il terzo gioco Sony più venduto di sempre,

Rinasce Lucasfilm Games. La nuova società
collaborerà con publisher e sviluppatori
terze parti, per creare nuovi titoli di gioco
legati alle sue property. Già annunciate
le partnership con Ubisoft e Bethesda,
mentre sarà probabilmente ridefinito
l'accordo con EA.

dietro a Spider-Man e God of War del
2018.
L’hardware ha registrato una crescita
ancora maggiore rispetto al software,
con i ricavi legati alle console che hanno raggiunto i 5,3 miliardi di dollari,
con un aumento del 35% rispetto ai 3,9
miliardi di dollari del 2019. Si tratta

Lucasfilm ritorna nel mondo del gaming. La notizia, come sempre quando c'è di mezzo questo
brand, ha destato grande fermento. Ma si è presto
scoperto che questa nuova creatura, al contrario
dell'originale, fondata da George Lucas all'inizio degli anni Ottanta nel momento della piena espansione delle potenzialità della property Star Wars, non
si occuperà in prima persona di sviluppare titoli di
gioco. L'obiettivo è un altro: gestire e valorizzare le
proprietà intellettuali per quanto riguarda l'entertainment videoludico in tutte le sue espressioni. Si
tratta dell'ennesima svolta all'interno della galassia
Disney, che ha sempre intrattenuto un feeling a corrente alternata col gaming, ora investendo pesantemente, come con Disney Interactive, ora considerando i videogame un business non strategico.
In prospettiva, la mossa di Lucasfilm ha come effetto la rinuncia alla partnership esclusiva con Electronic Arts, che negli ultimi anni ha beneficiato dei
diritti su Star Wars per quanto riguarda il comparto videoludico. Di contro è in dirittura d'arrivo una
nuova alleanza strategica con Ubisoft: la società
legata alla famiglia Guillemot ha annunciato infatti che Massive Entertainment, lo sviluppatore che
ha lavorato su The Division, starebbe progettando
un titolo di gioco dedicato ad alcuni tra i principali
personaggi di Star Wars. In parallelo, è giunta la
notizia dell'accordo con Betsheda, che consentirà
a Machine Games, in partership con Todd Howard,
star dei giochi di ruolo, di lavorare a un titolo sulla
property Indiana Jones. E certamente non è finita
qui: Lucasfilm Games ha infatti le mani totalmente
libere, e potrebbe affidare ad altri publisher e sviluppatori la realizzazione di altri prodotti videoludici connessi con le property aziendali. Ricordiamo
che LucasArts è stato a lungo un brand riconosciuto
soprattutto per la qualità delle avventure grafiche,
25

del risultato più in alto in assoluto dal
2011 (quando vennero raggiunti i 5,6
miliardi di dollari) a oggi.
Non sorprende che la console più
venduta del 2020 sia stata Nintendo
Switch, seguita da PlayStation 5 a valore e da PlayStation 4 in termini di
unità. “Solo Wii nel 2008 aveva fatto
registrare numeri più alti di Switch sul
mercato statunitense”, ha dichiarato
Piscatella. La spesa per gli accessori è
cresciuta del 21%, per un totale di 2,6
miliardi di dollari. Il controller wireless
DualSense di Sony è stato il game pad
più venduto.
Il rapporto Npd ha anche evidenziato
i best seller del mese di dicembre 2020,
con Call of Duty: Black Ops Cold War
al primo posto, seguito da Cyberpunk
2077 (per il quale le vendite digitali non sono state però tracciate) e da
Assassin’s Creed Valhalla. La spesa dei
consumatori ha battuto tutti i record a
dicembre, raggiungendo i 7,7 miliardi di dollari, con un aumento del 25%
su base annua. Le vendite di hardware
nell’ultimo mese dell’anno sono aumentate del 38%, raggiungendo la cifra impressionante di 1,32 miliardi di dollari,
il volume d’affari più alto per dicembre
dal 2013 a oggi.
Andrea Dusio

