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Dicembre 2020: il nostro Paese, come il resto del mondo, è 
ancora alle prese con la pandemia. Ma, al posto di pensare a 
come risolverla, il Governo, sotto la spinta dei 5Stelle, vara il 
Piano Cashless. A partire dall’8 di dicembre vengono attuate 
delle misure volte a ridurre, se non eliminare completamente, 
l’uso del denaro contante e quindi spingere le persone ver-
so un futuro senza cash. Tra queste il cashback: il rimborso 
del 10% sul totale dei pagamenti con carta nei negozi fisici 
(ma devono essere almeno 50 a semestre). L’importo massi-
mo rimborsato è pari a 15 euro a transazione, e a 150 ogni sei 
mesi. La stampa, di regime e non, tranne rarissime eccezioni, 
esalta l’operazione. Noi no. In una serie di articoli dal titolo ‘Il 
cashless che ti fa fess’ elenchiamo tutte le criticità della ma-
novra. Non serve a sconfiggere l’evasione. Va a tutto vantaggio 
dei ricchi che hanno la carta di credito e si possono permette-
re di spendere. Danneggia i commercianti. Ma soprattutto fa 
ingrassare le banche. Che vedono così aumentare la raccolta 
di liquidità e diminuire i costi di gestione del contante. Non 
solo. Lucrano anche con i costi di gestione del Pos e delle com-

missioni pagate da commercianti, ristoratori e bar. Chi ci per-
de? La povera gente. È di poche settimane fa la presa di distan-
za dal cashback del Premier Mario Draghi. Lo fa sospendendo 
la misura per sei mesi. Adducendo motivazioni che ricalcano 
quanto avevamo scritto in dicembre: “Il cashback ha un carat-
tere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso 
le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche mi-
gliori”. I dati gli danno ragione: la maggiore concentrazione 
dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del 
Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia 
di età inferiore a 65 anni, un reddito medio-alto e una condi-
zione diversa da quella di operaio o disoccupato. La misura 
accentua la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie 
più ricche, determinando un effetto moltiplicativo sul Pil co-
munque inferiore rispetto al costo. Inoltre, non esiste alcuna 
obiettiva evidenza della maggiore propensione all’utilizzo dei 
pagamenti elettronici da parte degli aderenti al programma. 
Insomma, ancora una volta avevamo ragione. Grazie Draghi e 
Frigerio for President…

Editoriale

Draghi 
dà ragione 
a Frigerio

di Angelo Frigerio

Media Contents

Mgm 
e Amazon 
nel mirino 

dell'Antitrust

L'indiscrezione arriva 
dal Wall Street Journal. 

Secondo cui l'operazione dovrà 
essere valutata nell'ambito 
di un'indagine più ampia 

dell'Authority sulla società 
guidata da Jeff Bezos.

La società ha appena varato un ambizioso piano 
quinquennale. Che punta alla trasformazione da 
retailer a market setter. L'obiettivo è diventare un 

punto di riferimento per i consumatori 
anche al di là del momento dell'acquisto. 
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La nuova PowerU Collection 
fa della durata della batteria 

il suo punto di forza. 
Con prezzi che, come sempre, puntano 

alla democratizzazione della tecnologia.

Con l'introduzione del credito d'imposta le società multiservizi 
sono ormai libere di gonfiare le fatture a proprio piacimento, 
grazie allo sconto del 65% offerto ai clienti. 
I piccoli retailer soffrono. Se la cava meglio la Gd. 
E lo Stato, pur subendo un danno erariale, resta a guardare.

Quella che è una delle più importanti fiere al mondo 
nel settore dell’Ict è andata in scena dal 28 giugno 
al 1° luglio. La formula è stata quella di un evento ibrido, 
in cui gli appuntamenti in presenza si sono accompagnati 
alle presentazioni digitali. Focus su 5G, reti e start-up.

In occasione dell’anniversario raggiunto nel 2021, abbiamo ripercorso la storia di Nital. 
Traguardi, linee di prodotto e un nuovo logo. Con un occhio al futuro del mercato. 
La parola ad Aldo Winkler, ceo e fondatore dell’azienda di Moncalieri, nel torinese.

Ogni settimana, centinaia di migliaia di oggetti nuovi e ancora 
imballati vengono destinati alla discarica.  Un'inchiesta 
dell'emittente britannica Itv sul colosso dell’e-commerce  
rivela gli sprechi di un centro logistico scozzese. 
Ma il fenomeno è diffuso anche altrove...

L’innovativo servizio di distribuzione 
sbarca a Milano. Ma mira a espandersi in poco 

tempo in tutta Italia. Con un obiettivo ben preciso: 
ridefinire il concetto di retail. Intervista a Giovanni 

Panzeri, chief commercial officer.

Un gruppo di associazioni scrive al ministro Dario Franceschini. 
Per evitare che il Mibact concentri su di sé 
la ripartizione dei diritti, assegnandoli direttamente 
alle imprese. Tra i firmatari della lettera, 
Anica, Univideo, Fimi, Nuovo Imaie e Confindustria Cultura Italia.

Unieuro: uno 
sguardo al futuro

Wiko, missione 
autonomia

Ecobonus, il Far 
West del Tax Credit

ALLEGRO, 
MA NON TROPPO

30 ANNI DA PIONIERI

Amazon: se non 
vendo ti distruggo

Il pianeta 
dei Gorillas

Copia privata, stop 
agli emendamenti

SPECIALE 
FREDDO

da pagina 28 a pagina 32

Sami Kahale, amministratore delegato, lascia il gruppo. 
Al suo posto Marina Caprotti. Che si trova davanti a un bivio: gestire l’azienda 
con il marito e la madre, o vendere a un big straniero. In pole position c’è…

Esselunga: un affare di famiglia. O no?

Mobile World Congress
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A 52 anni esatti dallo sbarco dell'uomo 
sulla Luna, il 20 luglio 2021, Jeff Bezos 
sarà tra i primi privati a volare nello 
spazio, inaugurando così una nuova 
era di turismo spaziale. Un'esperienza 
che per ora è riservata ai ricchissimi 
della Terra, visto che il posto accanto a 
lui sulla navetta di Blue Origin è stato 
battuto all'asta per 28 milioni di dollari. 
Oltre a questo passeggero, 
la cui identità non è ancora 
stata rivelata, insieme a 
Jeff ci sarà il fratello Mark 
e un altro viaggiatore per 
ora misterioso. Bruscolini 
per un imprenditore il cui patrimonio 
stimato ammonta a oltre 180 miliardi di 
dollari, nonostante il recente divorzio 
multimiliardario dalla moglie MacKenzie. 
Ma il popolo di Internet non perdona, e 
sul web sono già spuntate delle petizioni 
che chiedono di lasciare il 'povero' Bezos 
nello spazio. Una di queste, su Change.
org, nel momento in cui scriviamo, 
ha già raccolto oltre 152mila firme. "I 
miliardari non dovrebbero esistere, né 
sulla terra, né nello spazio", scrive Ric 
G, che ha lanciato la petizione. "Ma 
se dovessero decidere di andare nello 
spazio, dovrebbero restarci".

?

È braccio di ferro tra Italia e Commissione europea sulla Direttiva che vieta i manufatti in 
plastica monouso. Almeno in seguito alla pubblicazione (tardiva) delle sue linee guida. Ma 
Bruxelles sembra ora intenzionata ad ‘allargare un po’ le maglie’, concedendo almeno 
una piccola quantità di plastica. E in questo clima di incertezza chi paga è ancora, sempre 
e solo l’industria.
Ma ripercorriamo le tappe di questa epopea. Era il 27 maggio 2019 quando su Alimentando.
info riportavamo la notizia che l’Unione europea aveva deciso di mettere al bando, entro il 
2021, le plastiche monouso. Vietandone produzione e commercializzazione sul territorio 
europeo. Nel mirino dei legislatori, i 10 prodotti in plastica più comunemente trovati nei 
mari e sulle spiagge: bottiglie e tappi, mozziconi, cotton fioc, sacchetti di patatine e carte 
di caramella, assorbenti igienici, buste di plastica, posate e cannucce, coperchi di bibite e 
tazze, palloncini e relativi bastoncini, contenitori per cibo. Il 31 maggio 2021, un mese e tre 
giorni prima della sua entrata in vigore, la Commissione europea pubblica un documento 
contenente le linee guida per l’applicazione della Direttiva Ue 2019/904 sugli articoli 
monouso, comunemente chiamata Direttiva Sup (da Single use plastics). Apriti cielo. 
Le linee guida forniscono una definizione di plastica ‘leggermente’ più ampia di quella 
recepita dall’Italia e approvata dal Senato lo scorso 20 aprile. In breve, a essere vietati non 
sarebbero solo i manufatti monouso in plastica ‘tradizionale’, ma anche quelli realizzati 
con le bioplastiche, con le plastiche oxodegradabili (alle quali sono aggiunti additivi per 
accelerarne la frammentazione) e quelli in carta coperta da un sottilissimo velo di plastica. 
“La plastica biodegradabile/a base organica è considerata plastica”, stabiliscono le linee 
guida europee. “Attualmente non esistono norme tecniche ampiamente condivise per 
certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente biodegradabile 
nell’ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni all’ambiente” ma, 
aggiunge, “trattandosi di un settore in rapida evoluzione, la revisione della direttiva nel 
2027 comprenderà una valutazione dei progressi tecnici e scientifici compiuti”.
‘Dettagli’, questi ultimi, che per l’industria di produzione, convinta fino a ieri di poter 
vendere i propri prodotti senza problemi sul mercato comunitario, sono stati peggio di 
una doccia gelata. Se n’è accorto anche il governo, che ha subito alzato la voce con 
Bruxelles. “L’Europa ha dato una definizione di plastica stranissima, solo quella riciclabile, 
tutte le altre, anche se sono biodegradabili o sono additivate di qualcosa, non vanno 
bene”, ha commentato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Insieme 
a lui si sarebbero attivati anche Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, 
e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oltre al commissario europeo all’Economia, Paolo 
Gentiloni e allo stesso capo del governo, Mario Draghi, che secondo quanto riporta Il 
Fatto Quotidiano ne avrebbe parlato con la presidente Ursula von der Leyen.
Sta di fatto che, pochi giorni dopo, la Commissione avrebbe dato l’ok per l’istituzione, 
per i prodotti monouso ‘misti’, di un criterio di calcolo basato sul peso della plastica con 
cui sono realizzati. “È un esempio di ottima discussione, dell’Europa bella. Hanno capito il 
nostro punto di vista”, ha commentato soddisfatto Cingolani a Il Corriere. “Abbiamo dato 
respiro alle nostre aziende: la sostenibilità è un equilibrio tra istanze diverse”.
Tutto finito a Vin Santo e cantuccini, pare. Due domande, però, sorgono spontanee. La 
prima: ma visto che se ne parla dal 2019, a Bruxelles si dovevano svegliare un mese 
prima dell’entrata in vigore a pubblicare le linee guida? Seconda domanda: ma perché, 
se gli altri Stati membri hanno recepito correttamente la Direttiva, l’Italia se n’è ben 
guardata? Insomma, per dirla come nel film ‘Amici miei’, una vera e propria “SUPercazzola 
prematurata con scappellamento a destra”.

A.F.

Plastica monouso: 
la SUPercazzola 
della Ue?

Con l'introduzione del credito d'imposta 
le società multiservizi sono ormai libere di gonfiare 
le fatture a proprio piacimento, grazie allo sconto 

del 65% offerto ai clienti. I piccoli retailer soffrono. 
Se la cava meglio la Gd. E lo Stato, 

pur subendo un danno erariale, resta a guardare.

“Col credito fiscale conviene”. È 
questo il refrain che i consumatori si 
sentono ripetere nelle vendite porta 
a porta di caldaie e climatizzatori, 
spinte dagli operatori delle società 
multiservizi. Da quando, a maggio 
2020, è stato varato il credito d'im-
posta, il mercato ha avuto un vero e 
proprio boom. Secondo quanto pub-
blicato recentemente da Milena Ga-
banelli su Il Corriere della Sera, negli 
ultimi ventiquattro mesi, i numeri 
sono lievitati in maniera impressio-
nante. Si è passati dalle 16mila pom-
pe di calore e 62mila caldaie vendute 
nel 2018, ai 70mila condizionatori e 
171mila caldaie del 2020. La proie-
zione per quest'anno è oltre quota 
206mila pezzi. A innescare questo 
boom è la possibilità di beneficiare 
direttamente in fattura di uno sconto 
che va dal 50 al 65%. Tocca poi al ri-
venditore riscuotere entro un anno il 
Tax Credit dallo Stato. Rispetto a do-
dici mesi fa, inoltre, chi ha effettuato 
interventi di riqualificazione ener-
getica ha finito per cumulare oltre il 
60% in più di credito di imposta. 

Sono le forniture 'chiavi in mano' 
proposte dai colossi del settore gas 
ed energia ad aver fatto la differenza, 
anche perché il consumatore vede il 
costo dell'intervento spalmato in 
bolletta, e paga quanto dovuto quasi 
senza accorgersene. In virtù di que-
sta strategia, le multiutilities finireb-
bero per far pagare ai propri clienti 
molto di più di quanto accadrebbe 
acquistando caldaie, pompe di calo-
re e condizionatori in negozio, e poi 
procedendo alla loro installazione.

Secondo quanto riportato dal Cor-
sera, Eni Gas e Luce, attraverso un 
proprio incaricato, avrebbe propo-
sto una Riello Residence 30 in un 
preventivo dal valore totale di 3.991 
euro, in cui 2.911 figurano come co-
sto del prodotto, 1.080 in oneri ac-
cessori non meglio dettagliati, e 30 
euro di sali anti calcare. In questo 
caso il cliente finale si trova a pa-
garne 1.396 e lo stato ben 2.595. Lo 
stesso modello in negozio costereb-
be 1.600 euro tutto compreso, di cui 
560 a carico nostro. Gli altri 1.040 ci 
verrebbero restituiti in 10 anni. 

Il costo è sensibilmente inferiore 
a quello applicato da Eni Gas e Luce. 
Il consumatore ha un risparmio 
superiore agli 800 euro e lo Stato 
addirittura di 1.500 euro. Ma in po-
chi scelgono questa strada, perché 
i piccoli rivenditori non possono 
esporsi: non dispongono infatti del-
la liquidità necessaria ad anticipare 
il denaro che verrà rimborsato non 

prima di un anno. E così le multiu-
tilities hanno via libera, e possono 
fare i ricarichi che vogliono. Teniamo 
anche conto che i listini, com'è nor-
male, hanno scontistiche riservate a 
chi compera determinate quantità. 
E dunque il piccolo retailer è anco-
ra più svantaggiato. Meglio va alla 
Gd, che riesce a restare in partita, 
consentendo la detrazione fiscale, e 
proponendo ricarichi mediamente 
molto più contenuti di quelli delle 
multitìutilities (la Gabanelli li stima 
nell'ordine del 20%). 

Resta il fatto che, al contrario di al-
tri benefici di Stato, l'Ecobonus va a 
gonfie vele. Dai dati prodotti dall’E-
nea (l’Agenzia Nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
sostenibile), per l’acquisto di calda-
ie e climatizzatori gli italiani hanno 
usufruito di circa 78mila incentivi, 
con un risparmio energetico totale 
di 278 GWh/anno e un costo a cari-
co dello stato di circa 300 milioni di 
euro. Ricordiamo che l’Agenzia delle 
entrate restituisce infatti il 50% del 
costo per un modello standard, ma la 
percentuale sale al 65% se il model-
lo rileva la temperatura nelle varie 
stanze e dunque è in grado di modu-
lare la produzione di calore.

In molti dicono che il meccanismo 
del bonus italiano è perfettibile. Il 
programma di incentivi francesi, de-
nominati MaPrimeRénov, fissa per 
esempio la quota rimborsabile in 
una percentuale che varia dal 40 al 
90% dell'importo speso, e in cinque 
anni. I controlli sono severissimi e lo 
sconto fiscale è concesso solo ad al-
cune fasce di reddito e a determinate 
tipologie di famiglie. Da noi non esi-
ste nulla del genere. E se una società 
propone una caldaia al doppio del 
suo prezzo non esiste nessuno che, 
facendo alcune verifiche, la escluda 
dall'elenco dei fornitori riconosciu-
ti: si è pensato infatti solo a fissare 
un limite di prezzo, che è altissimo, 
pari a 30mila euro, perché pensato 
per gli stabili e le caldaie condomi-
niali, non per i singoli appartamenti. 
Da una parte dunque c'è Enea che 
monitora il risparmio energetico ot-
tenuto dalla sostituzione delle appa-
recchiature. Dall'altra manca invece 
chi tuteli il cittadino impedendo che 
un apparecchio venga fatto pagare 
molto più del suo prezzo in nego-
zio. Ma il danno è anche dell'erario, 
che però non ha predisposto forme 
di controllo. Come avviene anche in 
altri settori, il credito d'imposta si 
rivela così l'anticamera del Far West, 
dove ognuno sistema i propri conti 
come gli pare. E il retail tradizionale 
paga per tutti. 

Ecobonus, il Far 
West del Tax Credit

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

Angelo Frigerio

Ci sono personaggi pubblici che con 
una sola dichiarazione rilasciata ai 
media sono in grado di cambiare il 
destino delle cose. Uno di questi è Elon 
Musk, che dopo essersi autoproclamato 
Tecnoking qualche mese fa, sta ora 
esercitando il suo potere di spostare l’opinione 
pubblica e i mercati finanziari. Dopo il suo 
tweet che ha contribuito alla bolla speculativa 
su GameStop (da lui definita Gamestonk), aver fotografato il 
suo cane mentre indossava un cappellino di Etsy (mercatino 
online di oggetti artigianali), o anche aver appoggiato l’ascesa 
in borsa dei Dogecoin, adesso a finire nel mirino sono i 
Bitcoin, criptovaluta che fino a metà maggio poteva essere 
impiegata per l’acquisto di una Tesla. Ora non più. “Quando ci 
sarà conferma di un utilizzo ragionevole (del 50%) di forme di 
energia pulita da parte dei miners, Tesla tornerà a consentire 
le transazioni in Bitcoin”. Una manciata di parole che ha 
provocato un riassestamento del titolo: +9%, a 39.838 dollari. 
Così parlò Elon Musk. Con buona pace della Sec, l’autorità di 
controllo della borsa statunitense, che già nel 2018 gli aveva 
imposto un ‘Twitter Sitter’. In pratica, una sorta di badante con 
solide competenze legali, che tenesse a freno  l’esuberanza 
comunicativa del tecnoking. Evidentemente non è bastato…

Il mondo del gaming non è un gioco 
da ragazzi.  Lo dimostra Ryuj i  Urabe, 
un 93enne giapponese di Tokyo, che 
dopo una vita passata sui mezzi ha 
deciso di r imettersi  a l  volante, almeno 
virtualmente. L’uomo è stato infatt i  un 
tassista negl i  anni ’60 e un camionista 
per la nettezza urbana negl i  anni 
’90, ma di recente, con l ’avanzare 
del l ’età, era stato costretto a smettere 
di guidare. Così i l  n ipote Koutarou 
Yamamoto gl i  ha regalato un monitor e 

una postazione da gaming 
per introdurlo al  mondo 
di Forza Motorsport 7 e 
permettergl i  di  r iprendere 
a colt ivare la sua 
passione. Ed ecco che 

la sua stor ia ha subito conquistato 
la rete in Giappone, e i l  suo canale 
YouTube ha total izzato oltre 16mila 
iscr i t t i ,  toccando quota 3,6 mi l ioni di 
v isual izzazioni solamente con i l  pr imo 
video pubbl icato. “Vedo mio nonno 
come r ingiovanito”, ha spiegato i l 
n ipote. “Ha vissuto tutta la sua vita con 
le auto, ma ora non può più guidare. 
Così ho voluto dargl i  la possibi l i tà di 
far lo di nuovo”.

Elon Musk e il ‘Twitter Sitter’
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Che cosa sarest i  d isposto a sacr i f icare 
per tute lare la v i ta di  chi  ami? E se i l 
tesoro più prezioso con cui  potrest i 
a iutare un amico in di ff icol tà fosse 
un mazzo di  carte col lez ionabi l i? È 
così  che Bryson Ki l lean, un bambino 
statunitense di  otto anni , 
ha deciso di  vendere le 
sue carte dei  Pokémon in 
un banchett ino fuor i  casa. 
Obiett ivo: recuperare 
i l  denaro necessar io a 
pagare i l  veter inar io che 
avrebbe curato Bruce, i l  suo cagnol ino 
affetto da una rara malatt ia.  L' in iz iat iva 
è stata r ipresa sui  socia l  dal la mamma 
di  Bryan e da alcuni  g iornal i  local i , 
arr ivando a raccogl iere ol t re 5mi la 
dol lar i  in donazioni .  Molto più dei  700 
necessar i  a l le cure del  cagnol ino: i l 
resto del  denaro verrà ut i l izzato per 
a iutare a l t r i  cani  malat i  del la comunità. 
L'eco mediat ica ha raggiunto anche i 
quart ier i  general i  d i  Washington di  The 
Pokémon Company, che ha deciso 
di  premiare la generosi tà del  p iccolo 
Bryan regalandogl i  a lcune carte molto 
rare con cui  sost i tu i re quel le vendute.

Nei giorni scorsi la Polizia di Ravenna ha raccolto 
numerose segnalazioni r iguardo un losco 
individuo che durante la notte si aggirava con 
fare sospetto nei dintorni di alcuni capannoni. 
L’uomo, sul la trentina, era stato visto guidare un’auto per 
brevi tratt i , per poi fermarsi o tornare indietro e armeggiare 
con i l  cel lulare, in quel lo che di primo acchito era sembrato 
un tentativo di portare a termine dei sopral luoghi per furt i 
o traff ici i l lecit i . In realtà, una volta avviate le indagini, 
si è invece scoperto che i l  giovane altro non era che un 
accanito, ma incensurato, giocatore di Pokémon Go. Un 
videogame per mobile che proprio in questi giorni festeggia 
i l  quinto anniversario dal l’uscita, 
e che invita gl i  appassionati a 
esplorare i dintorni in cerca di 
nuove creature da catturare. 
La stessa sorte che, per poco, 
non è toccata anche al ragazzo, 
scagionato solo da una ‘visit ina’ 
a casa da parte del la Polizia.

Bryson Killean

Jeff Bezos turista spaziale
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Rivoluzione in casa Esselunga. 
Il 15 giugno, in tarda serata, il 
Consiglio di amministrazione 
comunica l’uscita dell’ammini-
stratore delegato Sami Kahale. 

Ingegnere egiziano, con una lunga esperienza in 
Procter&Gamble, Kahale lavorava in Esselunga 
da tre anni. Prima come direttore generale e poi, 
da luglio 2019, come amministratore delegato. È 
stata una risoluzione consensuale e senza parti-
colari criticità, almeno così pare dai dichiarati di 
Marina Caprotti, presidente esecutivo che assu-
me ora la carica di Ad, e dello stesso Kahale. 

Resta il fatto che il manager sia stato allonta-
nato dopo un periodo brevissimo. Specialmente 
per una realtà che pensa in grande come Esse-
lunga. Perciò sorgono spontanee alcune doman-
de sui motivi dell’allontanamento e sul futuro 
dell’insegna.

I Caprotti al timone
Innanzitutto bisogna dire che se un manager 

lavora bene, resta al suo posto. È pur vero che 
l’anno del Covid ha messo in difficoltà le medie e 
grandi superfici: le limitazioni agli spostamenti 
hanno infatti penalizzato super e iper con clien-
tela proveniente da diversi comuni. Al netto di 
queste giustificazioni, il lavoro svolto da Sami 
Kahale non deve aver convinto Marina Caprotti. 
Che si aspettava uno scatto in più per un gruppo 
da 8,37 miliardi di ricavi e una redditività per 
metro quadro da record (15.800 euro, fonte: Os-
servatorio Mediobanca). 

Proprio l’ultima figlia di Bernardo assume ora 
la guida operativa del gruppo. La gestione, da 
quanto si apprende, dovrebbe essere condivisa 
con il marito Francesco Moncada di Paternò, no-
bile siciliano nel Cda di Esselunga, e con la madre 
Giuliana Albera. 

Se la situazione si stabilizzasse, sarebbe un 
grande ritorno alla gestione familiare e senza 
‘intrusi’. Nel più classico stile Caprotti. 

Lo scivolone sull’ortofrutta
Tra i motivi dell’allontanamento, non c’è solo 

l’ipotesi di gestire tutto in famiglia. Fonti solita-

mente bene informate segnalano infatti un calo 
drastico di vendite del reparto ortofrutta, pari al 
-20%. 

Il motivo del crollo sarebbe soprattutto il 
nuovo layout aperto, senza passaggio obbligato, 
presente in circa 60 punti vendita. Tanti clien-
ti, come abbiamo constatato di persona in vari 
punti vendita, entrano e si dirigono direttamen-
te in altri reparti. Senza fermarsi ad acquistare 
frutta e verdura, storico salvadanaio di Gd-Do. 
Non solo. L’ortofrutta porta dritto al libero ser-
vizio, altro salvadanaio di un certo rilievo. Pro-
babilmente Kahale non si aspettava una dimi-
nuzione così marcata in un comparto strategico 
per qualsiasi catena. In ogni caso il manager si 
può consolare: come per gli allenatori di calcio, 
la buonuscita è stata piuttosto generosa…

Addio Borsa?
Il benservito a Kahale fornisce poi un’altra 

indicazione chiara: tramonta l’ipotesi di quotare 
la società in Borsa, più volte ventilata in questi 
anni. Non è un mistero che l’ingegnere fosse sta-
to reclutato anche per preparare una possibile 
quotazione a Piazza Affari: una strada intrapre-
sa quasi subito dopo la morte del fondatore e che 
sembrava certa. 

Nell’ottobre 2017, infatti, il bond da un mi-
liardo di euro è andato letteralmente a ruba, ri-
scuotendo un grande successo tra gli investitori 
internazionali. Sono arrivate richieste da inve-
stitori di tutto il mondo, con domande nove volte 
superiori al quantitativo offerto dalla società e, 
di conseguenza, il rendimento si è abbassato. 
Secondo quanto si apprende da una fonte vicina 

al collocamento, per il decennale il controvalo-
re degli ordini è stato superiore a 4,5 miliardi, 
mentre il bond a sei anni ha visto richieste per 
4,7 miliardi complessivi.

Le avances estere
Ecco, il mercato estero è un altro tassello 

fondamentale in tutta questa faccenda. Perchè 
sappiamo bene che i pretendenti stranieri non 
sono mai mancati, anche quando il ‘Dottore’ era 
pienamente operativo. Negli anni Duemila si è 
parlato di Walmart, Tesco e Mercadona, giusto 
per fare qualche nome. Ma l’unica catena ben vi-
sta da Caprotti senior per comprare Esselunga, 
tanto da essere citata nel testamento, è l’olande-
se Ahold.  

Fin qui il passato. Oggi a farla da padrone è 
Amazon, oggetto di rumors insistenti emersi un 
paio di mesi fa, e seccamente smentiti da Marina. 
Ogni ipotesi di trattativa, dichiarava la presiden-
te, “non è mai stata presa in considerazione con 
nessuno e per nessuna ragione”. 

Sarà. Ma oltre al colosso di Jeff Bezos, c’è un al-
tro big di cui si parla poco, che già si è fatto avan-
ti in passato. È il gruppo cinese Yida investment, 
colosso finanziario guidato da Yida Zhang, con 
interessi in vari settori, tra cui immobiliare ed 
energie alternative. Nel 2017 ha messo sul piatto 
ben 7,5 miliardi di euro per acquistare il capitale 
di Esselunga e La Villata, a cui fanno riferimento 
le proprietà immobiliari.  Una pista, quella cine-
se, che potrebbe essere tornata in auge proprio 
in queste settimane. Chissà, lassù, cosa ne pensa 
Bernardo: una vita a fare la guerra alla Coop e 
poi si rischia di finire in mano ai comunisti…

Federico Robbe
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Sami Kahale, amministratore delegato, lascia il gruppo. 
Al suo posto Marina Caprotti. Che si trova davanti a un bivio: gestire l’azienda 
con il marito e la madre, o vendere a un big straniero. In pole position c’è…

Esselunga: un affare 
di famiglia. O no?
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M ilioni di oggetti nuovi, 
ancora imballati, rimasti 
invenduti. E destinati ad 
essere distrutti.

