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La notizia era attesa da tempo ma fa sempre un brutto ef-
fetto: Disney chiuderà tutti i suoi punti vendita in Italia. A 
denunciarlo i sindacati che scrivono: "La direzione societaria 
ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fi-
sascat Cisl e Uiltucs di voler chiudere tutti i negozi sul territo-
rio". Le chiusure mettono a rischio più di 230 dipendenti oc-
cupati nei 15 punti vendita del Paese. La notizia, sottolineano 
le sigle, "è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione 
della società avvenuta il 19 maggio scorso". "Ora più di 230 fa-
miglie dovranno affrontare un’ulteriore fase difficile e piena 
di incertezza, dopo la pandemia", affermano i sindacati. Sot-
tolineando che si tratta di "una decisione grave, di un marchio 
importante, punto di riferimento in molti centri storici per 
adulti e bambini". Come dicevo, la notizia era attesa. A marzo 
Disney aveva annunciato di voler chiudere 60 dei suoi Disney 
Store in tutto il Nord America scommettendo sulle piattafor-
me di shopping online. Dei circa 300 Disney Store in tutto il 
mondo il colosso aveva fatto sapere di volerne chiudere il 
20% quest’anno.

È l’ennesimo blitz contro i punti vendita 'fisici'. La pande-
mia ha accelerato un processo di cancellazione sistematica 
che pare ormai inarrestabile. Purtroppo sono stato facile 
profeta. Sono ormai almeno cinque anni che predico nel de-
serto. L’e-commerce non ha inaugurato la multicanalità ma 
ne ha decretato la fine. Quante catene – dal settore dell’elet-
tronica all’abbigliamento – sono fallite o sono state pesan-
temente ridimensionate? Tante e, purtroppo, non è finita. È 
il progresso, bellezza! Mi si fa osservare. Vero, ma un pro-
gresso che non paga le tasse, fa pisciare i dipendenti nelle 
bottigliette e licenza un lavoratore su sei, non mi piace. Non 
sono un proto-luddista – il movimento che in Gran Bretagna, 
agli inizi del ‘900, lottava contro la meccanizzazione del la-
voro – ma nemmeno un pirla, come diceva Mourinho quando 
è venuto in Italia.

Una sana crescita della distribuzione, con tutti i soggetti 
che pagano le giuste tasse, tutelano la forza lavoro, non de-
sertificano le città: questo è progresso. Il resto è solo un si-
stema di distruzione socio-economico di massa.

Editoriale

Progresso 
o regresso?

di Angelo Frigerio

Media Contents

Piccoli 
sviluppatori 

crescono

Netflix 
è leader 

anche nella 
qualità

Il quinto censimento di 
IIdea sui game developer 
italiani, realizzato con Idg 

Consulting, mostra un settore 
in piena salute. E sempre 
più competitivo a livello 

internazionale, anche grazie a 
una maggiore considerazione 

da parte delle istituzioni. Resta 
però ancora molto da fare…

L'analisi dei servizi di 
streaming effettuata da Self Inc 

conferma la posizione 
di forza della piattaforma 

di Los Gatos. Prendendo in 
considerazione 

i voti di IMDb e l'ampiezza 
dell'offerta.
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Secondo i dati dell'osservatorio 
Idealo, negli ultimi mesi i prezzi 

sono in forte rialzo. Frutto dell'effetto 
combinato della pandemia e della crisi 

produttiva di chip e semiconduttori.
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È stata spacciata per un’operazione 
che mira a creare un colosso dello streaming. 

In realtà l’accordo tra Warner e Discovery 
nasconderebbe ben altro… 

Intanto, Amazon ha acquisito Metro Goldwyn Mayer.

In poche ore due brand spariscono dal sito 
di e-commerce, dopo che un report smaschera 
una compravendita di giudizi positivi sul marketplace. 
La trattativa, però, continua indisturbata su Telegram...

Nel 2020, una domanda insolitamente forte si è scontrata con 
una scarsità generalizzata di prodotto. Una tendenza che ha 
accomunato vendite online e offline. Accentuata dagli annunci 
di lockdown da parte del Governo.

Il drugstore olandese ha inaugurato 
in aprile i primi due store italiani. 
E conta di aprirne altri entro 
l’anno. Offrendo una shopping 
experience differente. Che combina 
convenienza ed effetto sorpresa. 
Intervista a Monique Groeneveld, 
general manager startup countries.

Nella classifica delle prime 250 catene di Deloitte, 
le prime tre posizioni sono tutte a stelle e strisce. 
Amazon supera Costco e segue Walmart. Conad è 
la prima italiana, al 70esimo posto. Presenti anche 

Coop, Esselunga ed Eurospin.

Casaleggio Associati presenta il 15esimo rapporto sull’e-
commerce in Italia. Cala leggermente il fatturato, frenato dal crollo 

del turismo e degli spettacoli. Crescono gli utenti, i pagamenti 
digitali e le aziende che scelgono la vendita online.

Hi-tech, ma 
quanto mi costi

Fusione 
o flop?

Amazon e la truffa 
delle false 
recensioni

Flat Tv: cronaca 
di un anno 
difficile

Una catena 
in ‘Action’

I giganti 
del retail

Il Bel Paese corre sul web
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Record di vendite in Europa, pari a 44 miliardi di euro, ma nessuna imposta. 
Amazon Eu Sarl, la società attraverso cui il colosso dell'e-commerce vende 
prodotti a centinaia di milioni di famiglie nel Vecchio Continente e in Uk, ha infatti 
registrato una perdita di 1,2 miliardi di euro, e quindi non ha dovuto pagare 
alcuna tassa. La notizia è stata pubblicata qualche settimana fa dal Guardian, 
e ha sollevato discussioni in merito ai 56 milioni di euro in crediti d'imposta che 
potranno essere utilizzati in futuro per compensare in sede fiscale eventuali 
profitti. Le perdite registrate sono pari a 2,7 miliardi di euro (la company di 
diritto lussemburghese vende in Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Polonia, Spagna e Svezia impiegando a oggi non più di 5.262 dipendenti 
diretti). I conti di Amazon Eu Sarl depositati in Lussemburgo mostrano che le 
vendite nel 2020 sono aumentate di 12 miliardi di euro rispetto ai 32 miliardi del 
2019. Il bilancio consta di 23 pagine (piuttosto esile, alla luce della complessità 
e del volume dei dati che ci si aspetterebbe di trovar pubblicati) e non riporta la 
suddivisione del risultato economico per singolo Paese.
Alla luce dei dati riportati dal Guardian, il Corriere della Sera ha intervistato 
Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna. Che ha 
dichiarato: “In Italia il contributo fiscale nel 2019 è stato pari a 234 milioni di 
euro. Spiegando: “Alcuni media stanno confondendo e quindi riportando 
erroneamente ciò che Amazon paga come imposta sulla società di una entità 
in Lussemburgo con ciò che Amazon paga in tutta Europa. Paghiamo l'imposta 
sulla società nei paesi di tutta Europa per centinaia di milioni di euro e operiamo 
ovunque nel pieno rispetto delle leggi fiscali locali”.
Sarà. Ma in Italia è Amazon Eu Sarl a vendere, come si ricava dalle fatture 
di acquisto a disposizione dei clienti. Esiste una società italiana che paga 
le tasse sui propri utili, in quanto registrata come organizzazione stabile. 
Questa cifra corrisponde ai 234 milioni indicati da Mariangela Marseglia, che 
nell'intervista ha parlato di “contributo fiscale”? Quella cifra si compone di 84 
milioni di imposte dirette (una parte consistente della quale legate al lavoro) e 
150 milioni di imposte indirette. Lo comunica la stessa Amazon, omettendo di 
ricordare che la tassazione sul lavoro è composta di quella parte trattenuta al 
dipendente, quella che costituisce la differenza tra retribuzione lorda e netto 
percepito. È corretto far rientrare nelle tasse pagate da Amazon quelle versate 
come sostituto d'imposta?
La parte di imposte indirette invece è costituita dall'Iva, quella che pagano 
i clienti e che Amazon a sua volta versa ai fornitori. Anche in questo caso 
domandiamo: è legittimo computarla nelle tasse?
Il dato di fatto è che nel 2019, secondo quanto riportato nel report di Mediobanca, 
le società che Amazon ha costituito in Italia hanno pagato circa 10 milioni di 
euro di tasse a fronte di 1 miliardo e 100 milioni di fatturato. In questa cifra non 
è compreso il risultato di Amazon Eu Sarl legato al nostro territorio. In totale i 
rapporti di lavoro continuativi generati da Amazon in Italia sarebbero 9.500.
Ora che ci siamo fatti un'idea di quante tasse effettivamente paghi Amazon in 
Italia, resta la domanda di partenza: quante ne dovrebbe pagare se le vendite 
fossero registrate dove vengono effettuate e non in Lussemburgo?

Quante tasse 
dovrebbe pagare 
Amazon?

Secondo i dati dell'osservatorio Idealo, 
negli ultimi mesi i prezzi sono in forte rialzo. 
Frutto dell'effetto combinato della pandemia 

e della crisi produttiva di chip e semiconduttori.

Rincarano i prodotti di 
elettronica di consumo. 
Sotto la pressione della 
crisi di chip e semicon-
duttori, ma anche per ef-

fetto dell'incremento della domanda 
legata a pandemia, smart working 
e Dad, i listini prezzi sono stati rivi-
sti al rialzo. Lo rivela uno studio di 
Idealo, che prende in analisi il posi-
zionamento delle referenze hi-tech 
online, a partire dal proprio porta-
le. Il maggior incremento si registra 
nelle stampanti multifunzione, che 
evidentemente molte famiglie han-
no dovuto introdurre nella propria 
dotazione domestica. Nel periodo 
da gennaio ad aprile 2021, dunque 
nel primo quadrimestre, il costo è 
aumentato del 33,1% anno su anno. 
In forte aumento anche i router 
(+29,2%), così come Tv (+27,8%), 
fotocamere digitali mirrorless 
(+14,1%), access point (+14,0%), ac-
tion camera (+13,3%), smartwatch 
(+8,3%), cellulari & smartphone 
(+8,1%), notebook (+5,8%), server 
Nas (+4,7%), smart Tv (+2,5%), Pc 
all-in-one (+1,8%). Cinque catego-
rie di prodotti fanno invece segnare 
una diminuzione di prezzi: tablet 
(-29,9%), processori/Cpu (-22,9%), 
Pc (-5,5%), console di gioco (-3,7%), 
schede madre (-1,3%). Pur riportan-
do un calo negli ultimi quattro mesi, 
il prezzo dei processori/Cpu è stato 
sino a dicembre 2020 più caro della 
media degli ultimi sedici mesi, pari a 
104 euro (+19,0%).

Se si vanno a osservare i momenti 
di massimo picco dei prezzi delle sin-
gole categorie, si vede che le stam-
panti a febbraio e marzo di quest'an-
no sono arrivate a costare 42 euro in 
più rispetto al prezzo medio rilevato 
negli ultimi sei trimestri. La curva 
d'incremento è stata graduale, e il 
prezzo è rimasto alto anche dopo la 
fine del lockdown. I notebook aveva-
no registrato una fortissima impen-
nata tra febbraio e aprile 2020, in 
coincidenza con il primo lockdown. 
In quel momento sono arrivati a co-
stare 58 euro in più del prezzo me-
dio. È seguita una lenta discesa, sino 

a settembre, quando le nuove chiusu-
re hanno portato i prezzi a lievitare 
un'altra volta. A fine anno la crescita 
era del 5% circa rispetto alla media. 
L'assestamento successivo mostra 
che in questo momento la domanda 
è in via di assestamento, ma il prez-
zo rimane sensibilmente più alto che 
all'inizio della pandemia. I televisori 
hanno raggiunto il prezzo più alto 
nell'ottobre scorso, con 50 euro più 
del prezzo medio. Nei primi quat-
tro mesi del 2021 sono cresciuti del 
+27,8% rispetto allo stesso periodo 
del 2020. Tra le categorie di prodot-
ti che hanno evidenziato andamen-
ti dei prezzi vistosamente in rialzo 
spiccano le fotocamere, con le digita-
li mirrorless che sono aumentate del 
+14,1% da gennaio a oggi, 62 euro in 
più rispetto al prezzo medio.

La ragione di questi incrementi è 
da ricercarsi anche nelle catene di 
reperimento delle materie prime e 
della componentistica. Nel 2020 la ri-
duzione degli acquisti del settore au-
tomotive ha comportato una drasti-
ca diminuzione della produzione di 
semiconduttori, anche a causa della 
chiusura delle fabbriche. L'industria 
non è stata però reattiva al momento 
della ripresa della domanda, e così 
gli impianti di Taiwan, dov'è concen-
trata la produzione di qualità di chip, 
hanno registrato difficoltà sempre 
maggiori nel rispondere agli ordi-
nativi. Le aziende cinesi avevano nel 
contempo acquisito i semiconduttori 
di fascia bassa, e in questo modo la 
disponibilità si è trovata ancor più 
strangolata tra la consistenza della 
domanda combinata di automotive 
e hi-tech, e un rallentamento della 
capacità produttiva. La dinamica in 
atto è destinata secondo gli analisti 
a perdurare per tutto il 2021. Conti-
nueremo insomma a vedere prezzi 
in rialzo, che contrastano con l'ag-
gressività dei volantoni. Le incognite 
maggiori si concentrano nel segmen-
to Tv, dove una serie di fattori conco-
mitanti (switch off, Europei di Calcio, 
Olimpiadi) contribuiscono a creare 
una situazione di imprevedibilità 
dell'andamento della domanda, con 
il forte rischio di shortage nei pros-
simi mesi.

Hi-tech, ma 
quanto mi costi

Andrea Dusio

IL 
DOMANDONE
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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

Compra de l le  mele  a l  supermercato in  moda l i tà  c l ick  & 
co l lect ,  e  ne l  sacchet to  de l la  spesa s i  r i t rova una mela 
mors icata .  Sembrano esserc i  tu t t i  i  p resuppost i  per  una 
r ich iesta  d i  r imborso.  Eppure i l  consumatore in  quest io-
ne,  i l  50enne ing lese N ick James,  può far  tu t to  t ran-
ne che lamentars i  de l l ’ inso l i ta  sorpresa.  G ià ,  perché la 
mela  mors icata  è  que l la  d i  un iPhone SE,  e  lu i  uno de i 
for tunat i  v inc i tor i  de l la  campagna a premi  ‘Super  Subs’ 
( le t te ra lmente ‘Super  Sost i tuz ion i ’ )  o rgan izzata  in  Gran 
Bretagna da l l ’ insegna de l la  Grande d is t r ibu-
z ione Tesco.  “N iente c i  rende p iù  fe l ic i  che 
rega lare  un sor r iso a i  nost r i  c l ient i ” ,  s i  legge 
ne l  b ig l ie t t ino ‘d i  sp iegaz ion i ’  de l l ’ insegna, 
inser i to  ne l  sacchet to .  “Qu ind i  abb iamo ag-
g iunto un ‘Super  Sost i tu to’  a l la  tua spesa, 
per  rendere i  tuo i  acqu is t i  ancora p iù  spe-
c ia l i .  Ha i  comprato de l le  mele? Pot rest i  t rovare un Apple 
iPhone SE!  Ha i  ord inato de l le  tab per  i l  bucato? Ne l la  tua 
spesa pot rebbe esserc i  un Samsung Galaxy Tab A7!” .  E 
cos ì  v ia ,  per  un tota le  d i  80 ar t ico l i  tecno log ic i ,  d is t r i -
bu i t i  su i  se i  s tore  aderent i  de l la  catena.  In terv is ta to da l 
Mi r ror ,  i l  s ignor  James ha raccontato tu t to  i l  suo s tu-
pore:  “Pensavo che la  sorpresa de l la  promoz ione fosse 
un uovo d i  Pasqua,  o  qua lcosa de l  genere” .  Come d ice 
i l  p roverb io ,  megl io  un iPhone ogg i  che un uovo (d i  Pa-
squa)  domani…

Nei giorni  scorsi  Microsoft ha 
annunciato che i l  15 giugno 2022 
dismetterà i l  suo browser proprietar io 
Internet Explorer. Nato nel 1995, è 
stato per anni un vero ‘monopol ista’ 
del web, arr ivando a coprire nel 2004 
i l  90% del le navigazioni.  È quindi 
r imasto al la guida del mercato f ino agl i 
anni dieci del nuovo mi l lennio, quando, 
compl ic i  le cr i t ic i tà r i levate dagl i 

utent i  e la ‘guerra’ con 
contendent i  come Firefox, 
Chrome, Safar i  e Opera, 
aveva perso un’enorme 
quota del le navigazioni, 
f ino ad arr ivare al l ’attuale 

1%. Tra una causa Ant i trust e l ’a l tra, 
era inf ine diventato bersagl io degl i 
internaut i  per la sua proverbiale 
lentezza, spesso raff igurata in v ignette 
i roniche di ogni t ipo. Addio quindi a 
Internet Explorer, che ci  lascia dopo 26 
anni di  (non sempre) onorata carr iera. 
Mettendo la parola f ine a un pezzo di 
stor ia del web.