senza che la produzione disdegnasse incursioni
nell'action.
La denominazione Lucasfilm Games esiste da decenni. Inizialmente indicava il gruppo di sviluppo
di videogiochi di Lucasfilm, fondato nel 1982. Rinominato LucasArts durante una riorganizzazione nel
1990, lo studio è stato poi acquisito da Disney insieme a Lucasfilm nel 2012. Tuttavia, successivamente
LucasArts è stata di fatto dismessa quasi del tutto, e le sue attività ridotte al minimo, a partire dal
2013, quando Disney ha licenziato il suo personale,
chiuso i progetti in corso, e convertito il business in
un'attività di puro licensing. Lo stesso anno, EA ha
firmato un accordo pluriennale di licenza esclusiva
con LucasArts per sviluppare titoli di Star Wars, un
accordo che scadrà comunque nel 2023. E a questo
punto è lecito chiedersi se verrà rinnovato, e a quali
condizioni.
È vero altresì che a oggi siamo in possesso di pochi elementi certi. Lucasfilm ha semplicemente annunciato la volontà di unificare tutti i titoli di gioco
a essa collegati nella nuova Lucasfilm Games, che
sarà presidiata con nuovi canali social e avrà un
nuovo logo. “L'eredità di Lucasfilm nei giochi risale
a decenni fa, come se si trattasse di una galassia
molto, molto lontana”, si legge nel post pubblicato
su Twitter. "Oggi quel mondo entra in una nuova
fase di creatività, quello di Lucasfilm Games, sviluppato in collaborazione con i migliori studi del
settore”.
A fronte delle voci di mercato, in una dichiarazione a Wired, il vice president senior global games
& interactive experience Disney, Sean Shoptaw, ha
però dichiarato: "EA è stata e continuerà a essere un
partner molto strategico e importante per noi, ora e
in futuro. Abbiamo semplicemente sentito l'esigenza di affermare che c'è spazio anche per altri”.
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MERCATO

Toys
a stelle e strisce

Quello statunitense è uno dei mercati su cui la pandemia sembra aver avuto
effetti meno dirompenti. Le vendite del giocattolo sono aumentate del 16% sul 2019.
Con una forte richiesta di fashion doll, outdoor e costruzioni.

Toys Awards by TG TuttoGiocattoli:
al via la quarta edizione del concorso

Si terrà martedì 4 maggio alle ore 17, in occasione dell’apertura di Toys Milano
Plus, la cerimonia digitale di premiazione dei Toys Awards, organizzata dalla nostra rivista TG TuttoGiocattoli. L’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione,
intende valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, comunicazione e prodotto svolte
nell’anno solare 2020. Le categorie relative a marketing e comunicazione includono i premi per Miglior spot Tv, Miglior campagna stampa, Miglior campagna new
media, Miglior attività e materiale in-store e Miglior iniziativa di co-marketing. Le
categorie più squisitamente di prodotto, invece, sono le seguenti: Personaggi collezionabili e accessori, Belle arti e creatività, Costruzioni, Bambole e fashion dolls,
Giochi da tavolo e Puzzle, Giocattoli per l’infanzia e prescolari, Giochi elettronici,
Giochi da esterno e sportivi, Peluches, Veicoli, Cavalcabili, Giochi scientifici, Giochi
Made in Italy, Giocattolo su licenza, Carnival & role play. A partire dal mese di febbraio, TG TuttoGiocattoli invita i produttori di giochi e giocattoli a segnalare alla
redazione, attraverso un apposito modulo, le proposte di marketing, comunicazione e prodotto realizzate nell’arco del 2020. Una volta raccolte le segnalazioni, la
redazione individuerà le nomination per ciascuna categoria. A votare sarà poi una
giuria composta da Gd, Gdo, Gds e normal trade