È quanto succede in 
un magazzino di Amazon a Dunfermline, 
una cittadina a una ventina di chilometri 
da Edimburgo. A riportarlo è un servizio 
giornalistico a cura dell'emittente britan-
nica Itv. Alcune riprese sotto copertura 
per il programma Itv News rivelano la por-
tata dello spreco: a fare la parte del leone 
sono soprattutto dispositivi elettronici ed 
elettrodomestici, come smart Tv, laptop, 
droni, asciugacapelli, cuffie, ma anche li-
bri, giocattoli e migliaia e migliaia di ma-
scherine ancora sigillate. Il tutto disposto 
in scatoloni contrassegnati con la dicitura 
"distruggi".

Tutti prodotti che non sono mai sta-
ti venduti, oppure che sono stati resi dai 
clienti. Quasi tutti potrebbero essere ridi-
stribuiti in beneficienza o consegnati a chi 

ne ha bisogno. Invece vengono buttati in 
grandi cassonetti, per poi essere traspor-
tati e scaricati in centri di riciclaggio, o 
peggio, direttamente in discarica.

Uno spreco di dimensioni colossali, che 
Itv News ha documentato solo per uno dei 
24 centri logistici di Amazon ubicati nel 
Regno Unito. "Il nostro obiettivo, in gene-
re, era distruggere circa 130mila articoli a 
settimana", racconta un ex dipendente, che 
per ovvi motivi ha voluto restare anonimo. 
"Asciugacapelli Dyson, Hoover, talvolta an-
che MacBook e iPad. Nel complesso, circa 
il 50% di tutti gli articoli non è mai stato 
aperto e si trova ancora nella sua confezio-
ne originale termoretraibile. L'altro 50% è 
composto da merce resa, ancora in buone 
condizioni. Il punto è che i dipendenti sono 
diventati insensibili a ciò che viene chiesto 
loro di fare".

Itv News è riuscita anche a recuperare 
un documento in merito a questa procedu-
ra, relativo a una settimana dello scorso 
aprile. Nel solo magazzino di Dunfermline, 
e in soli sette giorni, 124mila articoli sono 

stati contrassegnati come "da distrugge-
re", contro solo 28mila etichettati come 
"donazione".

Ma perché centinaia di migliaia di pro-
dotti fanno questa fine? La risposta è da 
ricercarsi nel modello di business di Ama-
zon. I centri logistici servono per tenere 
immagazzinate le merci che provengo-
no dai produttori fino al momento della 
loro vendita. Ma più a lungo queste merci 
restano invendute, più diventa oneroso 
tenerle ferme in un deposito. Tant'è che 
alla fine risulta più economico smaltirle, 
in particolare se provengono dall'estero, 
piuttosto che rispedirle al mittente.

"È scioccante vedere una società multi-
miliardaria liberarsi in questo modo dei 
prodotti che sarebbe tenuta a vendere", 
ha commentato a Itv News Sam Chetan 
Welsh, attivista di Greenpeace. "Ogget-
ti che passano direttamente dalla linea 
di produzione al bidone dell'immondizia. 
Finché il modello di business di Amazon 
si baserà su questo tipo di cultura dello 
smaltimento, le cose non potranno che 

andare peggio. Questo aspetto dev'essere 
immediatamente regolarizzato attraverso 
leggi specifiche da parte del Governo".

Eppure, il modus operandi di Amazon 
non sembrerebbe essere illegale. In ri-
sposta a quanto emerso dall'indagine, la 
società ha dichiarato: "La nostra priorità 
è rivendere, donare a organizzazioni di 
beneficenza o riciclare i prodotti inven-
duti. Come ultima spiaggia, invieremo gli 
articoli al recupero energetico, ma stiamo 
lavorando duramente per ridurre a zero il 
numero di volte in cui questo accade".

Niente di nuovo sotto il sole. Quello che 
ha scoperto Itv News era già emerso a 
inizio 2020 in un'inchiesta francese, poi 
ripresa anche dal programma Rai Presa 
Diretta e dalla nostra testata Hitech Ma-
gazine. Quello che succede a Dunfermline 
accade anche in Italia. Nei centri logistici 
lo spazio è prezioso, forse persino più pre-
zioso dei prodotti stessi. E distruggere gli 
articoli, in caso di invenduto, sembra esse-
re l'opzione più economica per liberarse-
ne...

Ogni settimana, centinaia di migliaia di oggetti nuovi e ancora imballati vengono destinati alla discarica.  
Un'inchiesta dell'emittente britannica Itv sul colosso dell’e-commerce  
rivela gli sprechi di un centro logistico scozzese. Ma il fenomeno è diffuso anche altrove...

Amazon: se non vendo 
ti distruggo

Annalisa Pozzoli

Un'immagine 
delle riprese 
segrete all'interno 
del magazzino, 
che hanno fatto 
emergere interi 
contenitori di 
prodotti nuovi 
o semi-nuovi 
pronti per essere 
eliminati.

Il centro logistico 
di Dunfermline, 
in Scozia, oggetto 
dell'inchiesta di Itv 
News.
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La scansione di 
un codice prodotto 
rivela la sua triste 
sorte: Destroy.

Uno dei contenitori 
in cui sono stati 
gettati apparecchi 
elettronici destinati 
alla discarica. 
Oltre a cavi, rasoi, 
mouse, cuffie, 
troviamo persino un 
Tv QLed di grandi 
dimensioni.

Un ex dipendente, 
la cui identità 
è stata celata, 
racconta la sua 
esperienza in 
Amazon.

Itv News mostra 
un documento 
riservato che 
evidenzia come, in 
una sola settimana 
di aprile 2021, ben 
124.332 oggetti 
fossero destinati 
alla distruzione...

...e solo 27.213 
fossero considerati 
'unsellable' e quindi 
ritenuti idonei a una 
donazione.

I contenitori 
vengono caricati 
ordinatamente su 
un camion, per 
essere portati a un 
centro di riciclo.
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Un anniversario speciale quel-
lo appena raggiunto da Nital, 
azienda di Moncalieri (To) che 
si occupa della distribuzio-
ne di prodotti tecnologici, e 

che proprio nel 2021 ha compiuto 30 anni 
di attività, festeggiando la ricorrenza con 
il lancio di un nuovo logo. In un’intervista 
con Aldo Winkler, ceo e fondatore di Nital, 
abbiamo voluto raccontare la storia dell’a-
zienda. Partendo dalla sua nascita e sof-
fermandoci sui marchi distribuiti oggi, che 
appartengono ai settori di fotografia, audio, 
smart home e piccoli elettrodomestici. In-
fine, ci siamo concentrati sui cambiamenti 
che la pandemia ha imposto al mercato e 
sulle prospettive per il futuro. 

Quest’anno avete raggiunto l’impor-
tante traguardo dei 30 anni di attività. 
Ripercorriamo la vostra storia…

Nital era stata fondata per portare in 
Italia la distribuzione di Nikon, il marchio 
fotografico giapponese con più di 100 anni 
di storia. Dopo 15 anni di attività abbiamo 
introdotto nel mercato italiano un altro 
brand, iRobot, leader nella produzione di 
robot aspirapolvere, che ci ha consentito di 
raggiungere il traguardo di oltre un milio-
ne di pezzi venduti nel nostro paese. Questa 
esperienza ci ha permesso di esplorare nuo-
vi mondi, tanto che nel 2014 abbiamo creato 
la nuova divisione Hinnovation, interamen-
te dedicata a prodotti tecnologici sempre 
più vicini alla smart home. Con questa busi-
ness unit, grazie a una sostenuta attività di 
selezione, oggi gestiamo più di 20 brand del 
settore. Inoltre, in termini temporali l’ul-
tima grande soddisfazione ci proviene dal 
recente ampliamento dell’accordo di distri-
buzione delle soluzioni di Dji, il brand per 
eccellenza nel mondo dei droni.

Quali sono stati, nel tempo, i settori 
che siete andati ad abbracciare?

Come abbiamo detto Nital nasce nel mon-
do della fotografia, ma la nostra sete e vo-
glia di essere i primi a portare sul mercato 
prodotti esclusivi e di grande qualità non 
si sono mai spente. Il settore sul quale in-
vestiamo con grande determinazione è 
sicuramente quello che riguarda la smart 
home. Infatti, i brand che abbiamo a cata-
logo sono molti e creano quasi un ecosi-
stema. Abbiamo anche gli occhi puntati sul 
settore audio con Sonos, e ovviamente sulla 
fotografia con, oltre a Nikon e Dji, anche la 
leggendaria Polaroid. Senza dimenticare i 
brand dedicati alla cucina, come FoodSaver, 
Breville, Oster e Crock Pot, ma anche le solu-
zioni per il wellness e la cura della persona, 
come Withings e Playbrush. Inoltre, abbia-
mo potenziato la distribuzione di marchi 
specializzati in sicurezza come Swann e 
recentemente abbiamo abbracciato anche il 
mercato dell’e-mobility con Singyee. 

E quali brand negli anni vi hanno dato 
più soddisfazioni?

Come noto, in questi anni abbiamo avuto 
delle grandi soddisfazioni da Nikon, iRo-
bot, Polaroid, Sonos, ma siamo davvero or-
gogliosi e onorati di rappresentare tutti i 
brand che ci hanno dato fiducia e i risultati 
che otteniamo per ognuno di essi ci gratifi-
cano molto. D’altronde, mettiamo in tutti un 
gran impegno perché diventino ‘i primi del-
la classe’. Anche il recente potenziamento di 

Dji e la fiducia che l’azienda ha riposto in noi 
ci ha dato un appagamento molto forte.

In che modo avete ‘festeggiato’ questo 
anniversario?

Il nostro compleanno cadeva lo scorso 2 
aprile e, date le circostanze, non abbiamo 
ancora avuto modo di festeggiare come 
avemmo voluto. Speriamo di poter organiz-
zare qualcosa di piacevole tutti insieme a 
breve per celebrare questo grande traguar-
do.

Come è nato il nuovo logo?
Nella creazione del nuovo logo ci siamo 

fatti ispirare dalla continua ricerca dell’a-
zienda di elementi moderni che rappresenti-
no una costante e inarrestabile propensione 
verso il futuro, dando una connotazione più 
addolcita e più attuale. Vogliamo raccontare 
un’azienda capace di evolversi e di guardare 
agli anni che verranno con grande apertura, 
fantasia, coraggio e spirito di adattamento. 
Non cambiamo i nostri valori sostanziali ma 
li portiamo ancor più fortificati e saldi nel 
domani, verso nuovi orizzonti, nuove sfide e 
nuovi traguardi.

Ritenete che la pandemia abbia cam-
biato il vostro modo di lavorare?

Dire che la pandemia abbia cambiato il 
nostro di lavorare forse non è del tutto cor-
retto. Piuttosto ci ha aiutato ad accelerare 
alcuni processi che erano già in essere, volti 
ad aumentare la qualità e l’efficienza dei no-
stri prodotti e servizi. Tuttavia, non possia-
mo non considerare che ciò che è successo 
sta trasformando l’intero mondo del retail, 
che già da anni stava vivendo una fase di 
sofferenza. Noi il passo in avanti lo abbia-
mo fatto in tempi non sospetti. La nostra 
strategia di concentrarci sull’innovazione si 
sta verificando premiante. Abbiamo sapu-
to guardare molto al di là anche con scelte 
coraggiose e oggi ne stiamo raccogliendo i 
frutti.

E il mercato in generale?
L’emergenza sanitaria ha modificato in 

parte le attitudini e desideri del consuma-
tore finale che è diventato più attento a ciò 
che compra e ha mostrato sempre più inte-
resse verso soluzioni che apportino miglio-
rie al proprio comfort e al proprio benesse-
re fisico e domestico. Durante questa lunga 
parentesi che abbiamo vissuto, l’utenza ha 
avuto modo anche di realizzare nuove espe-
rienze di acquisto e di valutare la bontà dei 
servizi e della fruizione di questi. Le per-
sone stanno diventando sempre più consa-
pevoli e informate. I produttori dovranno 
tenere conto di questa prospettiva e del 
consolidamento dei processi di acquisto. 
Gli operatori del mercato, soprattutto quel-
lo che ci riguarda, si troveranno costretti 
a sviluppare strategie che si riveleranno 
vincenti solo se saranno capaci di mettersi 
davvero nei panni dei loro clienti. 

Quali progetti futuri avete in program-
ma?

Per il momento ci prefissiamo di conti-
nuare sul percorso che abbiamo iniziato. La 
nostra grande ambizione è quella di affer-
marci sempre di più come realtà capace di 
anticipare le tendenze e quindi di farci tro-
vare in prima linea quando i tempi diventa-
no propizi per l’uso di una nuova tecnologia 
o soluzione. Questo è il risultato di un duro 
lavoro che conduciamo con grande serietà e 
passione fino dalla nostra fondazione. Sono, 
sì, passati 30 anni, ma il nostro spirito pio-
nieristico non si è mai spento.

Dove va Unieuro? La domanda 
è quanto mai attuale, perché 
nel panorama del retail ita-
liano ormai non è più que-
stione di leadership, ma di 

quota bulgara, soprattutto guardando al 
prospetto dei prossimi anni. Proviamo a 
decrifare allora la trasformazione dell'a-
zienda forlivese, partendo dalle mosse più 
recenti.

A inizio giugno il board di Unieuro ha 
incontrato la comunità degli investitori. 
Nell'occasione, l'ad Giancarlo Nicosanti 
Monterastelli ha illustrato qual è la vision 
per i prossimi cinque anni. È un momento 
di forte crescita e discontinuità per Unieu-
ro. Per ammissione dello stesso ammini-
stratore delegato, si tratta del più grande 
cambiamento da quando la società ha deci-
so di commercializzare direttamente con 
una rete di propri negozi il prodotto che 
prima si limitava a distribuire. Ora, con 
più di 270 punti vendita diretti, il gruppo è 
stato comunque tra i primissimi nel nostro 
Paese a puntare forte sull'integrazione tra 
e-commerce e modello di business tradi-
zionale. 

Uno degli elementi che Nicosanti ha mag-
giormente evidenziato è la strategia omni-
channel, che è stata il pilastro dello svilup-
po negli ultimi anni. Le risorse garantite 
dal fondo di private equity sono state pre-
ziosissime ai fini delle acquisizioni che 
hanno consentito a Unieuro di crescere, 
ma anche per gli investimenti in innova-
zione tecnologica. Prima è stata colmata la 
distanza con gli altri grandi player italiani 
del settore, poi è stato conseguito il rad-
doppio del fatturato, naturalmente anche 
grazie alle acquisizioni, tra cui va ricorda-
ta quella di Monclick. L'ingresso in Borsa 
ha consentito di reperire nuove risorse, e 
oggi Unieuro è leader incontrastata, ma è 
nel contempo in grado di distribuire utili 
ai propri soci.

La nuova mission aziendale
Nell'incontro aziendale che si è tenuto lo 

scorso 10 giugno è stata definita la nuova 
mission dell'azienda: non accontentarsi di 
essere a tutti gli effetti market leader, ma 
aspirare da subito a diventare market set-
ter. Ossia ambire a dare al mercato il passo, 
a dettare l'andatura, attraverso un model-
lo di business che sia nel contempo ad alto 
margine ma anche pienamente sostenibi-
le. “Intendiamo diventare la destinazione 
naturale fisica e digitale del consumatore 
di tecnologia attraverso la strategia omni-
journey. Vogliamo essere il punto di riferi-
mento del cliente nelle fasi che precedono 
l'acquisto e che lo seguono,”, ha spiegato 
Nicosanti.

Per perseguire questa visione, Unieuro 
mette in campo investimenti pari a 50 mi-
lioni di euro l'anno, mirati alla migrazione 
digitale dell'azienda, e dunque ponendo in 
essere una strategia quinquennale che la 
porterà a diventare un partner omnica-
nale a tutti gli effetti. Le risorse stanzia-
te a tal fine sono tra i 245 e i 265 milioni 
di euro complessivi, ma la generazione di 
cassa al netto di questa cifra determinerà 
comunque un netto positivo a fine periodo 
tra i 370 e i 390 milioni di euro. Un obiet-
tivo certamente ambizioso, in considera-

zione anche del dividendo 2021 che è stato 
fissato a 54,2 milioni di euro.

Tra gli obiettivi dei prossimi anni ci sono 
acquisizioni non solo in Italia, ma anche in 
altri paesi, e non limitatamente al retail, 
ma anche agli operatori digitali. Così come 
non è esclusa l'apertura a nuovi segmenti, 
attuabile proprio grazie alla possibilità di 
inglobare nuove realtà aziendali.

I fondamentali economici
Nel periodo pre-Covid il fatturato d'e-

sercizio si aggirava intorno ai 2,4 miliardi 
di euro. Entro il 2025-2026 Unieuro stima 
di arrivare a 3,2-3,3 miliardi, il che signi-
fica una crescita media di circa 4-6% l'an-
no, che è pari al doppio della velocità d'in-
cremento del mercato di riferimento (che 
non dovrebbe andare oltre un +1-2% an-
nuo). Da qui a cinque anni l'Ebit Adjusted, 
ossia il risultato netto rettificato, sarà 
compreso tra gli 85 e i 95 milioni di euro.

Nella guidance approvata dagli inve-
stitori per l'annata 2021/22 si legge: 
“L’esercizio in corso sarà in buona par-
te inf luenzato dalla velocità e dagli esiti 
della campagna vaccinale, finalizzata a 
contenere e infine debellare l’epidemia di 
Covid-19. Il mercato italiano è atteso in 
ulteriore moderato progresso rispetto al 
precedente esercizio, spinto dalla migra-
zione allo standard Dvb-T2 Hevc che im-
patterà positivamente sulla categoria del 
bruno, in particolare sul segmento Tv. A 
livello di canale, il venir meno delle restri-
zioni al commercio a partire dallo scorso 
21 maggio fornirà un nuovo impulso ai 
negozi fisici, mentre l’e-commerce rallen-
terà la propria crescita, senza tuttavia re-
gredire ai livelli pre-Covid, alla luce di un 
comportamento del consumatore ormai 
profondamente mutato. Unieuro prevede 
di realizzare ricavi in crescita a 2,8-2,9 
miliardi di euro, comprensivi della cresci-
ta organica e delle nuove opportunità nel 
segmento Gdo, attualmente in fase di ne-
goziazione. L’Ebit Adjusted è atteso in un 
intervallo tra 65 e 75 milioni di euro, ri-
spetto agli 86,8 milioni registrati lo scor-
so anno grazie ai benefici non ripetibili 
delle azioni anti-Covid. Il progresso sti-

mato è invece significativo se paragonato 
all’esercizio 2019/20, che aveva osservato 
un risultato operativo di 58,7 milioni".

Il settore dell'elettronica in Italia
La visione del mercato dell'elettronica 

di consumo di Unieuro si fonda sulla con-
statazione che l'andamento resta sostan-
zialmente stabile, al di là della dinamica 
innescata dal Covid, che ha determina-
to per il 2020/2021 una discontinuità di 
trend, con un incremento dell'8%, che 
però non è ritenuto ripetibile. La pande-
mia ha in tal senso inf luenzato in manie-
ra significativa i consumi e gli stili di vita 
degli italiani, accentuando alcuni macro-
trend rilevanti per il settore di riferimen-
to, tra cui la rifocalizzazione dei consumi 
in termini di budget e mix di spesa, con 
molti consumatori alla ricerca di conve-
nienza, laddove altri si concentrano sul 
valore; lo spostamento della vita in casa, 
nuovo baricentro attorno al quale ruotano 
lavoro, socialità e tempo libero; la spinta 
verso la digitalizzazione, con il sopravve-
nire di nuove abitudini e la crescita delle 
aspettative legate agli acquisti online; la 
crescente importanza della sostenibilità, 
in particolare della ricerca dell’efficienza 
energetica tra i parametri rilevanti nelle 
scelte di acquisto.

Nei prossimi anni, il mercato è atteso 
in moderata crescita, in parte grazie al 
consolidamento delle nuove abitudini ac-
quisite nell’anno Covid e in parte grazie 
all’avvicinamento in termini di spesa me-
dia pro-capite ai paesi europei più maturi, 
rispetto ai quali l’Italia registra tutt’oggi 
un ritardo. Secondo le analisi effettuate 
in sede di predisposizione del piano quin-
quennale è stato stimato che al 2025/26 
l'online varrà ormai il 30% del totale, 
mercato. Gli operatori multicanale man-
terranno comunque un ruolo centrale, 
grazie alla valorizzazione della prossimi-
tà e alla crescente integrazione tra i canali 
di vendita.

I quattro pilastri 
della nuova strategia
L’approccio omni-journey, che mira ad 

accompagnare il cliente durante tutta l'e-
sperienza d'acquisto, individua quattro 
nuovi approcci: quello che viene definito 
omni-choice, ossia la capacità di anticipa-
re le esigenze di ogni persona, con consi-
gli personalizzati; l'omni-purchase, che 
riguarda più specificatamente l'assorti-
mento e la logistica, perché mira a garan-
tire la disponibilità del prodotto giusto, 
nel posto giusto e al prezzo giusto; l'om-
ni-experience, ossia la capacità di offrire 
il miglior livello di servizio, distintivo e 
personalizzato, all’interno dell’ecosiste-
ma Unieuro; la responsible innovation, 
che punta a perseguire la sostenibilità 
lungo l’intera catena del valore, inf luen-
zando comportamenti responsabili du-
rante l’intero processo di acquisto. Più 
pragmaticamente, il gruppo è impegnato 
a estendere le categorie di prodotto offer-
te e a sviluppare brand esclusivi, con un 
posizionamento distintivo rispetto a qua-
lità e prezzo.

Lo sbarco in via Marghera
Unieuro ha annunciato l'apertura di 

nuovi spazi direzionali e di un punto 
vendita nel centro di Milano, all’inter-
no dell’ex-Mondadori Multicenter di via 
Marghera 28. L'edificio si sviluppa su una 
superficie di 3.700 metri quadri suddivisi 
su quattro piani, e verrà destinato a uffici 
nei piani superiori, mentre piano terra e 
primo piano ospiteranno un nuovo punto 
vendita. 

L'inaugurazione degli ufficxi e l'apertu-
ra dello store sono previsti per la fine del 
2021. In via Marghera sarà posizionata la 
sede della controllata Monclick, attual-
mente a Vimercate (in provincia di Mon-
za e Brianza). I nuovi spazi offriranno la 
possibilità di lavorare secondo lo schema 
di 'Futura', il progetto di smart working 
che Unieuro ha varato a febbraio 2021, 
consentendo al personale di essere ope-
rativo da qualunque luogo nella massima 
f lessibilità e riducendo la propria presen-
za in ufficio al 40% del tempo complessivo 
di lavoro, come avviene anche in Palazzo 
Hercolani, il nuovo headquarter varato a 
primavera nel cuore di Forlì.

In occasione dell’anniversario raggiunto nel 2021, abbiamo ripercorso la storia di Nital. 
Traguardi, linee di prodotto e un nuovo logo. Con un occhio al futuro del mercato. 
La parola ad Aldo Winkler, ceo e fondatore dell’azienda di Moncalieri, nel torinese. 

La società ha appena varato un ambizioso piano quinquennale. Che punta alla trasformazione da retailer 
a market setter. L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per i consumatori anche al di là del momento 
dell'acquisto. Annunciata intanto l'acquisizione degli spazi ex Mondadori in via Marghera a Milano.

30 anni 
da pionieri

Unieuro: 
uno sguardo al futuro

Eleonora Cazzaniga Andrea Dusio

8 98 98 98 9

Aldo Winkler
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S ono bastati tre emendamenti, 
uno dell'onorevole Gabriele 
Toccafondi di Italia Viva, uno 
di Gianluca Vacca, deputato 
Cinque Stelle e sottosegreta-

rio ai Beni Culturali nel governo Conte 
e Conte bis, e il terzo di Paolo Lattanzio, 
deputato Pd (eletto però anche lui nelle 
file del partito di Belle Grillo, passato al 
Gruppo Misto, sino a cambiare casacca 
a dicembre scorso), per compattare un 
fronte associativo molto ampio intorno 
al tema della copia privata. 

Secondo le informazioni in nostro pos-
sesso, Anica, Univideo, Fimi, Nuovo Ima-
ie, Anem, Apa, e ancora Fem, Pmi, l'Unio-
ne Nazionale Autori, Afi e Confindustria 
Cultura Italia avrebbero scritto una let-
tera congiunta al ministro Dario France-
schini. 

Il motivo? Gli emendamenti firmati da-
gli onorevoli sopra citati, intervenendo in 
prima istanza su un articolo che sempli-
ficava la riscossione della copia privata 
per la parte relativa alla musica, avreb-
bero poi finito per toccare una materia 
più delicata e più ampia, che invece le as-
sociazioni suddette preferirebbero man-
tenere allo status quo. Il tema è quello 
delle risorse cumulate con il compenso: 
gli emendamenti vorrebbero eliminare il 
ruolo delle associazioni di categoria, fa-
cendo in modo che a ripartire le somme, 
assegnandole direttamente alle imprese, 
sia il Mibact. Un'accentuazione statalista, 
ben lontana dai disegni di liberalizzazio-
ne, e anzi mirata a un ulteriore accentra-

mento, con il ministero che si troverebbe 
a svolgere oggi il ruolo demandato a Siae 
(e che viale della Letteratura probabil-
mente manterrebbe, per delega, con la 
possibilità però di assegnare le cifre di-
rettamente agli aventi diritto e non alle 
realtà associative di categoria). 

Le associazioni firmatarie della lettera 
temono che si vada a stravolgere l'im-
pianto giuridico del provvedimento con 
un approccio poco ponderato, più simile 
a un ‘blitz emendativo’, senza dare l'op-
portunità al parlamento di misurarsi con 
questa tematica. Ci sono allo stato delle 
cose dei soggetti legittimati a operare 
da ripartitori, perché rappresentano al 
meglio le categorie dei beneficiari del 
compenso. Cancellare il loro ruolo impli-
cherebbe dei rischi per il funzionamento 
complessivo del meccanismo di riparti-
zione. Gli emendamenti, peraltro, chia-
mano in causa un decreto ministeriale 
che a oggi non è abbozzato, e dunque 
potrebbero produrre un effetto simile a 
quello che si è registrato già in passato 
con i diritti connessi, liberalizzati sulla 
carta ma lasciati poi in una condizione 
di deregulation che ha fatto male a tutto 
il mercato, ancor più di quanto avrebbe 
fatto un monopolio. 

Nel mirino delle associazioni è finito 
in particolare l'emendamento dell'ono-
revole Vacca, che prevedeva la sostitu-
zione delle associazioni di categoria del 
comparto audiovisivo maggiormente 
rappresentative con le imprese. Un suo 
accantonamento è stato chiesto a gran 
voce, perché le associazioni si sono or-
ganizzate creando strutture in house del 

tutto simili a una collecting, che permet-
te loro di ripartire il compenso di copia 
privata tenendo conto delle specificità e 
delle complessità di quei settori. Di base, 
dunque, quel che cercano di fare questi 
emendamenti è sottrarre alle associa-
zioni di categoria maggiormente rap-
presentative il ruolo di ripartitori, per 
portare le somme raccolte nel budget del 
ministero. A quel punto toccherebbe poi 
al Mibact definire un nuovo criterio di ri-
partizione, stabilendo chi è meritevole di 
ricevere le cifre e in che misura. 