Tesco
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I l  progresso tecnologico ci  fa spesso 
sent i re ‘ inv incibi l i ’ .  Ma, a vol te,  b isogna 
fare i  cont i  con la natura. È i l  caso di 
Tumbler Ridge, un paesino s i tuato tra 
le foreste canadesi ,  che d’un tratto, 
un sabato matt ina, s i  è t rovato senza 
accesso a Internet.  Oltre 
900 gl i  utent i  colpi t i ,  che 
dopo aver tempestato di 
segnalazioni  l ’operatore 
di  rete locale,  hanno 
ottenuto di  r icevere 
assistenza sul  posto. Una 
volta arr ivat i ,  i  tecnic i  hanno però 
scoperto che i l  d isguido non era da 
imputars i  a l  col legamento, bensì  a un 
labor ioso gruppo di  castor i .  Gl i  animal i 
avevano infatt i  rosicchiato i  cavi  in 
f ibra ott ica con l ’ intento di  fare spazio 
per una diga, dest inata a diventare la 
loro dimora. Evidentemente non erano 
interessat i  a l la connessione domest ica 
veloce.. .

I castori canadesi

Fare acquisti sul web è diventato ormai 
all’ordine del giorno, ma quello concluso 
da Nicolas David Kuroña aveva il potenziale 
per diventare l’affare del decennio. Nei 
giorni scorsi, infatti, il giovane argentino 
era salito agli onori delle cronache su 
numerose testate specializzate per essere 
riuscito ad acquistare il dominio google.
com.ar, quello argentino, per soli 280 
pesos (circa 2,30 euro). 
Il ragazzo ha spiegato di 
aver comprato il dominio 
in maniera completamente 
legale, mostrando anche 
una fattura dell’avvenuto 
pagamento. Un acquisto 
che ha provocato non pochi grattacapi al 
motore di ricerca, che è stato costretto a 
interrompere il servizio nel paese per circa 
quattro ore. L'hosting, a quanto pare, era 
diventato libero dopo la naturale scadenza 
dei termini siglati da Google, che si era 
incredibilmente dimenticata di effettuare il 
rinnovo. Ebbene, dopo alcune ore di stop, 
Google è riuscita a ‘rimettere le cose in 
ordine’ e il ragazzo, ormai eroe della 
stampa locale, ha dovuto accontentarsi 
del rimborso dei suoi quattro dollari.

Nicolas David Kuroña

Il numero è stato chiuso in redazione 
il 27 maggio 2021
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BENVENUTO NOAH
Fiocco azzurro in Tespi Mediagroup. 
Lo scorso 20 maggio alle ore 16.46 
è nato Noah, primogenito del nostro 
grafico Daigoro Pagano. 
Alla nascita il piccolo pesava 3.55 kg.
Al piccolo Noah, mamma Annabelle 
e papà Daigoro l'abbraccio e le 
felicitazioni da tutta la redazione.
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È una delle questioni più scottanti delle vendi-
te online. E nemmeno un colosso come Amazon 
ne è del tutto esente, anzi, al contrario. La con-
traffazione, grazie alle chiusure dei punti vendita 
fisici in molti paesi, ha preso il volo tanto quanto 
l’e-commerce. E non sorprende che chi opera sul 
web vendendo prodotti – o fornendo una piattafor-
ma per venderli– stia cercando di tutelarsi il più 
possibile in questo senso.

“Il blocco dei marketplace e il sequestro delle 
merci sono sistemi d’intervento veloci, che però 
operano a valle dell’intero processo”, ha dichiara-
to Mary Beth Westmoreland, vicepresidente Ama-
zon con delega per quanto riguarda technology & 
brand protection. “Invece la lotta alla contraffa-
zione funziona soprattutto se riusciamo a tenerla 
fuori dalla porta. Intercettandola ed erigendo un 
muro prima che ci entri in casa”. 

Quello che sta facendo il gigante delle vendite 
online per combattere questo fenomeno è spie-
gato nel dettaglio all’interno dell’Amazon Brand 
Protection Report 2020, che illustra investimenti 
e strategie messi in atto nell’ultimo anno per tu-
telare i marchi e i partner commerciali da frodi e 
fake. Lo scorso anno, Amazon ha investito oltre 
700 milioni di euro nella lotta ai falsi, impiegando 
a tale scopo oltre 10mila persone. Sono stati oltre 
2 milioni i prodotti sequestrati prima della vendi-
ta, e distrutti per evitare che potessero rientrare 
in commercio. Ben 10 miliardi, invece, gli annunci 
sospetti bloccati, e 6 milioni i tentativi stroncati di 
creare account di vendita falsi sul marketplace.

Nel 2020 sono stati più di 500mila i brand – erano 
350mila nel 2019 – che hanno aderito al program-
ma Brand Registry, il sistema di monitoraggio dei 
marchi che utilizza l’apprendimento automatico 
per prevenire ed eliminare le violazioni. 

Oltre 18mila marchi si sono iscritti a Project 
Zero, il servizio che combina tecnologie avanzate 
e machine learning per aiutare i brand a indivi-
duare le versioni contraffatte dei loro prodotti.

Più di 15mila brand hanno poi utilizzato il ser-
vizio Amazon Transparency. Come funziona? Ogni 
singolo prodotto viene scansionato, e a esso è 
attribuito un codice Transparency. I clienti stessi 
possono verificare l'autenticità di qualsiasi artico-
lo iscritto al programma, indipendentemente da 
dove lo hanno acquistato, attraverso una sempli-
ce app, che scansiona il codice e mostra un segno 
di spunta verde se il codice è valido, oppure una X 
rossa se non è autentico.

Ultimo strumento, ma non di minore importan-
za, è l’Ip Accelerator, che collega le aziende con 
una rete selezionata di studi legali – negli Stati 
Uniti, in Europa, in India e in Giappone – al fine di 
fornire servizi di registrazione del marchio a prez-
zi competitivi.

Un anno fa, infine, Amazon ha istituito un’uni-
tà interna anticontraffazione, guidata da Cristina 
Posa, ex magistrato Usa. I suoi compiti sono rac-
cogliere prove, interagire con le autorità di polizia 
locali, svolgere indagini indipendenti o congiunte 
con i marchi, anche intentando cause civili, com’è 
successo nel caso di due importanti firme dell’al-
ta moda, Ferragamo e Valentino.

Questa strategia sta funzionando? Parrebbe 
proprio di sì: dal report emerge che meno dello 
0,01% di tutti i prodotti venduti su Amazon ha ot-
tenuto un reclamo per contraffazione. 

Eppure il colosso di Seattle deve confrontarsi 
anche con altri problemi, legati in questo caso alle 
recensioni, vedi il caso Aukey e Mpow. 

La questione insomma resta sul piatto, facen-
dosi particolarmente pressante per tutte quelle 
categorie di prodotti nei quali i consumatori cer-
cano convenienza. E le recensioni false rendono 
di fatto inattendibile il meccanismo da cui il con-
sumatore si sente tutelato quando acquista un 
prodotto in rete, il giudizio di chi l'ha preceduto.

A.P.

Lotta dura 
alla contraffazione

2 milioni i prodotti sequestrati e distrutti 
prima della vendita. 10 miliardi gli annunci 
sospetti bloccati sul marketplace. Nel 2020 
Amazon ha investito 700 milioni di euro per 

contrastare i falsi. Ma sarà sufficiente?
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Macché grande fusione per 
sfidare Amazon. L'ope-
razione che ha portato 
WarnerMedia, posseduta 
dall'operatore statunitense 

AT&T, e Discovery ad annunciare la fusione 
in un'unica società finalizzata ad “accelerare 
i piani di entrambe le aziende nell’ambito dei 
servizi streaming consumer”, nascondereb-
be in realtà un grande flop. L'accordo preve-
de infatti che gli azionisti di AT&T abbiano 
una quota del 71% della nuova società, men-
tre il restante 29% sarà in mano a quelli di 
Discovery. 

AT&T aveva comprato WarnerMedia nel 
2016 per oltre 85 miliardi di dollari. E ora di 
fatto la sta 'scaricando', come scrivono impie-
tosamente molti commentatori americani – e 
come i giornali italiani sembrano ignorare. 
Al momento non è ancora stato comunicato il 
nome della nuova realtà. Sappiamo però che 
alla guida ci sarà David Zaslav, ceo e presi-
dente di Discovery. Nel nuovo cda siederanno 
tredici membri: sette di nomina di AT&T e sei 
di Discovery. Ricordiamo che WarnerMedia 
attualmente controlla Hbo, Cnn e Warner 
Bros, mentre Discovery ha sotto di sé Food 
Network e Animal Planet. Oltretutto, tra le 
questioni sul piatto c’è anche una sorta di 
‘doppione’ per quanto riguarda lo streaming, 
perché da una parte c'è Hbo Max, e dall'altra 
Discovery Plus.

Davvero dunque la fusione nasce per cre-
are un nuovo colosso dello Svod? In realtà il 
mercato è già saturo, e le due società possie-
dono assieme 78 milioni di abbonati: 63 per 
Hbo Max e 15 per Discovery Plus. In una nota 
stampa, però, AT&T afferma che la nuova so-
cietà “potrà investire in più contenuti origi-

nali per i suoi servizi di streaming, migliora-
re le opzioni di programmazione attraverso 
i canali globali di pay Tv e offrire esperienze 
video più innovative e una maggiore scelta 
per i consumatori".

Come ha scritto brillantemente Thomas K. 
Arnold su mediaplaynews.com, AT&T “quan-
do ha acquisito quello che allora era Time 
Warner meno di tre anni fa, non aveva asso-
lutamente idea di cosa diavolo stesse facen-
do”. L'analista paragona la mossa a quella di 
Verizon Communications, che ha abbandona-
to al loro destino Yahoo e Aol. “L'acquisto di 
Time Warner da parte di AT&T è stato come 
vedere un uomo d'affari ricco, intelligente e 
di successo che indossa un cappello da chef e, 
senza alcun tipo di preparazione, entra nella 
cucina di un ristorante stellato, determinato 
a preparare un nuovo allettante piatto desti-
nato a infiammare il mondo culinario. Non 
avendo idea di cosa fare, lo chef va a chiede-
re aiuto a un mucchio di persone diverse. E 
quando il risultato è quasi un totale disastro, 
continua a pasticciare, aggiungendo un piz-
zico di sale qui e una spolverata di cumino lì, 
finendo solo per peggiorare ulteriormente 
la situazione”, scrive causticamente Arnold. 
Che rincara la dose: “La triste verità è che 
Hbo Max è stata un disastro fin dal primo 
giorno, a partire da un lancio caotico che per 
un po' ha visto tre diversi streamer operare 
allo stesso tempo, Hbo Go, Hbo Now e Max”. 
E legge i numeri ufficiali così: “Il conteggio 
effettivo degli abbonati di Max è un qualcosa 
di misterioso: WarnerMedia sostiene che il 
servizio nel primo trimestre avesse 44,2 mi-
lioni di abbonati, ma si tratta del numero che 
si ottiene sommando gli abbonati alla piatta-
forma a quello del tradizionale servizio Hbo. 
I dati sono comunque lontani dai 207 milioni 
di Netflix e dai 103 milioni di Disney+”. Ar-

nold non perdona ad AT&T quello che chiama 
“lo smantellamento del leggendario studio 
cinematografico Warner Bros. Pictures e le 
scelte fatte per punire gli esercenti cinema-
tografici. La Warner Bros è – era – un dia-
mante. E Kilar la sta trattando come se fosse 
bigiotteria”, scrive, con riferimento alle scel-
te di Jason Kilar, ceo di WarnerMedia.

Sulla scia dell'annuncio della fusione, si 
sono scatenate le indiscrezioni, poi confer-
mate, intorno a un'altra operazione. Amazon 
e Metro Goldwyn Mayer hanno ufficialmente 
siglato l’accordo che porterà all’acquisizione 
di Mgm, così come il suo catalogo storico, da 
parte del colosso dell’e-commerce. Le cifre 
ipotizzate si sono dimostrate piuttosto pre-
cise: si parla infatti di un’operazione da 8,45 
miliardi di dollari.

Amazon si è impegnata a preservare l’e-
norme catalogo della Mgm, che comprende 
oltre 4mila film (tra cui l’intera saga di Ja-
mes Bond) e 17mila serie televisive. Titoli 
che, complessivamente, sono valsi a Metro 
Goldwyn Mayer oltre 180 Academy Award e 
100 Emmy, spiega Mike Hopkins, senior vice 
president di Prime Video e Amazon Studios, 
che commenta: “Il reale valore finanziario 
dietro questa operazione è un tesoro di pro-
prietà intellettuali presenti in questo vasto 
catalogo che abbiamo intenzione di reim-
maginare e sviluppare insieme al talentuoso 
team di Mgm”.

Kevin Ulrich, chairman della board of di-
rectors di Mgm, aggiunge: “Sono orgoglioso 
che il leone di Mgm, che ha a lungo richiama-
to l’età d’oro di Hollywood, continui la sua 
storia leggendaria e che l’idea nata dalla cre-
azione di United Artists prosegua nel modo 
originariamente previsto dai fondatori, gui-
dati dal talento e dalla loro visione”.

In poche ore due brand spariscono dal sito di e-commerce, dopo che un 
report smaschera una compravendita di giudizi positivi sul marketplace. 
La trattativa, però, continua indisturbata su Telegram...

Amazon e la truffa 
delle false recensioni

L o scandalo delle recensioni prezzolate in-
veste in pieno Amazon. Nelle ultime ore il 
portale di e-commerce ha eliminato dalla 
propria offerta due brand, Aukey e Mpow, 
f initi nell'occhio del ciclone a causa di un 

database di 20mila persone che avrebbero truffato la 
clientela inserendo giudizi positivi sui prodotti delle 
due aziende. Già, perché esiste un mercato parallelo 
delle recensioni, che ha in Telegram la propria ori-
gine, dove gli intermediari arruolano finti clienti in 
cambio di articoli gratis o piccoli compensi in dena-
ro. Insomma, quanto basta per avere le cinque stelle 
e promuovere gadget di elettronica di consumo, per lo 
più accessori, di scarsissimo valore e qualità. Spesso, 
secondo quanto si legge in rete, questo tipo di articoli 
viene spedito insieme a coupon o promesse di vantag-
gi tangibili in caso di recensione. 

È stato The Verge, nella giornata del 10 maggio, a ren-
dere noto che molti annunci relativi ai due importanti 
venditori di elettronica erano misteriosamente scom-
parsi dal pomeriggio, pubblicando gli screenshot della 
pagina di Aukey, che vende soprattutto caricabatterie, 
batterie portatili e altro. Molti erano gli spazi vuoti e 
i prodotti elencati come ‘attualmente non disponibili’. 
Lo stesso accadeva per Mpow, un altro vendor noto so-
prattutto per dispositivi audio e accessori. Dopo che 
le due aziende hanno negato qualsiasi commento, la 
testata statunitense si è rivolta direttamente ad Ama-
zon, che ha rilasciato questa dichiarazione: “Lavoria-
mo duramente per costruire un'esperienza il più pos-
sibile positiva per i nostri clienti e venditori, e agiamo 
per proteggerli. Abbiamo sistemi e processi che con-
sentono di rilevare comportamenti sospetti e team che 
indagano e agiscono rapidamente. Ci siamo da tempo 
dotati di politiche che tutelano l'integrità del nostro 
sito, e dunque l'autenticità dei prodotti, con recensio-

ni genuine e prodotti che soddisfano le aspettative dei 
nostri clienti. Prendiamo provvedimenti rapidi contro 
coloro che le violano, compresa la sospensione o la 
rimozione dei privilegi di vendita. Prendiamo questa 
responsabilità seriamente, monitoriamo l'accuratezza 
delle nostre decisioni e manteniamo un livello eleva-
to. Abbiamo un processo di appello in cui i venditori 
possono spiegare come impediranno che la violazione 
si verif ichi in futuro oppure farci sapere se credono di 
essere stati conformi”. 