N

Nel 2020, le vendite di giocattoli negli
Stati Uniti sono aumentate di 3,5 miliardi
di dollari, generando nel complesso 25,1
miliardi, un aumento del 16% rispetto
all’anno precedente. Secondo gli ultimi
dati Npd, gran parte di questo risultato è
da attribuire proprio a ciò che ha fortemente penalizzato gli altri mercati: la pandemia. Il reddito dei consumatori, in seguito
ai blocchi diffusi e alle chiusure scolastiche, è stato pesantemente dirottato da altre modalità di intrattenimento a quelle
attività che hanno permesso di divertirsi
in casa, quindi giochi e giocattoli. Se infatti le vendite fino a metà marzo si sono
mantenute pressoché invariate rispetto al
2019, i diffusi lockdown hanno portato a
un repentino aumento delle vendite, facilitato anche dalle misure di sostegno alla
spesa che il Governo statunitense ha messo in atto a partire dallo scorso aprile, che
si è tradotto in un mese di maggio molto forte (+38%). Un nuovo picco è stato
poi raggiunto in ottobre, con un aumento
del 33% a partire dall’Amazon Prime Day
(13- 14 ottobre). Una delle tematiche
principali nello scenario retail statunitense – come del resto di molte altre parti del
mondo – è stata l’impennata degli acquisti
online. Tanto che l’e-commerce nei primi
tre trimestri del 2020 ha guadagnato dieci punti percentuali dalla quota del 23%

Anche Sonic si unisce
al mondo Lego Ideas

nel 2019, per una crescita del 75% anno
su anno. Fortunatamente, il boom dell’ecommerce non è andato a favore solo dei
giganti del web: a beneficiarne sono stati
anche i negozi specializzati che sono riusciti a organizzarsi con modalità di vendita
online o telefoniche, con ritiro in negozio
o consegne a domicilio. Guardando alle
categorie più performanti, il gradino più
alto del podio spetta alle bambole e relativi accessori, con una crescita del 56%.
Seguono il segmento dell’outdoor (pattini,
skateboard e monopattini in primis), con
+31%, giochi da tavolo (+29%), set di
costruzione (+26%) e giocattoli stagionali estivi (+24%). Le migliori property del
2020 includono L.O.L. Surprise!, Barbie,
Star Wars, Pokémon e Marvel Universe. Le
prime cinque licenze messe insieme hanno
rappresentato il 13% di tutte le vendite di
giocattoli nell’anno. Mentre le unità sono
diminuite in sette delle 11 super-categorie, il prezzo medio di vendita è aumentato pressoché per ciascuna di esse. Proprio
come è accaduto anche in altri mercati,
come quello britannico, l’aumento del
prezzo medio è stato un fattore chiave della crescita delle vendite a valore ed è stato
determinato da uno spostamento del mix
di prodotti verso categorie dalla battuta di
cassa più elevata. “Il 2020 è stato un anno
senza precedenti per l’industria dei giocattoli statunitense. La sua crescita testimonia il fatto che i genitori sono disposti a
mettere il benessere dei propri figli al di
sopra di ogni altra cosa”, ha commentato
Juli Lennett, vicepresidente e consulente
Us Toys, per The Npd Group. “La resilienza
del settore è fortemente sostenuta proprio
da questo aspetto. In parole povere, i giocattoli sono una parte importante nell’equazione della felicità”.
Annalisa Pozzoli

È ufficialmente entrato in produzione un set Lego dedicato a Sonic the Hedgehog,
la celebre property videoludica di Sega. Il nuovo kit è un progetto che la 24enne
britannica Viv Grannel ha sottoposto a Lego alcuni mesi fa, e che sulla piattaforma
Ideas ha raggiunto i 10mila voti necessari affinché possa essere messo in produzione ed entri così a far parte ufficialmente della linea Lego. Il set si ispira al videogioco Sonic Mania (2017), ed è composto da diversi personaggi e ambientazioni
del livello Green Hill Zone. Non è la prima volta che il mondo Sega si incontra con
i mattoncini Lego: la prima comparsa di Sonic risale al lancio del videogame Lego
Dimensions nel 2015, dove compariva in un’espansione appositamente dedicata.