Sarebbe davvero un miglioramento? 
Se si crede nelle leggi di mercato, resta 
preferibile un trasferimento da impresa a 
impresa. La politica è chiamata a interve-
nire nel merito della materia della copia 
privata in tutt'altra direzione. Verifican-
do la legittimità delle tariffe applicate, 
alla luce della scomparsa dell'abitudine 
di fare una copia dei contenuti. O ancora, 
intervenendo sull'area grigia dell'elusio-
ne del compenso, come invita a fare con 
forza Davide Rossi, presidente di Optime. 
“Si sta litigando su soldi che potrebbero 
essere molti di più se si combattesse dav-
vero l'evasione del compenso. Oppure, 
a parità di risorse, si potrebbe gravare 
molto meno su quelle aziende che il com-
penso di copia privata lo pagano davvero, 
facendo sino in fondo il proprio dovere. 
Di questo parleremo anche nell'assem-
blea generale della nostra organizzazio-
ne (prevista per il prossimo 15 luglio, 
ndr), dove faremo l'esempio di un caso 
di evasione eclatante relativo a un player 
che vende decoder per il digitale terre-
stre”.

Un gruppo di associazioni scrive al ministro Dario Franceschini. 
Per evitare che il Mibact concentri su di sé la ripartizione dei diritti, 
assegnandoli direttamente alle imprese. Tra i firmatari della lettera, 
Anica, Univideo, Fimi, Nuovo Imaie e Confindustria Cultura Italia.

Copia privata, stop 
agli emendamenti

la mirrorless dallo stile inconfondibile
Andrea Dusio
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Daniela Ghidoli è la nuova direttrice mar-
keting e comunicazione di Euronics Italia, 
uno dei gruppi leader nella distribuzione di 
elettrodomestici ed elettronica di consumo. 
Il nuovo ingresso nel team marketing ripor-
ta direttamente all’amministratore delegato, 
Massimo Dell’Acqua, e assume la responsa-
bilità della definizione dei piani di vendita 
del gruppo.  Oltre alla loro gestione, da im-
plementare alle strategie di comunicazione, 
e al compito di coordinare le agenzie, gli enti 
e le associazioni legate a Euronics. La Ghido-
li vanta una consolidata esperienza nell’area 
marketing, comunicazione e digital. Dal 2018 
è stata strategy director in Accenture, con la 
responsabilità di progetti di digital transfor-
mation e comunicazione di aziende di diffe-
renti settori, incluso il retail. In particolare, 
si è occupata del riposizionamento, della 
digitalizzazione e dello sviluppo del cana-
le e-commerce di alcune insegne leader del 
mondo della grande distribuzione, non solo 
alimentare.

In seguito all’assemblea generale di Applia 
Italia 2021, è stata ufficializzata la nomina 
di Paolo Lioy (nella foto) a nuovo presiden-
te dell’associazione per il prossimo biennio. 
L’amministratore delegato di Whirlpool Italia 
& Iberia e vice president Whirlpool Corpo-
ration subentra quindi a Manuela Soffientini 
(chairman e managing director Electrolux 
Appliances e chairman Electrolux Italia), 
in carica alla presidenza di Applia Italia dal 
2016. Ad affiancare Lioy per il prossimo bien-
nio 2021-2023, in qualità di vice presidenti: 
Vittorio Bertazzoni (Smeg) per gli affari in-
ternazionali, Marco Brogi (De’ Longhi) per 
l’innovazione e la digital transformation, En-
rico Hoffmann (BSH) per la comunicazione, 
e Laura Rocchitelli (Rold) per le pmi. Sono 
molte le sfide che l’industria degli apparec-
chi domestici e professionali – 16 miliardi di 
fatturato annui, oltre 35mila addetti diretti 
per più di 20 milioni di apparecchi prodotti 
in Italia – dovrà affrontare dopo un 2020 ine-
vitabilmente segnato dalla pandemia, ma che 
ha evidenziato numerosi segnali di vitalità e 
proattività del comparto. I temi della sosteni-
bilità ambientale, della digitalizzazione e del-
la competitività della nostra industria rico-
priranno un ruolo di primo piano nell’agenda 
di Applia Italia. Un focus particolare sarà poi 
dedicato alla difesa del mercato unico euro-
peo.

MediaWorld, tra i protagonisti della di-
stribuzione di elettronica e parte del grup-
po internazionale MediaMarktSaturn Retail 
Group, celebra 30 anni di presenza in Italia. 
Fin dal 1991, anno della sua fondazione, 
MediaWorld ha contribuito a sostenere il 
processo di innovazione su tutto il territorio 
italiano. Ora, in occasione della celebrazio-
ne di questo importante anniversario, sono 
previste numerose promozioni per rendere 
ancora più accessibile la tecnologia ai propri 
clienti. Oltre alle aperture di altri tre nuovi 
punti vendita MediaWorld Smart, a Saler-
no, Roma e Torino, con l’obiettivo di rispon-
dere alla sempre maggiore richiesta di una 
presenza nei centri città. “Oggi, insieme alla 
grande squadra di MediaWorld, siamo orgo-
gliosi di aver portato la tecnologia nelle case 
degli italiani”, ha dichiarato Luca Bradaschia, 
amministratore delegato di MediaWorld. “30 
anni non rappresentano un traguardo, ma un 
trampolino per proiettarci nel futuro, con-
tinuando a portare innovazione nel nostro 
paese e rimanendo sempre un punto di rife-
rimento per le nuove generazioni”.

Daniela Ghidoli nominata direttrice 
marketing di Euronics Italia

Paolo Lioy è il nuovo presidente 
di Applia Italia

MediaWorld festeggia 
30 anni in Italia

Dario Franceschini

Perfetta per ogni occasione
Ideale per la street photography, la fotografia di 
moda e molto altro, la Nikon Z fc è progettata 
per essere portata ovunque, grazie alle sue di-
mensioni e peso contenuti, che la rendono per-
fetta da portare a tracolla o da riporre in borsa. 
Ovunque ci si trovi, anche in condizioni critiche 
come a un concerto o in un museo, la Nikon Z 
fc sarà comunque in grado di realizzare immagi-
ni di alto livello, grazie all’eccezionale capacità 
di scattare foto di qualità anche in condizioni di 
scarsa illuminazione, o addirittura al buio.

Selfie a prova di social
Questa nuova fotocamera è anche lo strumento 
perfetto per scattare selfie, grazie al suo monitor 
ad angolazione variabile che può essere ruotato in 
avanti, attivando automaticamente la fotocamera 
in modalità Autoritratto. La Nikon Z fc è davvero 
perfetta per tutti, sia che si tratti della prima foto-
camera oppure di una da aggiungere alla propria 
collezione Nikon.

Tante opzioni creative alla portata di tutti
Le ghiere, in alluminio finemente fresato, assicu-
rano il pieno controllo di ripresa, consentendo di 
impostare rapidamente il tempo di posa, la com-
pensazione dell’esposizione e la sensibilità ISO. 
La fotocamera include anche 20 opzioni Creati-
ve Picture Control che offrono personalizzazio-
ni uniche: selezionando i modelli con parametri 
differenti come tinta, tono e saturazione, si può 
esprimere una varietà di umori e regolare gli ef-
fetti in base ai propri gusti.

Obiettivo connettività
Tutti gli scatti possono essere condivisi attraver-
so l'app SnapBridge, che consente di trasferire 
foto e video registrati con la fotocamera a uno 
smart device. SnapBridge versione 2.8, con una 
nuova interfaccia utente, adesso supporta due 
modi di connessione automatica: Primo piano e 
Background. Il modo Primo piano si connette alla 
fotocamera solo quando viene attivata l’app, ridu-
cendo il consumo della batteria della fotocamera. 
Il modo Background dispone di una connessione 
costante che trasferisce automaticamente le im-
magini anche quando l’app non è attivata.

Nikon Z fc

L'incontro perfetto tra l'estetica 
delle fotocamere classiche Nikon 
e la tecnologia della serie Z dan-
no origine alla nuova mirrorless 
Nikon Z fc. Ideale per gli aman-
ti del design e per chi vuole di-
stinguersi nello stile: la Nikon Z 
fc si ispira alla leggendaria Nikon 
FM2, fotocamera a pellicola di ri-
ferimento uscita nel 1982. Con il 
suo pregiato stile vintage, il corpo 
macchina della Nikon Z fc è cu-
stodito in un materiale simil-pelle 
di alta qualità, con un rivestimen-
to nero lucido che gli dona una 
finitura che di certo non passa 
inosservata.

I PRODOTTI NIKON SONO DISTRIBUITI IN ITALIA DA NITAL S.P.A.

www.nikon.it
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Tra le funzioni più importanti di un dispositi-
vo mobile, e tra quelle realmente in grado di 
migliorare la cosiddetta 'user experience', c'è 
senz'altro la durata della batteria. Riuscire 
ad arrivare agevolmente a fine giornata – tra 

chiamate, videocall, navigazione in Internet e sui social, 
aggiungendoci magari del tempo trascorso in compagnia 
di contenuti multimediali – è l'obiettivo minimo di ogni 
smartphone. La nuova PowerU Collection di Wiko supe-
ra abbondantemente il concetto, puntando su batterie a 
lunga durata e un hardware ottimizzato per garantire ai 
suoi utenti tutta l'autonomia di cui hanno bisogno – e an-
che qualcosa di più. Il flagship della gamma, il Power U30, 
vanta una batteria da 6.000 mAh, che assicura quattro 
giorni pieni di utilizzo con una sola ricarica, aspetto che ha 
in comune con il fratello minore, il Power U20. Il modello 
entry level, il Power U10, ha comunque in dotazione una 
batteria da 500 mAh, che garantisce 3,5 giorni di autono-
mia. Il fil rouge che lega i tre prodotti è l’ampio schermo da 
6,8”, oltre all’attenzione al design e al colore targata Wiko. 
Ancora una volta tutto l’essenziale viene reso accessibile a 
un prezzo democratico, sotto i 200 euro per tutti e tre gli 
smartphone.

"La nostra mission è prendere quelle che sono le carat-
teristiche più ricercate dal mercato e portarle a un punto 
prezzo che consente di democratizzarle", ha spiegato Mo-
rena Porta, marketing & communication director Southern 
Europe di Wiko, nel corso dell'evento di presentazione del-
la PowerU Collection, che si è svolto in presenza il 1° luglio 
a Milano. "Focalizzarci su una caratteristica particolare dei 
device è, dal mio punto di vista, fondamentale, soprattutto 
all'interno di una fascia prezzo dominata dalla promozio-
nalità. Ci sono tanti prodotti che si somigliano molto tra 

loro, e diventa difficile per l'utente riuscire a capire qua-
le acquisto fare. Noi garantiamo un prodotto mediamente 
performante, sia in termini di esperienza di utilizzo, che 
di esperienza fotografica, ed esteticamente bello, un plus 
importante soprattutto per l'utente italiano". Ma qual è l'u-
tente tipo degli smartphone di Wiko? "Il nostro core target 
per la comunicazione va dai 18 ai 25 anni", prosegue More-
na Porta. "Ma siamo un brand particolarmente apprezzato 
anche dal pubblico femminile – di ogni età – e che viene 
preso in considerazione come primo smartphone per un 
ragazzino, perché poco costoso e al tempo stesso affidabi-
le. E, non dimentichiamolo, il nostro è anche un pubblico 
senior: la pandemia ci ha portato una nuova fascia di uten-
za che ha scoperto Internet per la prima volta, e l'ha fatto 
non attraverso un computer, ma con un dispositivo mobile. 
Il nostro è un prodotto facile da utilizzare, quindi i nostri 
utenti hanno dai 10 anni a oltre 65".

Un aspetto fondamentale, al di là delle specifiche tecni-
che dei nuovi smartphone, è l'impegno di Wiko in direzio-
ne della sostenibilità. "Ovviamente l'industria tecnologica 
non potrà mai essere completamente green, ma si può sem-
pre cercare di fare la propria piccola parte per un mondo 
migliore", conclude Morena Porta. "Nel nostro caso, ab-
biamo tolto la plastica da tutti gli imballi dei prodotti di 
nuova distribuzione, che oggi sono solo in carta e cartone 
riciclati e riciclabili. Anche le dimensioni sono state ridotte 
al minimo, con l'obiettivo di un minore impatto di CO2 nel 
trasporto".

La gamma PowerU si aggiunge alle ultime novità di Wiko, 
che comprendono anche un ampio ventaglio di accessori 
IoT – dai WiBuds Pocket agli auricolari Buds Immersion 
a cancellazione del rumore, fino agli altoparlanti portati-
li WiShake Vibes, che assicurano un suono stereo a 360°, 
i cui Led si illuminano con giochi di luce e quattro effetti 
cromatici.

L a cosa era sempre rimasta tra i 
rumors di mercato. One Plus e 
Oppo sono parenti strette. Ora 
invece quella che era una voce 
potrebbe diventare realtà. I 

due brandi di telefonia di ultima genera-
zione andrebbero verso la fusione. Lo ha 
annunciato Pete Lau sul forum di One Plus, 
spiegando che Oppo acquisirà la società 
fondata nel 2013 assieme a Carl Pei. 

All'epoca, vale la pena di ricordarlo, Lau 
era vicepresidente di Oppo, che presidiava 
quasi esclusivamente il mercato dome-
stico, progettando un ampliamento dalla 
Cina al resto dell'Asia, ma non di certo lo 
sbarco in Europa. C'erano tanti elementi a 
suggerire che la mossa fosse azzardata, in 
primis il posizionamento di Oppo in patria, 
teso a rubare quote a Xiaomi, ripetendo 
per molti versi quello che la stessa Xiaomi 
aveva fatto nei confronti di Huawei. Lau e 
Pei volevano però approcciare da subito il 
mercato globale, e misero in pista OnePlus, 
con l'intento di andare a competere non 
solo nelle fasce basse di mercato, ma anche 
nei modelli alto spendenti. Ricordiamo, il 
modello  l'OnePlus One da 54 GB venduto 
a 299 dollari, che cambiò per molti versi le 
logiche del segmento di riferimento. One-
Plus fece da apristrada, e di lì a breve la 
competizione sul prezzo tra le varie Vivo, 
Oppo e Realme cominciò a far pensare che 
queste aziende per essere così aggressive 
dovevano aver condiviso qualcosa che alle 
altre ancora sfuggiva. OnePlus divenne 
prima l'azienda f lagship killer (ossia con 

prodotti top di gamma a prezzo basso), poi 
quella Flagship Only. L'aggressività c'è an-
cora, ma i prezzi si sono adeguati alla nuova 
sfida. OnePlus, Oppo e Vivo hanno di fatto 
continuato a far parte di BBK Electronics, 
un conglomerato multinazionale magari 
non notissimo a livello di awareness. Nel 
frattempo, l'anno scorso Lau è diventato 
chief product officer di Oppo, mantenendo 
la propria carica in OnePlus. Le due società 
a gennaio hanno fuso le proprie divisioni 
di ricerca & sviluppo. Nel contempo Pei ha 
lasciato l'incarico in OnePlus. E siamo alla 
scorsa settimana, quando Lau ha annun-
ciato la volontà di integrare ulteriormente 

la propria organizzazione con Oppo. Anche 
se di fatto né OnePlus né Oppo hanno poi 
confermato la fusione.

L'incertezza è stata rotta dalle rileva-
zioni di Evan Blass, che si è costruito or-
mai una reputazione come ‘leaker’ (una 
volta li chiamavano ‘gola profonda’) per 
eccellenza nel mondo dell'hi-tech, e che ha 
pubblicato sul proprio profilo Twitter un 
documento a uso aziendale di Oppo, pro-
veniente da una fonte riservata (e dunque, 
come tutti i leak, suscettibile di verifiche, 
a fronte del fatto che tutta la stampa spe-
cializzata a livello internazionale lo abbia 
ripreso). “Con l’integrazione, OnePlus di-

venta un marchio all’interno di Oppo, tut-
tavia continuerà a funzionare come entità 
indipendente”, si legge nel documento. La 
questione del rapporto reale tra costrut-
tori e brand è già da tempo argomento di 
discussione nel mondo della telefonia. E il 
contesto competitivo ha spinto verso que-
sta evoluzione, in cui ci sono più marchi 
che aziende, e marchi che sembrano azien-
de.

“Per quanto riguarda il marchio One-
Plus, continueremo a operare in modo in-
dipendente, concentrandoci sull'offrirvi i 
migliori prodotti ed esperienze possibili, 
come abbiamo sempre fatto. Continuere-
mo a lanciare i prodotti OnePlus, a tenere 
eventi (speriamo presto di persona) e a 
impegnarci direttamente con voi per ave-
re un feedback attraverso gli stessi canali 
OnePlus di prima. L'impegno di OnePlus 
nei vostri confronti rimane lo stesso”, scri-
veva Lau nel suo post.

La sostanza delle rivelazioni di Blass può 
essere così condensata: OnePlus diverreb-
be a tutti gli effetti un marchio di Oppo, 
pur continuando a presidiare il mercato 
in modo indipendente e ad avere una pro-
pria distribuzione autonoma in Europa. Il 
resto, e dunque sistema operativo, inter-
faccia, dati degli utenti, e la loro eventuale 
convergenza o fusione, sono solo congettu-
re. Ricordiamo che secondo i dati di mer-
cato più recenti, Oppo è il secondo player 
in Asia e il quarto in Europa. Le posizioni 
precedenti sono consolidate, ma è chiaro 
che la consistenza dell'azienda cinese cre-
sce, anche nella proposizione commercia-
le, e il nostro Paese non fa eccezione.

La nuova PowerU Collection fa della durata della batteria 
il suo punto di forza. Con prezzi che, come sempre, 
puntano alla democratizzazione della tecnologia.

I due player del mercato della telefonia di ultima generazione 
avrebbero dato luogo a una fusione. Mantenendo al contempo 
l'autonomia dei due brand e l'indipendenza distributiva. 

Wiko, missione 
autonomia

Oppo e One Plus, 
molto più di un'integrazione

Annalisa Pozzoli

Andrea Dusio
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“Se la prossima settimana avrai bisogno di produrre 
5mila pezzi, la tua linea si fermerà, ti troverai in una 
situazione di stress, vorrai acquistare da qualche 
parte i chip a tutti i costi e inevitabilmente abbasse-
rai la guardia”. A parlare così, in un'intervista con-

cessa al magazine on-line ZDNet, è Diganta Das, ricercatore 
dell'Università del Maryland, che lavora al Center for Advan-
ced Life Cycle Engineering (Calce). Esiste infatti un tema che 
sta creando inquietudine crescente nel mercato dell'hi-tech, 
e non solo. La carenza di semiconduttori e di chip è infatti 
per molti destinata a trasformarsi in un fenomeno struttu-
rale, che nemmeno il ricorso a materiali più economici, di 
fabbricazione cinese, potrà risolvere del tutto. Ecco allora 
profilarsi uno scenario inquietante: il ricorso a chip di livel-
lo molto scadente, addirittura usati e ricondizionati. Con un 
effetto prevedibile: il rischio di accorciare drasticamente il 
ciclo di vita dei prodotti, ben oltre le tempistiche denunciate 
nei casi di obsolescenza programmata. Andiamo insomma 
verso un mercato in cui la componentistica dei gadget hi-
tech sarà nuova, com'è normale, ma i microcomponenti no.

Come parte del suo lavoro di ricerca, Das monitora rego-
larmente i database di segnalazione di episodi di contraffa-
zione, e anche se è troppo presto per notare un'impennata, 
è convinto che il numero di segnalazioni inizierà a crescere 
nei prossimi sei mesi, man mano che le aziende si renderan-
no conto di aver acquistato parti illegali. “Un numero sem-
pre crescente di player non andrà a verificare puntualmente 
i propri fornitori, e semplificherà i test e i processi qualita-

tivi di controllo. Rischia davvero di diventare un grandis-
simo problema”. È improbabile che siano i giganti del tech 
a registrare questo scadimento della microcomponentistica 
e dei chip: la dipendenza dai semiconduttori di queste big 
company è tale che hanno implementato nuove e più robuste 
catene di approvvigionamento, e in genere acquistano com-
ponenti ormai direttamente dai produttori di chip, senza 
intermediazioni.

A rischio sono piuttosto i produttori la cui catena di ap-
provvigionamento è meno consolidata, e allo stesso tempo 
i settori che si trovino in situazioni realmente critiche per 
quanto riguarda gli approvvigionamenti: la difesa, la sanità 
e persino l'automotive.

Tipicamente, queste piccole aziende useranno i servizi 
di distributori terzi o in franchising, con contratti in atto 
che consentono di comprare direttamente dal produttore 
di chip. Oppure si affideranno a distributori indipenden-
ti, che comprano e vendono componenti da luoghi diversi, 
compresi i produttori di apparecchiature che hanno scorte 
in eccesso.

Che siano in franchising o indipendenti, i distributori 
sono diventati centrali nella catena di approvvigionamento 
dei semiconduttori: secondo la società di analisi McKinsey, 
ora gestiscono quasi un quarto delle entrate dell'industria 
dei semiconduttori. Resta vero che, quando acquistano par-
ti dai distributori, le aziende devono prestare particolare 
attenzione nell'assicurarsi di acquistare componenti legit-
timi, soprattutto quando hanno a che fare con distributori 

indipendenti, che comprano e vendono componenti sui mer-
cati online. Questo significa che i pezzi possono passare di 
mano varie volte, e può essere difficile risalire alle origini e 
alle credenziali del venditore originale.

Per ciò che riguarda l'offerta, i contraffattori sono bravis-
simi nel fiutare una buona opportunità. E non c'è niente di 
meglio della carenza globale di chip per avvicinare opportu-
nità di business che sino a oggi erano lontane dal loro raggio 
d'azione. Occhio alla qualità dunque, perché potrebbe avere 
un tracollo, in particolare per ciò che riguarda i segmenti di 
prodotto entry-level e di fascia bassa. I problemi che sino 
a qualche mese fa venivano riscontrati in quelle referenze 
che i marketplace elettronici stanno cercando di eliminare 
(come accaduto recentemente per Amazon) prossimamen-
te potrebbero riguardare non solo il commercio in rete ma 
anche il retail tradizionale, specie quello dei piccoli rivendi-
tori, che più facilmente ospitano i brand non a scaffale nelle 
grandi insegne. 

La maggior parte delle aziende ha però capito che è ne-
cessario essere prudenti. Secondo Das, controllare i registri 
dell'azienda che vende i componenti e fare dei test appro-
fonditi sui pezzi una volta ricevuti, sta alla base di un com-
mercio sicuro. Ma questo significa lasciar trascorrere una 
settimana, a volte due, solo per eseguire la due diligence. Un 
tempo che alcune aziende, nel contesto attuale, non possono 
permettersi di spendere.

A.D.

La scarsità di microcomponenti sta favorendo la diffusione di prodotti scadenti, usati e ricondizionati. 
La denuncia di Diganta Das, ricercatore nell'ambito del Center for Advanced Life Cycle Engineering.

E ora arrivano i chip contraffatti

xxx
xxx

La serie V di Vivo esordisce in Europa con 
lo smartphone V21 5G. Il target è la fascia 
media del mercato del Vecchio continente, 
mentre l’obiettivo è cercare di guadagnarsi 
spazio tra i concorrenti puntando sul com-
parto fotografico. La fotocamera selfie da 
44 megapixel è, infatti, il tratto distintivo di 
questo nuovo modello, e offre la possibilità 
di realizzare scatti notturni limpidi, in mo-
vimento e video in 4K. Non male per una 
fotocamera frontale, dotata inoltre del-
la tecnologia Dual Selfie Spotlight, della 

stabilizzazione elettronica dell’immagine 
(Eis) e della Ai Night Portrait. "Vivo pro-
getta i suoi smartphone sulla base dello 
stile di vita dei suoi clienti e, poiché si vive 
e condivide sempre di più online, abbiamo 
compreso la necessità di rivoluzionare il 
sistema di imaging, perché gli utenti pos-
sano ottenere facilmente lo scatto stra-
ordinario”, dichiara Vincent Xi, presidente 
di Vivo Italia. “Il nuovo V21 è stato creato 
per un mondo in cui l'interazione virtuale 
si armonizza alla vita moderna. Ed è così 

che gli utenti potranno sempre mostrare il 
loro lato migliore”. Il design del dispositivo 
si presenta elegante, minimal e con ele-
menti di elevata fattura come la back co-
ver in vetro antiriflesso, mentre il display 
è un E3 Amoled con risoluzione Fhd+, con 
refresh rate che arriva fino a 90Hz. La tec-
nologia 5G consente invece agli utenti di 
godere di una connettività di nuova gene-
razione, per streaming live 4K Uhd e giochi 
a utilizzo elevato di Cpu.  

D.G.

Vivo mostra 'il lato migliore' degli smartphone
Dopo il successo sui mercati globali, l'azienda porta i suoi prodotti anche in Europa. 

E presenta il nuovo V21 5G, con una fotocamera frontale unica nel suo genere. 

Presentato il nuovo Realme GT, 
pensato per rivoluzionare il segmento 

di fascia medio-alta.

“Un flagship 
veloce come la luce”

Un nuovo smartphone che vuole inserirsi tra i competitor 
top di gamma, con una tecnologia ormai standard per dei 
dispositivi di fascia medio alta, ma a un prezzo molto com-
petitivo. E, in parallelo, la nuova strategia AIoT (artificial in-
telligence technology and the Internet of Things), con i nuovi 
prodotti della serie TechLife. Realme aspira così a migliorare 
ogni aspetto della vita dei giovani consumatori, risponden-
do alle loro esigenze tecnologiche in ogni contesto, da quello 
personale a quello familiare, passando per i viaggi. È Alessio 
Bradde, product marketing manager, a presentare, con il claim 
‘Il flagship veloce come la luce’, il nuovo Realme GT. È il primo 
dispositivo del marchio a essere alimentato da un chip Qual-
comm Snapdragon 888, e registra prestazioni eccellenti ac-
compagnate a un design ispirato alla velocità di una supercar 
(da qui il nome ‘GT’). "Siamo entusiasti di far provare il nostro 
flagship killer agli utenti di tutto il mondo, perché Realme GT 
punta a rivoluzionare il segmento degli smartphone di fascia 
medio-alta”, dichiara Sky Li, ceo di Realme. “Il lancio globale di 
realme GT testimonia il nostro impegno costante a rendere più 
accessibile ai giovani consumatori di tutto il mondo tecnologie 
innovative, per supportarli al meglio nella loro quotidianità”. 
Il nuovo smartphone offre motivi a freccia per la versione in 
vetro, in dashing silver e blue, e un modello in pelle vegana ca-
ratterizzato da una colorazione racing yellow, non comune per 
uno smartphone. Una scelta di stile che offre anche vantaggi 
pratici, come il fatto di non trattenere le impronte digitali e di 
essere resistente all’usura. Il chip Qualcomm Snapdragon 888 
ha poi consentito di migliorare le prestazioni di Realme GT e 
la potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale. Insieme a un 
Cortex-X1 più potente e più grande e tre core A78 ad alte pre-
stazioni, le performance della Cpu dello smartphone sono au-
mentate del 20%, e il consumo energetico si è ridotto del 50% 
rispetto alla generazione precedente. È nuovo anche il sistema 
di raffreddamento Vc (a camera di vapore) in acciaio inossida-
bile, che svolge un ruolo essenziale durante il picco massimo 
delle prestazioni. Inoltre, nonostante un corpo ultrasottile che 
pesa meno di 186 g, realme GT è dotato di una capiente bat-
teria da 4.500 mAh e supporta la ricarica SuperDart da 65 W, 
che consente di caricare completamente lo smartphone in soli 
35 minuti. 

TechLife è invece la piattaforma collaborativa di Realme, 
che mira a supportare le startup AIoT dinamiche e innovative 
attraverso la condivisione dei canali di vendita e della supply 
chain di Realme. TechLife si focalizza su tre categorie di pro-
dotto: Smart Entertainment (Tv box, proiettori, altoparlanti e 
accessori per il gaming); Smart Care I (robot aspirapolvere, pu-
rificatori d’aria e bilance); Smart Connect (prese e lampadine 
intelligenti, fotocamere). A connettere ciascun elemento è l’app 
Realme Link, che è al centro dell’ecosistema AIoT dell’azienda.