A fronte di queste dichiarazioni, Amazon ha anche 
rivelato di aver bloccato nel 2020 più di 10 miliardi di 
annunci sospetti prima che fossero pubblicati. Aukey 
e Mpow non sono però piccoli rivenditori di terze par-
ti, il che rende la scomparsa delle loro inserzioni ancor 
più rilevante. 

La scorsa settimana, un report di SafetyDetectives 
avrebbe rivelato come alcuni rivenditori che operano 
su Amazon abbiano scoperto un modo per sollecitare e 
pagare per false recensioni a cinque stelle, in barba a 
ogni restrizione e regola. Non è chiaro se le inserzioni 
mancanti siano in qualche modo collegate in qualche 
modo al report, che non nomina direttamente i ven-
ditori che utilizzano questa pratica. Tuttavia diversi 
account hanno denunciato come Mpow abbia usato in 
passato tecniche di sollecitazione di recensioni simi-
li a quelle rivelate nello studio di SafetyDetectives. 
A fronte delle dichiarazioni, Amazon resta tutt'altro 
che un luogo d'acquisto sicuro, e molte referenze non 
sembrano possedere i requisiti per poter stare nel 
marketplace. La questione resta sul piatto, e si fa par-
ticolarmente pressante per tutte quelle categorie di 
prodotti nei quali i consumatori cercano convenien-
za. C'è insomma un labile confine tra l'entry price e 
la paccottiglia. Quanti altri brand dovrebbero essere 
cancellati? E quanti, dopo essere stati rimossi, cam-
bieranno nome per ripresentarsi con nuove recensioni 
false?

Andrea Dusio

Andrea Dusio
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È stata spacciata per un’operazione che mira a creare un colosso dello streaming. 
In realtà l’accordo tra Warner e Discovery nasconderebbe ben altro… 
Intanto, Amazon ha acquisito Metro Goldwyn Mayer..

Fusione 
o flop?
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Ebay
Privalia 
Eprice
Monclick
Yeppon

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet 
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188.000
38.400
29.600
5.281
3.873
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Instagram
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Rilevazione del 25/5/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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newsline

Poco, brand indipendente del gruppo Xiaomi, lancia sul mercato 
globale il nuovo smartphone M3 Pro 5G. A tre anni dalla nascita, il 
marchio è già presente in 35 paesi, e punta a crescere ancora col 
nuovo device targato “More speed. More everything”. Velocità e 5G 
sono le caratteristiche principali, per soddisfare una fanbase che 
ha fatto proprio il motto: “Pura sostanza”. “Non solo abbiamo rag-
giunto un’enorme crescita in termini di spedizioni, ma anche la no-
stra fanbase è cresciuta rapidamente”, sottolinea Kevin Qiu, head 
di Poco Global. “Ora abbiamo persino un'app per la community di 
Poco dove i fan possono condividere i loro feedback, utili poi per 
lo sviluppo dei nostri prodotti”. La rete 5G, integrata per entrambe 
le schede del dual Sim, avvantaggia non solo download e upload, 
ma anche qualità video e reattività dei giochi. E il processore Me-
diaTek Dimensity 500, con il display Fhd+ da 6,5 pollici permette 
al nuovo Poco di competere con i marchi top di gamma. Infine, una 
grande batteria da 5,000 mAh, a supporto di tutta questa potenza, 
copre interamente l’user experience insieme alla tripla fotocame-
ra: principale, macro e sensore di profondità.

M3 Pro 5G: il nuovo smartphone 
di casa Poco

newsline

Xiaomi Corporation ha annunciato i risultati consolidati e certificati 
per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2021. Nel primo trimestre del 2021, i 
ricavi totali sono stati pari a 76,9 miliardi di Rmb (9,88 miliardi di euro), 
in crescita del 54,7% su base annua, mentre l’utile netto rettificato del 
periodo è stato di 6,1 miliardi di Rmb (780 milioni di euro), con un au-
mento del 163,8% rispetto all’anno precedente. L’utile lordo è stato di 
circa 14,2 miliardi di Rmb (1,82 miliardi di euro), con un aumento del 
87,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Oltre alla soli-
da crescita nelle nostre linee di business già esistenti, stiamo anche con-
tinuando ad esplorare nuove opportunità e ad ampliare i nostri orizzon-
ti. Ponendo le basi per un viaggio emozionante che garantirà un futuro 
luminoso per l’azienda nel prossimo decennio”, ha dichiarato un porta-
voce di Xiaomi. La società ha inoltre rivelato in una nota ufficiale che lo 
scorso 25 maggio il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti ha annullato 
la designazione di Xiaomi da parte del Dipartimento della Difesa degli 
Stati Uniti come ‘Communist chinese military company’. Annullando la 
designazione, spiegano, il tribunale ha formalmente eliminato tutte le 
restrizioni per gli statunitensi di acquistare o detenere titoli dell’azienda.

Xiaomi pubblica i risultati del Q1 2021. E festeggia la 
rimozione dalla black list Usa
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Nel corso di un evento online, Davide 
Casaleggio, ceo e partner di Casaleggio 
Associat i, ha esposto i r isultat i della 
15esima edizione del rapporto sull’e-
commerce in Italia . I l bilancio di un 
anno sui generis, in cui numerosi set-
tori sono stat i duramente colpit i dalla 
crisi e dalle restrizioni, e si sono tro-
vat i a dover af frontare una cosiddet ta 
‘nuova normalità’, fat ta di smart wor-
king e acquist i a distanza.

È in questo contesto che l’e-commer-
ce, in crescita ormai da anni, ha trovato 
la situazione ideale per maturare def i-
nit ivamente, puntando sullo sviluppo 
di nuove soluzioni ibride, o ‘phygital’, 
in grado di sopperire, almeno parzial-
mente, alla mancanza della dimensione 
f isica di numerose at t iv ità commercia-
li e lavorat ive. Le stesse aziende, inol-
tre, hanno iniziato a invest ire sempre 
di più nel canale digitale. Innanzitut to, 
aggregandosi con altre realtà, per of-
fr ire soluzioni sempre più mult icanale, 
spostando una grossa fet ta delle ven-
dite sul web. Ma anche puntando sulla 
relazione diret ta con i propri client i, 
tramite campagne di marketing online 
o sui social net work.

L’e-commerce nel mondo
Una crescita che non accenna a ral-

lentare, quella del numero di utenti 
che hanno accesso alla rete. Stando ai 
dat i raccolt i da Casaleggio Associat i, 
nel mondo gli internauti sono 4,6 mi-
liardi, i l 7% in più rispet to al 2019, e 
rappresentano complessivamente i l 
59% della popolazione globale.

Nel 2020, spint i soprat tut to dall’im-
possibilità di farlo f isicamente, sono 
molt i gli utenti che hanno deciso di ac-
quistare in rete. Nel mondo, i l 90,4% 
degli internet users dichiara di aver 
v isitato un e-store almeno una volta 
durante l’anno e i l 76,8% di aver fat-
to acquist i sul web. Percentuali che 
spiegano facilmente l’ent ità dell’e-
commerce, che secondo le st ime più ag-
giornate, genera un fat turato annuo di 
quasi 11mila miliardi di dollari, unen-
do b2b e b2c. In part icolare, i l com-
mercio digitale diret to ai consumatori 
vale, a livello mondiale, 4.280 miliardi 
di dollari, i l 27,6% in più rispet to al 
2019, e si st ima che raggiungerà quota 
4.891 miliardi nel corso del 2021, con 
una percentuale di crescita calcolata 
at torno al 14,3%.

Per dare un’idea di quanto la pan-
demia abbia impat tato sulle vendite, 
bast i pensare che prima della crisi le 
aziende realizzavano circa i l 30% del-
le vendite online. Percentuale che, du-
rante i lockdown, ha raggiunto i l 65%, 
cost ituita da un 38% sui marketplace e 
un 27% sul proprio sito web. A livello 
geograf ico, i l paese che pesa maggior-
mente sul totale delle vendite online è 
la Cina, con il 44% di incidenza, seguita 
da Corea del Sud (28,9%), Regno Unito 
(28,3%), Danimarca (19,1%), Nor vegia 
(17,6%), e Stat i Unit i (15%).

L’Europa è i l continente che registra 
la percentuale maggiore di accesso a 
internet , pari all’89,4%, in aumento 

del 4,5% rispet to all’anno precedente. 
Nel 2020, le vendite al det taglio online 
hanno generato un fat turato pari a 376 
miliardi di euro, grazie a oltre 480 mi-
lioni di acquirenti .

Per quanto riguarda il nostro paese, 
la dif fusione dell’online tra gli italia-
ni a dicembre 2020 ha raggiunto quota 
74,7% (+4,7% sul 2019), con 44,7 mi-
lioni di utenti unici mensili e una spe-
sa media annua pro capite di 674 euro. 
Tra gli inter vistat i, i l 67% degli utenti 
del Bel Paese dichiara di aver acquista-
to da sit i esteri, e la quasi totalità ha 
usufruito di un marketplace: tra que-
st i, spopola Amazon con il 94%, segui-
to da eBay e Zalando, r ispet t ivamente 
con il 52% e i l 44%.

Fatturato, chi sale e chi scende
Sebbene il r icorso all’online sia cre-

sciuto enormemente nel corso degli ul-
t imi mesi, nel 2020 il fat turato dell’e-
commerce è r imasto sostanzialmente 
stabile a 48,25 miliardi di euro, se-
gnando un -1% rispet to al 2019. Questa 
l ieve decrescita è da ricondursi in gran 
parte alle mancate entrate legate a nu-
merosi ser vizi accessibili online, come 
la compravendita dei bigliet t i per gli 
eventi o le prenotazioni di voli e ho-
tel, fortemente condizionati dalle re-
strizioni ant i Covid-19. Stando ai dat i 
di Casaleggio Associat i, infat t i, quello 
del turismo è i l set tore più penalizza-
to, con una perdita del 58% rispet to al 
2019. 

La categoria tempo libero, che conti-
nua ad avere i l peso maggiore sul to-

tale (48%), è fortemente frenata dalla 
voce ‘spet tacoli’. Tut tavia, grazie al 
g ioco online, ai g iocat toli e allo sport , 
nel 2020 è riuscita a mantenere un an-
damento posit ivo, con una crescita del 
12% anno su anno.

Il set tore che ha registrato la mag-
gior percentuale di crescita è quello 
dell’alimentare, che segna +63% sul 
2019. Tale miglioramento è av venuto 
anche grazie alla r iscoperta passione 
per la cucina casalinga, nonché alla 
comodità di poter r icevere la spesa 
diret tamente a casa propria, grazie ai 
ser vizi di deliver y of fert i dagli stessi 
supermercat i . Ot t ima anche la crescita 
dei cosiddet t i ‘centri commerciali onli-
ne’, ov vero piat taforme indipendenti 
che permet tono ai negozi f isici di ag-
gregarsi per vendere la propria merce 
sul web: questa categoria registra un 
+36% anno su anno.

L’elet tronica di consumo cresce del 
12%, raggiungendo il 4% sul fat tura-
to totale dell’e-commerce. A mante-
nere alta la percentuale di crescita, la 
r itrovata centralità degli apparecchi 
per la cucina casalinga (a parziale so-
st ituzione delle uscite nei r istoranti), 
la necessità di prendersi cura di sé e 
della propria abitazione, ma anche di 
trascorrere i l tempo tra le mura dome-
st iche (t v, console ed entertainment), 
così come le inedite esigenze legate a 
smart working e didat t ica a distanza, e 
inf ine la possibilità di accedere ai bo-
nus messi a disposizione dal Governo. 

Inoltre, è da registrarsi anche l’ot t i-
ma performance del comparto salute 

e bellezza. Un set tore che pesa ancora 
poco sul totale e-commerce (1%), ma 
che nel 2020 ha segnato un considere-
vole +39%, a evidenziare l’at tenzione 
degli italiani per i l proprio benesse-
re (con parrucchieri e centri estet ici 
chiusi), ma anche per la salute, con il 
boom delle vendite di prodot t i ig ieniz-
zanti .

Le aziende in rete
Le realtà del commercio italiano si 

dicono sempre più propense a r icorre-
re alle piat taforme per la vendita onli-
ne. I l 45% delle aziende inter vistate 
dichiara di essere presente sui mar-
ketplace. Tra quest i, evidenzia Casa-
leggio Associat i, i l 15% dei r isponden-
t i spiega che oltre i l 75% delle proprie 
vendite av viene in rete, tut tavia, cir-
ca un terzo (32%) racconta che solo i l 
10% delle proprie entrate arrivano dal 
canale online. Segno che, almeno per 
ora, v iene ancora data molta importan-
za ai cosiddet t i negozi di prossimità e 
alla dimensione ‘f isica’ delle vendite. 
Tenendo conto di questa pluralità di 
presenze, tra i marketplace più ut iliz-
zat i dalle aziende secondo Casaleggio 
Associat i si segnalano Amazon (38%), 
eBay (21%), Facebook Marketplace 
(13%), ePrice (3%), Alibaba (2%) e Za-
lando (2%). Cresce, inoltre, i l r icorso 
ai cosiddet t i ‘ local marketplace’: con la 
pandemia, infat t i, i consumatori han-
no riscoperto lo shopping di quart iere, 
anche in forma digitale o ibrida. Sono 
nate dunque numerose piat taforme ba-
sate sull’area geograf ica, per rendere 
un ser vizio di e-commerce alle piccole 
realtà locali che non hanno strumenti 
per farsi conoscere sul web, con spe-
dizioni internazionali per gli ordini 
dall’estero, oppure la consegna a do-
micilio e i l click&collect per gli acqui-
renti più v icini . 

Un portafoglio ‘digitale’
Con il sempre maggiore ricorso all’e-

commerce da parte degli utenti, cresce 
anche l’ut ilizzo dei metodi di pagamen-
to digitale, spinto in parte anche dalle 
misure governative varate negli ult imi 
anni, come ad esempio il Cashback di 
Stato.

Secondo Casaleggio Associat i, at-
tualmente in Italia i pagamenti elet-
tronici sono diventat i la modalità pre-
ferita da 6 cit tadini su 10, con picchi 
di ut ilizzo nei periodi di lockdown. Tra 
acquist i online e of f line, superano in-
fat t i un terzo del totale transato. Nel 
2020 il metodo più ut ilizzato è sta-
ta la carta di credito, che raccoglie i l 
44% delle preferenze, seguita da pre-
pagate e voucher con il 40%. I digital 
wallet , che a livello globale vengono 
scelt i dal 44,5% degli utenti, nel Bel 
Paese si piazzano invece al terzo posto 
con il 34%: tra quest i, i l più ut ilizzato 
è Paypal, seguito da Stripe e Amazon 
Pay. Tra le novità, compare anche il co-
siddet to ‘buy now/pay later ’, ov vero 
il pagamento rateizzato: un trend glo-
bale che, secondo la r icerca, spinge il 
cliente ad accrescere i l valore del pro-
prio carrello medio, con un vantaggio 
diret to anche per l’azienda. 

Casaleggio Associati presenta il 15esimo rapporto sull’e-commerce in Italia. 
Cala leggermente il fatturato, frenato dal crollo del turismo e degli spettacoli. 
Crescono gli utenti, i pagamenti digitali e le aziende che scelgono la vendita online.