Bandai Namco, fusione
tra le divisioni toys e games
Bandai Namco ha annunciato la nomina di un nuovo presidente e representative
director, Masaru Kawaguchi. Il nuovo incarico per questo professionista del settore,
in forza presso Bandai sin dal 1983, rappresenta il primo passo in un percorso di
riorganizzazione per la società, che tra le altre cose vedrà la fusione delle due divisioni toys e games, al fine di sfruttare meglio le sue property, come Pac-Man, Dark
Souls e Tekken. Le unità operative di Bandai Namco passeranno quindi da cinque
a tre: l’unità Toys and Hobby e la Network Entertainment saranno fuse nell’unità
Entertainment; la Visual and music production unit e la Ip creation unit si fonderanno nell’Ip production unit, mentre la Real entertainment unit sarà rinominata
Amusement unit.

Paniere Istat: entrano mobilità
sostenibile e dispositivi anti abbandono

Le novità inserite ogni anno nel paniere Istat riflettono la costante evoluzione dei
comportamenti di spesa delle famiglie italiane, ma anche l’impatto di eventi come
la pandemia in corso. Per quanto riguarda la tecnologia, tra le novità di quest’anno
entrano i mezzi per la mobilità sostenibile, tra cui i monopattini e le bici a pedalata
assistita, sostenuti dal bonus governativo, ma anche le auto elettriche, e infine i
dispositivi anti abbandono, divenuti indispensabili per legge. L’aggiornamento del
paniere include anche prodotti che rappresentano consumi consolidati: tra gli altri,
la macchina impastatrice, molto popolare durante i mesi di lockdown per fare pane
e pasta in casa, ma anche la bottiglia termica, sintomo di una maggiore attenzione
per l’ambiente. Curioso, invece, che dal paniere 2021 non esca alcun prodotto,
perché, spiega l’Istat, nessuno di essi mostra “segnali di obsolescenza”.
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FOCUS ON

Europa
anno zero

Non è solo l'Italia ad aver perso il 70% degli incassi nel 2020. Germania, Francia, Spagna, Russia
hanno numeri simili ai nostri, e il Regno Unito fa ancora peggio. Ma, pressoché ovunque,
al record negativo è corrisposta una buona risposta in termini di prodotto nazionale.

L

L'Unione Internazionale dei Cinema (Unic),
che rappresenta le associazioni di categoria e
gli operatori cinematografici in 38 mercati in
tutta Europa, ha rilasciato le stime preliminari degli incassi del 2020 per i territori coperti
dall'organizzazione. I risultati indicano che,
a causa della pandemia di Covid-19 e delle
conseguenti chiusure e restrizioni, i cinema
europei hanno visto un calo del 70,6% degli
incassi nel 2020, per una diminuzione totale
di 6,2 miliardi di euro delle entrate rispetto al
2019. Nell'area Ue la contrazione è del 69%,
con una riduzione dei ricavi di 4 miliardi di
euro. Queste cifre arrivano dopo un 2019 di
grande successo: i cinema europei avevano
incassato oltre 8,8 miliardi di euro, attirando più di 1,34 miliardi di spettatori. A livello
Ue si era trattato del miglior risultato degli
ultimi 15 anni, con le presenze che avevano superato il miliardo di unità per la prima
volta dal 2004. Ulteriori impatti sulle entrate
– come la perdita di vendite in concessione
e di entrate pubblicitarie sullo schermo, così
come gli eventi cancellati – hanno messo
l'industria cinematografica sotto una signifi-

cativa pressione finanziaria, con migliaia di
membri del personale in esubero negli ultimi mesi. Sono cambiati radicalmente anche
gli equilibri distributivi: la quota di mercato
dei film nazionali ha raggiunto livelli più
elevati in tutta Europa, facendo segnare in
Danimarca il 49,4%, in Repubblica Ceca il
46,4%, in Francia il 44,9%, in Italia il 56,6%,
in Russia il 46,9% e in Polonia il 50%. In totale, ben 15 territori europei hanno registrato
una quota di mercato superiore al 25% per
i film nazionali. Ma alla luce degli altri dati
europei, e nella conferma di un trend che ha
riguardato tutti i paesi, è impressionante vedere come l'incidenza del film di Zalone sul
nostro botteghino sia stata tale da determinare, a pari condizioni (Covid-19, prodotto