D.G.
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Rapidi, tecnologici e con un assortimento mira-
to. I Gorillas viaggiano su due ruote e conquista-
no la città di Milano. Dal maggio scorso, infatti, è 
attivo il servizio di consegna che porta la spesa a 
casa in soli 10 minuti. La start up berlinese è nata 
in piena pandemia grazie all’intuizione dei suoi 
fondatori, Kağan Sümer e Jörg Kattner. E nel giro di 
pochi mesi ha conquistato 40 metropoli europee. 
Al momento, in Italia è disponibile in quattro diver-
si quartieri del capoluogo lombardo. Ma i progetti 
in cantiere sono tanti. Primo fra tutti, arrivare nei 
principali centri urbani di tutta la Penisola. Con 
una strategia ben definita e uno stile inconfondi-
bile. Ne parliamo con Giovanni Panzeri, chief com-
mercial officer.  

Quali categorie di prodotto avete in assorti-
mento?

Offriamo tutte le categorie di un classico su-
permercato. Ai nostri clienti, infatti, vogliamo 
offrire la possibilità di fare una spesa completa. 
In stock abbiamo circa 2mila referenze. A partire 
dal settore alimentare – frutta, verdura, salumi, 
formaggi, carne e pesce – fino al comparto cura 
casa e persona. Non mancano prodotti grocery e 
del mondo infanzia. Il nostro assortimento punta 
più sull’ampiezza che sulla profondità. Non propo-
niamo brand simili e con la stessa fascia di prezzo. 
Il nostro obiettivo non è replicare quello che fan-
no i retailer tradizionali che, ormai, sono pieni di 
doppioni, secondi livelli e contributi. Mettiamo a 
disposizione dei clienti uno o due brand industriali 
con la stessa fascia di prezzo e poi affianchiamo al-
ternative più particolari e locali.

Il vostro obiettivo è “ridefinire e sconvolge-
re il concetto di supermercato, come riporta la 
vostra app”. In che modo? 

La ridefinizione del retail parte dall’assortimen-
to. Oggi i discount crescono perché hanno una for-
mula vincente. La loro offerta è stretta e limitata. 
Awlla marca privata affiancano uno o due brand 
industriali, permettendo ai consumatori di effet-
tuare una spesa completa. Gli scaffali della Gran-
de distribuzione, invece, sono sovrappopolati. E 
il troppo stroppia, si sa. Il cliente si trova a dover 
scegliere tra 20 tipi di mozzarelle tutte uguali. È 
un’esagerazione. Tutti i retailer, infatti, dichiara-
no di voler diminuire gli assortimenti. Il problema 
è che sono schiavi dei contratti di secondo livello 
e dei contributi. Noi non lo siamo e non lo saremo 
mai. Siamo veloci, con un assortimento mirato e 
vogliamo consegnare la spesa a casa del consuma-
tore in 10 minuti. 

Avete in programma di espandervi in Lom-
bardia e in altre regioni? 

Attualmente abbiamo all’attivo quattro dark 
store a Milano. Le zone coperte sono Porta Romana 
- Lodi, De Angeli, Nolo Centrale e Colonne – S. Am-

brogio. In futuro vogliamo sicuramente espander-
ci, sia in Lombardia sia in Italia. Arriveremo nelle 
principali città italiane. Roma e Torino, ad esem-
pio. Il nostro modello funziona esclusivamente 
nei centri urbani. L’apertura di diversi dark store, 
infatti, ci permette di presidiare il centro città e di 
recapitare le referenze acquistate in soli 10 minuti. 
Anche se la media generale del tempo di consegna, 
in realtà, è di circa 7,5 minuti. I punti di stoccaggio 
a cui ci appoggiamo sono di nostra proprietà e que-
sto ci rende un vero e proprio retailer. Non siamo 
un servizio di delivery. Anzi. Stiamo dando vita al 
famoso phygital. Gorillas è l’espressione massima 
dell’unione tra fisico e digitale.

Una volta effettuato l’ordine sulla vostra app, 
come funziona il picking?

L’ordine viene processato e gli addetti presenti 
nei punti di stoccaggio effettuano la cosiddetta 
fase di ‘picking and packing’. Lo store è disegnato 
per facilitare il reperimento delle referenze. Nel più 
breve tempo possibile vengono raccolte e inserite 
nella sacca dei fattorini. 

C’è un importo minimo per l’ordine?
In realtà no. Il prezzo della consegna è fisso a 

1,80 euro, ma non esiste un importo minimo di 
spesa. Vendiamo anche la frutta al pezzo. Un con-
sumatore può decidere di acquistare solamente 
una banana a 29 centesimi. Abbiamo un minimo di 
peso che i fattorini, per legge, possono trasportare. 
Più di 20 – 25 chili non possono essere inseriti nella 
sacca.

A quanto ammonta lo scontrino medio? 
La nostra avventura è ancora all’inizio. Lo 

scontrino medio, al momento, si aggira intorno ai 
17 - 18 euro. Ma è già in linea con le ricevute di un 

qualsiasi convenience store. Ogni giorno registria-
mo sempre nuovi clienti che testano il servizio. Ini-
zialmente effettuano ordini con importi minimi. 
Poi, gradualmente, spendono di più. Comunque, c’è 
anche chi usa la nostra app tre volte a settimana 
per la spesa regolare.

Santambrogio (VéGé) ha definito i Gorillas 
“un parossismo, perché pretendere di portare 
la spesa a casa in 10 minuti è esagerato”. Come 
risponde a questa provocazione? 

Il nostro è un servizio rapido, pensato per il 
cliente. Ormai qualsiasi negozio, anche quello di 
prossimità, consegna la spesa a domicilio. Noi ab-
biamo trasformato questa peculiarità nell’asset 
portante della nostra strategia. Vogliamo offrire 
al cliente un servizio che sia comodo e con un’alta 
qualità dei prodotti. Non è assolutamente un pa-
rossismo. È un nuovo modello di distribuzione. Nei 
centri città faremo la nostra parte e ruberemo quo-
te di mercato ad altri competitor. 

Ultimamente sono nati altri servizi di conse-
gna che portano la spesa a casa in una decina di 
minuti. Soprattutto a Milano. Teme la concor-
renza di tali forme distributive?

Non abbiamo timore di nessuno. Siamo un’a-
zienda con idee e strategie ben chiare. Siamo par-
titi da poco, ma abbiamo un assortimento distin-
tivo. Il nostro è un mercato competitivo. Abbiamo 
il massimo rispetto per tutti, ma ognuno ha la sua 
strategia. In Inghilterra esistono già otto diverse 
aziende che consegnano la spesa a casa. 

In Germania i fattorini di Gorillas hanno 
scioperato per un presunto licenziamento ille-
gittimo e per chiedere maggiori tutele. Com’è la 
situazione in Italia? 

A differenza di altri servizi di delivery, i nostri bi-
kers sono dei dipendenti assunti con regolare con-
tratto del commercio. Quando si parla di aziende di 
grandi dimensioni è quasi naturale che prendano 
piede manifestazioni e scioperi del genere. Il tutto 
viene anche amplificato dai social. Non conosco i 
dettagli della vicenda accaduta in Germania, ma 
non si può parlare di vero e proprio licenziamen-
to. Il fattorino coinvolto era in prova per sei mesi, 
come tutti gli altri. I bikers hanno un contatto 
diretto con i clienti, entrano in casa loro. Il perso-
nale deve essere adeguato e deve comportarsi in 
maniera corretta. Se questo non accade, non viene 
riconfermato. Vorrei, però, guardare l’altra faccia 
della medaglia. Noi coinvolgiamo anche giovani e 
disoccupati. Abbiamo parecchio lavoro ed entro 
la fine dell’anno potremmo assumere anche 2mila 
rider. 

Un’ultima domanda… Come saranno i Go-
rillas del futuro? 

Sicuramente ci adatteremo alle richieste dei 
nostri clienti. Al momento consegniamo perlo-
più referenze alimentari e del mondo cura casa 
e persona. Ma non nego che in futuro potremmo 
offrire soluzioni diverse. I dark store sono dei 
piccoli magazzini e, potenzialmente, potrebbero 
contenere qualsiasi prodotto. Oggi sono banane 
e rasoi. Ma un domani, potrebbero essere cavi e 
caricatori Usb, piccoli elettrodomestici e risme di 
carta. Insomma, tutto ciò che può essere d’aiuto 
a chi sceglie di usare la nostra app. Gorillas è una 
forma distributiva che permette di consegnare 
qualsiasi cosa, ma bisogna saper gestire adegua-
tamente la supply chain e tutto ciò che ne conse-
gue.      

Il Centro di coordinamento Raee, Asso-
raee, Assorecuperi e Assofermet, ossia 
le associazioni che rappresentano le 
aziende che gestiscono gli impianti di 
trattamento dei rifiuti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche a livello nazio-
nale, hanno sottoscritto un nuovo Accordo 
di programma sul trattamento adeguato dei 
Raee. Il documento rappresenta un aggior-
namento di quanto era stato sottoscritto nel 
2016. E lo scopo è quello di assicurare adegua-
ti e omogenei livelli di trattamento e qualifica-
zione delle aziende del settore del trattamento 
dei Raee domestici, tramite l’accreditamento 
delle stesse aziende presso il Centro di Coor-
dinamento Raee, sulla base di uno specifico 
audit condotto da verificatori terze parti.

Il nuovo accordo è frutto delle esperienze 
maturate nella gestione degli ultimi quattro 
anni e consentirà un approccio più dinamico 
per migliorare la qualità del trattamento dei 
Raee domestici nel suo complesso. In partico-
lare, il documento si concentra sulla riformu-
lazione e innovazione di cinque ambiti speci-
fici.

Il primo di questi è rappresentato dalle 
verifiche. I controlli in impianto saranno più 
frequenti e sempre più focalizzati sulle per-
formance di avvenuto trattamento. La qualità 
dei processi sarà monitorata in maniera più 
costante già dagli operatori, tramite l’imple-
mentazione di una serie di reportistiche e si-
stemi di monitoraggio sottoposti a controlli 
periodici. 

Il secondo grosso nodo riguarda la certifica-
zione: gli impianti di trattamento potranno ot-
tenere certificazioni di trattamento anche solo 
per alcune specifiche categorie di Aee presenti 
nei Raggruppamenti Raee.

Rinnovate anche le logiche che guidano i 
controlli, sviluppate nell'ottica di continuare a 
garantire performance elevate di trattamento 
e al contempo di offrire una maggior traspa-
renza e garanzia sull'effettiva e adeguata ge-
stione dei flussi di Raee, in particolare per quei 
volumi non trattati negli impianti di prima de-
stinazione.

Quarto punto, il nuovo accordo è strutturato 
in maniera da poter essere aggiornato agevol-
mente, per poter rispondere con tempestività 

alla variazione della tipologia di Raee raccolti, 
così da favorire l’apertura del mercato a nuovi 
impianti, in particolare se specializzati su spe-
cifiche categorie di Aee.

Infine, la durata della certificazione degli 
impianti viene portata a due anni, con una ve-
rifica di mantenimento 'intermedia' e continui 
controlli sui sistemi di monitorag-
gio, con controlli condotti da enti di 
certificazione terzi.

“Il nuovo accordo si pone in con-
tinuità con quello precedente ed è 
stato rinnovato all’insegna di una 
filosofia dell’innovazione che re-
putiamo indispensabile e fondan-
te di tutta l’attività di trattamento 
dei rifiuti elettrici ed elettronici” 
commenta Bruno Rebolini, presi-
dente del Centro di coordinamento 
Raee. “L’obiettivo perseguito è il mi-
glioramento ulteriore della qualità di 
trattamento dei Raee che tiene conto 
anche delle costanti innovazioni tecno-
logiche e della variazione nella composi-
zione dei raggruppamenti Raee, dettata 
dall’evoluzione delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Affinché que-
sto avvenga, e per gestire un sistema di 
certificazione corretto e che assicuri un 
trattamento adeguato, la collaborazio-
ne tra Centro di coordinamento Raee e 
associazioni degli impianti è quanto mai 
indispensabile e fondamentale. L’accordo 
e i suoi contenuti tecnici sono il frutto del 
lavoro congiunto degli attori della filiera e 
rappresentano una reale e opportuna rispo-
sta alle esigenze di un adeguato trattamento 
dei Raee”.

"Con questo accordo", sottolinea Giuseppe 
Piardi, presidente Assoraee, "il settore del 
trattamento dei Raee si allinea ai vertici eu-
ropei rispetto a efficienza ed efficacia della 
qualità di trattamento, rafforzando i risultati 
già ottimi rispetto agli obiettivi di recupero 
e riciclo fissati dalla normativa. L'ac-
cordo definisce inoltre un quadro 
chiaro e trasparente nel quale 
gli impianti di trattamento si 
troveranno a operare nei prossi-
mi anni, consentendo agli stessi di 
programmare gli investimenti necessa-
ri al rispetto degli elevati standard previsti”.

L’innovativo servizio di distribuzione 
sbarca a Milano. Ma mira a espandersi 
in poco tempo in tutta Italia. 
Con un obiettivo ben preciso: 
ridefinire il concetto di retail. 
Intervista a Giovanni Panzeri, 
chief commercial officer.

Centro di coordinamento, Assoraee, Assorecuperi e 
Assofermet firmano il documento che vuole migliorare 
la qualità del trattamento dei Raee domestici. Focus su 
verifiche, certificazioni e controlli. Per allinearsi ai vertici 
europei in efficienza ed efficacia.

Il pianeta 
dei Gorillas

Nuovo accordo, 
nuova vita

Aurora Erba

Annalisa Pozzoli
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Aggiornate le istruzioni operative relative allo smaltimento dei pannelli.
A mutare sono modalità e tempistiche nella gestione dei moduli a fine vita.

Fotovoltaico: si cambia

È online la nuova versione 
delle Istruzioni Operative 
per la gestione e lo smalti-
mento dei pannelli fotovol-
taici incentivati, pubblicate 

ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014 
e dell’art. 1 del D.lgs. 118/2020. Il 
Decreto legislativo del 3 settembre 
2020 prevede una “razionalizzazione 
delle disposizioni per i Raee da foto-
voltaico” la quale stabilisce che “per 
la gestione dei Raee derivanti da Aee 
di fotovoltaico incentivate e installate 
precedentemente alla entrata in vi-

gore del presente decreto relativi al 
Conto Energia, per  i quali è previsto 
il trattenimento delle quote a garanzia 
secondo le previsioni di cui all’articolo 
40, comma 3, i Soggetti responsabili di 
impianti fotovoltaici possano prestare 
la garanzia finanziaria […] nel trust di 
uno dei sistemi collettivi riconosciuti. 
Il Gse definisce le modalità operative 
ed è autorizzato a richiedere agli stes-
si responsabili degli impianti fotovol-
taici idonea documentazione”.

La nuova versione del documento 
disciplina le modalità e le tempisti-

che con cui i soggetti responsabili 
degli impianti fotovoltaici incentivati 
in Conto Energia, per cui è previsto il 
trattenimento delle quote a garanzia, 
possono esercitare l’opzione disposta 
dal D.lgs. 118/2020. I Soggetti respon-
sabili possono decidere se prestare la 
garanzia finanziaria, riferita alla ge-
stione dei moduli fotovoltaici a fine 
vita, tramite il processo di tratteni-
mento delle quote a garanzia attuato 
dal Gse, secondo le modalità descritte 
nelle Istruzioni Operative, o, in alter-
nativa, esercitando l’opzione prevista 

mediante l’adesione a un Sistema Col-
lettivo, identificato nell’elenco quali-
ficato dal ministero della Transizione 
ecologica (Mite).

L’aggiornamento del documento 
prevede poi ulteriori novità, come 
l’esonero, su richiesta del Soggetto 
responsabile, dal trattenimento delle 
quote a garanzia in casi di sostituzione 
totale dei moduli fotovoltaici installa-
ti e l’avvenuto ritiro in garanzia de-
gli stessi dall’azienda produttrice dei 
componenti.

M.B.

Giovanni Panzeri
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Fabrizio D’Amico nominato presidente di EucoLight

F abrizio D’Amico (nella 
foto), direttore generale 
di Ecolamp, il consorzio 
italiano per il recupero 
dei Raee, è stato nominato 

nuovo presidente di EucoLight, l’as-
sociazione europea nata nel 2015 per 
dare voce alle organizzazioni di con-
formità specializzate nella gestione 
della raccolta e del riciclo dei Raee di 
illuminazione. 
Per conto dei suoi membri, EucoLight 
si occupa di tutto ciò che attiene alla 
Direttiva Raee, alle norme e agli 
standard che riguardano la raccolta 
e il riciclo. I suoi membri gestiscono, 
complessivamente, l’80% dei rifiuti 

di lampade raccolti nei diciannove 
paesi in cui operano. 
“Sono lieto di poter contribuire a un 
ulteriore passo in avanti per Euco-
Light”, ha commentato D’Amico. “A 
nome mio e degli altri membri del 
consiglio – Tomáš Rychetský, vicepre-
sidente; Gied van Hoorn, segretario; 
Stephan Riemann, tesoriere; e Ou-
rania Georgoutsakou, in rappresen-
tanza di Lighting Europe – desidero 
ringraziare tutti per la collaborazio-
ne ricevuta e per quella che vorranno 
offrire anche durante questo man-
dato. Sono motivato a mantenere la 
direzione solida dell’organizzazione 
e pronto a portare avanti lo spirito 

e le priorità che hanno identificato 
EucoLight fino a ora”. EucoLight ha 
diciannove organizzazioni di confor-
mità tra i propri membri: Ambilamp 
(Spagna), Appliances Recycling SA 
(Grecia), Ecolamp (Italia), Ecosy-
stem (Francia), Ekogaisma (Estonia), 
Ekolamp s.r.o. (Repubblica Ceca), 
Ekolamp Slovakia (Slovacchia), Eko-
sij Zeos (Slovenia), Electrão (Por-
togallo), Electro-Coord (Ungheria), 
ElektroEko (Polonia), Flip (Finlan-
dia), Lightcycle (Germania), LightRec 
(Paesi Bassi), Lwf (Danimarca), Re-
colamp (Romania), Recolight (UK), 
Recupel (Belgio), Ufh (Austria) e un 
membro affiliato, LightingEurope.

Il Consorzio Ecoem torna a essere lo sponsor del Pre-
mio Best Practices per l’Innovazione, organizzato da 
Confindustria Salerno. Dal 2006, questo riconoscimento 
favorisce la cultura dell’innovazione presente in azien-
de di servizi, imprese manifatturiere, start-up e spin-
off accademici, garantendo visibilità ai progetti innova-
tivi. Organizzato in collaborazione con le Territoriali di 
Confindustria e i partner dell’ecosistema, il premio si 
è tenuto il 16 e 17 giugno a Salerno presso la Stazio-
ne Marittima. Dopo la versione full digital dello scorso 
anno, quest’anno l’evento si è svolto in modalità ibrida, 
in parte in presenza alla Stazione Marittima, in parte 
in live streaming. In particolare, la 15esima edizione 
del Premio Best Practices per l’Innovazione si è carat-
terizzata per due importanti aspetti: la collaborazione 
con soggetti terzi e la definizione di precise categorie 
entro cui presentare i vari progetti. I candidati al pre-
mio, infatti, hanno partecipato con le loro innovazioni 
in materia di digitalizzazione, agrotech e tecnologie 4.0 
applicate alla filiera turistica e dei beni culturali.

Il consorzio Ecolamp, specia-
lizzato nel riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, raggiunge il tra-
guardo delle 40mila tonnellate 
di rifiuti avviati a corretto re-
cupero, dal 2008 a oggi. E si è 
celebrato questo traguardo il 
5 giugno, giornata mondiale 
dell’ambiente, festività interna-
zionale dal 1972. ‘Ripristino de-
gli Ecosistemi’ è il tema scelto 
per quest’anno, per prevenire, 
fermare e invertire i danni inflitti 
agli ecosistemi del pianeta. Gra-
zie al corretto trattamento dei 
Raee, i consorzi come Ecolamp 
contribuiscono a rimettere in 
circolo materiali sfruttabili per 
nuove produzioni, che consento-
no di ridurre l’utilizzo di materie 
prime vergini limitando l’impatto 
sull’ambiente. I Raee finiti cor-
rettamente nella raccolta diffe-
renziata si trasformano, infatti, 
ogni anno, in tonnellate di nuove 
risorse, contribuendo a un’e-
conomia di tipo circolare. Basti 
pensare che il tasso di recupero 
dei rifiuti elettrici ed elettronici 
gestiti dal consorzio Ecolamp 
supera da anni il 90%. In parti-
colare, dalle lampade del rag-
gruppamento R5 nel 2020 è sta-
to recuperato il 96% tra materia 
ed energia. “40mila tonnellate di 
rifiuti elettrici ed elettronici di 
piccole dimensioni riciclati cor-
rettamente rappresentano un 
contributo importante che Eco-
lamp dedica al raggiungimento 
di traguardi futuri sempre più 
ambiziosi di ripresa e sviluppo 
sostenibili, obiettivi divenuti pri-
oritari per l’Italia e non solo”, 
dichiara il consorzio in una nota 
ufficiale.

Parte ufficialmente la campagna di 
sensibilizzazione ‘Smaltirli è un gioco 
da ragazzi!’, lanciata da Amsa (socie-
tà del gruppo A2A) insieme al sistema 
multiconsortile Erion, con l’obiettivo di 
migliorare la raccolta differenziata dei 
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (Raee) e dei Rifiuti da pile 
e accumulatori (Rpa). Attraverso l’utiliz-
zo di diversi strumenti (social network, 
video, materiale informativo, approfon-
dimenti e molto altro), l’iniziativa si fo-
calizzerà su alcune categorie specifiche 
di rifiuti maggiormente soggette a un 
errato conferimento: tra questi, sigarette elettroniche, giocattoli e strumenti musicali elettroni-
ci, ma anche orologi a batteria, smartband e smartwatch, e le pile portatili a fine vita. L’obiettivo 
di Amsa ed Erion, che collaborano già da tempo per iniziative di raccolta e in progetti di ricerca 
europei, è quello di sensibilizzare i consumatori sulle buone pratiche legate al corretto confe-
rimento dei Raee, evidenziando i benefici ambientali ed economici legati al recupero e al riciclo 
di questi prodotti.

Ecoem sponsor del Premio Best 
Practices per l’Innovazione

Ecolamp festeggia 
le 40mila tonnellate 
di Raee recuperati

Erion e Amsa lanciano la campagna 
‘Smaltirli è un gioco da ragazzi’

E colamp ha proclamato i 
vincitori del concorso sco-
lastico Raccogliamo Valo-
re. L’iniziativa, dedicata 
ai temi della raccolta dif-

ferenziata, del riciclo e dell’economia 
circolare, con un particolare focus sui 
Raee, è stata rivolta a tutte le scuole 
elementari, medie e superiori.

Chiudono l’anno in bellezza, aggiu-
dicandosi il primo premio, la 5A del-
la primaria San Francesco di Sales 
di Tivoli (RM), la 1B dell’I.C. secon-
dario di primo grado di San Valenti-
no in Abruzzo Citeriore (PE) e la 1A 
dell’I.I.S. Caduti della Direttissima di 
Castiglione di Pepoli (BO). Ottengono 
il secondo posto la 3F della prima-
ria Koine’ Sant’Alessandro di Monza 
(MB), la 2A dell’I.C. secondario di pri-
mo grado di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore (PE) e la 2F dell’I.T.I.S. Fac-
chinetti di Castellanza (VA). 

L’iniziativa Raccogliamo Valore 
nasce dal desiderio di coinvolgere e 
sensibilizzare gli studenti sugli ef-
fetti positivi che ognuno di noi può 
produrre, in termini di sostenibilità 
e salvaguardia dell’ambiente, attra-
verso piccoli gesti quotidiani. Si trat-
ta di mettere in pratica una corretta 
raccolta differenziata di prodotti d’u-
so comune come smartphone, giochi 
elettronici, lampadine, elettrodome-
stici e tanti altri apparecchi elettrici 
ed elettronici, che a fine vita diventa-
no Raee. 

Arrivato alla sua seconda edizione, 
sono stati ben 1.096 i docenti che si 
sono iscritti a Raccogliamo Valore 
sulla piattaforma EducazioneDigitale, 
molti dei quali hanno aderito per la 
prima volta quest’anno all’iniziativa 
di Ecolamp. 936 sono le scuole coinvol-
te, quasi il doppio rispetto allo scorso 
anno, per un totale di 2.233 downlo-
ad dei materiali didattici disponibili 
online. Infine, gli elaborati che han-

no partecipato al concorso sono 111. 
Si tratta di numeri davvero positivi, 
considerate le difficoltà che i docenti 
hanno dovuto affrontare a causa delle 
numerose chiusure e riaperture della 
didattica in presenza, imposte dalla 
pandemia. Quest’anno, inoltre, è stata 
mantenuta la scadenza del 30 aprile, 
anziché prolungare il concorso fino a 
giugno, come era avvenuto per l’edi-
zione precedente. I tre criteri di va-

lutazione utilizzati dalla giuria, com-
posta da membri di Ecolamp e della 
piattaforma online Educazione Digi-
tale, sono stati la completezza e coe-
renza dei contenuti rispetto al tema 
proposto, e la qualità creativa dei 
lavori realizzati dagli studenti. Per 
la classifica finale si è tenuto conto 
anche dei like raccolti dagli elaborati 
tramite la condivisione sui social. Per 
ciascun livello scolastico, le classi che 

hanno raggiunto il primo e il secondo 
posto ricevono un premio in buoni per 
l’acquisto di materiale scolastico del 
valore rispettivamente di 450 e 200 
euro. Il percorso didattico Raccoglia-
mo Valore, che vuole rendere piacevo-
le e coinvolgente l’approfondimento di 
tematiche di grande attualità come la 
gestione sostenibile dei rifiuti elettri-
ci, tornerà su Educazione Digitale an-
che per l’anno scolastico 2021/2022.

Selezionate le classi che hanno saputo raccontare 
con maggiore creatività i temi legati al riciclo di Raee. 
Un’iniziativa di sensibilizzazione che ha coinvolto più di 900 scuole italiane.

Ecolamp premia 
i vincitori del concorso 
‘Raccogliamo valore’

Annalisa Pozzoli
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L o scorso anno era stato tra i pri-
mi eventi ad essere annullati a 
causa della pandemia da Coro-
navirus. Quando ancora l’emer-
genza sanitaria non sembrava 

tanto grave quanto si è poi rivelata nelle 
settimane successive, Gsma, l’associazione 
che ogni anno si occupa dell’organizzazione 
di quella che è una delle più importanti fiere 
del settore mobile, aveva preso la difficile 
decisione di cancellare tutto, rimandando 
l’evento al 2021. Anche quest’anno, però, 
non è stato possibile organizzare la mani-
festazione in presenza nella tradizionale 
finestra temporale di fine febbraio, per cui 
il Mobile World Congress è stato posticipato  
all’inizio dell’estate. Dal 28 giugno al 1° lu-
glio la città di Barcellona ha quindi ospitato 
un’edizione della fiera piuttosto diversa dal 
solito, in cui gli appuntamenti in presenza 
si sono alternati agli eventi digitali, e in cui 
il numero di presenze complessive non si è 
avvicinato neppure lontanamente alle folle 
oceaniche che eravamo abituati a vedere gli 
anni passati. Molto stringenti le norme di 
sicurezza applicate a visitatori ed esposi-
tori: tampone ogni 48 ore, uso obbligatorio 
della mascherina Ffp2 e misure di distan-
ziamento applicate in ogni padiglione. Molte 
le aziende che hanno deciso di disertare la 
partecipazione in presenza, per optare su 
presentazioni esclusivamente online. Eppu-
re non sono mancati gli annunci e la discus-
sione attorno ai temi caldi del momento. In 
primis il 5G, vero protagonista dell’edizione 

2021 del Mobile World Congress: uno stan-
dard che promette di dare una vera propria 
svolta non solo alle comunicazioni mobili, 
ma anche al cosiddetto Internet of Things 
e ai processi aziendali, in ogni settore indu-
striale. Grande spazio anche alle start-up, 
vera linfa delle innovazioni che ci accom-
pagneranno nel corso dei prossimi anni. In 
questo senso, a Barcellona sono giunte an-
che alcune nuove realtà italiane operanti 
nell’ambito della tecnologia, riunite da Ice, 
l’agenzia per la promozione all’estero del-
le nostre imprese. Non è mancato neppure 
Elon Musk, che in un keynote ha illustrato la 
sua idea di futuro, basato sul collegamento 
tramite sistema satellitare Starlink, per cui 
si augura possa essere possibile raggiungere 
i 500mila utenti entro i prossimi 12 mesi.