Il Bel Paese 
corre sul web

Eleonora Cazzaniga
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TUTTE LE NOVITÀ 
DA METTERE A SCAFFALE

Se il 2020 è stato un anno difficile 
per una grande quantità di ambi-
ti produttivi, questo non vale per 
il settore audio/video. Che dalla 
situazione globale sembra aver 
tratto solo ed esclusivamente 
vantaggi, andando a raddrizzare 
un trend negativo che ormai per-
durava da qualche anno. Il moti-
vo è senz'altro da ricercarsi nelle 
nuove abitudini di vita che si sono 
imposte in seguito ai lockdown: 
al maggior tempo passato tra le 
pareti di casa si è affiancata l'e-
sigenza di svago, che ha portato 
a spendere più risorse nell'en-
tertainment domestico. Ma non 
bisogna nemmeno dimenticare, 
per quanto riguarda i televisori, 
l'imminente switch-off del segna-
le Tv, previsto per settembre, che 
sta gradualmente portando a un 
aggiornamento degli apparec-
chi a propria disposizione. Tutto 
questo è ben visibile negli ultimi 
dati di GfK: se l'intero settore au-
dio/video da aprile 2019 a marzo 
2020 era in calo del 5,7%, nell'an-
no successivo cresce invece del 
17,7%, con una decisa impennata 

negli ultimi tre mesi, +30,4% da 
gennaio a marzo 2021, laddove 
nello stesso periodo dello scorso 
anno (quindi in epoca pre-Covid) 
il mercato perdeva l'11,7%.
Non tutti i comparti, però, han-
no performato allo stesso modo. 
A crescere maggiormente sono 
senz'altro i televisori, che nell'ul-
timo quarter salgono del 32% 
(nell'ultimo anno il trend è stato 
del +20%). Molto bene anche le 
soundbar, +25,6% nel Q1, casse 
Pc e Bluetooth (+13,5%), cuffie 
(+19,7%) e sistemi audio (+9,8%). 
Se si guarda a solo un anno fa, la 
situazione era nettamente diver-
sa, su tutti i fronti: come si dice-
va, il primo trimestre 2020 si era 
chiuso con un mercato in calo 
dell'11,7%, dove a perdere mag-
giormente erano le casse acu-
stiche e i sistemi audio (-26,1% 
e -20,9%), le cuffie (-19,4%) e le 
casse Pc e Bluetooth (-13,7%). Ma 
anche i Tv, la categoria più per-
formante a valore, registravano 
un -10%, accentuando di fatto il 
trend dell'intero anno, che tota-
lizzava -4,9%.

9

La serie LG Oled G1, caratterizzata da 
un pannello Oled evo che migliora la 
qualità visiva degli Oled, si presenta 
con un design unico ed elegante, 
ribattezzato Gallery. Grazie ai suoi 
soli 20mm di spessore, il Tv può 
essere appeso a filo sul muro senza 
dispositivi esterni, trasformandosi così 
in un oggetto d'arte, e integrandosi 
perfettamente nell’ambiente domestico 
anche a schermo spento. LG Oled G1 
è disponibile anche con l’innovativo 
Gallery Stand, per un’esperienza 
di design ancora più completa. Le 
prestazioni sono ottimizzate dal 
processore smart α (Alpha) 9 Gen4, che 
migliora la qualità di immagine e suono 
utilizzando la tecnologia di deep learning, 
riconoscendo la qualità delle fonti e 
ottimizzando qualsiasi tipo di contenuto. 
Il Tv analizza anche le condizioni 
ambientali, per raggiungere il livello 
perfetto di luminosità in ogni momento, 
garantendo il massimo in termini di 
esperienza audio/visiva, integrazione 
delle app Tv e compatibilità con le 
piattaforme Google, Amazon e Apple.

LG
Oled G1

Oled C1 48”

Grazie alla presenza di pixel 
autoilluminanti e al processore α9 
Gen 4 AI, questo Tv porta la qualità 
delle immagini e del suono a un nuovo 
livello attraverso numerose funzioni 
studiate appositamente per riprodurre 
efficacemente tutti i tipi di contenuti. 
LG Oled C1 48" rappresenta un'ottima 
scelta anche in termini di gaming, 
grazie alle numerose caratteristiche 
ottimizzate per un’esperienza di gioco 
ultra immersiva, tra cui supporto Hdmi 
2.1, modalità automatica a bassa latenza 
(Allm), Variable refresh Rate (Vrr), Nvidia 
G-Sunc e Amd FreeSync. Inoltre, la 
nuova funzione Game Optimizer applica 
automaticamente le migliori impostazioni 
d’immagine in base al tipo di gioco. 
Infine, tra le peculiarità del Tv LG Oled C1 
48” spiccano il supporto per Dolby Vision 
IQ, Dolby Atmos, HDR10 Pro e Filmmaker 
Mode, oltre alla presenza della nuova 
piattaforma Smart Tv WebOS 6.0, che 
fornisce un accesso ancora più veloce 
alle applicazioni e permette di scoprire 
più facilmente nuovi contenuti grazie a 
suggerimenti personalizzati.

segue

Telecomando universale 5 in 1, ideale 
per raggruppare in un solo prodotto 
i telecomandi di cinque dispositivi a 
scelta tra: Tv, smart Tv, lettori Dvd/
Blu-ray, decoder digitale terrestre e 
satellitare, soundbar e altri apparecchi 
AV. Facile 5.1 Led è costituito da un 
corpo in gomma che protegge il 
telecomando da urti e cadute, ma la 
sua particolarità è la tastiera retro-
illuminata: premendo il tasto M, è 
possibile leggere agevolmente tutti i 
simboli in una stanza buia. Facile da 
programmare e sempre aggiornabile 
via Internet (con cavetto incluso nella 
confezione).

MELICONI 
Telecomando Universale Gumbody Facile 5.1 Led

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Tv 79,9 82,0 80,9 81,9
Sistemi Audio 2,7 1,9 2,2 1,9
Soundbar 2,9 3,0 3,3 3,1
Casse acustiche 0,4 0,2 0,4 0,3
Casse PC e Casse bluetooth  3,5 2,9 2,9 2,5
Cuffie 1,0 1,0 1,1 1,0

Totale -5,7 17,7 -11,7 30,4
Tv -4,9 20,8 -10,0 32,0
Sistemi Audio -1,7 -18,8 -20,9 9,8
Soundbar 10,7 22,3 -0,6 25,6
Casse acustiche -13,0 -16,2 -26,1 -3,6
Casse PC e Casse bluetooth  -7,2 -1,0 -13,7 13,5
Cuffie -17,7 12,8 -19,4 19,7

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

I M P O R TA N Z A  A  VA L O R E

T R E N D  A  VA L O R E  %

Fonte: GfK Italia
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Questo proiettore portatile pesa 
meno di un chilo e proietta immagini 
di qualità Full HD fino a 100 pollici di 
diagonale. L'integrazione con Android 
Tv permette di godersi oltre 700mila 
applicazioni per guardare film e serie 
Tv in streaming, giocare o ascoltare 
musica. Dispone della funzione di 
correzione trapezoidale automatica, 
sia in verticale che in orizzontale, di 
un autofocus laser ultra-rapido, di 
uno stand integrato che consente una 
leggera inclinazione dell’apparecchio 
senza accessori esterni, e di una 
batteria da 12.400 mAh. Distribuito in 
Italia da Attiva.

The Frame 2021 si basa sul 
concept di successo di The Frame, 
modello lanciato nel 2017, offrendo 
un'esperienza d’uso ancora più 
personalizzata in un design sempre più 
sottile. Lo spessore del pannello è infatti 
quasi dimezzato rispetto ai modelli 
precedenti, avvicinandosi ancora di più 
all’aspetto di un vero quadro. Le nuove 
cornici personalizzabili sono disponibili 
in differenti opzioni di colore e in due 
diversi stili – Moderno e Smussato – per 
abbinarsi perfettamente all’estetica 
di qualsiasi ambiente. Elegante da 
tutte le angolazioni, il Tv si integra 
alla perfezione con l’ambiente anche 
grazie alla staffa No Gap Wall-Mount, 
che consente di appendere il televisore 
senza spazi tra il dispositivo e la 
parete. La tecnologia Qled di Samsung 
restituisce il 100% di volume colore, 
mentre la tecnologia Dual Led aumenta 
il contrasto in base alla temperatura 
di retroilluminazione, per una resa 
cromatica ottimale. Grazie alla modalità 
Art Mode, The Frame si trasforma in 
una vera e propria opera d’arte, e con 
un abbonamento al rinnovato Art Store, 
i consumatori potranno inoltre scegliere 
tra oltre 1.400 opere accuratamente 
selezionate. 

A90J è il modello Oled di punta 
della nuova serie Bravia XR e 
sfrutta un innovativo metodo di 
elaborazione che supera le prestazioni 
dell’IA convenzionale, studiato per 
replicare le modalità di ascolto e 
visione del cervello umano. Quando 
osserviamo qualcosa, ci focalizziamo 
inconsciamente su alcuni punti. Il 
Cognitive Processor XR, dotato di 
intelligenza cognitiva, divide lo schermo 
in numerose zone e rileva la posizione 
del 'punto focale' nell’immagine. 
Mentre l’intelligenza artificiale (IA) 
convenzionale è in grado di rilevare e 
analizzare solo i singoli elementi parte 
dell’immagine, come colori, contrasto 
e dettagli, il nuovo Cognitive Processor 
XR esegue contemporaneamente 
un’analisi incrociata di molteplici 
elementi. Ogni fattore viene quindi 
sincronizzato e la scena appare 
realistica. Il Cognitive Processor XR 
è anche in grado di analizzare la 
posizione del suono nel segnale, in 
modo da coordinare con precisione 
l’audio e le immagini sullo schermo. I 
Tv Oled Bravia XR 4K HDR A90J della 
serie Master offrono inoltre il servizio 
Bravia Core, pre-caricato su tutti i nuovi 
modelli Bravia XR. Gli utenti avranno 
perciò a disposizione una selezione 
degli ultimi titoli premium e classici di 
Sony Pictures Entertainment e la più 
ampia collezione Imax Enhanced.

XGIMI 
Proiettore portatile MoGo Pro Plus

SAMSUNG 
The Frame 2021

SONY 
Bravia XR A90J

I modelli della serie Uled U7, disponibili 
nei tagli da 50", 55" e 65", offrono le 
più evolute tecnologie di visione, un 
audio potente e brillante con sistema 
Dolby Atmos e anche un comparto 
multimediale di alto livello, grazie alla 
piattaforma Vidaa 4.0, che combina 
i migliori contenuti internazionali con 
la programmazione locale e una user 
experience ottimizzata. U7 offre inoltre 
retroilluminazione Uled fino a 100 zone 
e risoluzione 4K con tecnologia HDR 
10+, che garantiscono immagini definite 
e brillanti, ulteriormente impreziosite 
da algoritmi di Intelligenza Artificiale 
che riconoscono il tipo di scena e 
ottimizzano di conseguenza i principali 
parametri video. Non manca la certifica 
Tivùsat, che permette l’accesso a più di 
50 canali in HD e 4K, e la compatibilità 
con Alexa, che rende il Tv il cuore 
pulsante della propria smart home. 
Grande attenzione per lo sport, come 
da tradizione del brand: oltre a essere 
il Tv ufficiale di Uefa Euro 2020, 
Hisense U7 dispone dell’applicazione 
ufficiale Nba, dedicata ai fan del basket 
americano.

HISENSE 
Tv Uled U7

I Tv della Serie C82 di TCL sono dotati 
di tecnologia 4K HDR Premium, per 
fornire un'esperienza High Dynamic 
Range superiore con grande luminosità, 
ombre dettagliate e colori vividi e 
accurati. La Serie C82 vanta anche la 
tecnologia proprietaria TCL Mini-Led, 
composta da migliaia di Mini-Led e 
una gamma dinamica di 20 stop, che 
gli consentono di ottenere prestazioni 
HDR ancora più ricche e realistiche. 
I Mini-Led controllati con precisione 
producono un contrasto mozzafiato, 
rendendo la Serie C82 capace di svelare 
dettagli nascosti sia nelle aree più 
scure che in quelle più chiare, donando 
maggiore profondità, precisione e 
dimensione alle immagini. Tutti i nuovi 
modelli delle Serie C sono dotati di 
HDR multi-formato, dell'ultimo sistema 
Android Tv versione 11 e di Google 
Assistant integrati.

TCL 
Serie C82

Qualità e design a un prezzo competitivo: 
la 8556 Performance Series è disponibile 
sia nei formati più piccoli che in versione 
XXL (70” e 75”). Dal design super-slim e 
minimalista, vanta un potente processore, 
un sistema audio all'avanguardia ed 
è compatibile con Google Assistant 
e Alexa. La funzione Ambilight sui tre 
lati garantisce un’esperienza di visione 
immersiva.

PHILIPS 
8556 Performance Series Dled Tv
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Il subwoofer SW-5 di Audio Pro, 
dal design compatto e facile da 
posizionare, è progettato per offrire 
bassi potenti a un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Il nuovo modello 
presenta un design minimal (275 x 
275 x 290 mm) che però nasconde 
un woofer da 20 cm controllato 
da un processore digitale, un 
amplificatore digitale di classe D da 
150W e un ingresso Rca sul retro. 
L'SW-5 è il device più piccolo della 
linea di subwoofer dell'azienda, 
riducendo di 5 mm le dimensioni del 
modello uscito precedentemente, 
l'SW-10. I prodotti del marchio 
Audio Pro sono distribuiti in Italia in 
esclusiva da Exhibo.

Lilywood aiuta a immergersi in 
un ambiente calmo, rilassante e 
avvolgente, grazie alla diffusione 
di oli essenziali e di una musica 
soffusa e soft. Attraverso la sua 
speciale app (gratuita) è possibile 
regolare l’intensità dell’aroma, 
della luce o programmare il tempo 
di diffusione, oltre ad aggiungere 
umidità all'interno delle stanze di 
casa. Lilywood, grazie al suo ampio 
serbatoio, può essere utilizzato anche 
come umidificatore per ambienti. 
In questo caso sarà sufficiente 
riempire il serbatoio con acqua, 
preferibilmente non calcarea, e 
accendere il diffusore. In questo 
caso non è necessario aggiungere oli 
essenziali.

La tecnologia Pure Anc di Beats 
blocca attivamente i rumori 
ambientali e fa uso della calibrazione 
audio in tempo reale per preservare 
nitidezza, gamma ed emozione del 
suono. La modalità Trasparenza 
consente di percepire ciò che accade 
attorno e di non perdere il contatto 
con l’ambiente circostante. Il sistema 
acustico avanzato garantisce un 
suono potente e toni bilanciati.
Il design ergonomico con una 
struttura robusta ma elegante e 
un tocco sofisticato assicura un 
comfort eccezionale e permette un 
uso prolungato, fino a 22 ore (40 
con le modalità Anc e trasparenza 
disattivate). Grazie a Fast Fuel con 10 
minuti di ricarica si raggiungono tre 
ore di ascolto extra.

La nuova linea di cuffie pieghevoli 
BuddyPhones Explore+ comprende 
un circuito integrato che limita 
il volume automaticamente a 85 
decibel, il livello raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della 
sanità per i bambini. Pieghevoli 
e resistenti, le Explore+ sono 
state realizzate con materiali 
sicuri certificati, ipoallergenici 
e ultraresistenti. Sono dotate di 
microfono in linea con pulsante 
di comando, archetto pieghevole 
imbottito e cuscinetti prodotti in 
morbida pelle. La cuffia Explore+ è 
caratterizzata da colori vivaci (blu, 
rosa, grigio, giallo) ed è possibile 
personalizzarla con adesivi che 
rappresentano illustrazioni create 
dalla mano di artisti famosi. I bambini 
potranno condividere l’ascolto 
con i loro amici usando il sistema 
BuddyCable che supporta fino a 
quattro cuffie inserite in un solo 
dispositivo, grazie al connettore jack 
audio sovrapponibile.

Le Adapt 200 sono cuffie on-ear 
wireless che garantiscono fino a 27 
ore di durata della batteria.
I padiglioni in similpelle sono 
ergonomici, morbidi e leggeri, 
l’archetto è regolabile e pieghevole, 
assicurando comodità per tutto il 
giorno senza l’ingombro dei fili. Il 
loro braccio pieghevole è discreto 
e consente una transizione senza 
soluzione di continuità tra le 
chiamate e altre attività. Il microfono 
con modalità Cancellazione attiva 
del rumore (Anc) permette una 
maggiore concentrazione, eliminando 
il rumore ambientale di sottofondo 
e aumentando l'esperienza di 
conversazione grazie alla tecnologia 
Epos Voice e alla possibilità di 
connettersi con un dongle Usb A 
o Usb C. Exhibo è country partner 
Epos per l’Italia.