internazionale che resta senza distribuzione,
blocco degli Studios, produzione ferma), la
quota di prodotto nazionale più alta in assoluto, anche nei confronti di Paesi come la
Russia e la Francia dove tradizionalmente i
film locali vantano una fortissima presenza
in sala. Da notare che la diminuzione meno
marcata del box office si è registrata in Danimarca, l'unico Paese che con il suo -49% è riuscito a perdere meno della metà dell'incasso
del 2019. Si registrano poi il -56% nei Paesi
Bassi e il -59% in Russia. A perdere più di
tutti gli altri territori è stata la Romania, con
-80%. Subito dopo viene il Regno Unito, con
-76%, Portogallo, con -75%, Spagna e Polonia con -73%, al pari dell'Austria, Croazia,
con -72% e l'Italia con -71%. La Germania

è a -70% e la Francia a -69%. Non vi sono
insomma variazioni significative, nonostante la chiusura delle sale sia stata affrontata
con tempi e modi differenti da paese a paese.
In realtà il Covid è stato un forte dissuasore anche nella fase tra il primo e il secondo
lockdown, e non solo in Italia: in tutti i Paesi
gli esercenti hanno riaperto gradualmente, e
al momento della nuova chiusura non tutte
le strutture avevano ripreso l'attività. In Italia
la seconda parte della stagione, quella tra le
due chiusure, è durata diciannove settimane.
Ma se si guarda alla Spagna, dove i cinema
a livello nazionale sono sempre rimasti sostanzialmente aperti, e lo sono tuttora, e vi
sono state esclusivamente chiusure a livello
locale, si osserva un calo più sostenuto del
nostro. In assenza di domanda del pubblico
e di prodotto, le sale aperte restano vuote,
con maggior danno degli esercenti, a cui
da noi è stato anche imposto di limitare la
vendita di cibo e bevande. E, in attesa che
gli esercizi riaprano, abbiamo appreso che i
cinema rimarranno esclusi dalla lotteria degli
scontrini. Politici, registi e attori continuano
a dire che appena si potrà tornare, la gente prenderà d'assalto le sale. La prima volta,
numeri alla mano, non è andata così, né qui
né altrove. E quando le sale torneranno, occorrerà continuare ad accedervi distanziati e
con le mascherine. Anche se vaccinati. Così
vogliono le indiscrezioni. Sicuri che la voglia
di cinema basti a rimettere tutte le cose a posto?
Andrea Dusio

Disney+ supera i 90 milioni di abbonati
con tre anni d’anticipo

A soli 14 mesi di distanza dal lancio in Nord America e
nei Paesi Bassi, avvenuto il 12 novembre 2019, Disney+
ha già raggiunto l’obiettivo che si era prefissata per il
2024, ovvero raggiungere i 90 milioni di abbonati. Al 2
gennaio 2021, infatti, la piattaforma di Burbank, California, aveva già raggiunto 95 milioni di abbonati paganti,
come rivelato dall’azienda nell’ultimo report finanziario.
Inoltre, se si considerano anche Hulu e Espn+, Disney+
raggiunge quota 146 milioni di abbonamenti, che costituiscono il 73% delle entrate b2c. Le stime prefissate per il
2024, quindi, possono sembrare fin troppo conservative,
tuttavia non lo sono se si considera che Netflix, attualmente leader nel mercato con 204 milioni di abbonati,
ci ha messo da sei a nove anni per raggiungere la stessa
quota toccata da Disney+ in 14 mesi.
Parte di tale crescita è sicuramente da attribuire ai
lockdown quando, con cinema e parchi a tema chiusi e le
crociere sospese, Disney si è vista costretta a raddoppiare
il suo business direct-to-consumer, mettendo la piattaforma di streaming al centro di questo cambiamento strategico e puntando sull’intrattenimento domestico. "Crediamo che le strategie intraprese per trasformare l’azienda,
alimenteranno la nostra crescita e miglioreranno il valore
per gli azionisti, come dimostrato dagli incredibili passi
avanti che abbiamo fatto nel nostro business direct to
consumer", ha dichiarato Bob Chapek, ceo di Walt Disney
Company.

Abbonati paganti e disponibilità di Disney+ nel mondo (milioni)
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