Nonostante le presenze illustri, quella ap-
pena andata in archivio è stata un’edizione 
decisamente sottotono del Mobile World 
Congress, anche a livello mediatico. Un’edi-
zione che si è tenuta in un anno in cui per-
sino Ifa Berlino – che, ricordiamo, lo scorso 
anno aveva optato per un evento in presenza 
costituito da sole conferenze – ha deciso di 
rinunciare all’organizzazione di una fiera in 
qualche modo ‘mutilata’ da un’emergenza 
sanitaria che ancora non è completamente 
rientrata, il prossimo settembre. Da qui si ri-
parte, guardando in avanti a un futuro meno 
problematico, sicuramente diverso, in cui bi-
sognerà fare i conti con una nuova normalità 
al momento ancora difficile da prevedere. 
Intanto, è già stata ufficializzata una data, 
da segnarsi in agenda: MWC 2022 si terrà a 
Barcellona, dal 28 febbraio al 3 marzo.

Quella che è una delle più importanti 
fiere al mondo nel settore dell’Ict 
è andata in scena dal 28 giugno 
al 1° luglio. La formula è stata quella 
di un evento ibrido, in cui gli 
appuntamenti in presenza si sono 
accompagnati alle presentazioni 
digitali. Focus su 5G, reti e start-up.

ALLEGRO, MA NON TROPPO

Annalisa Pozzoli

Huawei
Nel corso del MWC, Huawei 

ha organizzato il Green Ict Fo-
rum, durante il quale David Li, 
presidente della società per 
l’Europa occidentale, ha ri-
badito l’impegno dell’azienda 
volto a sostenere gli obiettivi 
di sostenibilità fissati dall’U-
nione europea con l’obiettivo 
di ridurre le emissioni di gas 
serra. Durante il suo interven-
to, Li si è concentrato su come 
l'Ict può utilizzare servizi di 
telecomunicazioni digitali e green per supportare i propri clienti: "Stia-
mo aiutando gli altri settori a ridurre la loro impronta ecologica grazie 
alle soluzioni Ict, che ci permettono di fare la nostra parte per ridurre 
le emissioni di CO2. L'impronta di carbonio del settore Ict rappresenta 
solo il 2% circa delle emissioni totali ma le nuove soluzioni possono fare 
ancora di più, permettendo di ridurre le emissioni globali fino al 20% del 
totale".

Huawei ha anche lanciato una serie di prodotti 5G orientati alle reti 
target 5G "1+N". Spinti dall'innovazione, questi prodotti e soluzioni aiu-
teranno a promuovere la tecnologia multi-antenna su tutte le bande e 
tutti gli scenari per costruire le reti 5G. Infine, in occasione della 35esi-
ma cerimonia di premiazione del Global Mobile Award (Glomo Award) 
Huawei ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui i premi Best Mobi-
le Network Infrastructure, Best Mobile Innovation in Emerging Markets 
e Best Mobile Innovation for the Connected Economy. A questi si aggiun-
gono anche il premio Best Innovation for Covid-19 Pandemic Response 
& Recovery – grazie all’implementazione di una soluzione di telemedici-
na abilitata dal 5G per combattere la pandemia – e il premio Outstanding 
Mobile Contribution to the UN SDGs – grazie alle innovative tecnologie 
che Huawei impiega al fine di proteggere la natura, prevenire la defore-
stazione e salvaguardare la biodiversità.

Samsung
Samsung Electronics ha 

presentato la nuova esperien-
za One UI Watch, l’interfaccia 
progettata per migliorare ul-
teriormente la connessione 
tra Galaxy Watch e smartpho-
ne. La feature sarà disponibile 
per Galaxy Watch sulla nuova 
piattaforma unificata svilup-
pata in collaborazione con Go-
ogle, che introduce innovazioni 
nelle performance, un’espe-
rienza più fluida tra Watch e 
smartphone Android, oltre all’accesso a un numero ancora più ampio di 
applicazioni. Samsung ha inoltre svelato che il prossimo Galaxy Watch, 
che debutterà nel corso dell’Unpacked previsto per questa estate, sarà il 
primo a presentare la nuova piattaforma unificata e One UI Watch. Gra-
zie a un’ampia gamma di partner, chiunque potrà trovare le app che sta 
cercando: dall’amante dello sport e del fitness che desidera il supporto 
di app come Adidas Running, Strava e Swim.com, a chi cura il proprio 
benessere e desidera raggiungere uno stile di vita più bilanciato con app 
come Calm, dal musicista che cerca sempre nuovi artisti su Spotify, fino 
all’esploratore pronto ad avventurarsi con Google Maps.

D-Link
D-Link ha presentato le sue nuove soluzioni 

dedicate anche al mondo B2C con l’obiettivo 
di fornire alle persone connettività migliore, 
sempre più affidabile e sicura, e una produtti-
vità superiore. L’azienda taiwanese sta, infat-
ti, annunciando diverse soluzioni e molteplici 
prodotti per le reti private 5G aziendali, le reti 
campus cloud-managed, le reti on-premise 
per le PMI e quelle per la smart home. Per 
connessioni veloci e di ultima generazione, 
l’azienda ha ideato un CPE 5G/LTE Outdoor, 
il DWP-1010, per portare la connettività 5G in 
casa o sul posto di lavoro. Inoltre, fornisce un 
semplice accesso per più utenti e molteplici 
dispositivi consentendo diverse opzioni di im-
plementazione flessibili. La nuovissima gamma AI, invece, comprende 
anche un router, un router mesh e un extender con una sofisticata in-
telligenza artificiale per riconoscere e superare i problemi di connessio-
ne, ottimizzandone le performance. Anche le nuove videocamere smart 
mydlink sfruttano la tecnologia AI per fornire una sorveglianza e una 
protezione complete, ad alta precisione, per la moderna smart home.

Oral-B
In occasione del Mobile 

World Congress, Oral-B con-
solida il suo impegno nella 
promozione di abitudini salu-
tari di igiene orale, come l'u-
so quotidiano dello spazzolino 
elettrico. Il brand ha annun-
ciato Oral-B iO6, il nuovo mo-
dello della line up Oral-B iO. 
La tecnologia iO combina la 
testina rotonda Oral-B ispira-
ta agli strumenti del dentista 
con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e 
un’esperienza di spazzolamento delicata. Le capacità potenziate di mo-
nitoraggio con l'Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D offro-
no agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo 
la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della 
propria salute orale.

Tcl
Tcl ha svelato la disponi-

bilità degli occhiali Nxtwear 
G Wearable Display Glasses, 
la funzione multi-schermo 
cross-device per alcuni dispo-
sitivi selezionati, oltre al Lin-
khub 5G CPE ultra-veloce e 
al Movetime Family Watch 2. 
Completamente plug & play, 
gli occhiali Tcl Nxtwear G We-
arable Display offrono un’esperienza di visione smart per tutti gli utenti, 
diventando uno schermo portatile per gli amanti del cinema, un mondo 
immersivo per i giocatori, o uno spazio privato a casa, al lavoro o duran-
te gli spostamenti. Il nuovo smartwatch Movetime Family Watch 2 di Tcl 
offre caratteristiche che aiutano i bambini a esplorare il mondo, dando 
ai genitori la massima tranquillità. Queste includono una localizzazione 
più precisa, una fotocamera migliorata, uno schermo più grande e il 40% 
in più di capacità della batteria.

"Alcuni dei più importanti punti di forza di Tcl sono l'ampiezza della 
sua visione e le capacità creative, che non sono mai state così evidenti 
come al Mobile World Congress 2021, dove abbiamo presentato diversi 
prodotti in grado di migliorare l'esperienza di ognuno di noi", ha dichia-
rato Aaron Zhang, ceo di Tcl Communication. "Aggiungendo valore ai 
principali prodotti esistenti e futuri con Multi-Screen Collaboration, Tcl 
colma le lacune software e hardware tra smartphone, tablet e Tv, miglio-
rando la vita quotidiana dei propri utenti”.

Lenovo
Partecipazione virtuale al MWC per Le-

novo, che in una conference online ha pre-
sentato i suoi ultimi prodotti, soprattutto 
in ambito tablet e wearable. Ecco quindi 
il nuovo IdeaPad 5i Chromebook da 14,6 
pollici e il più versatile inch IdeaPad Flex 
5i Chromebook 2-in-1 da 13,6 pollici, 
oltre al monitor portatile Lenovo L15 
con doppie porte USB-C e un’inno-
vativa funzione di passaggio dell’a-
limentazione in “daisy chain” a cavo 
singolo per configurare molteplici monitor in spazi ristretti. Quando 
sono fissati magneticamente al loro supporto, la nuova webcam mo-
nitor Lenovo LC50 e i monitor USB-C Lenovo L32p-30 e Lenovo L27m-
30 a cui si accompagna creano un singolo hub per il videoconferencing 
domestico. Lenovo ha anche annunciato l’ampliamento del portfolio di 
prodotti e accessori del nuovo brand Lenovo Go. L'ampio portfolio di 
accessori per Pc è pensato per migliorare la produttività in mobilità. Ad 
esempio, il nuovo mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device è il compagno 
perfetto per l'utente che lavora in multitasking passando spesso da un 
dispositivo all'altro. È possibile associare fino a tre dispositivi e passare 
dall'uno all'altro premendo un solo pulsante. I professionisti che si spo-
stano costantemente in differenti spazi di lavoro apprezzeranno anche il 
kit di ricarica wireless Usb-C Lenovo Go. Grazie all'esclusiva tecnologia 
Power-by-Contact (PbC), questo kit può caricare in modalità wireless un 
laptop da 13" o 14". Basta collegare il tappetino a un caricabatterie da 45 
a 65 Watt e collegarne la base a una porta Usb Type-C sul laptop. Infine, 
Lenovo Go Wired Speakerphone libera le orecchie dal peso delle cuffie e 
offre flessibilità e un'eccellente qualità del suono. 

SBS
All’interno dello 

stand Sbs al Mobi-
le World Congress 
2021, un ampio spa-
zio era dedicato a 
Skeen, la più recen-
te soluzione studia-
ta da SBS per sup-
portare il trade: una 
stampante che permette di creare pellicole protettive personalizzate da 
applicare sul retro dello smartphone. Attraverso l’app gratuita Skeen 
Designer, disponibile su Apple App Store, Google Play Store e web, il 
cliente può creare in poche semplici mosse – comodamente da casa o 
direttamente in negozio – la propria pellicola Skeen.

 Negli ultimi anni Sbs ha portato avanti importanti progetti di sensi-
bilizzazione alla sostenibilità e alla riduzione degli imballi. All’interno 
dello stand oltre all’area dedicata a Oceano (la collezione di accessori 
per smartphone caratterizzata dall’utilizzo di materiali ecosostenibili e 
pack in carta riciclata) i visitatori hanno potuto scoprire altre importanti 
novità green. Come E-Go, la collezione di accessori dedicati alla gre-
en mobility, che comprende cinque supporti porta-cellulare, un astuccio 
con laccio in velcro e un paio di auricolari wireless con Air Conduction 
System.

In linea con la forte espansione del mercato della ricarica wireless, 
Sbs ha poi riservato ampio spazio alla nuova gamma di accessori dedi-
cati alla ricarica induttiva. Tra queste, le basette dal design minimalista 
con tecnologia QI certificata dal Wireless Power Consortium, lo standard 
riconosciuto nel mondo per indicare caricatori in grado di alimentare in 
tutta sicurezza dispositivi mobili in modalità wireless. Oggi questo con-
cetto di ricarica non riguarda più soltanto gli smartphone, ma interessa 
anche tanti altri accessori. Tra le novità in mostra, ad esempio, c’erano 
Loop, gli auricolari True Wireless Stereo della linea Jaz che possono 
essere ricaricati anche senza fili.

Avm
Avm era presente al Mobile World Congress in forma virtuale per pre-

sentare i più recenti prodotti Fritz! Riflettori puntati sul Fritz!Box 6850 
5G per quel che riguarda il nuovo standard mobile, il Fritz!Box 5530 Fiber 
per tutte le connessioni a fibra ottica, il potente Fritz!Repeater 6000 e il 
Fritz!Box 7590 AX. I nuovi prodotti supportano tutti il Wi-Fi 6, e sono ca-
ratterizzati dall’alta qualità costruttiva e da funzioni avanzate: non solo 
il Mesh Wi-Fi, ma infinite possibilità di connessione, un sistema di tele-
fonia completo e il supporto alla Smart Home.





C’ERA 
UNA VOLTA 
IL ‘BIANCO’Dai frigoriferi Skyline, fino ai nuovi forni 

da incasso, la parola d'ordine è praticità. 
Che si abbina alla semplicità 
di utilizzo e a scelte di design che si integrano 
nelle cucine più moderne.

Presentati a Milano i piani cottura 
e i forni a vapore della linea Mythos. 
Che fanno della sua versatilità il loro 
principale punto di forza.

Tanti colori, finiture 
e formati per un frigorifero 
da assemblare su misura 
per le proprie esigenze. 
La nuova gamma 
Bespoke, con le sue 
opzioni di 
personalizzazione, 
porta il grande 
elettrodomestico 
dalla cucina al living. 
Intervista con Emanuele 
De Longhi, 
head of marketing 
Home Appliances 
Samsung Electronics Italia.

Hisense, spazio 
ai grandi 
elettrodomestici

Franke: soluzioni 
top di gamma 
per la cucina 
di domani
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Il Samsung District 
ospita i nuovi frigoriferi

Haier lancia la sua
campagna social

Panasonic presenta 
le novità dell’hair care
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Una volta il monopattino era un mezzo usato prevalentemen-
te dai bambini. Oggi capita sempre più spesso di vedere 
adulti a bordo di questo pratico mezzo di trasporto, in città 
e in periferia, per evitare il traffico e il congestionamen-
to dei mezzi pubblici che, in periodo post-pandemia, inizia 

a farsi risentire. Ma non c'è solo il monopattino: gli italiani sembrano 
avere riscoperto il piacere di una mobilità 'alternativa', composta da e-
bike, monoruota e hoverboard.

QBerg, istituto di ricerca italiano specializzato nei servizi di price in-
telligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale (f lyer, 
punti vendita fisici, e-commerce e newsletter), ha analizzato il mercato 
della famiglia di prodotti dell’e-mobility sui volantini di catene e gruppi 
d’acquisto, prendendo in esame il periodo giugno-luglio-agosto 2020 e 
confrontandolo con i primi cinque mesi del 2021.

Una famiglia in crescita
Possiamo affermare che la famiglia e-mobility sia in crescita, se è vero 

che il volantino promozionale (vetrina alquanto battagliata e quindi co-
stosa) le dà sempre più spazio. Nel 2021 si registra un aumento di 0,39 
punti percentuali rispetto al periodo del 2020 preso in considerazione. 
A prima vista può sembrare poca cosa, ma ricordiamo che le famiglie 
che compongono il 100% della Quota Qp3 (vedi box) di visibilità a vo-
lantino sono ben 134, e che il suo +0,39% già da solo pesa più di 78 fami-
glie. Sono le catene a investire più spazio a volantino per la e-mobility, 
mentre i gruppi d’acquisto a totale famiglia registrano una contrazione.

I monopattini trainano l’aumento di quota: soffrono invece le e-bike, 
i 'due ruote' (non monopattini, quindi hoverboard e simili), mentre cre-
scono impercettibilmente gli altri tipi minori (mono-ruota e similari). 
Anche a livello di canale troviamo una situazione molto differenziata: 
sono infatti le catene a investire fortemente sugli scooter e a disinvesti-
re altrettanto nettamente su e-bike e due ruote, mentre lo stesso feno-
meno nei gruppi, pur seguendo la stessa tendenza, risulta più smorzato.

Nuovi modelli in assortimento
L'aumento di marche e di modelli unici investe entrambi i canali 

specialisti, con otto nuovi brand per le catene e una nuova marca nei 
gruppi, mentre il numero di modelli unici passa da 27 a 56 (più che 
raddoppiato, quindi) per le catene e da 220 a 261 per i gruppi d’acqui-
sto. Per quanto riguarda i prezzi, al contrario di quanto ci si potrebbe 
aspettare, a calare, anche se di poco, è il prezzo medio proprio del tipo 
che cresce di più, ovvero i Folding scooters. Mentre ad aumentare sono 
le e-bike (aumento trainato dalle catene con un +4.7%, mentre nei grup-
pi calano del 3,3%) e soprattutto di un tipo marginale come i due ruote, 
aumento del tutto imputabile ai gruppi d’acquisto.

L'istituto di analisi QBerg esamina 
la presenza a volantino e nei canali 
dell'elettronica di consumo di monopattini, 
e-bike, monoruota e hoverboard. 
Cresce il numero di modelli a scaffale. 
E aumentano le promozioni 
a essi collegate.

E-Mobility, 
che 
passione!

Annalisa Pozzoli
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Come funziona il Qp3?
Il Qp3 è un numero che, per ogni referenza in promozione, viene calcolato giornalmente 

tenendo conto dei seguenti parametri:
• Numero di punti vendita partecipanti al volantino;
• Durata della promo: i primi quindici giorni valgono 1, dopo il quindicesimo giorno, inter-

viene un coefficiente di smorzamento del peso;
• Peso della foto: se il prodotto è l’unico nella foto, peserà 1, se è uno di n prodotti, peserà 

1/n.
Il numero così ottenuto rappresenta la visibilità di un certo prodotto in promozione: som-

mando tutti i prodotti di una certa Famiglia (o Marca, o Produttore, o Insegna, etc.) ottenia-
mo il Qp3 totale dell’elemento che stiamo considerando. A questo punto, dividendo questo 
numero per il Qp3 totale dell’universo considerato, si ottiene la percentuale che rappresen-
ta la Quota Qp3 dell’elemento stesso.

QUOTA QP3 DI VISIBILITÀ VOLANTINO DELLA FAMIGLIA E-MOBILITY
(Giu-Lug-Ago 2020vs YTD2021 Mag; Quota Qp3)

DELTA QUOTA QP3 DI VISIBILITÀ VOLANTINO DEI TIPI DELLA FAMIGLIA E-MOBILITY
(Giu-Lug-Ago 2020vs YTD2021 Mag; Delta Quota Qp3 punti percentuali)

ASSORTIMENTO VOLANTINO DELLA FAMIGLIA E-MOBILITY
(Giu-Lug-Ago 2020vs YTD2021 Mag; N° marche; N. modelli Unici)

Fonte: QPoint Price Intelligence 2021
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Un open day, a metà giugno a Milano, per 
mostrare tutte le ultime novità di prodotto 
in casa Hisense. Dagli smart Tv ai grandi 
elettrodomestici, l'offerta dell'azienda spa-
zia in tutti gli ambiti della vita domestica, 
con prodotti per tutte le ta-
sche e tutte le esigenze. 
Nell'ambito dei top di 
gamma, Hisense pro-
pone la nuova linea di 
frigoriferi Skyline, idea-
ta e progettata per non 
scendere a patti sotto il 
profilo estetico, tecnolo-
gico e della capienza, ma 
mantenendo al minimo 
gli ingombri. Tratto ca-
ratteristico della gamma 
Skyline è infatti l’altezza 
di 2 metri, che permette 
ad Hisense di soddisfa-
re le esigenze di tutte le 
famiglie, raggiungendo 
i 500 litri di capienza 
con appena 70 cm di lar-
ghezza. Tutti i frigoriferi 
Skyline hanno un look 
iconico, curato e moder-
no, offrono una perfetta 
ripartizione degli spazi 
interni e sono veri e pro-
pri concentrati di tecno-
logia al servizio di una 
perfetta conservazione 
dei cibi. La gamma Skyli-
ne si compone di diversi 
modelli e due grandi fa-
miglie: i French Door e i 
combinati, che differiscono 
non solo a livello strutturale, 
ma anche in quanto a capienza e specifi-
che tecniche. In particolare, RF632N4WIF 

e RF632N4WIE sono i frigoriferi French 
Door (a quattro porte) pensati per famiglie 
numerose grazie ai 485 litri di capienza, 
distribuiti sui 336 litri della parte frigo e i 
149 litri del freezer. La principale differenza 
tra i due prodotti, che dispongono di doppio 
c a s s e t t o per il comparto congelatore, è la 

classe di efficienza energeti-
ca: F per il primo modello, 
E per il secondo. Non man-
cano il display Digitale 
Led, i tre ripiani in vetro, la 
CrispZone con SuperHumi-
dity per frutta e verdura e 
tutto il resto dell’arsenale 
tecnologico targato Skyli-
ne. I modelli RB645N4BFE, 
RB645N4BIE e 
RB645N4WIF sono inve-
ce i frigoriferi combina-
ti Skyline. Dotati di look 
Premium, ma ovviamente 
con un impatto estetico 
differente rispetto ai pre-
cedenti, garantiscono una 
capacità totale leggermen-
te superiore (495 litri), con 
345 litri per la parte frigo e 

150 litri per il freezer.
I nuovi trend di consumo 

degli ultimi mesi sono la 
base di partenza della linea 
di forni da incasso Hisense, 
che fanno della semplici-
tà d'uso e dell'automazio-
ne i loro punti di forza. La 
nuova gamma si compone 
di dieci modelli, che diffe-
riscono a livello di design, 
colore (inox/nero) specifi-
che tecniche, funzionalità e 

interfaccia, con quest’ultima 
che si estende da semplici manopole manua-
li fino alla soluzione di design del pannello 

IconLed+, con le sue icone, i comandi touch 
e l’ampio display di controllo. Caratteristi-
che comuni alla maggior parte dell’offerta 
sono invece l’ampio volume interno da 77 
litri, la tecnologia Even Bake, che garantisce 
cotture uniformi di tutti i cibi grazie a una 
distribuzione corretta del calore interno e 
alcune modalità di cottura automatiche e 
preimpostate. Per esempio, Frozen Food, 
che consente di cuocere rapidamente cibi 
surgelati senza tempi di preriscaldamento, 
e Pizza Mode per cucinare le pizze come al 
ristorante grazie alla temperatura che arri-
va fino a 300 gradi.

Un frigorifero colorato, innovati-
vo, personalizzabile, fa da apripi-
sta a un nuovo concept di elettro-
domestico. Pensato per le case 
moderne, Bespoke di Samsung, 

che l’azienda ha presentato in un evento 
online a inizio maggio, finalmente è arrivato 
anche in Italia, accompagnato da un evento 
per la stampa finalmente ‘dal vivo’ (vedi box 
in basso), e da una serie di iniziative che sono 
andate a reclutare dieci licei artistici e istitu-
ti secondari di secondo grado di grafica, non-
ché alcuni artisti italiani già affermati. 
“Abbiamo voluto coinvolgere il mondo della 
creatività per mostrare come poter far diven-
tare un frigorifero una sorta di opera d’arte”, 
racconta in questa intervista esclusiva con 
Hitech Magazine Emanuele De Longhi, head 
of marketing Home Appliances Samsung 
Electronics Italia. “Ovviamente al momento 
si tratta di un’estremizzazione, ma anche una 
potente suggestione in una prospettiva futu-
ra: un domani, potremmo avere la possibilità 
di personalizzazioni ad hoc anche in questo 
senso”.

Ci racconta in breve che cos’è Bespoke?
È un prodotto innovativo in termini di de-

sign e finiture: abbiamo voluto abbinare il 
top delle performance nella refrigerazione, 
in cui siamo leader di mercato, cambiando 
quelli che sono i canoni del frigorifero, ap-
portando cromie e materiali nuovi. Abbiamo 
provato a contestualizzarlo in un ambiente 
che non fosse la cucina, ma l’area living, spe-
rimentando con materiali e colori.

Come state comunicando la gamma Be-
spoke?

I due progetti di visibilità con gli artisti e 
con le scuole sono stati pensati per ampli-

ficare il buzz online, coinvolgendo talenti 
affermati ed emergenti in un progetto 
che dà espressione alla creatività e alla 
personalizzazione, concetto che rappre-
senta appieno Bespoke. Sui social abbia-
mo avuto dei buoni risultati in termini di 

condivisioni. Adesso stiamo partendo con 
una campagna digital, che mostra nel concre-
to la possibilità di combinare diverse finiture 
e cromie. Si tratta di una comunicazione onli-
ne, anche perché il prodotto nei negozi sta 
arrivando proprio adesso, nel mese di luglio.

Avete pensato a qualche iniziativa spe-
cifica per il retail?

Sui punti vendita avremo due tipi di pro-

dotto. Uno sarà il modello disponibile già 
finito (Panel Fixed), quindi pronto per l’ac-
quisto, in alcune versioni prestabilite. A quei 
negozi che invece vogliono sposare in toto il 
progetto della personalizzazione (con la ver-
sione cosiddetta Panel Ready), forniremo un 
espositore attraverso il quale il commesso 
mostrerà al consumatore i possibili abbina-
menti, per avere un’idea dell’effetto finale del 
frigorifero prima dell’acquisto. Laddove non 
sarà presente l’espositore, daremo in dota-
zione ai rivenditori dei campioni attraverso 
cui sarà più facile per il cliente scegliere co-
lore e finitura, in modo analogo a quello che 
avviene quando si compra una cucina. Que-
sto avverrà sia sul canale tradizionale, sia nei 
negozi che vendono cucine.

Qual è la proporzione tra i due canali?
Per quanto riguarda il frigorifero a libera 

installazione, siamo molto forti sul consumer 
electronics. Il grosso dei volumi lo realizzere-
mo senz’altro nei punti vendita specializzati 
in elettronica. Però il progetto è piaciuto mol-
to ad alcuni distributori e stiamo partendo 
con una fase di test che ci vedrà sempre più 
protagonisti anche tra i produttori di cucine.

Questo frigorifero è il primo capitolo di 
una serie di elettrodomestici Bespoke?

Sì, l’idea è di ampliare il progetto – in Corea 
è stato lanciato da qualche mese e ha avuto 
un enorme successo, tanto che due frigoriferi 
su tre venduti sono Bespoke – fino ad avere 
una ‘casa interamente Bespoke’. Che parta 
dal frigorifero e arrivi fino al forno, alla la-
vatrice, alla lavastoviglie, alla scopa elettri-
ca. Sarà un progetto a tutto tondo che andrà 
a coinvolgere tutta la casa. E il comun deno-
minatore di tutti questi prodotti sarà la pos-
sibilità di scegliere materiali nuovi e finiture 
originali.

Quali sono nello specifico i prodotti che 
arriveranno in Italia nei prossimi mesi?

Per il momento la parte relativa alla re-
frigerazione resterà preponderante. Stiamo 
cercando di capire quale potrebbe essere 
il momento più strategico per lanciare an-
che gli altri prodotti, come forni e lavatrici, 
ma probabilmente se ne riparlerà nel 2022. 
Adesso la priorità è concentrarsi sul fred-
do, far conoscere il progetto e ricevere un 
feedback concreto da parte dei consumatori. 
Abbiamo avuto riscontri molto positivi da 
buyer e retailer: ora vogliamo capire come 
reagirà il mercato in termini di sell-out.

Parlavamo prima di leadership di mer-

cato nel freddo. Che cosa ci dice degli altri 
ambiti del grande elettrodomestico?

Nel segmento Mda (major domestic ap-
pliances), siamo numeri uno in Italia dal 
2013. I segmenti più importanti a valore sono 
freddo e lavaggio, e siamo leader in entrambi. 
Nell’incasso, dove operiamo relativamente 
da meno tempo, attualmente siamo il brand 
che cresce di più. Abbiamo ottenuto ottimi 
risultati anche nei forni a microonde e nell’a-
spirazione.