Nuovo modello top di gamma 
nella linea di auricolari dell’azienda 
britannica. Il design del prodotto 
è unico e distintivo, con una 
struttura che si appoggia all’interno 
del padiglione senza pesare sul 
canale auricolare, migliorandone 
decisamente il comfort. Un unico 
tasto permette di raggiungere le 
principali funzioni, mentre il case 
consente la ricarica: ha una forma 
molto ergonomica, in modo da poter 
essere facilmente riposto anche in 
tasca. Gli auricolari PI7 si basano su 
un'architettura ad alta risoluzione 
con profondità di 24bit, hanno codec 
Bluetooth aptX Adaptive e sono 
dotati di quattro altoparlanti, due 
dinamici e due Balance Armature con 
quattro amplificatori e Dsp dedicato 
ad alta velocità, in grado di modulare 
il suono in base alla qualità del file 
sorgente. Hanno Noise Cancelling 
adattivo, funzione Trasparency Mode, 
e ben due microfoni cVc (clear-voice-
call). Disponibilità colori: charcoal 
e bianco. Distribuiti in Italia da 
Audiogamma.

Questo giradischi presenta la 
prestigiosa testina Ortofon 2M Red, 
trazione a cinghia e piatto in metallo 
da 30cm, in grado di smorzare 
completamente le risonanze. Altro 
aspetto molto importante sono i 
piedini di appoggio, tre in metallo e 
regolabili in altezza, che migliorano 
sensibilmente anche la stabilità 
su superfici irregolari. La velocità 
viene regolata elettronicamente con 
cambio a 33 e 45 giri rpm, attivabile 
attraverso un interruttore, mentre per 
i 78 giri sarà necessario sostituire la 
cinghia con un'altra (in dotazione). 
La base è realizzata in pesante 
Mdf con otto mani di verniciatura 
e finiture scelte accuratamente per 
rispecchiare le attuali tendenze 
di mercato e i gusti dei clienti. 
Disponibile in rosso, bianco o nero 
laccato, cinque colori satinati (nero, 
bianco, blu, verde, giallo) e infine la 
più classica finitura vero legno di 
noce, per un totale di nove versioni 
diverse. Distribuito in Italia da 
Audiogamma.

I FreeBuds 4i sono i nuovi auricolari 
Tws con cancellazione attiva del 
rumore di Huawei, perfetti per lunghe 
chiacchierate al telefono, per call 
di lavoro o per ascoltare la musica 
mentre si svolgono altre attività. 
Progettati ergonomicamente per 
una vestibilità stabile e aderente, 
il sistema a doppio microfono è 
dotato di un design a fessura per 
ridurre efficacemente il rumore del 
vento esterno. I FreeBuds 4i possono 
riprodurre musica fino a 10 ore 
consecutive con una carica completa, 
e soli 10 minuti di carica garantiscono 
quattro ore di ascolto.

AUDIO PRO 
Subwoofer SW-5

BIGBEN 
Lilywood Aromasound

BEATS AUDIO BY DR. DRE 
Solo Pro

DB-LINE 
Buddy Phones Explore+

EPOS 
Adapt 200

BOWERS & WILKINS  
PI7

PRO-JECT 
Debut Carbon Evo

HUAWEI 
FreeBuds 4i

Pill+

Speaker wireless portatile dal suono 
puro, definito e di alta qualità, con 
un design compatto e un’interfaccia 
semplice e intuitiva. Il sistema di 
crossover attivo a due vie ottimizza 
il campo sonoro stereo per un’ampia 
gamma dinamica e un audio nitido 
con ogni genere musicale.
Pill+ può godere di 12 ore di 
autonomia della batteria; il cavo 
Lightning incluso consente una 
ricarica veloce in tre ore. È possibile 
utilizzare lo speaker anche tramite 
cavo jack da 3,5 mm.

Whiteshark Headset GH-1949 Caracal

Driver premium da 50 mm ad 
alta precisione per un suono 
stereo eccezionale e microfono 
ad alta sensibilità per chat in-
game e online. La doppia fascia si 
adatta automaticamente alla testa 
dell'utente ed è progettata per 
il comfort durante lunghi periodi 
di utilizzo. L'auricolare Plug & 
Play è compatibile con tutti i più 
recenti sistemi Microsoft Windows 
e Mac OS, senza la necessità di 
driver aggiuntivi. L'auricolare può 
essere utilizzato su Ps4 grazie a un 
adattatore aggiuntivo, fornito nella 
confezione.

Soundbar Wireless SB60BTS Thomson

Un design lineare e compatto 
per un’ottima potenza musicale: 
un rinnovamento di stile per il 
marchio Thomson, pur mantenendo 
le numerose funzioni che hanno 
decretato il successo delle 
soundbar. Il modello SB60BTS 
occupa poco spazio, è ideale per 
piccoli appartamenti così come per 
una camera da letto. Può essere 
appoggiato o appeso al muro, sia 
che si tratti di aggiungere l’audio a 
un film, di creare l’atmosfera per una 
serata o di cimentarsi in una frenetica 
sfida ai videogiochi.
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La soundbar LG SP9YA offre 
eccezionali prestazioni sonore, 
connettività semplificata e 
funzionalità intelligenti, oltre a 
presentare un’estetica elegante e 
moderna progettata per integrarsi 
al meglio con qualsiasi arredamento. 
Con 520W di potenza, 5.1.2 canali 
e funzionalità AI Sound Pro 
caratteristica dei Tv LG, permette 
di riprodurre l’audio del televisore 
offrendo la potenza di elaborazione 
audio sui suoi altoparlanti ultra 
performanti. Inoltre, l’AI Room 
Calibration offre un suono ottimale 
in qualsiasi ambiente, utilizzando 
la tecnologia di riconoscimento 
spaziale per misurare le dimensioni 
di una stanza e personalizzare 
le impostazioni audio in base 
alle caratteristiche specifiche 
dell’ambiente. La soundbar SP9YA è 
certificata come Eco Product da SGS, 
in quanto prodotto a minimo impatto 
ambientale.

SC-C70MK2 è un sistema all-in-one 
premium che combina qualità del 
suono, funzionalità ed eleganza. 
Il corpo compatto dai materiali 
ricercati integra due esclusivi 
woofer da 8 cm, tweeter a cupola 
da 2 cm, un subwoofer da 12 
cm e le tecnologie Jeno, Lapc e 
Space Tune. C70MK2 supporta un 
gran numero di sorgenti musicali, 
inclusi CD e radio, oltre ai servizi 
in streaming come Chromecast 
integrato, AirPlay2, Spotify, Tidale 
Deezer. Grazie al Google Chromecast 
integrato, il segnale streaming 
arriva direttamente al sistema e 
garantisce l’ascolto di Hi-Res Audio 
senza perdite di qualità, anche nella 
modalità multi-room.

Cuffia wireless 100% digitale, 
compatibile con tutti i televisori 
e dotata di base di appoggio 
e ricarica. Grazie all'assenza di 
cavi, le cuffie HP Digital lasciano 
completa libertà di movimento e 
garantiscono la riproduzione del 
segnale attraversando muri e soffitti, 
e fino a 30 metri di distanza dalla 
base in campo aperto. Le modalità di 
collegamento tra la base trasmittente 
e il Tv (o qualsiasi altro dispositivo 
Audio/Video) sono tre: tramite cavo 
audio ottico digitale (incluso nella 
confezione), tramite cavo Rca, e 
infine tramite cavo stereo analogico 
tradizionale dotato di jack 3,5 mm 
(anch’esso incluso nella confezione). 
Oltre a questi tre ingressi audio, la 
base trasmittente ha anche un’uscita 
ottica digitale aggiuntiva, per 
connettervi un ulteriore dispositivo di 
riproduzione audio, che risulterà così 
a sua volta collegato alla sorgente 
audio (Tv o altro) assieme alle HP 
Digital. 

Il nuovo modello TS8132 è una 
soundbar 3.1.2 Dolby Atmos con 
subwoofer wireless in grado di offrire 
un suono coinvolgente anche tramite 
i migliori servizi di streaming, Tv e 
giochi. Supporta tecnologia Dolby 
Atmos che riproduce un soundstage 
ancora più potente. TCL TS8132 non 
sorprenderà solo per le prestazioni 
di ottimo livello, ma anche per il suo 
design elegante e per il subwoofer 
compatto e allo stesso tempo 
potente. Oltre a offrire esperienze 
immersive per film e Tv, è pensata per 
diventare rapidamente l’hub audio 
per il soggiorno grazie al Chromecast 
integrato, alla compatibilità con Apple 
AirPlay e Alexa, capace di collegarsi 
a tutti gli ecosistemi audio più usati. 
Dotato anche di Hdmi con eArc per 
connettersi al televisore, supporta 
tutti i formati audio e Dolby Vision 
compatibile 4K pass-thru.

Le nuove cuffie Fidelio L3 offrono 
una combinazione unica di superbe 
prestazioni audio con una manifattura 
e finitura di pregio. Come per tutta la 
linea Fidelio, il design è un elemento 
chiave che caratterizza anche le 
nuove Philips Fidelio L3, già vincitrici 
del prestigioso Red Dot Award del 
2020. Un obiettivo importante nello 
sviluppo è stato quello di aumentare 
il comfort e il design dell'archetto 
metallico esterno avvolto in pelle 
eco-sostenibile Muirhead e del 
morbido cuscino interno rivestito in 
pelle. Le Philips Fidelio L3 vantano 
anche un’eccellente durata della 
batteria, con 35 ore di riproduzione 
– 30 ore con l’Anc continuamente 
attivo. Inoltre, sono caratterizzate 
dall’opzione di ricarica super 
rapida: in soli 15 minuti si hanno a 
disposizione sei ore extra di utilizzo.

Oppo Enco Air sono i nuovi 
auricolari True wireless stereo 
con cancellazione intelligente del 
rumore in chiamata, supportata 
dall’AI e dall’innovativo Advanced 
audio coding. Ideali per tutti gli 
appassionati di musica, questi 
auricolari si caratterizzano per 
un’elevata attenzione ai dettagli, 
un’eccellente qualità del suono in 
HD, un comfort di lunga durata e 
un’autonomia d’ascolto di 24 ore. 
Inoltre, Oppo Enco Air sono anche 
user-friendly, e grazie a semplici 
gesti è possibile controllare diverse 
funzioni. Infine, il design elegante si 
contraddistingue per una speciale 
custodia traslucida che dona un 
tocco minimal e moderno.

RLine Play S3 è un sistema all-in-
one, non solo una radio digitale 
Dab+, ma anche un lettore Cd e uno 
streamer, il tutto accompagnato da 
amplificazione integrata. Compatibile 
con lo standard Dlna, è dotato di 
Bluetooth, Wi-Fi ed Ethernet per 
connettersi anche alle web radio 
di tutto il mondo. L’applicazione 
Spotify Connect integrata, consente 
inoltre di ascoltare le proprie 
playlist da smartphone o tablet, 
mentre l’uscita Aax e quella per le 
cuffie permettono il collegamento 
a dispositivi aggiuntivi. Play 
S3 permette anche il controllo 
a distanza con applicazione 
dedicata o telecomando, offrendo 
anche una sveglia con tasto 
snooze e la funzione di timer di 
autospegnimento.

Dotato delle esclusive tecnologie di 
diffusione del suono di Sony, questo 
speaker crea un’atmosfera sonora 
straordinariamente avvolgente, 
valorizzando ogni ambiente 
domestico. Con i sistemi Immersive 
Audio Enhancement e 360 Reality 
Audio, RA5000 riempie le stanze 
di un suono appagante in verticale 
e orizzontale, estendendo in ogni 
direzione la posizione di ascolto 
ottimale. Le tracce in formato 
360 Reality Audio, ascoltabili 
attraverso i servizi di streaming 
musicale compatibili, incorporano 
dati di posizionamento del suono 
tridimensionali, che con RA5000 
si traducono in una riproduzione 
eccezionalmente coinvolgente. 
Immersive Audio Enhancement, un 
algoritmo esclusivo di Sony, è in 
grado di trasformare qualsiasi traccia 
stereo a due canali per renderla più 
avvolgente e innalzare a livelli più 
elevati l’esperienza di ascolto.
RA5000 inoltre è certificato Hi-Res 
Audio, per una qualità del suono 
superiore attraverso la riproduzione 
audio ad alta risoluzione. RA5000 
è dotato di tre diffusori orientati 
verso l’alto, che diffondono la 
musica in verticale, mentre i tre 
diffusori intermedi agiscono in senso 
orizzontale.

LG 
Soundbar SP9YA

TECHNICS 
Sistema All-in-one premium SC-C70MK2EGS

MELICONI 
Cuffie HP Digital

TCL 
Soundbar TS8132

PHILIPS 
Fidelio L3

OPPO 
Enco Air

RLINE 
Play S3

SONY 
Speaker wireless SRS-RA5000

Cuffie wireless WH-1000XM4

Il nuovo modello ripropone tutti i 
vantaggi tecnologici del fortunato 
predecessore WH-1000XM3, con 
l’aggiunta di ulteriori modalità 
intelligenti per personalizzare e 
controllare la riproduzione musicale, 
migliorare l’eliminazione del rumore 
e regolare automaticamente il suono 
ambientale in base alle preferenze 
personali. Le cuffie WH-1000XM4 
garantiscono le migliori prestazioni 
di eliminazione del rumore di Sony, 
riducendo i suoni ad alta e media 
frequenza. Grazie all’uso di due 
microfoni su ciascun padiglione 
per l’eliminazione del rumore, la 
tecnologia Dual Noise Sensor rileva i 
rumori ambientali e trasmette i dati 
al processore dedicato HD QN1. A 
questo punto un nuovo SoC (System 
on Chip) Audio Bluetooth gestisce la 
regolazione di musica e rumore con 
una frequenza di oltre 700 volte al 
secondo. Grazie al nuovo algoritmo, 
il processore di soppressione del 
rumore HD QN1 esegue il processo 
di cancellazione del rumore in tempo 
reale, permettendo all’utente di 
focalizzarsi sulla musica che ama 
ed eliminando il caos dell’ambiente 
esterno.

Le nuove cuffie Skullcandy Hesh Anc 
rendono la tecnologia Anc accessibile 
a tutti a un prezzo particolarmente 
conveniente. Hesh Anc è costruita 
per l’uso a lungo termine con un 
tempo di ascolto fino a 22 ore con 
Anc accesa e Rapid Charge, con la 
quale si ottengono tre ore di batteria 
con soli 10 minuti di carica. E per 
quando si ha bisogno di essere 
consapevoli di ciò che ci circonda, 
offre una modalità ambiente che 
disattiva la cancellazione attiva del 
rumore.

SKULLCANDY 
Hesh Anc
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Gli auricolari TWS Hoox sono 
sinonimo di leggerezza, design 
ricercato e alte performance 
audio. Funzionano sia in modalità 
stereo che in mono, si associano 
automaticamente, e assicurano 
una vestibilità confortevole. 
Accessori estremamente eleganti 
e all’avanguardia caratterizzati dai 
raffinati dettagli di materiale che 
riflettono uno stile al passo con 
i tempi. Il design semi in-ear e la 
leggerezza degli Hoox assicurano 
grande comfort. Una volta estratti 
dalla loro basetta, gli auricolari si 
associano tra di loro senza l’uso di 
fili grazie alla tecnologia Tws (True 
wireless stereo).

Il Party speaker P2-929 è l’ideale per 
i momenti di svago, che si tratti di un 
barbecue in giardino, una giornata 
in spiaggia o un picnic al parco con 
gli amici. Con un output massimo 
di 180 watt e grazie alla funzione 
Super-Bass, lo speaker garantisce un 
elevato livello di potenza di suono. 
La tecnologia True Wireless Stereo, 
con cui è possibile combinare i 
due PS-929, ricrea una dimensione 
sonora stereo sound-stage 
avvolgente. Lo speaker è dotato 
anche di un microfono e dispone 
di 10 equalizzatori preimpostati 
per regolare il suono a proprio 
piacimento. Il Bluetooth, l'ingresso 
per un secondo microfono o chitarra, 
il cavo aux-in e l'ingresso Usb (con 
funzionalità di ricarica) offrono la 
massima funzionalità. La batteria 
incorporata è estremamente pratica 
e - se dovesse scaricarsi - basterà 
collegare lo speaker a una presa 
elettrica per continuare ad ascoltare 
musica. 