Obiettivi per la fine del 2021?
Il progetto Bespoke è importante perché 

ci serve per testare ciò che arriverà l’anno 
prossimo. Abbiamo ottenuto ottimi risulta-
ti nella prima metà dell'anno, sia in termini 
di fatturato, sia per quote di mercato. Quin-
di vogliamo continuare a mantenere queste 
performance. La tendenza positiva creatasi 
nella fase di lockdown dell’anno scorso si 
sta mantenendo, ma prima o poi ci sarà una 
flessione. Le persone sono tornate a uscire e 
ci sarà presto un’inversione di tendenza ne-
gli acquisti, che probabilmente saranno più 
orientati al tempo libero. Da parte nostra 
continueremo a lavorare sul punto vendita 
con strumenti di personalizzazione, per dare 
la possibilità ai consumatori di capire in ma-
niera chiara quali sono i nostri prodotti e i 
nostri punti di forza. E lavoreremo molto sul 
digital.

Oggi la comunicazione di Samsung è so-
prattutto online?

Non solo. Abbiamo realizzato, anche di 
recente, delle attività sulla Tv tradizionale, 
media che ci permette di raggiungere velo-
cemente la massa e creare awareness. Però 
Samsung è percepito come un brand giova-
ne e innovativo. Oggi il consumatore a cui ci 
rivolgiamo si trova tra la generazione Z e i 
Millennials. Nella fascia d’età che va dai 28 ai 
38 anni siamo il brand preferito nel segmen-
to home appliances, e il digital è il canale che 
raggiunge più facilmente questo target. Oggi 
il consumatore più giovane è più informato 
rispetto al passato ed è anche più consapevo-
le di quello che vuole. Non solo: tende mag-
giormente a sposare quei brand che hanno 
un’anima più green, e noi siamo pronti anche 
da questo punto di vista, con i nostri prodotti 
in classe A della nuova etichettatura energe-
tica: Bespoke infatti arriva fino alla massima 
classe di efficienza, per non parlare della no-
stra line up lavaggio, quasi interamente in 
classe A. 

Dai frigoriferi Skyline, fino ai nuovi forni da incasso, 
la parola d'ordine è praticità. Che si abbina alla semplicità 
di utilizzo e a scelte di design che si integrano nelle cucine più moderne.

Tanti colori, finiture e formati per un frigorifero da assemblare su misura per le proprie esigenze. La nuova 
gamma Bespoke, con le sue opzioni di personalizzazione, porta il grande elettrodomestico dalla cucina al 
living. Intervista con Emanuele De Longhi, head of marketing Home Appliances Samsung Electronics Italia.

Hisense, spazio 
ai grandi elettrodomestici

C’era una volta 
il ‘bianco’

Annalisa PozzoliAnnalisa Pozzoli
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Si è tenuto martedì 15 giugno, presso il Samsung Di-
strict di Milano e con la presenza dell’interior designer 
Andrea Castrignano, l’evento di presentazione della 
nuova gamma di frigoriferi Bespoke, in arrivo in Italia a 
partire da inizio luglio. Colore e modularità sono i punti 
di forza della linea Samsung, grazie alla possibilità di 
assemblare la propria combinazione ideale scegliendo 
tra combinato (disponibile con altezza 200 o 185 cm), 
monoporta e monoporta slim (larghezza 45 cm). I vari 
moduli possono essere affiancati a seconda delle esi-
genze di casa, con in più la possibilità di scegliere tra 
una finitura in vetro classico, satinato o lucido.

Bespoke arriva in Italia con due proposte: Panel Fi-
xed, in cui il frigorifero viene commercializzato come 
un prodotto tradizionale con un abbinamento di pan-
nelli esterni predefinito, oppure Panel Ready, che dà la 
possibilità al consumatore di scegliere la propria com-

binazione di finiture e cromie preferite. Bespoke Pa-
nel Fixed è disponibile in vari modelli pre-assemblati 
a tinta unita (Inox Spazzolato, Satin Graphite, Clean 
Black, Clean White, Cotta Beige, Satin Navy, Matte 
Black, Metal Inox). Bespoke Panel Ready è disponibile 
invece in cinque modelli con pannelli combinabili fra di 
loro (Satin Navy, Satin Graphite, Satin Beige, Satin Sky 
Blue, Glam Lavender, Glam Navy, Clean Black e Clean 
White).

In occasione del lancio di Bespoke in Italia, Samsung 
ha organizzato un concorso creativo che ha coinvolto 
gli studenti di 10 licei artistici e istituti secondari di se-
condo grado di grafica. E ha affidato a quattro artisti già 
affermati (Diego Cusano, Fernando Cobelo, Camilla 
Falsini e Outline Studio) il compito di creare un design 
originale per i nuovi frigoriferi, trasformandoli così in 
veri pezzi unici. 

Il Samsung District ospita i nuovi frigoriferi 

Il piano di comunicazione di Whirpool si vota al 
benessere domestico. La cui efficacia può dipende-
re, in larga parte, dalla rumorosità dell’ambiente in 
cui si vive. E la nuova lavatrice Supreme Silence si 
inserisce in questo dibattito, come prodotto innova-
tivo nel campo del ‘wellbeing’. “Supreme Silence è 
l’innovazione del settore lavaggio con cui Whirlpo-
ol risponde alle esigenze dei consumatori, avendo 
chiaro ciò che realmente conta per loro”, dichiara 
Novella Sardos Albertini (foto), head of brand & di-
gital communication di Whirlpool Italia. “Oggi il 58% 
delle persone presta molta attenzione alla rumoro-
sità quando deve scegliere una nuova lavatrice. Ed 
è alla ricerca di un prodotto che sia al tempo stesso 
silenzioso e facile da utilizzare”. Il nuovo elettro-
domestico Whirpool riesce ad abbattere i rumori 
grazie alla Tecnologia Zen, che permette al motore 
della macchina di produrre un suono 20 volte inferiore rispetto agli standard degli elet-
trodomestici Classe A. Questa caratteristica, che si unisce alla proprietà del prodotto 
di essere riciclabile per l’85% dei suoi componenti, va di pari passo al proposito di porsi 
all’avanguardia per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e il risparmio energetico. 
Ambassador di Whirpool, in virtù del suo stile di vita sostenibile e per l’impegno nella 
tutela dell’ambiente, è la famosa conduttrice Filippa Lagerback, che sarà protagoni-
sta, durante l’anno, di diverse attività legate a Supreme Silence attraverso i suoi canali 
social.

LG ha presentato, in diretta dallo showroom Signature 
Kitchen Suite di Milano, la nuova gamma di lavastoviglie 
QuadWash. Il brand sudcoreano punta così a diventare un 
punto di riferimento tra le mura domestiche, in ogni suo 
ambito, potendo già contare su un’offerta di dispositivi com-
pleta per qualsiasi spazio della casa. “È giunto il momento 
di portare sul mercato italiano questa lineup di prodotti, 
seguendo una roadmap che avevamo già impostato negli 
scorsi mesi”, dichiara Francesco Oscar Salza, consumer 
electronics director di LG Italia. “Il mercato degli elettrodo-
mestici ha attraversato una grande fase di crescita nell’ul-
timo anno perché le persone hanno passato più tempo tra 
le mura domestiche e hanno compreso e apprezzato l’impatto migliorativo 
degli elettrodomestici sulla qualità della vita”. Seguendo questo proposito, 
l’offerta di LG si distingue per i valori tecnologici di connettività, trattamento 
al vapore TrueSteam, qualità di lavaggio e motore Inverter DirectDrive. Queste 
caratteristiche, che confluiscono nell’asset della piattaforma smart ThinQ, 
per il controllo in remoto dal proprio smartphone, costituiscono l’apparato 
sviluppato per massimizzare l’efficacia del lavaggio e il risparmio energetico. 
La tecnologia Truesteam permette di raggiungere la massima igienizzazione 
e brillantezza grazie allo sfruttamento del vapore, mentre il motore Inverter 
Direct Drive controlla la circolazione dell’acqua assicurando lavaggi silenzio-
si. All’interno della lavastoviglie si può invece usufruire di un pratico sistema 
di cestelli regolabili, per ogni tipologia di carico, e il tutto è completato da una 
grande disponibilità di programmi di lavaggio, tutti gestibili dall’app ThinQ.

Whirlpool: silenzio, si lava LG presenta QuadWash

Emanuele 
De Longhi
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N el corso di un press day che 
si è tenuto allo showroom 
Franke di Milano lo scorso 
10 giugno, l'azienda specia-
lizzata in grandi elettrodo-

mestici da cucina ha mostrato alla stampa 
le sue ultime novità di prodotto. Grazie 
anche alla presenza di Maurizio Rosaz-
za Prin, ex concorrente di una delle pri-
me edizioni di Masterchef, impegnato in 
uno showcooking, Franke ha dimostrato 
le potenzialità del suo piano a induzione 
della collezione Mythos, dotato di doppio 
display Lcd con slider centrale, che gui-

da nella realizzazione dei piatti fin dal 
momento dell’accensione. Talmente sem-
plice da usare che con un semplice tocco 
è possibile selezionare la zona di cottura 
da utilizzare e la potenza da impostare. 
Mythos vanta anche l’innovativa zona Flex 
Pro, grazie alla quale è possibile sfruttare 
il piano come se fosse un’unica ampia zona 
di cottura sulla quale posizionare pento-
le di diverse forme e dimensioni. Mauri-
zio Rosazza Prin nel suo showcooking ha 
fatto ampio uso anche del forno Mythos, 
sfruttando la sua tecnologia innovativa 
di cottura al vapore, che permette di cu-
cinare carne, pesce e verdure in modo de-
licato, preservando le qualità nutrizionali 

degli alimenti e mantenendo inalterato il 
loro sapore. Per sfruttare questa opzione 
di cottura, è sufficiente caricare l'acqua 
nel serbatoio e selezionare l'apposita fun-
zione: saranno poi i sensori elettrici ad 
assicurare un risultato sempre perfetto, 
controllando i tempi di cottura e la quanti-
tà di vapore necessari. Anche i nuovi forni 
Full Steam, come tutti gli altri della colle-
zione, presentano display TFT full touch 
a colori da 3.5’’ e tecnologia CookAssist 
per una cucina altamente professionale in 
classe A+. In più, la funzione Multicooking 
offre la possibilità di cucinare un menù 
completo infornando fino a quattro piatti 
contemporaneamente e quindi sfruttando 

tutti i livelli disponibili, grazie all'efficace 
distribuzione del calore.

Nel corso dell'evento, rif lettori puntati 
anche sui nuovi lavelli di Fragranite, che 
si vestono di nero Black Matt, da abbinare 
a elettrodomestici e miscelatori full black, 
e al miscelatore Atls Neo Sensor. Igienico 
ed eco-friendly, vanta un sensore di movi-
mento a infrarossi, che può essere attivato 
manualmente o con impulso fino a 10 cen-
timetri di distanza. Il sensore permette 
quindi l’apertura o la chiusura dell’acqua 
grazie a un gesto semplice e immediato, 
che consente di attivare il miscelatore 
senza toccarlo, assicurando igiene e al 
tempo stesso comodità d’uso.

Presentati a Milano i piani cottura e i forni a vapore della linea Mythos. 
Che fanno della versatilità il loro principale punto di forza.

Franke: soluzioni top di gamma 
per la cucina di domani

Annalisa Pozzoli
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In diretta streaming dallo showroom di Vimercate (MB), Sabrina Zara, mar-
keting director Italy di Haier, ha presentato la nuova campagna #Connect-
ToExtraordinary, con protagonista il frigorifero 3D 70 Series 7. Grazie all’Ai e 
all’App hOn, il nuovo elettrodomestico riesce a ottimizzare le tecnologie per 
la conservazione degli alimenti, oltre ad adottare nuove funzionalità digitali 
per un elettrodomestico ‘creato su misura’. E si inserisce nel grande piano 
di advertising del marchio: se dallo scorso maggio la campagna pubblicitaria 
aveva interessato una pianificazione televisiva distribuita tra Milano e Napoli, 
ora tocca ai canali social e digital. Elisabetta Canalis sarà una delle protago-
niste del piano che va a coinvolgere gli influencer, e racconterà di un brand 
che sposa la filosofia ‘Zero Distance to Consumer’, e che garantisce un’e-
sperienza ‘tailor-made’ per prodotti votati all’innovazione. Cancellare la di-
stanza tra prodotto e consumatore è l’obiettivo di uno storytelling che sfrutta 
i canali di comunicazione più vicini alla vita delle persone. E le Instagram 
stories, i post e i reels, offrono l’occasione ideale perché si possa raccontare 
la propria esperienza personale ‘connessa’ ai nuovi elettrodomestici Haier. 
Ma non solo, perché la campagna video online interesserà anche Youtube, 
Facebook e Spotify, incentrandosi sul concetto di ‘scoperta continua’ e gio-
cando su ciò che si nasconde dentro a ogni prodotto, svelato e potenziato 
dall’interfaccia digitale messa a disposizione dall’App hOn.

Panasonic amplia il proprio portfolio di prodotti per la cura dei capelli in-
troducendo il nuovo phon NA67 e la piastra HS0E. Il primo dispositivo offre 
un erogatore mobile ad asciugatura rapida di nuova concezione che, dichiara 
il marchio giapponese, è in grado di mantenere l’equilibrio di umidità nei 
capelli grazie alla tecnologia nanoe, comune a entrambi i prodotti. Al nome 
di nanoe risponde la tecnologia dotata di minuscole particelle capaci di pe-
netrare efficacemente nella struttura cellulare dei capelli. Questo sistema, 
spiega Panasonic, permette all'umidità di penetrare in profondità nei capel-
li, rafforzandone la struttura. Per quanto riguarda il phon, il flusso d’aria 
alternato è erogato in due livelli di potenza, e asciuga rapidamente anche 
grazie alla distribuzione uniforme del calore, resa possibile dal movimento 
automatico dell’ugello. Questo meccanismo consente, inoltre, di prevenire 
le irritazioni del cuoio capelluto, rendendolo un dispositivo adatto anche a 
bambini e capelli sensibili. L’attenzione alla temperatura è prerogativa anche 
della piastra, che presenta un sensore termico intelligente ad alta velocità e 
superfici con distribuzione uniforme del calore.

Haier lancia la sua campagna social Panasonic presenta le novità dell’hair care

Da sinistra: Michele Bertacco, Sabrina Zara e Franco Della Bella.



Alto 201 cm e contraddistinto da 
un'elegante finitura nera in acciaio 
inox, linee pulite e volumi definiti, 
il nuovo frigocongelatore AEG si 
inserisce armoniosamente sia in 
cucine dallo stile moderno, sia in 
ambienti più classici. Posto sul fronte 
della porta principale, il display 
digitale con dual control consente di 
monitorare e regolare le impostazioni 
interne, selezionando tra le diverse 
modalità di raffreddamento e 
congelamento a disposizione. Con 
un’apertura di 90° resa possibile dal 
design completamente flat, la porta 
del vano frigorifero rivela un interno 
realizzato in acciaio inox, materiale 
che facilita il veloce recupero della 
temperatura ogni volta che la porta 
dell’elettrodomestico viene aperta, 
mantenendola stabile. La nuova 
funzione Cooling 360° genera inoltre 
una circolazione avanzata dell'aria 
interna, permettendole di raggiungere 
ogni angolo del vano. I quattro ripiani 
in vetro infrangibile e i due cassetti 
sono studiati appositamente per una 
conservazione su misura dei diversi 
cibi. L’area ExtraChill è ideale per 
preservare la consistenza e il sapore 
di salumi e formaggi, mentre lo spazio 
ExtraZone mantiene frutta e verdura 
integra e saporita. 

AEG
Frigocongelatore a libera installazione RCB736D5MB

Le cantinette termoelettriche di 
Ardes sono pensate per conservare 
vini e bevande a temperatura 
controllata, senza rinunciare 
all’estetica. Disponibili sia con 
rastrelliera per sei bottiglie, sia in 
versione da dodici, si adattano a 
qualsiasi esigenza di conservazione. 
Il grado di refrigerazione può essere 
regolato liberamente, garantendo una 
temperatura sempre compresa fra i 
7°C e i 18°C per il modello da sei e 
fra 11°C e 18°C per quello da dodici. 
Entrambe le Cantinette sono dotate di 
illuminazione interna Led, regolazione 
con tasti touch e display digitale 
per un monitoraggio costante della 
temperatura. Gli scaffali a rastrelliera 
estraibili per semplificarne la pulizia 
rendono le frigocantine Ardes un 
prodotto pratico, funzionale e pensato 
per rispondere a tutte le esigenze 
domestiche.

ARDES 
Cantinette vini termoelettriche
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Il nuovo congelatore verticale 
RFNE312E43X di Beko, dotato di 
sistema di raffreddamento Total 
NoFrost, NeoFrost Dual Cooling, è 
l’alleato perfetto per chi necessita 
di una maggiore capacità di 
congelamento. Diversamente dai 
convenzionali sistemi singoli, NeoFrost 
Dual Cooling dispone di una speciale 
tecnologia che raffredda con due 
sistemi separati, mantenendo l’ambiente 
freezer secco, ghiacciato e naturale 
(no frost). In questo modo si evitano 
contaminazioni di odori sgradevoli 
e gli alimenti restano freschi più a 
lungo. Con una  capienza di 275 litri, 
questo modello vanta un compressore 
ProSmart Inverter dal design innovativo 
che permette di raffreddare più in 
fretta, consumare meno ed essere 
sempre più silenzioso (38 dbA). Anche 
le variazioni di temperatura vengono 
gestite rapidamente così da preservare 
gli alimenti e non rischiare di rovinare 
i prodotti.  L’illuminazione a Led 
accompagna tutti i ripiani, aiutando 
la visione all’interno del congelatore, 
anche degli angoli e dei punti più 
lontani. 

Le nuove colonne frigorifero, freezer 
e vini Bertazzoni possono essere 
combinate in configurazioni multiple 
per creare il sistema freddo premium 
perfetto, personalizzabile con i pannelli 
della propria cucina oppure con la 
porta frontale in acciaio inossidabile, 
per un look più professionale. La nuova 
colonna frigorifero LRD605UBRXTT da 
75 cm, disponibile anche nella versione 
da 60 cm, offre una capienza interna 
che permette di conservare al meglio 
anche i prodotti alimentari freschi 
più voluminosi. Invece, la colonna 
freezer FRZ605UBLXTT è disponibile 
nella versione 60 cm o 45 cm e si 
distingue per i cassetti completamente 
estraibili in acciaio inossidabile, con 
soft close e soft opening per una 
massima funzionalità e accessibilità. 
Il sistema No-Frost di Bertazzoni 
garantisce il livello di umidità ottimale 
per una maggior durata degli alimenti, 
evitando la disidratazione tipica dei 
No-Frost tradizionali. L’innovativo 
sistema di flusso d’aria laterale riduce 
la dispersione di aria fredda quando 
si aprono le porte, evitando sbalzi 
di temperatura che possono influire 
negativamente sulla qualità del 
cibo. Infine, la nuova colonna vini da 
incasso Bertazzoni WC605BLX2T è 
progettata per preservare al meglio fino 
a 80 bottiglie di vino rosso e bianco, 
grazie alle due zone di conservazione. 
L'intuitiva interfaccia digitale touch-
control permette di selezionare nelle 
diverse aree la temperatura ideale tra i 
4° e i 18° mantenendo sempre l’umidità 
sotto controllo. Un triplo vetro con 
protezione UV protegge la preziosa 
collezione di vini dai danni della luce, 
mentre il sistema di smorzamento delle 
vibrazioni del compressore permette al 
vino di riposare indisturbato.

Questo frigo-congelatore combinato 
da libero posizionamento Serie 5 vanta 
dimensioni XXL, che garantiscono un 
maggiore spazio per i cibi. Presenta 
inoltre Tecnologia Inverter Intelligente: 
dei sensori termici monitorano 
costantemente la temperatura 
all'interno e all'esterno del frigorifero 
integrato, e il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni. 
I sensori FreshSense controllano 
costantemente le condizioni di 
temperatura del frigorifero e 
dell'ambiente, mantenendo una 
temperatura costante nelle due 
cavità. La funzione SuperCooling, che 
consente di raffreddare più in fretta 
i cibi, è attivabile direttamente dal 
display.

BEKO 
Congelatore verticale RFNE312E43X

BERTAZZONI
Colonne frigorifero, freezer e vini

BOSCH
Frigo-congelatore combinato KGN86AIDP

Frigorifero combinato da incasso BCSE400E40SN

Il cuore pulsante del frigorifero 
BCSE400E40SN di Beko è il 
compressore Inverter ProSmart che 
assicura alta efficienza, maggiore durata 
e meno rumore. Se i classici frigoriferi 
fanno strani rumori, con questo modello 
si cambia musica. Il compressore 
Inverter ProSmart raffredda più in 
fretta, consuma meno ed è molto più 
silenzioso dei normali compressori per 
frigorifero. Adattandosi più rapidamente 
alle variazioni di temperatura, preserva 
gli alimenti freschi più a lungo e, allo 
stesso tempo, consente di risparmiare 
sulle bollette. Le vitamine di frutta 
e verdura non si perdono più grazie 
all’innovativa tecnologia HarvestFresh 
che garantisce la perfetta conservazione 
dei contenuti vitaminici e nutrizionali. 
Con questo sistema, infatti, la speciale 
alternanza di fonti luminose colorate 
all’interno del cassetto Crisper simula il 
naturale ciclo solare di 24h. Il susseguirsi 
di stimoli luminosi differenti (quattro ore 
luce blu, due ore luce verde, sei ore luce 
rossa, 12 ore buio) aiuta la conservazione 
delle principali vitamine (A e C) e dei 
principi nutritivi più a lungo.
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Il modello French Door della nuova 
serie Skyline si distingue per il 
design ricercato e per la superficie 
completamente piatta con maniglia 
integrata. Un'estetica che gli permette 
di integrarsi alla perfezione in ambienti 
dall'arredamento moderno. Dal punto di 
vista tecnologico ha una profondità di 
70cm, una capacità di 486 litri e integra 
la tecnologia Metal-Tech Cooling che, 
tramite l'uso di un pannello refrigerante 
in metallo posizionato sullo sportello 
anteriore, permette di raffreddare in 
modo costante e omogeneo ciascuno 
scompartimento. Un'altra caratteristica 
distintiva è la sezione Fresh Zone, 
dedicata alla conservazione di carne 
e pesce, che permette di mantenere 
intatta la freschezza degli alimenti il 
più a lungo possibile. Inoltre, le guide 
telescopiche per i cassetti semplificano 
l'apertura e la chiusura anche quando 
sono pieni.

Le nuove cantine vino Haier della 
gamma Glass, già conosciute per 
il loro design elegante e pulito 
e le migliori tecnologie per la 
conservazione, da oggi permettono 
di entrare, attraverso l’app hOn, in 
una delle community più attive di 
appassionati: Vivino. Per quanto 
riguarda la conservazione, Haier ha 
sviluppato tecnologie mirate a ricreare 
le condizioni di una vera cantina 
vino. La tecnologia Double Zone, 
ad esempio, offre due zone distinte, 
nelle quali la temperatura può essere 
regolata in maniera indipendente. In 
questo modo è possibile conservare 
contemporaneamente vini bianchi e 
rossi. La nuova tecnologia brevettata 
Natural Air Flow, invece, grazie ai 
suoi sensori, vede la ventola e il 
compressore lavorare insieme per 
garantire il miglior livello di umidità 
(50-70%), mentre l’acqua che viene 
immagazzinata nella nuova tanica sul 
fondo viene vaporizzata ed equamente 
distribuita all’interno della cavità. Il 
filtro ai carboni impedisce agli odori 
pungenti di penetrare attraverso le 
porosità del sughero e alterare le 
qualità sensoriali del vino. 

La parola d’ordine per questo frigorifero 
combinato di LG è freschezza. È infatti 
dotato della tecnologia Linear Cooling, 
che consente di mantenere gli alimenti 
più freschi più a lungo riducendo al 
minimo le variazioni di temperatura. 
Vanta inoltre la griglia salva freschezza 
Fresh Balancer, posizionata nella parte 
inferiore del frigorifero, che attraverso 
l’utilizzo dei selettori permette di 
mantenere sempre l’umidità ottimale 
per frutta e verdura in base alla 
modalità impostata. L’eleganza che lo 
contraddistingue si unisce alla praticità, 
sia per l’organizzazione degli spazi che 
per la facilità nel posizionare gli alimenti. 
Grazie al Compressore Linear Inverter 
di LG, inoltre, il frigorifero raggiunge la 
classe energetica A, garantendo una 
riduzione dei consumi fino al 59,1%.

Frigorifero combinato Total No Frost 
in classe energetica E (ex A++), della 
capacità netta di 230 litri. Il sistema 
no frost filtra ciclicamente l’umidità 
impedendo la fastidiosa formazione 
di brina. In questo modo, i cibi si 
conservano più a lungo e si evita lo 
scongelamento periodico per la sua 
rimozione. Frutta e verdura trovano 
il giusto posto all’interno dei nuovi 
frigoriferi. Un apposito cassetto 
mantiene il livello ottimale di umidità 
per garantire una durata superiore degli 
alimenti.

CoolCreative è il frigorifero freestanding 
con superficie magnetica e riscrivibile 
per dare sfogo a ogni forma di 
creatività: dalla to-do-list della giornata, 
alla nuova ricetta a cui dedicarsi, fino 
alla lista della spesa. Il rivestimento 
della porta, che ricorda la finitura di 
una lavagna, rappresenta una nuova 
superficie su cui esprimersi. Il sistema 
FreshSafe crea l’ambiente ideale 
per conservare i cibi più delicati, 
mantenendo all’interno del cassetto una 
temperatura prossima ai circa 0°C e un 
controllo flessibile dell’umidità. Grazie 
ai condensatori posti lateralmente 
può essere inserito perfettamente 
in una nicchia prestandosi anche ad 
ambienti in cui lo spazio è limitato. E 
grazie all’apertura delle porte a 90°, 
CoolCreative può essere posizionato 
anche accanto a una parete o un 
mobile e i suoi cassetti rimangono 
sempre accessibili con la massima 
comodità. 

HISENSE 
Frigorifero Skyline RF632N4WIF

HAIER 
Cantine vino gamma Glass

LG 
LG Frigorifero Combinato Centum System

FRANKE
Frigorifero a libera installazione FCB 340 NF XS E Inox

NEFF
Frigorifero CoolCreative KG7493BD0

Hisense PureFlat RQ563N4SWF1

Frigorifero tre porte HTW7720ENMP

Signature Cantinetta per vini Instaview

Frigorifero a incasso FCB 360 NF NE F

È il modello Cross Door della nuova linea 
di frigoriferi PureFlat, con una capacità 
netta di 432 litri. Il frigorifero si distingue 
per il design elegante e moderno grazie 
all’innovativo pannello nero spazzolato, 
con una ricercata finitura in metallo. È 
progettato come completamente flat, 
con ante a pannello piatto, maniglie 
incassate e cerniere invisibili. Sotto il 
profilo tecnologico, Hisense lo ha dotato 
di tutte le soluzioni più innovative 
per la conservazione dei cibi, come 
la funzionalità My Fresh Choice, che 
permette di impostare la temperatura 
di una parte del congelatore da -20° 
a +5°, così da convertirla da freezer a 
frigo e adattarla alle esigenze di tutta 
la famiglia, e il Moisture Fresh Crisper, 
che permette di impostare in modo 
indipendente il livello di umidità di due 
cassetti, così da  gestire – per esempio – 
frutta e verdura in modo separato.

Haier presenta il frigorifero tre porte 
che unisce il meglio delle tecnologie 
per la conservazione alla connettività, 
grazie all’Intelligenza artificiale e all’app 
hOn, che forniscono funzionalità smart 
per controllare l’elettrodomestico a 
distanza. La Gestione Proattiva della 
Temperatura anticipa ogni necessità: 
l'App hOn rileva se ci si trova vicini a 
uno dei propri supermercati preferiti e 
comunica con il frigorifero per ridurre 
la temperatura interna e accogliere al 
meglio i cibi da inserire e raffreddare. 
In questo modo la loro temperatura 
si abbassa velocemente e verranno 
conservati nel modo migliore, più a 
lungo. Il cassetto MyZone, inoltre, 
offre la possibilità di adattare la sua 
temperatura al cibo inserito, così da 
conservarlo sempre nel modo corretto 
e, arricchendosi della connettività con 
app hOn quest’opzione si adatta ad ogni 
cibo scelto, con un touch, direttamente 
dallo smartphone. Il cassetto Humidity 
Zone mantiene frutta e verdura fresca 
due volte più a lungo e preserva il 
contenuto nutrizionale degli alimenti. 
Ciò è possibile grazie alla Tecnologia 
HCS, un'esclusiva innovazione Haier 
realizzata da una membrana in fibra 
vegetale che mantiene i livelli di umidità 
nel vano al 90%. 

La Cantinetta per vini Instaview 
nasce per celebrare l’attenta, raffinata 
orchestrazione degli strumenti della 
natura che porta alla nascita di 
vini straordinari che LG Signature 
contribuisce a valorizzare ed esaltare 
attraverso la loro corretta conservazione 
nel tempo. Fino a 65 bottiglie possono 
trovare spazio all’interno di un’elegante 
struttura in acciaio inox con finitura 
resistente ai graffi che la rende 
perfettamente adattabile a qualunque 
contesto abitativo. Il pannello in vetro 
oscurato con rivestimento a specchio 
protegge i vini dall’esposizione alla luce 
solare e consente, tramite un semplice 
doppio tocco sul vetro (funzione 
Instaview), di vedere l’interno della 
Cantinetta evitando dunque di dover 
aprire la porta creando fluttuazioni 
di temperatura indesiderate. Il Multi 
Temperature Control crea le condizioni 
ideali di conservazione per i diversi tipi 
di vino, grazie alla possibilità di creare 
tre zone a temperatura controllata che 
conservano ed esaltano i sapori unici di 
vini rossi e bianchi e dei vini spumanti.

Eleganza e capienza contraddistinguono 
i frigoriferi della gamma Skyscraper. Il 
ripiano aggiuntivo e un utilizzo efficiente 
della cavità permettono di gestire 
comodamente gli spazi, contenendo 
fino al 15% in più rispetto a un frigorifero 
tradizionale. Come per il frigo a libera 
installazione, anche questo modello a 
incasso è dotato di sistema no frost, che 
filtra ciclicamente l’umidità, impedendo 
il formarsi della brina e il relativo 
scongelamento periodico necessario per 
rimuoverla.

Contraddistinto da un design 
elegante e lineare, questo congelatore 
Electrolux si integra perfettamente 
nelle cucine moderne. Grazie al design 
completamente piatto, risulta a filo 
con gli altri elettrodomestici e i piani 
di lavoro della cucina. Per completare 
l'aspetto elegante, le maniglie sono 
nascoste alla vista nella parte inferiore 
della porta. Dotato di tecnologia 
NoFrost, che previene la formazione di 
ghiaccio nel congelatore, non sarà più 
necessario sbrinarlo: in questo modo, 
la pulizia risulterà più facile, e si avrà 
maggiore spazio per conservare tutti gli 
ingredienti.

ELECTROLUX
Congelatore verticale LUT5NF28W0

Un frigorifero smart che può essere 
controllato da remoto, attraverso 
l’Home Connect App (disponibile per 
iOs e Android). Frutta e verdura sono 
fresche fino a due volte più a lungo, 
grazie al cassetto HyperFresh Plus 
con controllo dell’umidità. Il sistema 
no frost previene la formazione della 
brina, rendendo non necessario 
sbrinare manualmente il freezer. Il 
vano frigorifero vanta la funzione di 
raffreddamento ‘Super’, tre ripiani in 
vetro infrangibile (di cui due regolabili 
in altezza e uno divisibile), una maxi-
verduriera e un filtro antiodori AirFresh 
Filter. Il vano congelatore può contare 
sulla funzione congelamento intensivo 
con disattivazione automatica, su un 
cassettone scorrevole contenente un 
ulteriore cassetto estraibile e su un 
produttore di ghiaccio automatico con 
recipiente per circa 1,5 Kg di cubetti.

SIEMENS
Frigo-congelatore combinato da incasso iQ700
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Nelle cantine Smeg sottotop sono 
presenti due zone con temperatura e 
luce regolabili in modo indipendente 
tramite display dotato di un'interfaccia 
touch semplice e intuitiva. È possibile 
quindi impostare contemporaneamente 
i gradi necessari per la degustazione di 
vini rossi, vini bianchi e/o champagne. 
Grazie alle più evolute tecnologie, 
luce, temperatura e umidità sono 
sempre ai livelli ottimali, mentre i 
supporti ergonomici estraibili per le 
bottiglie si prestano a seguire la forma 
di ogni bottiglia, dalle bordolesi alle 
champagnotte.

SMEG
Cantine sottotop

Il frigo-congelatore KFN 7795 D unisce 
risultati ottimali nella conservazione 
degli ingredienti a un design moderno e 
flessibile, per sfruttare e organizzare al 
meglio gli spazi interni. L’ottimizzazione 
degli spazi Comfort-Size permette 
infatti di inserire comodamente anche 
le teglie da forno, e il ripiano con base 
girevole a 180° FlexiTray assicura 
un facile accesso anche ai prodotti 
posti sul fondo del vano. I balconcini 
ComfortClean, lavabili in lavastoviglie, 
consentono una regolazione precisa 
dell’altezza degli scaffali, mentre 
il pannello posteriore in acciaio 
CleanSteel anti-impronte dona al 
modello un look premium e assicura 
una temperatura interna uniforme. I 
comandi FreshTouch, con display TFT 
a colori touchscreen, rendono l’utilizzo 
e la regolazione del frigo-congelatore 
estremamente facili e intuitivi. 
L’innovativo sistema PerfectFresh 
Active, con umidificatore attivo nel 
cassetto superiore, aiuta a conservare 
frutta e verdura fino a cinque volte più 
a lungo, grazie alla nebulizzazione a 
ultrasuoni, emessa ogni 90 minuti. 

MIELE
Frigo-congelatore KFN 7795 D

Frigo climatizzato per vino KWT 6834 SGS

I frigoriferi climatizzati per vini Miele 
sono dotati di tre zone di temperatura a 
regolazione personalizzata. Si possono 
così conservare contemporaneamente 
fino a tre tipologie di vini, ad esempio 
vino bianco, rosso, champagne o 
spumante, sempre a una temperatura 
perfetta. Le griglie variabili offrono un 
sostegno sicuro per ogni bottiglia. I 
singoli profili si spostano con facilità e si 
adattano quindi a ogni forma. Su ogni 
griglia c'è un listello su cui scrivere con i 
gessetti, annotando origine, tipo di uva 
o annata. Il Selector mette in risalto i 
pezzi più pregiati della collezione di vini. 
Le bottiglie sono disposte in posizione 
leggermente inclinata e illuminate 
dalla luce soffusa dell'enoteca, che 
assicura una presentazione d'effetto per 
etichette ricercate.
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EA TAGLIA I COMPENSI 
FARAONICI DEI 
TOP MANAGER

Gli azionisti spingono per una revisione dei bonus ai dirigenti. 
Ma anche quest’anno il ceo Andrew Wilson guadagnerà 

39,2 milioni di dollari, l’83% in più rispetto al 2020.
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Boom di domande, 
chiude il Fondo per 
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IIdea: “Risorse insufficienti 
per il First Playable 
Fund”

Playdemic, 
il nuovo 
colpo di EA
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Anica, 
invasione 
di campo!
Il presidente di Univideo 
Pierluigi Bernasconi 
commenta il nuovo statuto 
dell'associazione guidata 
da Francesco Rutelli, 
che mira ad annettere 
gli editori audiovisivi. 
“ll tentativo è legittimo, 
ma gli affiliati sono pienamente 
soddisfatti dei nostri servizi”.

L’edizione digitale della kermesse californiana si è chiusa con l’annuncio 
del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. Per il 2022 l’appuntamento 

è al Convention Center con un evento finalmente in presenza.

33

La linea EcoFlex fa parte della gamma 
Samsung Air Space che, grazie al 
rivoluzionario sistema che utilizza l’aria 
come isolante, permette di raggiungere 
prestazioni energetiche di eccellenza 
e ridurre significativamente il rumore. 
Con questa tecnologia innovativa, 
le pareti interne dei frigoriferi sono 
più sottili. E offrono una maggiore 
capacità in dimensioni standard, 
oltre a un isolamento ancora più 
efficiente, prevenendo gli sbalzi di 
temperatura. Progettati per preservare 
la freschezza dei cibi fino a due volte 
più a lungo, i frigoriferi della linea 
EcoFlex sono dotati del rivoluzionario 
cassetto regolabile Optimal Fresh+, 
che può essere diviso in due zone 
con temperature diverse o utilizzato 
come un unico cassetto, impostando 
il corretto livello di temperatura e 
umidità. Inoltre, il compressore Digital 
Inverter regola automaticamente la 
sua velocità in base alla necessità 
di raffreddamento attraverso sette 
livelli, richiedendo quindi minore 
energia, minimizzando il rumore e 
riducendo persino l’usura per garantire 
performance e risparmio duraturi nel 
tempo. Disponibile anche in classe A.

SAMSUNG
Linea EcoFlex

Il frigorifero Quattro Porte MF840A2 
Midea, con una capacità totale di 622 
litri in appena 905 mm di larghezza, 
può fare affidamento su uno spazio 
interno suddiviso in ben 26 comodi 
vani e cassetti, adatti a contenere cibi 
e bevande diversi grazie alle opzioni 
di raffreddamento indipendente. 
Inoltre, la possibilità di convertire il 
compartimento inferiore destro da 
frigorifero a congelatore utilizzando 
le impostazioni della temperatura, ne 
evidenzia ancora di più la versatilità 
in fatto di conservazione di cibi. 
L’igiene e la prolungata durata degli 
alimenti sono garantite dall’innovativa 
tecnologia di sterilizzazione Plasma Pure 
che, con il suo sistema antibatterico 
attraverso ioni ed elettroni sterilizza il 
vano frigo sanificando l’aria che circola 
all’interno e previene la formazione 
di muffe e odori sgradevoli. Grazie 
alla tecnologia 3System di Midea, per 
effetto dei tre sistemi di refrigerazione 
indipendente, MF840A2 fornisce le 
giuste condizioni di temperatura e 
umidità per ogni genere alimentare 
garantendo una conservazione ottimale 
in ogni scomparto ed evitando qualsiasi 
contaminazione, anche olfattiva. Il 
compressore Inverter di Midea, garantito 
12 anni, assicura un raffreddamento 
costante senza sbalzi termici e dai 
consumi ridotti al minimo. Anche la 
piastra refrigerante metallizzata - metal 
cooling- contribuisce a mantenere l’aria 
fresca più a lungo.

MIDEA
Frigorifero quattro porte MF840A2 

MGM E AMAZON 
NEL MIRINO 

DELL'ANTITRUST
L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal. 

Secondo cui l'operazione dovrà essere 
valutata nell'ambito di un'indagine più ampia 

dell'Authority sulla società guidata da Jeff Bezos.

ATTUALITÀ

“Verso 
il new normal”
Transgenerazionali, iper-personalizzate, 
legate al mondo dei social. 
Paolo Lucci, direttore generale 
di MLD Entertainment, 
delinea lo scenario attuale delle property 
e i suoi ultimi trend. In attesa dell’appuntamento 
con il Milano Licensing Day, in agenda 
per il prossimo 16 settembre.

FOCUS ON

a pagina 38
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Electronic Arts ha rivisto il processo 
con cui assegna i bonus ai suoi dirigenti, 
dopo che l’anno scorso gli azionisti non 
hanno approvato il prospetto relativo a 
tali compensi. EA è in tal senso al centro 
dell’attenzione del mercato e Change to 
Win Investment Group (Ctw), la federa-
zione sindacale che rappresenta quasi 
cinque milioni di membri, e che orga-
nizza il capitale dei lavoratori in modo 
più sicuro e responsabile ai fini del con-
solidamento dei fondi pensione, ha mes-
so nel mirino quello che viene definito 
“un problema di eccessiva concessione di 
capitale”. Che di fatto si traduce in un 
lungo storico di compensi molto alti per 
i dirigenti. Ctw ha quindi lanciato una 
campagna esortando gli azionisti a re-
spingere la proposta di compensazione 
per i principali manager di EA, tra cui il 
ceo Andrew Wilson. 

Electronic Arts ha rilasciato un rappor-
to per gli azionisti prima del tradizionale 
incontro annuale, in cui compaiono nel 
dettaglio, tra le altre cose, i cambiamenti 
che sono stati apportati negli ultimi mesi, 

compresi i tagli degli stipendi per diver-
si dirigenti chiave. La società ha parlato 
con gli shareholder, che rappresentano 
il 46% delle sue azioni ordinarie, e con 
i membri del comitato di compensazio-
ne, che hanno approvato le modifiche 
sostanziali per i piani nell’anno fiscale 
2022.

Le modifiche hanno inclu-
so la decisione di non 
concedere alcun pre-
mio azionario spe-
ciale nell’anno 
fiscale 2021, 
in seguito al 
f e e d b a c k 
degli azio-
nisti, se-
condo cui 
tali premi 
sono sta-
ti concessi 
troppo fre-
quentemen-
te. Secondo 
il nuovo sche-
ma, il premio 
azionario annuale 
del ceo Wilson per 
“FY2022 e oltre” deve 
essere almeno per il 60% 
basato sulla performance, mentre 
i bonus dei dirigenti sono stati limitati al 
doppio della loro percentuale di bonus 
target.

Le proposte relative all’anno fiscale 
2021 mettono Wilson nella condizione 

di guadagnare 39,2 milioni di dollari 
– che rappresentano comunque un au-
mento dell’83% rispetto ai 21,4 milioni 
di dollari che ha ricevuto l’anno scorso.

Diversi dirigenti invece vedranno il 
loro compenso diminuire. Blake Jorgen-
sen, direttore operativo e finanziario, 

scende del 39%, da 19,5 a 11,8 mi-
lioni di dollari. La chief stu-

dios officer Laura Miele 
scenderà del 30%, da 

16,1 a 11,2 milio-
ni. Infine, il chief 

technology of-
ficer Kenneth 
Moss passe-
rà da 14,3 a 
9,7 milioni, 
con un calo 
del 32% su 
base an-
nua. Il chief 
market ing 

officer Chris 
Bruzzo è l’u-

nico altro exe-
cutive officer 

che vedrà un au-
mento di stipendio, 

in crescita del 34%, da 
7,2 a 9,7 milioni di dollari.

In un punto del report, la socie-
tà discute il premio azionario annuale di 
Wilson come ceo. L’anno scorso, il con-
siglio di amministrazione gli aveva con-
cesso un premio da 30 milioni di dollari 
in unità azionarie limitate, il 60% del-

le quali dipendenti dalla performance. 
Questo premio è stato attribuito il 16 
giugno – due mesi prima della riunione 
annuale degli azionisti in cui le proposte 
di compensazione globale dei dirigenti 
sono state respinte. Il consiglio ha appa-
rentemente ritenuto “critico concedere 
al signor Wilson un premio azionario an-
nuale più alto del normale”, e ha elen-
cato tre ragioni chiave per giustificare 
questa decisione.

In primo luogo, il consiglio ha detto 
che questo aiuterà a “guidare la cresci-
ta trasformazionale e il successo a lungo 
termine” sulla base della visione di Wil-
son per il futuro di EA. In secondo luogo, 
il premio è stato in riconoscimento del 
suo “eccezionale track record” come ceo, 
citando l’aumento del prezzo delle azio-
ni del publisher da 27,60 dollari quando 
Wilson ha assunto il ruolo nel 2013 a 
117,12 dollari il giorno in cui il consiglio 
ha approvato il premio azionario dello 
scorso anno, aggiungendo che è salito a 
125,73 dollari un mese dopo rispetto a 
quando il premio è stato effettivamente 
concesso.

Infine, il consiglio di EA sostiene an-
che che i 30 milioni di dollari sarebbero 
stati utili per contrastare “il panorama 
competitivo e le significative pressioni di 
reclutamento”. Data la base di EA nella 
San Francisco Bay Area, la società sostie-
ne che altre aziende hanno tentato di at-
tirare Wilson, e il consiglio era “determi-
nato a intraprendere un’azione definitiva 
per trattenerlo”. 

La prima notizia, e la più importante, arriva dai titoli di 
coda. Intervenendo alla conferenza conclusiva dell’edizione 
virtuale dell’E3, la manifestazione videoludica che si è appe-
na conclusa in California, il sindaco di Los Angeles Eric Gar-
cetti ha annunciato la volontà di tornare nel 2022 con un 
evento in presenza. La kermesse ospitata tradizionalmente 
nel Convention Center dovrebbe quindi ripartire là dove si 
era fermata, nell’edizione 2019, pur nella consapevolezza 
che quest’anno è stato fatto il possibile per dare la miglior 
cornice digitale possibile ad annunci e presentazioni. Per il 
resto i quattro giorni di evento si sono comunque confermati, 
anche nell’impossibilità di dare l’opportunità agli operatori 
di tornare a incontrarsi, come il momento dell’anno in cui 
concentrare i grandi annunci. Come sempre è qui che prende 
forma la line up dei publisher e si capiscono quali saranno 
i grandi titoli. Forza Horizon 5 dunque si è guadagnato sul 
campo il premio di gioco più atteso. Al di là dell’impossibilità 
di dar vita a show degni di un evento live, è dunque rimasta 
quella che è la caratteristica che conta della kermesse cali-
forniana, la scelta di rimarcare con gli E3 Awards quali sono 
i prodotti più attesi, grazie ai premi assegnati dai redattori 
di Ign, GameSpot, Pc Gamer e GamesRadar+ e consegnati 
nell’E3 2021 Awards ufficiale, condotto da Greg Miller, Jacki 
Jing e Alex Mendez. Tra i trionfatori della serata c’è anzitutto 
Xbox/Bethesda, che ha ottenuto il riconoscimento destina-
to alla migliore presentazione. Chi voglia dunque iniziare a 
selezionare i titoli che contano dai prossimi listini, si segni 

questi nomi: nei giochi per Pc Songs of Conquest, tra le re-
lease indipendenti Falling Frontier, e poi Mario + Rabbids: 
Sparks of Hope per Ubisoft, Halo: Infinite per Xbox/ Be-
thesda, Marvel’s Guardians of the Galaxy per Square Enix, 
Tiny Tina’s Wonderlands per Gearbox, The Great Ace Attor-
ney Chronicles per Capcom, The Legend of Zelda Breath of 
the Wild 2 per Nintendo. Chiudendo infine con Immortality, 
Dolphin Quest, Airborne Kingdom e Loopmancer. Comunque 
la si voglia guardare, il vero elemento di rottura rispetto al 
recente passato è stato l’Xbox & Bethesda Showcase, per la 
forza con cui ha rimarcato la centralità di Game Pass. Su 30 
titoli presentati, 27 riguardano il servizio in abbonamento. La 
strategia di Microsoft è dunque rovesciare per molti versi la 
logica del mercato per come lo conosciamo: l’esclusiva non 
è più il titolo per una singola console o piattaforma, ma la 
sua visione di gioco fruibile in tutte le modalità del proprio 
ecosistema, com’è stato annunciato per Starfeld, che è di Be-
thesda, per RedFall, di Arkane: dunque Xbox, Pc Windows 
e cloud. Nota bene: diversi nuovi annunci saranno solo per 
Xbox Series X|S, e anche questo è un forte tratto di disconti-
nuità. Il supporto a Xbox One c’è stato, è durato due anni, ma 
non andrà molto oltre.

Microsoft: 
30 nuovi titoli in arrivo su Xbox
Nel corso dell’evento Xbox & Bethesda Games Showcase, 

che si è tenuto in occasione dell’edizione online dell’Elecronic 
Entertainment Expo, Xbox ha offerto un nuovo sguardo al 
futuro del gaming, mostrando 30 titoli, 27 dei quali arrive-
ranno su Xbox Game Pass. Ogni singolo titolo per console 
mostrato durante l’evento è stato ottimizzato per Xbox Series 
X e Series S, al fine di offrire performance, velocità e feature 
next-gen. Xbox ha inoltre annunciato che, a partire da adesso 
fino alla fine dell’anno, verranno rilasciati nuovi giochi ogni 
mese, disponibili su Xbox Game Pass a partire dal day one, 
tra cui cinque nuovi titoli degli Xbox Games Studios. Halo In-
finite, in arrivo entro la fine dell’anno, includerà per la prima 
volta nella sua leggendaria storia il multiplayer free-to-play. 

Gli altri titoli Xbox Games Studio includono Forza Horizon 
5, disponibile dal 9 novembre; Age of Empires IV, il prossimo 
sequel dell’amata serie di strategia per PC, che arriverà il 28 
ottobre; Psychonauts 2, disponibile dal 25 agosto; e infine 
Sea of Thieves: A Pirate’s Life, un’avventura epica originale, 
giocabile a partire dal 22 giugno.

È stato inoltre annunciato che sia Starfield sia Redfall sa-
ranno esclusive per le console Xbox. Starfield, l’atteso Rpg di 
Bethesda Game Studios sarà lanciato l’11 novembre 2022, 
mentre Redfall, uno sparatutto cooperativo nato dalle menti 
creative di Arkane Austin, è previsto per la prossima estate. 
Entrambi i titoli saranno esclusive Xbox Series X|S e Pc.

Nintendo annuncia 
il nuovo Zelda Breath of the Wild
Si è concluso non senza qualche polemica l’appuntamen-

to online con il Nintendo Direct, l’evento in streaming il cui 
l’azienda nipponica ha presentato le prossime novità in arri-
vo su Switch. A far discutere è stato l’annuncio, da parte di 
Nintendo, che non sarebbe stato consentito il co-streaming 
dell’evento, a differenza di quanto accadeva negli scorsi anni. 
Sebbene Twitch abbia ricevuto il permesso di mandare in 
onda lo show, i suoi creator non hanno potuto fare altrettan-
to, motivo per cui la piattaforma di streaming si è rifiutata di 
trasmetterlo.

Al di là delle polemiche, grande protagonista dell’evento è 
stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la cui data 
di lancio è stata fissata per il 2022. Per gli appassionati di 
Zelda è in arrivo anche un Game & Watch dedicato: una mini 
console dal design retro che conterrà i primi tre capitoli della 
saga (The Legend of Zelda, Zelda II: the Adventure of Link e 
The Legend of Zelda Link’s Awakening) e sarà disponibile dal 
12 novembre 2021. L’8 ottobre, invece arriverà su Switch Me-
troid Dread, mentre in Super Smash Bros Ultimate approderà 
Kazuya, uno dei leggendari personaggi di Tekken. Mostrati 
anche i trailer di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Mario 
Party Superstars (day one 29 ottobre) e Super Monkey Ball 
Banana Mania (5 ottobre).

EA taglia i compensi faraonici 
dei top manager
Gli azionisti spingono per una revisione dei bonus ai dirigenti. 
Ma anche quest’anno il ceo Andrew Wilson guadagnerà 39,2 milioni di dollari, 
l’83% in più rispetto al 2020.

E
L

Electronic Arts ha acquisito Playdemic da Warner-
Media per la cifra di 1,4 miliardi di dollari. Fondata 
nel 2010, Playdemic, con sede a Manchester, Re-
gno Unito, è conosciuta per essere lo sviluppatore 

del gioco per cellulari e Facebook Golf Clash. La 
transazione è avvenuta totalmente in cash, come 
dichiarato dai due contraenti. "Siamo molto sod-
disfatti di aver lavorato con il talentuoso team di 
Playdemic, che ha fatto crescere Golf Clash oltre 
ogni aspettativa, trasformandolo in un gioco mobile 
di successo con una longevità incredibile", ha detto 
il presidente di WB Games David Haddad. "Abbia-
mo un grande rispetto per il team di Playdemic, e la 
nostra decisione di cedere questo partner fa unica-
mente parte della nostra strategia generale volta a 
lavorare su titoli di gioco basati esclusivamente su 
franchise storici della Warner Bros”.

Il mese scorso WarnerMedia ha annunciato lo 
scorporo dalla società madre AT&T e la fusione con 
Discovery in un accordo da 43 miliardi di dollari. 
L'annuncio dell'acquisizione di Playdemic da parte 
di EA porta in tal senso a dedurre che il resto del 
portafoglio di WB Games sia a tutti gli effetti in-
cluso nell'accordo con Discovery. Alla domanda se 
questa nuova acquisizione avrebbe comportato dei 
licenziamenti, un rappresentante di EA ha dichia-
rato a GamesIndustry.biz che non sono attualmen-
te previsti cambiamenti, aggiungendo, “Playdemic 
può contare su un team molto esperto, che lavora 
insieme dal 2014 e vanta una forte esperienza nei 
titoli mobile”. 

Lo sviluppatore britannico rappresenta la quar-
ta acquisizione significativa per EA da dicembre a 
oggi, ossia da quando il publisher ha raggiunto un 
accordo per acquistare lo specialista di titoli di ra-
cing Codemasters per 1,2 miliardi di dollari, vani-
ficando di fatto il tentativo di Take-Two Interactive 

di aggiungere la società al suo portafoglio. EA ha 
fatto seguire a quell'operazione l'acquisizione di 
Glu Mobile per 2,1 miliardi di dollari a febbraio, e 
quella dello sviluppatore di Super Mega Baseball, 
Metalhead Software, a maggio. "Oltre al continuo 
successo di Golf Clash, il talento, la tecnologia e l'e-
sperienza di Playdemic saranno una potente combi-
nazione con i nostri team e le Ip di Electronic Arts", 
ha commentato Andrew Wilson, ceo di EA. "Questo 
è un ulteriore passo nella nostra strategia mirata a 
espandere il nostro portafoglio sportivo e accele-
rare la nostra crescita nel mobile, per raggiungere 
sempre più giocatori in tutto il mondo". 

Registriamo infine la dichiarazione di Paul Gou-
ge, ceo di Playdemic: “Abbiamo fondato la nostra 
società con l'obiettivo di creare esperienze di gio-
co coinvolgenti e innovative. Il nostro successo con 
Golf Clash ha dimostrato qual è nostro approccio e 
quale siano le capacità dei nostri talentuosi team”. 
Quanto all'acquisizione, Gouge ha commentato: 
“Entrare a far parte di EA è un importante step nel 
nostro percorso, e siamo felici di continuare a svi-
luppare sia Golf Clash che nuovi titoli come parte 
della famiglia di Electronic Arts".

Si tratta della terza volta che Playdemic viene 
acquisita. Lo studio è stato acquistato da RockYou 
nel 2011, per poi essere rivenduto ai suoi fondatori 
lo stesso anno, dopo che la nuova proprietà ha re-
gistrato forti problemi finanziari. Playdemic è sta-
to poi venduto a TT Games, controllata di Warner 
Bros. nel 2017, poco dopo il lancio di Golf Clash.

Andrea Dusio

il Playdemic, 
nuovo 
colpo di EA
Continua la campagna acquisti del publisher. 
Che si assicura la società di sviluppo del 
titolo mobile Golf Clash, controllata in 
precedenza da WarnerMedia.
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Grande interesse delle imprese nei confronti del nuovo Fondo per l’intrat-
tenimento digitale, il First Playable Fund, promosso dal Ministero dello Svi-
luppo economico e gestito da Invitalia. L’incentivo favorisce l’ideazione e la 
pre-produzione di videogiochi con un contributo a fondo perduto che copre 
il 50% delle spese e dei costi ammissibili. Dopo circa tre ore dall’apertura 
dello sportello, avvenuta alle 12 del 30 giugno 2021, la mole di domande ha 
esaurito i 4 milioni di euro disponibili e il Mise ha quindi decretato lo stop 
alle richieste di finanziamento. Invitalia consiglia a chi dovesse essere ancora 
interessato di tenersi aggiornati sul suo sito e su quello del Ministero dello 
Sviluppo economico, nel caso in cui vengano disposti rifinanziamenti e riaper-
ture dello sportello.