SBS 
Auricolari Tws Hoox

SHARP  
Party speaker PS-929 
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L a crisi dei microchip ha avuto un grosso 
impat to su tut t i gli ambit i dell'elet troni-
ca, nessuno escluso. Non fanno eccezione 
i pannelli per i televisori: la carenza di 
componenti e una forte domanda che po-

tenzialmente potrebbe restare insoddisfat ta stanno 
continuando a spingere il costo degli schermi verso 
l'alto. E proprio nell'ambito dei Tv f lat , QBerg , l'i-
st ituto di r icerca specializzato nei servizi di price 
intelligence e di analisi delle strategie assort imen-
tali cross canale, ha esaminato l’incidenza dell’out-
of-stock (Oos) nell’andamento degli assort imenti 
nei punti vendita f isici e nei sit i di e-commerce da 
gennaio 2020 ad aprile 2021. Contemporaneamente, 
i l team di analist i di QBerg ha analizzato il prezzo 
medio dell’esposizione disponibile e i l numero me-
dio di prodot t i disponibili esposti . Successivamente, 
sono stat i evidenziat i due eventi principali: i l primo 
lockdown di marzo 2020 e l’annuncio, datato novem-
bre 2020, della polit ica dei colori delle regioni, che 
sanciva in pratica un secondo lockdown con un anda-
mento altalenante quanto a restrizioni.

Partendo dallo store f isico, i l fenomeno dell’indi-
sponibilità di prodot to in negozio ha subito due pic-
chi: i l primo tra maggio e giugno 2020, l'altro, net-
t issimo, a valle del secondo lockdown. Andando nel 
det taglio, i l primo annuncio ha determinato un au-
mento dell’Oos medio di 0,5 punti percentuali, men-
tre l'altro lo ha innalzato di 0,4 punti percentuali . 
I l secondo annuncio sembra aver let teralmente falci-
diato l’esposizione media in negozio che, tra novem-
bre e dicembre 2020, passa da 98 a 90 modelli medi 
esposti (e disponibili), per poi crollare ulteriormen-
te agli 81 di gennaio 2021.

Sicuramente una concorrenza di fat tori, tra dif-
f icoltà di approv vigionamento (pannelli Lcd) e au-
mento della domanda, ha generato un’impennata dei 
prezzi a valle del secondo lockdown, con il prezzo 
medio a scaf fale che supera i 900 euro a dicembre 
2020.

Per quanto riguarda l'e-commerce, l'andamento 
non è esat tamente sovrapponibile a quello del canale 
f isico, dove nei punti vendita si era assist ito a una 
lenta ma costante crescita dell’Oos a seguito del-
primo lockdown. Nelle vendite online è evidente un 
calo nelle primissime set t imane, e successivamente 
una crescita tendenziale net ta che diviene un vero e 
proprio fenomeno grazie al picco a valle del secondo 
annuncio. Se nel pre-lockdown avevamo un 'croni-
co' 18% di out-of-stock, sceso poi al 14,6% dei mesi 
post-lockdown, a valle dell’annuncio di novembre la 
percentuale di indisponibilità schizza a quasi i l 31%. 
L’agilità strut turale dell’e-commerce favorisce azio-
ni tat t iche non solo di mix, ma soprat tut to di prez-
zo, carat terist ica evidente osser vando il graf ico del 
prezzo medio, che cresce in modo costante nel perio-
do e si impenna, arrivando a superare i 1.000 euro 
come prezzo medio del periodo, con picchi che arri-
vano anche a 1.200 euro.

Annalisa Pozzoli

Nel 2020, una domanda insolitamente forte si 
è scontrata con una scarsità generalizzata di 
prodotto. Una tendenza che ha accomunato 
vendite online e offline. Accentuata dagli 
annunci di lockdown da parte del Governo.

Flat Tv: 
cronaca 
di un anno 
difficile

Auricolari Loop

Ascoltare musica o rispondere alle 
chiamate è ancora più comodo con 
gli auricolari wireless Loop. 
Accessori estremamente eleganti 
e all’avanguardia caratterizzati dai 
raffinati dettagli di materiale che 
riflettono uno stile al passo con 
i tempi. Sfruttando la tecnologia 
Tws, gli auricolari si collegano tra di 
loro senza la necessità di utilizzare 
fili. Questo accessorio è dotato di 
microfono integrato per parlare con 
l'interlocutore e di tasti multifunzione 
per la gestione di musica e chiamate. 
La basetta di ricarica tascabile da 
400 mAh consente di custodire 
e alimentare gli auricolari. Nel 
momento in cui la carica della 
custodia si esaurirà, sarà possibile 
alimentarla grazie al cavetto incluso 
nella confezione.

Speaker TWS Wizard 20

Lo Speaker TWS Wizard 20 è rivolto 
chi cerca un suono contraddistinto 
da una buona potenza. La batteria 
da 1.800 mAh assicura fino a cinque 
ore di ascolto, con un raggio di 
azione fino a 10 metri. Lo speaker, 
inoltre, è dotato di ingressi per una 
scheda Sd e una chiavetta Usb. 
Alzando lo sportello posizionato nella 
parte posteriore ci sono gli slot per 
connettere queste memorie esterne. 
La tecnologia True Wireless Stereo 
permette di sincronizzare due casse 
audio Wizard 20 fra loro, per creare 
un effetto surround e immergersi 
completamente in un film o nella 
propria playlist preferita.

Il modello SC-HTB600 supporta 
Dolby Atmos e DTS:X, per un audio 
surround coinvolgente. Il grande 
subwoofer offre uscita elevata e bassi 
potenti. Il sistema produce un suono 
surround, potente e dinamico che si 
muove nello spazio 3D immergendo 
gli spettatori in un'esperienza 
cinematografica coinvolgente. 
L'altoparlante full-range da 4,5 
x 10 cm nella parte frontale e la 
barra raggiungono da soli un'uscita 
totale di 160 W. Con un altoparlante 
ad ampia capacità, la soundbar 
HTB600 riproduce suoni vocali più 
pieni. La porta nel woofer ha una 
forma aerodinamica per garantire 
un flusso d'aria omogeneo e ridurre 
le vibrazioni, offrendo al contempo 
bassi più potenti e limpidi.

PANASONIC 
Soundbar SC-HTB600
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SPECIALE 
FOTOGRAFIA

TUTTE LE NOVITÀ 
DA METTERE A SCAFFALE

I cambiamenti avvenuti nell’ulti-
mo anno a livello sociale ed eco-
nomico hanno influenzato nume-
rosi comparti della tecnologia. 
Uno dei più colpiti è sicuramen-
te il settore della fotografia, che 
sembra aver sofferto in maniera 
particolare le restrizioni legate 
al Covid-19, responsabili dell’an-
nullamento di numerosi eventi e 
del blocco quasi totale di viag-
gi e occasioni sociali. Secondo 
i dati di GfK, infatti, nel periodo 
compreso tra aprile 2020 e mar-
zo 2021 il comparto ha segnato 
una perdita del 31,1% a valore. Bi-
sogna considerare che il settore 
della fotografia segnava già una 
diminuzione del 6,8% nell’anno 
precedente (aprile 2019-mar-
zo 2020), complice anche il 
sempre maggiore utilizzo degli 
smartphone come dispositivi fo-
tografici. Tuttavia, la portata del 
calo è stata fortemente accre-
sciuta dalla pandemia. 
Entrando nello specifico delle 
categorie, nel periodo analizza-
to le fotocamere compatte, che 
a oggi costituiscono il 16,3% del 

mercato, hanno perso il 35,6% a 
valore. Le reflex rappresentano il 
segmento che ha sofferto il calo 
maggiore: con una fetta di mer-
cato del 18,6% a valore, hanno 
infatti registrato -45% tra apri-
le 2020 e marzo 2021. Anche le 
action cam, che rappresentano il 
9,6% del totale a valore, nel pe-
riodo analizzato segnano un calo 
del -23,9%, fortemente influenza-
to dalla mancanza di viaggi e di 
attività sportive, occasione d’uso 
per questo tipo di prodotto. Le 
fotocamere mirrorless, che rap-
presentano la fetta maggiore del 
comparto con il 55,5% del totale 
a valore, segnano -22% nel perio-
do descritto. Tuttavia, per quan-
to riguarda il primo trimestre 
2021 registrano una crescita in 
doppia cifra, +33,3%. Un segnale 
incoraggiante, che favorisce un 
miglioramento del 4,6% per l’in-
tero settore fotografia nei primi 
tre mesi dell’anno. Segno che gli 
italiani stanno lentamente risco-
prendo la voglia di viaggiare e 
frequentare eventi che spingono 
all’uso di questi dispositivi. 
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Fujifilm Corporation lancia la nuova 
fotocamera mirrorless X-E4. Con un 
peso di 364g, X-E4 è la fotocamera 
con obiettivo intercambiabile più 
compatta della quarta generazione 
della Serie X. Monta uno schermo 
posteriore inclinabile di 180 gradi, 
utile per riprese, selfie e filmati in 
stile vlog. Inoltre, i comandi sono 
stati concentrati sul quadrante 
superiore, per aumentare il comfort 
di impugnatura. Grazie al sensore 
X-Trans CMOS 4 da 26,1MP, e al 
motore di elaborazione d’immagine 
ad alta velocità X-Processor 4, è 
dotata di un sistema AF rapido, 
con messa a fuoco in 0,02 secondi. 
X-E4 include anche la più recente 
tecnologia di Face/Eye detection 
per seguire con precisione i soggetti, 
anche in condizioni luminosità scarsa. 
Può inoltre registrare filmati Full HD 
240fps ad alta velocità, che possono 
essere utilizzati per riprodurre 
soggetti in rapido movimento fino 
a 10 volte più lentamente rispetto ai 
filmati registrati a 24fps.

FUJIFILM
X-E4

La nuova instax mini 40 è la 
fotocamera istantanea analogica dal 
design classico, caratterizzata da 
un corpo nero brillante accentuato 
da finiture argento. Concepita per 
essere portata sempre con sé, 
possiede una texture di alta qualità 
e sta comodamente in una mano. 
La fotocamera offre una funzione 
di esposizione automatica in grado 
di rilevare automaticamente il 
livello di luce ambientale quando si 
preme il pulsante di scatto, così da 
ottimizzare la velocità dell'otturatore 
e la potenza del flash in base 
all’ambiente circostante. Inoltre, gli 
utenti possono attivare la modalità 
Selfie, perfetta per autoscatti e 
primi piani, che consente di estrarre 
l'obiettivo dopo aver acceso la 
fotocamera. Al lancio di instax mini 
40 si accompagna anche la pellicola 
istantanea Contact Sheet, disponibile 
in pack da 10 scatti, che simula 
l'aspetto del provino di un fotografo.

INSTAX 
mini 40

segue

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fotocamere Compatte 19,3 18,0 18,0 16,3
Reflex 27,0 21,5 26,6 18,6
Mirrorless 41,3 46,7 43,5 55,5
Action Cam 12,4 13,7 11,8 9,6

Totale -6,8 -31,1 -32,9 4,6
Fotocamere Compatte -21,6 -35,6 -39,8 -5,8
Reflex -27,7 -45,0 -43,9 -26,6
Mirrorless 34,1 -22,0 -18,7 33,3
Action Cam -14,6 -23,9 -34,5 -15,1

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

I M P O R TA N Z A  A  VA L O R E

T R E N D  A  VA L O R E  %

Fonte: GfK Italia
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S C A T T I  P E R F E T T I  I N  R A W 
Le foto in formato RAW, con una gamma dinamica fino a 
12,6 stop, acquisiscono più informazioni visive in ogni scena, 
anche in condizioni di illuminazione scarsa o complessa. In 
questo modo si ottiene una maggiore flessibilità nella post-
elaborazione, per riuscire sempre a ottenere l'effetto desiderato. 
Ma la tecnologia HDR intelligente unisce automaticamente più 
scatti, aumentando la gamma dinamica delle immagini, senza 
che ci sia la necessità di una post-elaborazione. Ciò si traduce in 
dettagli più sfumati sia nelle luci che nelle ombre, per immagini 
più ricche e con maggiore profondità.

U N  S O L O  D R O N E ,  T A N T E  F U N Z I O N I
Tempo e movimenti possono essere accelerati con un solo 
tocco, per un Hyperlapse mozzafiato. La modalità Panorama 
permette di acquisire scatti più ampi e dettagliati del paesaggio 
circostante. MasterShots, invece, è una funzione smart avanzata 
che offre agli utenti i migliori scatti in qualsiasi luogo in cui ci si 
trovi, il tutto con un semplice tocco. È sufficiente selezionare il 
soggetto da riprendere, e il drone lo filmerà automaticamente 
mentre esegue dieci diverse manovre in sequenza, mantenendo 
il soggetto al centro dell'inquadratura e generando 
successivamente un breve video cinematografico.

S I C U R E Z Z A  P R I M A  D I  T U T T O
La combinazione di portabilità, sicurezza e tecnologia 
intelligente consente di dedicare più tempo al volo: DJI 
Air 2S ha la capacità di percepire l'ambiente circostante 
in quattro direzioni: verso l'alto, verso il basso, in avanti 
e all'indietro. Gli algoritmi per Advanced Pilot Assistance 
System (APAS 4.0) gli consentono di evitare attivamente gli 
ostacoli negli scenari più complessi, anche ad alta velocità. 
DJI Air 2S poi fornisce un ulteriore livello di sicurezza dello 
spazio aereo grazie al sistema AirSense integrato. Questo 
sistema riceve le informazioni sulla posizione del volo 
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) di 
aeroplani ed elicotteri nella zona che trasmettono segnali 
ADS-B, visualizza tali velivoli su una mappa e avvisa tramite 
notifica audio o video nell'app DJI Fly, per avere tutto il 
tempo necessario per evitarli.

I l  m a r c h i o  D J I  è  d i s t r i b u i t o  i n  I t a l i a  d a  N i t a l

w w w . d j i . c o m / i t  ·  w w w . n i t a l . i t

DJI Air 2S è il drone definitivo per la fotografia aerea in movimento. Potenti funzioni 
smart in un telaio compatto che pesa meno di 600 grammi, per una soluzione all-in-one 

per vivere e riprendere il mondo attraverso dettagli sorprendenti. DJI Air 2S è dotato 
della tecnologia di trasmissione delle immagini O3 (OcuSync 3.0) più avanzata di DJI. 

Così il feed delle immagini risulta ultra-fluido, chiaro e affidabile ogni volta che si prende 
il volo. Il profilo colore Dlog-M a 10 bit può immortalare fino a un miliardo di tonalità, 

mantenendo tutti quei piccoli dettagli che faranno risaltare i filmati. Anche di notte, grazie 
all'elevata gamma dinamica, all'alta risoluzione e all'accurata riproduzione dei colori.

DJI AIR 2S
AVVENTURE 

DA RIPRENDERE 
AL VOLO
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La fotocamera bridge Lumix 
FZ82 è pensata per offrire la 
massima versatilità. Il suo obiettivo 
grandangolare da 20 mm e il potente 
zoom dinamico 60x consentono 
di scattare immagini panoramiche 
ricche di dettagli, mentre le riprese 
video in 4K forniscono una qualità di 
immagine quattro volte superiore al 
Full HD, per immortalare avventure 
e momenti speciali. La funzione Post 
Focus permette di selezionare l’area 
da mettere a fuoco anche dopo 
aver scattato l’immagine, mentre la 
modalità Focus Stacking consente 
di scegliere tra diversi punti per la 
messa a fuoco. La Lumix FZ82 è 
anche facile da impugnare grazie 
alla sua forma ergonomica. Inoltre, il 
mirino permette di avere sempre una 
visione chiara dell’ambiente, anche 
con luce solare intensa. 

Con i suoi 10 cm di lunghezza, 8 di 
larghezza e 6 di altezza, Polaroid 
Go è tra le macchine fotografiche 
istantanee analogiche più piccole 
del mercato. Il dispositivo è facile da 
usare e incorpora un piccolo specchio 
per i selfie, un sistema di autoscatto, 
una batteria a lunga durata, un flash 
integrato e una modalità di doppia 
esposizione. Inoltre, un mini display 
sul retro della fotocamera indica 
il numero di pellicole disponibili. 
In accoppiata con la macchina 
fotografica, Polaroid ha anche creato 
la pellicola Go, una versione speciale 
che riproduce il famoso formato 
quadrato ed è la versione più piccola 
che il marchio abbia mai prodotto. 
Disponibile nel classico colore bianco, 
è distribuita in Italia da Nital.