“Risorse insufficienti per coprire le esigenze del settore, è necessario l’immediato 
rifinanziamento della misura di sostegno, promossa dal Mise e gestita da Invita-
lia, e il potenziamento della sua dotazione finanziaria”. Questo il commento di 
IIdea, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, a fronte 
della chiusura dello sportello a poche ore dalla sua apertura nella giornata di ieri, 
a causa del boom di domande presentate dagli operatori del settore che hanno in 
brevissimo tempo esaurito i 4 milioni di euro disponibili. “Se da un lato l’ampia par-
tecipazione può essere vista come un segnale positivo di interesse per l’intervento, 
dall’altro conferma l’assoluta inadeguatezza della dotazione finanziaria disponibile 
per sostenere lo sviluppo dell’industria dei videogiochi italiana”, si legge nella nota 
stampa rilasciata dall’associazione.

Boom di domande, 
chiude il Fondo per 
l’intrattenimento digitale

IIdea: 
“Risorse insufficienti 
per il First Playable Fund”

E3, si torna in gioco
L’edizione digitale della kermesse californiana si è chiusa con l’annuncio 
del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. Per il 2022 l’appuntamento 
è al Convention Center con un evento finalmente in presenza.
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In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il mi-
nistro della Cultura Dario Franceschini ha commentato 
con ottimismo l’idea del premier Draghi di portare Ur-
sula von der Leyen presso il polo di Cinecittà. “Draghi 
ha voluto mandare un chiaro messaggio all’Europa e al 
mondo: l’Italia ha un grande presente e un grandissi-
mo futuro”, dichiara Franceschini, che continua: “Ci-
necittà raddoppierà in pochi anni. È al centro di uno 
dei più grandi e significativi investimenti del Recovery 

Fund: 300 milioni, che riguarderanno anche il Centro 
sperimentale di cinematografia e quindi la formazione 
di nuove professionalità”. Inoltre, spiega il ministro, 
“la Cdp cederà un suo terreno vicino che consentirà di 
raddoppiare l’offerta di Cinecittà”. Sul piano pratico, si 
tratta di “cinque nuovi teatri, per una crescita totale del-
la capacità produttiva di 12mila metri quadri (+60%)” 
e di una serie di migliorie da apportare alle infrastrut-
ture già presenti. Interventi che, dichiara Franceschini, 

serviranno a “fare di Cinecittà un polo di produzione 
competitivo a livello mondiale”. Inoltre, il ministro si è 
espresso sulle recenti dichiarazioni dell’Ue, che avrebbe 
parlato di ‘presenza sproporzionata delle produzioni Uk 
sul mercato europeo’: “Mi sembra ovvio che se la Gran 
Bretagna esce dall’Ue, la sua produzione non rientra 
nelle quote comunitarie. L’Europa dovrà rispondere sul 
piano industriale e dei contenuti. E Cinecittà sarà strate-
gica su questo fronte comunitario”.

Franceschini (Mibact): “Cinecittà diventerà 
un polo competitivo a livello mondiale”

Anica punta ad allargare il campo 
dei propri affiliati? Il 24 giugno scor-
so l'associazione ha annunciato di aver 
riscritto il proprio statuto, rinnovando 
anche la dicitura della propria sigla, 
che diventa Associazione nazionale in-
dustrie cinematografiche, audiovisive e 
digitali. “È stata estesa la base della sua 
storica rappresentanza, che conferma 
e consolida la forza della filiera. Non 
più tre sezioni, nascono sei Unioni, che 
aggregano imprese dei mondi del cine-
ma, dell’audiovisivo e del digitale, nel-
le loro molteplici attività, innovazioni e 
collaborazioni: produttori; editori e di-
stributori cinematografici; imprese tec-
niche; editori media audiovisivi; editori 
e creators digitali; esportatori interna-
zionali”, si legge nel comunicato. Un 
allargamento che chiama immediata-
mente in causa Univideo, perché l'au-
diovisivo la sua associazione di catego-
ria ce l'ha, ben funzionante, animata da 
imprese che hanno sempre condiviso il 
suo corso, con un presidente di fresca 
nomina, Pierluigi Bernasconi. Ed è pro-
prio a Bernasconi che chiediamo cosa 
ne pensa di quella che a noi ricorda al-
tri tentativi di annessione abbozzati in 
anni lontani, e sempre puntualmente 
respinti.

“Anica ha ritenuto di allocare la pro-
pria proposta associativa a imprese 
che sono già rappresentate, all'interno 
di una visione, come sembra di poter 
desumere dalle parole del presidente 
Francesco Rutelli, di una realtà associa-
tiva di più grande respiro. Lo ha fatto 
unilateralmente, a mio parere sceglien-
do una modalità che poteva forse met-
tere in maggior evidenza la volontà di 
aprire un dialogo con le altre realtà as-

sociative”, spiega Pierluigi Bernasconi. 
“Quel che ha fatto è pienamente legit-
timo. Ma credo che la proposta di una 
federazione di associazioni che rappre-
sentino diversi rami di uno stesso set-
tore avrebbe incontrato la disponibilità 
all'apertura di un dialogo da parte del-
le rappresentanze delle altre categorie. 
Così invece la modifica statutaria che è 
stata posta in essere, pur citando mar-
ginalmente le associazioni, si limita a 
offrire una diversa e più ampia visio-
ne della filiera, puntando ad aggregare 
anche gli editori di media audiovisivi, 
che ritengo siano a oggi pienamente 
soddisfatti del servizio che offre loro 
Univideo”.

Poche settimane fa avete proposto 
come associazione un taglio transito-
rio dell'Iva al 10% sul prodotto au-
diovisivo. Con quale intento?

Mi sembra implicito che ci sia una 
forma di discriminazione verso il pro-
dotto audiovisivo. E lo dico con rife-
rimento sia alla musica che all'home 
video, che non sono assimilate a una 
forma di cultura, e ciò per l'antico pre-
giudizio relativo al fatto che si tratta di 
prodotti di intrattenimento. Dunque il 
nostro prodotto non beneficia dell'Iva 
al 4%, e anzi è ancora fermo al 22%, 
nonostante una battaglia risalente or-
mai a molti anni fa che ha visto impe-
gnata la nostra associazione. Il cinema, 
com'è noto, si trova in una posizione 
intermedia, con l'Iva al 10%. Abbiamo 
chiesto recentemente che in via transi-
toria anche all'home video fosse pos-
sibile beneficiare dell'imposta al 10%, 
alla luce delle enormi difficoltà che il 
nostro settore ha registrato a causa del 
Covid-19 e del periodo in cui i punti 
vendita erano inaccessibili o non pote-
vano commercializzare Dvd e Blu-ray.

Anica ha aderito a questa propo-
sta?

Devo dire che Anica in merito a que-
sta nostra richiesta è stata a guardare, 
senza esprimere alcuna posizione. Si è 
tenuta fuori dal dibattito. Non credo vi 
sia in tal senso opposizione alla nostra 
richiesta. Ma mi domando cosa acca-

drebbe se un giorno un'associazione 
che si configura secondo le linee guida 
del nuovo statuto di Anica si trovasse 
a dover rappresentare interessi che a 
oggi appaiono di fatto ancora contrap-
posti. Vorrei ricordare che la nostra 
proposta è stata sposata con grande 
sensibilità anche dai retailer, compresi 
i librai. Univideo, che è stata la promo-
trice dell'emendamento, ha chiesto che 
come misura emergenziale si abbassas-
se provvisoriamente l'Iva al 10%, con-
sapevole che anche l'erario ne avrebbe 
risentito molto marginalmente. Resta 
la consapevolezza che al nostro pro-
dotto non manca nulla per beneficiare 
dell'Iva al 4%: il contenuto è in parte 
significativa lo stesso del cinema. Inol-
tre sappiamo tutti perfettamente che 
anche nella musica e nei libri esistono 
prodotti di puro intrattenimento, sen-
za che quest'evidenza determini di per 
sé la necessità di non considerarli alla 
stregua di prodotti culturali.

È invece di qualche giorno fa la 
notizia di una lettera che un conglo-
merato di associazioni ha inviato al 
ministro Dario Franceschini, doman-
dando un intervento a scongiurare 
che la copia privata fosse riformata 
attraverso una serie di emendamenti. 
Anica in questo caso come si è mos-
sa?

Senza fare polemiche, in questo caso 
Anica si è aggregata all'ultimo, quan-
do si è capito sino in fondo il senso 
di questi emendamenti. Ma il lavoro 
di verifica presso gli uffici legislativi, 
i contatti con i partiti, è stato portato 
avanti da altri soggetti. Noi crediamo 
che il compenso di copia privata vada 
complessivamente riformato, andando 
a migliorare alcuni aspetti e a correg-
gere alcune difformità. Ma quella che 
ci è stata posta davanti era l'ipotesi di 
uno smantellamento a colpi di emen-
damenti, che avrebbe prodotto danni 
al settore. Oggi, a nostro parere, il si-
stema di ripartizione dei compensi fun-
ziona molto meglio che in passato. Ci 
sono cose da sistemare, da cambiare, 
ma di certo non con un emendamento 
sommario.

Anica, 
invasione di campo!
Il presidente di Univideo Pierluigi Bernasconi commenta il nuovo statuto 
dell'associazione guidata da Francesco Rutelli, che mira ad annettere gli editori audiovisivi. 
“ll tentativo è legittimo, ma gli affiliati sono pienamente soddisfatti dei nostri servizi”.

A
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Una riduzione transitoria dell'Iva applicata ai pro-
dotti audiovisivi e ai supporti fonografici. È quanto 
richiedono compatte le associazioni che presidiano 
la produzione, distribuzione e commercializzazio-
ne dei contenuti su packaged media. In un comuni-
cato congiunto, Aires, Ali, Ancra, Asseprim, Fimi e 
Univideo domandano una misura che vada a inte-
grare il decreto Sostegni-bis, attualmente all’esame 
della Camera dei Deputati, per supportare l’edi-
toria audiovisiva e fonografica fortemente colpita 
dalla crisi pandemica. La riduzione avrebbe sotto il 
profilo del gettito fiscale un impatto estremamen-
te limitato: solo 8 milioni di euro. E di contro an-
drebbe a sostenere in maniera concreta e tangibile 
uno dei comparti, quello del prodotto editoriale, 
che è stato tra i più colpiti dalla pandemia nella 
componente audiovisiva e fonografica, perché ini-
zialmente il prodotto non è stato considerato tra 
i beni essenziali. Mentre librerie e negozi di elet-

tronica potevano continuare a vendere durante il 
lockdown, a fronte della chiusura dei cinema e del-
la sospensione di ogni forma di spettacolo dal vivo.

Le Associazioni sopra citate hanno espresso un 
forte apprezzamento per il sostegno giunto dagli 
onorevoli Massimiliano Capitanio (Lega), Germa-
no Pettarin (Coraggio Italia), Gabriele Toccafondi 
(Italia Viva) e Federico Mollicone (Fratelli d'Ita-
lia), che hanno presentato emendamenti a soste-
gno della proposta, che rientra nella concezione 
della cosiddetta 'IVA emergenziale' ed è in tal sen-
so sostenuta anche dalla Commissione Europea. 
Il provvedimento vuole contribuire a puntellare il 
momento estremamente complicato dell'editoria 
audiovisiva, sia per il prodotto fisico (Dvd, Blu-ray 
e 4k Ultra HD) che per il digitale (TVoD d Est). 
Ricordiamo in tal senso che nel 2020 si sono re-
gistrati (dati Univideo) un -23,6% in edicola, un 
-67,9% sul noleggio e il -30,7% sui canali tradi-
zionali, principalmente a causa dei trend di fattu-
rato eccezionalmente negativi nei mesi di marzo e 
aprile, con una diminuzione del giro d'affari pari 
al 68,8%. Analoghe considerazioni, pur con un 
impatto significativamente minore, valgono per il 
mercato discografico che, negli ultimi 12 mesi, a 
causa della crisi, ha perso il 27,8% del numero di 
copie totali vendute nel segmento fisico. Entrambi i 
settori non hanno beneficiato a oggi dei ristori che 
sono serviti invece a mitigare la crisi pur pesantis-
sima del cinema in sala.

“L’editoria audiovisiva, anche nei mesi più diffici-
li del 2020, non ha mai avuto particolari sostegni 
da parte del Governo, pur rappresentando una fet-
ta importante del sistema economico, culturale e 
industriale del nostro Paese”, spiega Pierluigi Ber-
nasconi, presidente di Univideo. “Ridurre tempora-
neamente l’aliquota Iva, oggi, nel momento della 

ripartenza, vuol dire dare un aiuto concreto alle 
imprese, ai lavoratori e al mercato in generale che, 
soprattutto per quanto riguarda il prodotto fisico, 
ha sofferto in modo rilevante nei mesi di lockdown 
totale. L’auspicio è che questa proposta, frutto di 
una convergenza tra diverse industrie, possa esse-
re accolta, offrendo una reale chance di ripresa al 
nostro comparto”.

Commenta Davide Rossi, direttore di Aires, in 
esclusiva per Odeon: “In tanti anni non si è mai 
riusciti ad arrivare a questo risultato perché Anica 
si è sempre messa di traverso, sussurrando ai vari 
ministri dei Beni culturali che si sono succeduti che 
questo provvedimento non si doveva fare. La ragio-
ne è che Anica ha sempre visto Dvd e home video 
come un nemico. Può darsi che la visione sia anco-
ra questa, ma è ormai dimostrato che Dvd e Blu-ray 
non sono nemici del cinema. Spero dunque che per 
una volta Anica si astenga dall'interferire su questo 
strumento, e anzi dia il suo appoggio, così come mi 
auspico che il ministro Franceschini non ostacoli 
l'iter parlamentare degli emendamenti”. Il riferi-
mento è al tentativo, più volte reiterato negli anni, 
di abbattere l'Iva applicata ai supporti audiovisivi. 
Tentativo che è sempre stato vanificato nei corridoi 
dei palazzi romani.

“Vorrei aggiungere una cosa”, continua Davide 
Rossi. “Non è che la decisione spetti esclusivamen-
te al ministero dei Beni e delle attività culturali. Ri-
tengo sia invece importante che ci sia un parere fa-
vorevole e l'appoggio anche da parte del ministero 
dello Sviluppo economico. Vorrei dunque rivolgere 
un appello al ministro Dario Franceschini, parlan-
do di beni culturali, ma anche al ministro Giancarlo 
Giorgetti, perché la cultura non è mera proprietà 
del ministero che la tutela, ma deve essere anche 
strumento di sviluppo economico".

Tagliate l'Iva 
a video e musica!
Le associazioni di settore, da Univideo 
a Fimi, con il sostegno di Aires, che 
rappresenta i retail di elettronica, chiedono 
la riduzione transitoria dell'aliquota al 
10%. Per compensare i danni arrecati 
alle vendite dalla pandemia, in un settore 
rimasto a oggi senza ristori.

L'acquisizione da parte di Amazon di 
Metro-Goldwyn-Mayer per 8,45 miliardi di 
dollari, incluso il lucrativo franchise di film 
di James Bond, sarà esaminata dalla Fede-
ral Trade Commission (Ftc) e dalla sua neo 
presidente Lina Khan. Di prassi, le fusioni 
aziendali di un certo livello sono esaminate 
dalle divisioni antitrust federali all'interno 
del Dipartimento di Giustizia o della Ftc. 
Quest'ultima ha chiesto di rivedere l'affare 
Amazon/Mgm come parte di un'indagine 
antitrust separata su Amazon. A dare noti-
zia di questo procedimento è stato il Wall 
Street Journal, che ha citato fonti vicine 
all'Authority. La Ftc non ha diffuso invece 
alcun annuncio ufficiale.

Prima di diventare presidente della Fede-
ral Trade Commission, Lina Khan, 32 anni, 
era professore associato di diritto alla Co-
lumbia Law School. In precedenza è stata 
anche consigliere della sottocommissione 
del comitato giudiziario della Camera degli 

Stati Uniti per il diritto antitrust, commer-
ciale e amministrativo, consigliere legale 
del commissario Ftc Rohit Chopra e diret-
tore legale dell'Open Markets Institute. La 
Khan, che è nata a Londra, è da sempre 
molto critica verso l'applicazione lassista 
dell'antitrust all'interno del mercato delle 
cosiddette Ott e dei colossi dell'economia 
digitale come Facebook, Google e Amazon.

"Lina è stata molto chiara nel riconoscere 
che le questioni fondamentali hanno a che 
fare con il potere, e con la capacità delle 
entità private di costringere e intimidire", 
ha detto Stacy Mitchell, co-direttore del 
gruppo di sostegno Institute for Local Self-
Reliance, al The Journal in maggio. Resta 
oggettivamente da capire, al di là delle 
politiche discutibili in altri ambiti, come 
l'operazione finalizzata da Amazon nei 
confronti di Mgm si possa considerare irre-
golare al fine della tutela della concorrenza 
dei mercati e lesiva degli interessi dei con-
sumatori. Le due aziende non si occupano 
di ambiti come le telecomunicazioni o la 
pay Tv, che per esempio erano sul piatto 
allorché vennero fatte obiezioni all'acqui-
sizione di Time Warner da parte di AT&T.

La fusione di beni Amazon/Mgm va per 
lo più a intervenire nell'ambito dell'ac-
quisizione di film da catalogo, spettacoli 
televisivi e diritti di franchising – non il 
tipo di prodotti che tipicamente induce 
preoccupazioni normative. L'acquisizio-

ne non è tanto finalizzata a operare nel 
theatrical, quanto a rafforzare l'offerta di 
Prime Video. L'operazione, con i suoi 8,45 
miliardi di dollari, è la seconda per enti-
tà dell'investimento mai messa a segno da 
Amazon, subito dopo l'acquisto nel 2017 
di Whole Foods per 13,7 miliardi di dol-
lari. Del resto, Mgm vanta a catalogo ol-
tre 4mila titoli e oltre 17mila serie Tv. Una 
mossa quasi obbligata, dal momento che 
Disney e Hulu si sono potenziate con l'ac-
quisizione di Twentieth Century Fox. E la 
già citata AT&T, tre anni dopo aver rilevato 
Time Warner per oltre 85 miliardi di dol-
lari, ha firmato un accordo che prevede la 
fusione tra WarnerMedia e Discovery, an-
dando a creare una nuova società in grado 
di competere nel mercato dello streaming 
con una joint venture che riguarda Warner 
Bros, la piattaforma di streaming Hbo, Car-
toon Network, Tcm e Cnn da una parte, e i 
canali tematici Discovery, Hgtv e Food Net-
work dall'altro. 

Ricordiamo infine che Amazon a oggi ha 
investito circa 11 miliardi di dollari in serie 
Tv, film e musica per i suoi servizi in strea-
ming Prime Video. Amazon Prime ha rile-
vato dal 2023 e per dieci anni il pacchetto 
Thursday Night Football della Nfl per il 
prezzo di un miliardo di dollari ogni anno 
e anche in Europa sta acquisendo pacchet-
ti riguardanti licenze dei maggiori eventi 
sportivi, tra cui la Champions League.  

Mgm e Amazon 
nel mirino dell'Antitrust
L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal. 
Secondo cui l'operazione dovrà essere valutata nell'ambito 
di un'indagine più ampia dell'Authority sulla società guidata da Jeff Bezos.

L'
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L’appuntamento è fissato al 16 settembre, come da tra-
dizione all’Hotel Nhow di Via Tortona a Milano. Dopo un 
2020 difficile per tutti, ma che non ha impedito il rego-
lare svolgersi dell’evento, il Milano Licensing Day torna 
quest’anno per la sua quindicesima edizione, proponendosi 
quale occasione preferenziale di incontro tra le aziende che 
operano nel settore del marketing e del licensing nel senso 
più ampio del termine. In questa intervista esclusiva con 
TG TuttoGiocattoli, Paolo Lucci, direttore generale di MLD 
Entertainment e organizzatore di Milano Licensing Day, ci 
racconta le novità dell’edizione 2021 e quali sono oggi le 
principali tendenze che ha osservato nel settore del licen-
sing.

Com'è cambiato, dal suo punto di vista, il mercato del 
licensing durante e nel post-pandemia?

Essendo una leva usata all’interno di un marketing mix 
in molte categorie di prodotto, il licensing ha generalmente 
seguito i cambiamenti specifici dei segmenti di mercato in 
cui è presente, sia durante, sia dopo la pandemia. Nell'am-
bito del giocattolo, ad esempio, ha naturalmente scontato 
l’aridità degli eventi cinematografici di rilievo, dovuta da un 
lato ai rinvii dei lanci dei blockbuster per la chiusura delle 
sale, dall’altro alle uscite limitate alle piattaforme digitali. 
Le property classiche hanno mantenuto il loro presidio, co-
munque, e dai dati Npd del primo trimestre 2021 emerge 
un recupero più marcato sui prodotti in licenza, che cresco-
no più del mercato standard.

Sono emersi dei trend destinati a perdurare?
Alcune delle tendenze che abbiamo esaminato a maggio 

durante la sessione digitale di Kids Marketing Days, con BVA 
Doxa e Promotion Magazine, sono sicuramente destinate 
a restare. Penso alla ‘transgenerazionalità’ di personaggi e 
marchi, dove ad esempio un franchise come Harry Potter 
riesce a mettere d’accordo bambini, teenagers, millennials 
e boomers. O all’iper-personalizzazione del prodotto fisico, 
resa possibile dal digitale che l’emergenza ha sdoganato.

Quali sono le principali tendenze, al momento?
Notiamo un grande fermento che riguarda tutto ciò che 

emerge da YouTube e dai social, Tik Tok compreso. Sono 
contenuti che creano nuovi talenti/personaggi da licenza 
ad alto potenziale, come MeControTe o Lyon, ma difficili da 
valutare a causa delle loro crescite non lineari. Un dibattito 
interessante inoltre è quello relativo alla potenzialità – e ai 
tempi di risposta – delle serie sulle piattaforme digitali. È 
vero che La Regina degli Scacchi ha creato un improvviso 
picco di vendite sui giochi di scacchi, ma è altrettanto vero 
che un simile fenomeno non è né prevedibile né gestibi-
le, mentre occorrono almeno tre o quattro stagioni di una 
serie, prodotte e trasmesse a livello globale, per generare 
prodotto in licenza, come è avvenuto per Game of Thrones 
o Stranger Things.

Lo scorso anno avete lanciato il servizio Screenshot 
Tv e Cinema: può spiegarci di che si tratta e che riscon-
tri ha ottenuto sinora?

La nostra missione è quella di aiutare entrambi i versanti 
del mercato del licensing: licenzianti e licenziatari. Pensan-
do a questi ultimi soprattutto, che hanno sempre più biso-
gno di un orientamento, abbiamo voluto creare un servizio 
di monitoraggio specifico ‘per franchise’, anziché per fascia 
oraria, di tutte le serie animate trasmesse dalle emittenti 
italiane in chiaro. Visto che la Tv rimane il mezzo più uti-

lizzato dai bambini, e sono ben 160 le serie animate/per-
sonaggi trasmessi mensilmente in Italia e che creano licen-
sing, riteniamo che il raffronto tra personaggi con indicatori 
come la continuità di trasmissione, la frequenza giornaliera 
dei passaggi, il posizionamento nelle fasce premium, sia un 
valido supporto, per chiunque debba orientarsi nel mondo 
entertainment kids, a comprendere la potenzialità di cia-
scun personaggio. Screenshot Cinema è invece un appro-
fondimento su tutti i film in uscita nei 24 mesi in arrivo, con 
dettagli come data di uscita (emergenza sanitaria permet-
tendo) sinossi e – come per Screenshot Tv – indicazione del 
franchise di riferimento e del titolare dei diritti di licensing 
in Italia per eventuali contatti diretti.

Quali altri tipi di servizi proponete alle aziende che 
operano – o vogliono operare – nel segmento del licen-
sing?

L’orientamento nelle scelte, insieme agli scenari e alle 
tendenze futuri sono i due assi su cui ci muoviamo per le 
aziende, soprattutto per quelle che iniziano ad affacciarsi al 
mercato del licensing. Per alcuni servizi, come PowerVision, 
ci avvaliamo della collaborazione con Bva Doxa e la ricerca 
Doxa Junior, che con 30 anni di osservazione del mondo 
kids permette di prendere decisioni basate su fatti e dati 
storici, incrociati con la conoscenza dei trend specifici di li-
censing. Ma il servizio più frequente, e per il quale siamo più 
conosciuti, è il Licensing Scouting, l’accompagnamento nel 
creare una strategia di licensing, ricercando nuove licenze 
e trattandone i contratti, permettendo così alle aziende di 
ottenere le licenze più adatte, con costi e tempi ottimizzati.

Nel 2020 siete stati tra i pochissimi a realizzare un 
evento in presenza. Com'è stata l'organizzazione del 
Milano Licensing Day? Che riscontro avete ricevuto da 
parte dei visitatori e degli espositori?

In realtà siamo stati gli unici al mondo… insieme ai no-
stri partner francesi di Kazachok. Nonostante il numero di 
visitatori sia stato inferiore al passato per motivi di capienza 
e sicurezza, l’entusiasmo manifestato da entrambe le parti – 
visitatori ed espositori – è stato superiore a qualsiasi miglio-
re previsione. Il ritrovarsi in presenza, in un mercato in cui 
le relazioni interpersonali e il networking sono fondamen-
tali, ha reso l’evento ancora più produttivo delle edizioni 
normali, per non parlare del fronte emotivo. Per gestire la 
sicurezza in modo adeguato abbiamo lavorato duramente, 
assumendo necessariamente la nostra dose di responsabi-
lità in mesi in cui l’incertezza regnava sovrana. Ma siamo 
stati più che premiati dai risultati.

Quest'anno il Milano Licensing Day è previsto per il 
16 settembre. Quali saranno le novità?

Stiamo lavorando secondo gli stessi protocolli di sicurez-
za dello scorso anno. E gestiamo sempre più il traffico con 
sessioni di business matching organizzate con vere e pro-
prie delegazioni, come avviene per la rete di brand mana-
ger Terranova, Calliope, Intimissimi, Tezenis e Calzedonia, 
ma anche con altre aziende che iniziano questo percorso 
e chiedono di essere introdotte al mercato. Sul fronte dei 
contenuti abbiamo aggiunto nuovi eventi, come il Kids 
Marketing Days in presenza, visto che non abbiamo potuto 
organizzarlo come sempre a marzo. Poi, per festeggiare i 
10 anni di Brand Jam e includere quella nuova soluzione 
di licensing che molti definiscono ‘collaborations’, in uno 
speciale contenitore-laboratorio i visitatori verranno stimo-
lati da un percorso di tipo museale con vetrine di prodotti 
simbolo e dai ‘Collaboration Talks’. 

Che cosa si aspetta dal mercato in chiusura del 2021?
Il mercato continua a essere molto instabile, e probabil-

mente bisognerà aspettare sino al prossimo anno per intra-
vedere la forma di quella ‘nuova normalità’ che tutti auspi-
cano. Ma, a giudicare dall’entusiasmo con cui gli espositori 
e gli sponsor sono saliti a bordo di questa edizione Milano 
Licensing Day 2021, almeno il sentiment sembra essere 
molto positivo. E, in un mercato fatto di relazioni umane, 
questo è un ottimo segnale. 

A.P.

“Verso 
il new normal”
Transgenerazionali, iper-personalizzate, legate al mondo dei social. 
Paolo Lucci, direttore generale di MLD Entertainment, 
delinea lo scenario attuale delle property e i suoi ultimi trend. In attesa dell’appuntamento 
con il Milano Licensing Day, in agenda per il prossimo 16 settembre.

L'

Paolo Lucci