PANASONIC 
Lumix FZ82

POLAROID  
Polaroid Go

La scheda Lexar Professional 
CFexpress di tipo B, studiata per 
sfruttare al massimo le capacità 
di reflex digitali e videocamere 
cinematografiche, permette di 
scattare immagini in alta qualità e 
di registrare lunghi video Raw in 4K 
senza interruzioni. Disponibile nelle 
capacità da 64GB a 256GB, questa 
scheda garantisce la resistenza e la 
durevolezza per scattare a lungo e 
proteggere i dati da urti e vibrazioni. 
Inoltre, le sue prestazioni ad alta 
velocità permettono di scattare e 
trasferire subito i file. La scheda 
è retrocompatibile con specifiche 
videocamere XQD2 e offre ai 
dispositivi esistenti prestazioni di 
nuova generazione.

LEXAR 
Scheda Professional CFexpress

Il kit Nikon per vlogger della 
mirrorless Z 50 mette a 
disposizione tutti gli strumenti 
necessari per creare video di 
qualità eccellente. È composto 
dalla fotocamera Nikon Z 50, 
dall’obiettivo Nikkor Z DX 16-
50mm VR, una scheda Lexar 
SDXC 64GB Pro 667x, un’esclusiva 
piastra di montaggio SmallRig, 
un mini treppiedi Manfrotto e un 
videomicrofono direzionale Rode. 
Nikon Z 50 monta un sensore di 
grandi dimensioni, che si combina 
con l’ampia baionetta Z-Mount e 
l’obiettivo da 16-50mm incluso. 
Inoltre, registra sequenze in 4K/
UHD a 30p e riprende video al 
rallentatore in Full HD. Il sistema 
AF ibrido si contraddistingue 
per un funzionamento rapido e 
preciso, mentre il monitor ad alta 
risoluzione apribile e inclinabile 
è l’ideale per modificare la 
prospettiva e per scattare selfie. 
Grazie alla connessione con l’app 
SnapBridge di Nikon si possono poi 
condividere i contenuti in tempo 
reale, personalizzandoli dalla 
fotocamera con una gamma di 
effetti creativi. 

NIKON 
Vlogger kit con Z50

EOS M50 Mark II è una fotocamera 
mirrorless di dimensioni ridotte 
ma potente, in grado di eseguire 
riprese panoramiche e verticali in 
4K e di realizzare dirette streaming 
Full HD su YouTube. Questa 
fotocamera offre la compatibilità 
con una serie di obiettivi Canon ed 
è dotata di schermo touchscreen 
inclinabile, mirino elettronico (Evf) 
reattivo e microfono integrato. 
Inoltre, può essere facilmente 
utilizzata sia a mano libera che 
collegata a un gimbal, offrendo agli 
utenti la massima flessibilità. Gli 
obiettivi compatibili includono uno 
zoom ultragrandangolare, ideale 
per il vlogging, e un obiettivo con 
una profondità di campo ridotta, 
per realizzare selfie perfetti. Inoltre, 
Canon EOS M50 Mark II è dotata 
di un ingresso microfono da 3,5 
mm e funzionalità intelligenti, 
che abbinate all'uscita Hdmi e al 
software gratuito EOS Webcam 
Utility, aiutano gli utenti a creare 
contenuti streaming professionali.

CANON 
EOS M50 Mark II 
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Nilox 4K Naked è la prima action 
camera impermeabile del brand. Può 
infatti immergersi fino a 10 metri di 
profondità senza custodia, e per chi 
volesse spingersi fino a 30 metri, 
offre un case protettivo in dotazione. 
Pratica e versatile, è ideale per 
tutte le attività outdoor. Può infatti 
essere utilizzata senza custodia 
protettiva sia per gli sport acquatici 
che per quelli invernali, come sci 
e snowboard. Lo schermo touch 
screen da 2 pollici, inoltre, permette 
di regolare tutte le impostazioni 
in modo semplice e veloce. Il 
telecomando a distanza incluso 
facilita l’utilizzo della action cam in 
ogni situazione e la seconda batteria, 
compresa nel pack, fornisce ulteriore 
energia da dedicare alla registrazione 
di foto e video.

La nuova Hero9 Black è l’ultima 
arrivata nella gamma di action cam 
firmate GoPro. Grazie al sensore 
migliorato, offre video in 5K, foto 
da 20 megapixel e stabilizzazione 
video HyperSmooth 3.0 di nuova 
generazione con allineamento 
con l’orizzonte integrato. Inoltre, 
monta tre microfoni con riduzione 
avanzata del rumore del vento, un 
inedito display frontale a colori da 
1,4” e uno posteriore da 2,27” con 
zoom tattile, oltre a garantire il 
30% in più di durata della batteria 
rispetto al modello precedente. La 
Hero9 Black potrà anche essere 
abbinata all’accessorio Mod per 
obiettivo Max, con stabilizzazione 
video HyperSmooth Max e foto e 
video ultra-grandangolari grazie a 
SuperView Max.

NILOX 
4K Naked

GOPRO 
Hero9 Black
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Quello fra Monique Groeneveld e la catena Ac-
tion è stato un vero e proprio colpo di fulmine. 
Partito con ‘un’avventura estiva’ e poi dive-
nuto la scelta per la vita. La general manager 
startup countries del drugstore olandese - che 

in aprile ha inaugurato i primi due store in Italia (a Vanza-
ghello, nel milanese, e a Torino) - ci racconta la sua ‘storia d’a-
more’. Oltre alle peculiarità e alle strategie dell’insegna.

Come è iniziato il suo legame con Action?
Quando ero ancora studente, nella mia piccola cittadina 

olandese c’era uno store Action. Un po’ differente da quelli 
di oggi, ovviamente più moderni. Per spostarmi utilizzavo la 
bicicletta e quasi ogni giorno dovevo assolutamente fare una 
tappa da Action. Perché, nonostante avessi un budget limita-
to, era una soddisfazione trovare quotidianamente prodotti 
nuovi, di buona qualità, da acquistare a un prezzo convenien-
te per me e la mia casa. Quando poi, durante le vacanze estive, 
è stato il momento di cercare un lavoro, ho deciso di propormi 
in quel negozio. E così è iniziata la mia ‘avventura’, che dura 
ormai da 18 anni. All’epoca Action contava una quindicina di 
store ed era presente solo nei Paesi Bassi.

Si è proprio innamorata del format! Cosa lo rende così 
differente da altri?

E’ davvero così. Per me la combinazione più efficace è ‘price 
and suprise’, prezzo e sorpresa. Ai clienti offriamo un assorti-
mento molto ampio, suddiviso in 14 categorie merceologiche. 
Un terzo dei prodotti resta fisso, i due terzi cambiano con-
tinuamente. Ogni settimana infatti introduciamo 150 nuove 
referenze, alcune stagionali. E tutti i prodotti sono caratte-
rizzati da prezzi accessibili e buona qualità.

Non c’è il rischio che i consumatori restino delusi dalla 
mancanza di un prodotto che è stato sostituito?

Le novità quotidiane entusiasmano i nostri clienti, che 
tornano in negozio più volte a settimana “per non perdersi 
nulla”. 

Come riuscite a gestire questo assortimento e questi 
rinnovi?

Bella domanda. Innanzitutto, perché siamo abituati a farlo 
fin dall’inizio. Tutto il sistema è collaudato da oltre 25 anni: 
Action è stata infatti fondata a Enkhuizen, nei Paesi Bassi, nel 
1993. Inoltre abbiamo un sistema distributivo efficace che 
consente a ogni negozio di definire al meglio la propria offer-
ta prodotti. Gli store manager e i loro assistenti si occupano 
di assortimento e posizionamento tutti i giorni, fa parte del 
lavoro quotidiano, così come conoscono al meglio la clientela 
e le sue preferenze. Per questo motivo lasciamo ampia libertà 
su come integrare e disporre le novità.

Parlando dei prodotti, come riuscite a conciliare prez-
zo e qualità?

Non scendiamo a compromessi sulla qualità e la sicurezza 
dei prodotti. Siamo in grado di praticare prezzi bassi grazie a 
una politica di acquisti su larga scala, oltre che all’attenzione 
ai costi dell'intera organizzazione e all’ottimizzazione della 
distribuzione. La nostra strategia espansiva, infatti, deve es-
sere realmente sostenibile.

Cosa intende?
Ci sviluppiamo per bene in un Paese e solo quando siamo 

pianamente strutturati iniziamo a valicare i confini. Per que-
sto abbiamo iniziato nel 2005, dopo aver superato i 100 punti 
vendita nei Paesi Bassi, con la prima apertura in Belgio, e così 
via. In 18 anni abbiamo potenziato l’espansione raggiungen-
do anche Germania, Francia, Lussemburgo, Austria, Polonia e 
Repubblica Ceca.

Per questo l’Italia, anzi, il Nord Italia, arriva solo ora…
Esatto. La nostra è una crescita sostenibile. Non ci inte-

ressa debuttare in un mercato e stare a guardare cosa suc-
cede. Se approcciamo un nuovo Paese allora… “We are here 
to stay”. C’è una grande preparazione dietro. Per essere certi 
che l’espansione sia redditizia verifichiamo le giuste loca-
tion, l’adeguatezza delle vie di trasporto, se la distribuzione è 
fattibile, cerchiamo il personale più adatto a cui dedichiamo 
molta formazione e trasmettiamo i valori dell'insegna, per 
rendere ciascuno un ‘ambasciatore Action’.

Cosa pensa dell’apertura in Italia?

Tutta questa preparazione è stata leggermente prolungata 
dalla pandemia. Ma nonostante il momento difficile siamo co-
munque riusciti a inaugurare i primi due store, vicini ai con-
fini e ai centri di distribuzione già presenti. In aprile abbiamo 
finalmente potuto accogliere i nostri clienti italiani, che sono 
stati numerosi. Siamo stupiti e grati per il successo riscontra-
to. E ringrazio i dipendenti per l’ottimo lavoro di passaparola.

Quali sono i prodotti più performanti per ogni catego-
ria?

Il comparto dei giocattoli vede primeggiare il mondo del 
‘fai da te’. La linea a Mdd Kids Creative si compone di pastelli 
colorati, origami e giochi che stimolano l’immaginazione e la 
creatività dei bambini. A cui si aggiunge MiniMatters, l’altra 
gamma a private label che include giocattoli realizzati con 
legno certificato Fsc. All’interno del settore multimedia, in-
vece, i consumatori privilegiano caricatori e cavi elettronici.  

Quali sono i trend più recenti che avete riscontrato?
Per il comparto dei giocattoli e della tecnologia spopolano 

gli antistress per bambini – che aiutano la concentrazione 
– e l’attrezzatura digitale. Ai giovani piace essere connessi, 
vogliono che il cellulare sia sempre carico, anche quando si 
trovano fuori casa. Abbiamo intercettato questo trend emer-
gente e, di conseguenza, abbiamo rifornito i nostri store a 
dovere. Al loro interno, è possibile trovare sempre più cari-
catori e una ricca offerta di attrezzatura video. A partire dai 
ring light per regolare la luminosità dell’ambiente, fino ai di-
spositivi hands free per cellulari e ai supporti regolabili per 
telefono. 

Ci sono già prodotti locali negli store italiani?
No, non ancora. Si tratta di un mercato nuovo per noi. Ci 

stiamo focalizzando sulle aperture e sulle preferenze del 
consumatore, sul feedback. In genere introduciamo un assor-
timento locale quando siamo già cresciuti in quel determina-
to paese. Non significa necessariamente che avviamo subito 
una collaborazione nel territorio, perché abbiamo oltre 650 
fornitori in Europa già in grado di accontentare le nostre 
esigenze mantenendo i prezzi bassi. Se però l’Italia dovesse 
crescere, come pensiamo, probabilmente cercheremo part-
ner anche qui. Con i quali condivideremo il nostro codice, la 
nostra politica di approvvigionamento etico, in cui definiamo 
gli standard per condizioni di lavoro eque, processi di pro-
duzione sicuri, comportamento sostenibile e responsabilità 
sociale.

Com’è strutturata la vostra strategia comunicativa?
La nostra priorità sono i prodotti. Mentre la comunicazio-

ne è principalmente digital, tramite newsletter e tramite la 
fan page gestita su Facebook dai nostri dipendenti. Un paio 
di volte al mese proponiamo flyer focalizzati sulla comuni-
cazione delle nuove aperture e delle promozioni settimanali, 
ovviamente diversi per ogni paese, ma non è il nostro focus 
principale. Nei Paesi Bassi abbiamo iniziato a comunicare le 
promozioni sui giornali locali, ma contiamo tanto sul passa-
parola e sulla posizione dei punti vendita, generalmente posi-
zionati in luoghi strategici. Ad esempio, per le inaugurazioni 
in Italia abbiamo evitato i flyer. Il Covid ha reso tutto più diffi-
cile, quindi ci siamo preoccupati di rassicurare i nostri dipen-
denti sulla sicurezza dell’apertura e di rendere il più semplice 
possibile l’accesso ai negozi.

Il Covid ha accelerato le vendite online… Come si è mos-
sa Action?

Abbiamo dovuto fronteggiare pandemia e chiusure (par-
ziali o totali) in tutti i paesi. Per questo abbiamo implemen-
tato in poco tempo soluzioni alternative, alcune temporanee, 
per sostenere le vendite. In Francia, Germania e Paesi Bassi 
abbiamo lanciato il servizio ‘click and collect’. In altre nazio-
ni, con forme diverse a seconda delle disposizioni imposte 
dai Governi, abbiamo organizzato lo ‘shopping su appunta-
mento’. Ma il nostro principale business resta quello del retail 
fisico, ‘brick and mortar’, dove far vivere al cliente la nostra 
fantastica shopping experience. 

Quali previsioni per il 2021?
Nonostante il Coronavirus abbia influenzato e influenzerà 

i risultati, siamo positivi. Abbiamo aperto in Italia e apriremo 
4-5 nuovi store entro l’anno. È difficile sapere esattamente 
cosa succederà, monitoriamo la situazione e studiamo i pros-
simi passi. Nel frattempo stiamo verificando la possibilità di 
aprire in Spagna.

Il drugstore olandese ha inaugurato in aprile i primi due store italiani. 
E conta di aprirne altri entro l’anno. Offrendo una shopping experience 
differente. Che combina convenienza ed effetto sorpresa. Intervista a 
Monique Groeneveld, general manager startup countries.

Irene Galimberti
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Una catena 
in ‘Action’

Cura persona
·

Cura casa
·

Sport
·

Cancelleria e 
hobby

·
Biancheria per la 

casa
·

Cibo e bevande
·

Multimedia
·

Decorazione
·

Abbigliamento
·

Giocattoli e 
intrattenimento

·
Fai da te

·
Giardino e 

outdoor
·

Articoli per la 
casa

·
Animali domestici
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Oltre 6mila 
prodotti 

1/3 dell ’assortimento f isso
2/3 dell ’assortimento 

cambiano continuamente

150 nuove referenze 
ogni settimana

1.500 prodotti  costano 
meno di 1 euro

2 euro è i l  costo medio 
degli  articoli

5,6 mil iardi di  euro fatturati 
nel 2020 (netto)

9 paesi europei 
presidiati

9 centri  distributivi 
in Europa

3 centri  distributivi 
in preparazione

1.716 
punti  vendita

Monique Groeneveld

Questa micro action cam, con i suoi 
27g di peso, è un perfetto ‘assistente’ 
per videomaker e appassionati di 
fotografia. Le dimensioni ridotte 
e la stabilizzazione permettono 
di usare Insta360 Go 2 senza 
ingombranti supporti, semplicemente 
agganciandola a cappelli e t-shirt 
tramite una calamita incorporata 
o altri accessori. Inoltre, il vetro 
temperato protettivo intercambiabile 
e con certificazione IPX8, ne 
permette l'utilizzo subacqueo fino 
a quattro metri di profondità. Si 
può scegliere fra quattro campi 
visivi di registrazione, a seconda 
dell’inquadratura di cui si ha bisogno, 
e le diverse funzioni sono controllabili 
dall’app Insta360. Inoltre, l’algoritmo 
di intelligenza artificiale consente un 
post editing veloce e intuitivo, senza 
la necessità di scaricare il materiale, 
e la custodia funge da caricabatterie. 
Distribuita in Italia da Nital.

INSTA 
Insta360 Go 2

Questa mini-fotocamera tascabile, 
distribuita in Italia da Nital, unisce 
la comodità di un gimbal da 
smartphone alla versatilità di una 
action cam, con le capacità di 
ripresa di un drone. DJI Pocket 2 
è studiata per scattare immagini 
nitide, grazie alla fotocamera 
da 64 MP e zoom 8X. Inoltre, 
è in grado di effettuare riprese 
video HDR 4K fluide, grazie al 
meccanismo di stabilizzazione a tre 
assi dei movimenti e alla funzione 
Active Track 3.0, tramite la quale 
fissare un soggetto da seguire, 
senza mai perderlo di vista. Per 
personalizzare le proprie riprese, 
l’utente può anche scegliere tra le 
modalità Timelapse, Motionlapse 
e Hyperlapse, per rallentare o 
accelerare i minuti di ripresa in 
base alle proprie esigenze. La 
facilità d’uso riguarda anche la 
fase di post editing: grazie al 
programma ‘IA Editor’ è possibile 
combinare in automatico foto e 
video con transizioni e musiche per 
creare contenuti d’effetto. 

DJI 
DJI Pocket 2

La nuova Alpha 7C è una full-frame 
compatta che unisce capacità AF 
avanzate a versatili funzioni video. 
Sfoggia un sensore full-frame Cmos 
Exmor R retroilluminato da 24,2 
MP e un processore d’immagine 
Bionz X, con un ingombro 
di soli 509 g, reso possibile 
grazie a un rinnovato sistema 
di stabilizzazione a cinque assi 
integrato, un nuovo otturatore e la 
particolare struttura monoscocca. 
Nonostante le dimensioni ridotte, 
Alpha 7C dispone di un effetto di 
stabilizzazione a cinque stop, che 
non necessita del cavalletto. Inoltre, 
la batteria ad alta capacità NP-
FZ100 ha una potenza sufficiente 
a realizzare ben 740 fotografie 
con l’uso del display Lcd o 680 
scatti attraverso il mirino. Alpha 7C 
è dotata di tecnologia Real-time 
Tracking per una messa a fuoco 
precisa, mentre il sistema Touch 
Tracking consente di scegliere 
il soggetto da mettere a fuoco 
semplicemente toccandolo sul 
monitor.

SONY 
Alpha 7C
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I giganti del retail:  Stati Uniti sul podio

Deloitte presenta la 24esima edizione 
dello studio Global Powers of Retailing in 
cui vengono analizzati i risultati dell’e-
sercizio annuale al 30 giugno 2020 dei 
più grandi retailer del mondo. Secondo 
il report, il fatturato globale del settore 
è pari a 4.850 miliardi di dollari nel cor-
so dell’anno fiscale (FY) 2019 (periodo 
compreso tra luglio 2019 e giugno 2020), 
segnando una crescita del +4,4%. E regi-
strando un leggero aumento (+0,3%) ri-
spetto all’anno precedente. 

Nell’anno fiscale 2019, 55 aziende su 
250 hanno registrato vendite in diminu-
zione rispetto all’esercizio precedente. 
Considerando l’arco temporale 2014-
2019, la performance aggregata dei Top 
250 retailer si è rivelata piuttosto stabile 
in termini di crescita delle vendite e dei 
margini. 

Amazon vola
Il colosso di Jeff Bezos si posiziona al 

secondo posto tra i primi dieci retailer, 
con una crescita a doppia cifra, pari al 
17,7%, nel periodo 2014-2019. 

La Top 10 tra l’altro contribuisce per il 
32,7% al fatturato complessivo generato 
dai 250 big del settore. Al comando re-
sta saldamente Walmart, mentre Costco 
scende dal secondo al terzo posto. 

Nel fiscal year 2019, per la prima volta, 
la Top 10 registra complessivamente un 
ritmo di crescita uguale rispetto al resto 
della classifica (+4,4%). La marginalità 
delle prime dieci aziende è cresciuta di 
0,9 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente, un risultato positivo nono-
stante la pressione esercitata sui riven-
ditori dall’intensa concorrenza, dall’au-
mento dei costi del lavoro, dagli effetti 
delle politiche protezioniste e dagli inve-
stimenti per migliorare l’e-commerce.

Europa protagonista
Anche in questa edizione, l’Europa 

conta il maggior numero di retailer nella 

Top 250. E si conferma l’area geografica 
meglio rappresentata, grazie al maggior 
numero di realtà che trovano posto nella 
Top 250: sono 87 (sette in più rispetto al 
Nord America) le aziende che hanno sede 
nel Vecchio Continente e tre di esse rien-
trano anche nella Top 10 (Schwarz, Aldi 
Einkauf, Tesco Plc). Le aziende europee 
contribuiscono al 33,4% delle revenue 
complessive della Top 250, e i paesi più 
rappresentati sono Germania (18 azien-
de), Regno Unito (14) e Francia (12). 

“La ricerca di crescita ha portato i re-
tailer europei ad ampliare le proprie at-
tività al di fuori dei propri mercati nazio-
nali già maturi, distinguendosi così per 
intraprendenza globale e per il livello più 
alto di internazionalizzazione tra le aree 
geografiche presenti in classifica. La re-
gione ha assistito anche a una crescita del 
Cagr del 4,9% rispetto al 4,6% dello scor-
so anno. Anche le vendite anno su anno 
sono cresciute di 0,7 punti percentua-
li rispetto al FY 2018. Spinti dalla forte 
concorrenza presente nei mercati ormai 
saturi del nostro continente, per diffe-
renziarsi, i rivenditori hanno intensifica-
to il focus su strategie omni-channel ed 
e-commerce per garantire al consuma-

tore sempre più comodità,” nota Enrico 
Cosio, Deloitte responsabile del settore 
Retail, Wholesale & Distribution.

Le italiane
“Il FY2019”, prosegue Cosio, “registra 

un andamento positivo anche per i re-
tailer italiani: i quattro player della Gdo 
del nostro paese presenti nella Top 250 
chiudono l’anno con revenue anno su 
anno in crescita rispetto al FY2018. Co-
nad si conferma il primo colosso italiano, 
collocandosi al 70esimo posto; seguono 
Coop in 73esima posizione ed Esselun-
ga al 117esimo posto; chiude Eurospin 
che perde cinque posizioni collocandosi 
al 163esimo posto della Top 250. Per la 
prima volta entra in classifica anche Essi-
lorluxottica, azienda storica del Fashion 
& Luxury italiano che si posiziona al 
157esimo posto dei dei big della distribu-
zione mondiale”. 

L’impatto del Covid-19 
La pandemia ha fortemente inf luenza-

to anche il mondo retail. La chiusura dei 
ristoranti e dei locali ha in parte favorito 
i player della distribuzione, così come la 
paura di recarsi in negozio ha portato ef-
fetti positivi sul mondo dell’online. “I re-
tailer che sono riusciti a crescere nel 2020 
sono quelli che hanno deciso di cogliere 
le opportunità presentate dalla pandemia 
puntando su online shopping, delivery at 
home o pick up instore, riuscendo così a 
proseguire le proprie attività anche in 
caso di negozi chiusi. Le vendite online 
infatti sono cresciute in tutto il mondo, in 
particolar modo per i retailer completa-
mente digitali come Amazon o JD.Com. I 
retailer fisici che hanno visto crescere le 
proprie revenue sono stati in particolare 
quelli operanti in ambito grocery, home 
improvement e decoration, i fornitori di 
servizi e prodotti per le cure a domicilio e 
le attività di svago, diventando specchio 
di consumatori che in un breve lasso di 
tempo hanno cambiato le proprie priori-
tà”, conclude Enrico Cosio.

Federico Robbe

Le new entry

Fonte: Global powers of retailing 2021

Top 250 rank Nome Paese d’origine Settore Crescita nell’anno fiscale 2019
157 EssilorLuxottica Italia Occhialeria 8%
176 Central Retail Corporation Public Company Limited Thailandia Centri commerciali 8,2%
189 Coupang Corp. Corea del Sud Online 62,1%
198 Lao Feng Xiang Co Cina Gioielli 9,8%
210 Harbor Freight Tools  Usa Bricolage  25%
233 Hotel Shilla Corea del Sud Hotellerie 22,8%
235 Mobile World Investment Corporation Vitenam Elettronica 18,1%
236 Htm group Francia Elettronica 11,4%
242 Topsports International Holdings Cina Articoli sportivi 0,7%
243 E.Land World Co Corea del Sud Horeca Abbigliamento -6,3%
247 Chyuan Lien Enterprise Co Ltd / PX Mart Co. Taiwan Gdo 5%
249 Yaoko Giappone Gdo 5,9%

4.850 

Amazon

Il podio

Tre le aziende 
europee in Top 10

L’Europa

miliardi dollari di fatturato totale 
per i 250 top retailer globali, +4,4% 
rispetto all’anno precedente 

continua la sua scalata in classifica, 
confermando una crescita a doppia cifra, 
la maggiore tra le aziende presenti 
nella Top 10 dei retailer mondiali 

si conferma statunitense: guida 
la classifica Walmart, da oltre 20 anni 
leader globale; seguono Amazon 
al secondo posto e Costco al terzo 

Schwarz Group (Germania), 
Aldi Einkauf (Germania) e Tesco Plc (Uk) 

traina per numero di aziende 
presenti nella Top 250: sono 87 

Gli highlights 
del report

Nota metodologica 
Il Global Powers of Retai-
ling considera nelle proprie 
classifiche un panel di 250 
gruppi di retailer presenti 
in tutto il mondo, variabile 
di anno in anno in base ai 
risultati finanziari; le anali-
si di questa edizione fanno 
riferimento ai dati di bilan-
cio relativi all’anno fiscale 
2019, cioè al periodo com-
preso tra il 1 luglio 2019 e il 
30 giugno 2020.

La Top 10

Le catene 
italiane 

in classifica 

Fonte: Global powers of retailing 2021

Posizione Azienda Paese d’origine  

1 Walmart Usa 523.964 1,5%
2 Amazon Usa 158.439 17,7%
3 Costco Usa 152.703 6,3%
4 Schwarz Germania 126.124 7,4%
5 Kroger Usa 121.539 2,3%
6 Walgreen Boots Alliance Usa 115.994 8,7%
7 The Home Depot Usa 110.225 5,8%
8  Aldi Germania 106.326 6,4%
9 CVS Usa 86.608 5%
10 Tesco Uk 81.347 0,8%

Crescita media annuale 
2014-2019

Fatturato fiscal year 2019  
(milioni di dollari)

Conad – 70 (69)
Coop Italia – 73 (71)

Esselunga – 118 (117)
Eurospin – 163 (158)

EssilorLuxottica – 157 (-)

(tra parentesi la posizione 
dello scorso anno)

a cura di Federico Robbe
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TUTTE LE NOVITÀ 
DA METTERE A SCAFFALE

Tra i comparti che nell’ultimo anno 
hanno subito variazioni più signi-
ficative c’è sicuramente quello 
dei dispositivi per la cura perso-
na. Lo evidenziano i dati GfK, che 
nel periodo compreso tra aprile 
2020 e marzo 2021 mostrano per 
il segmento del personal care un 
significativo incremento a valore 
del +34,4%. Un trend che conti-
nua tuttora a mantenersi positivo, 
registrando un ottimo +31,9% nel 
primo trimestre 2021, a conferma 
dell’interesse degli italiani per tut-
to ciò che riguarda il proprio be-
nessere.
Tra tutti i segmenti in crescita ne-
gli ultimi 12 mesi, spicca l’enorme 
+288,6% dei termometri digitali, 
divenuti ormai un oggetto presen-
te in tutte le case. Nel primo trime-
stre del 2021, infatti, con il mercato 
ormai saturo, la categoria segna 
-3,8%. Ottimi anche i risultati dei 
misuratori di pressione e delle bi-
lance pesapersona, che tra mar-

zo 2020 e aprile 2021 registrano 
rispettivamente +45,4% e +25,1%, 
segno che gli italiani si sono affi-
dati alla tecnologia per tenere sot-
to controllo la propria salute.
Percentuali in crescita anche per 
tutto il comparto capelli e per la 
rasatura. Le occasioni sociali man-
canti sono state infatti sostituite 
momentaneamente con le video-
chiamate - di lavoro e non - che 
hanno comunque preservato la 
necessità di ‘mantenersi in ordi-
ne’. Ed ecco che quindi, con par-
rucchieri e centri estetici chiusi a 
causa delle restrizioni, gli italiani, 
sia uomini che donne, hanno do-
vuto riscoprire lo styling e il perso-
nal care casalingo. Nello specifico, 
si registra +4,6% per gli asciuga-
capelli, +39,1% per i modellatori di 
capelli, +57,5% per i tagliacapelli, 
+35,3% per rasoi elettrici ed epila-
tori, ma anche +25,4% degli appa-
recchi elettrici per la cosmetica e 
+52,3% di quelli per massaggi.
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Questo kit multifunzione per la 
rasatura è costituito da un rasoio 
agli ioni di litio ricaricabile made in 
Europe, caratterizzato da un design 
classico. La batteria garantisce fino 
a 180 minuti di attività e per ogni 
minuto di ricarica offre tre minuti di 
utilizzo grazie al sistema di ricarica 
rapida. Le lame e gli attacchi sono 
amovibili e lavabili, per una pulizia 
rapida e semplice. Il Multi-Purpose 
Grooming Kit di Wahl offre 12 
lunghezze di taglio grazie a un set 
ampliato di collegamenti e accessori 
per la cura totale del corpo: tra questi, 
una testina da taglio, una lama di 
precisione per rifiniture, un rasoio a 
doppia lama e una testina con lama a 
T, tre pettini guida per barba (corta, 
di tre giorni, folta), la spazzola per la 
pulitura e l’olio per la manutenzione 
delle lame. 

WAHL
Multi-Purpose Grooming Kit

TrendCut

Il modello TrendCut di Wahl è 
caratterizzato dalla rivoluzionaria 
tecnologia Lithium Ion+. La sua 
lama da 40 mm di larghezza lo 
rende perfetto per un taglio rapido 
dei capelli, nonché per la rasatura 
precisa del pizzetto e del corpo. La 
batteria garantisce 100 minuti di 
funzionamento, e l’opzione di ricarica 
rapida offre tre minuti di utilizzo 
per ogni minuto in caricamento. Il 
kit comprende un set di accessori 
removibili. Tra questi, 12 pettini 
accessori, forbici, mantella da 
barbiere, spazzola per la pulizia, 
olio per le lame e una sacca per il 
trasporto. 

Questo apparecchio della gamma 
Xiaomi è pensato per asciugare 
rapidamente i capelli, proteggendoli 
e mantenendone l’idratazione. Il 
suo rapido flusso d'aria protegge e 
idrata grazie alla tecnologia ionica 
e al controllo intelligente della 
temperatura TC, che alterna aria 
calda e fredda. Gli ioni penetrano in 
profondità, neutralizzando l’elettricità 
statica e lasciando i capelli luminosi, 
morbidi e lucenti. L'ugello magnetico 
rotante a 360° concentra il flusso 
d'aria per una rapida asciugatura 
e uno styling mirato. Inoltre, il 
design a doppio strato riduce 
significativamente la temperatura 
della superficie per prevenire le 
bruciature. Il design bianco classico 
e minimalista si adatta a qualsiasi 
ambiente, e presenta un rivestimento 
a doppio strato resistente allo sporco 
e ai graffi, che conferisce una finitura 
liscia ed elegante.

XIAOMI 
Mi Ionic Hair Dryer
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segue

Questo multi kit grooming ad alte 
prestazioni di BaByliss include quattro 
testine intercambiabili, per mantenere 
e rifinire il look di viso e corpo, che 
si agganciano facilmente tramite un 
magnete sia all’apparecchio sia alla 
base di ricarica. La batteria agli ioni 
di litio si ricarica completamente in 
tre ore e garantisce un’autonomia 
di cinque ore. BaByliss Men X-Metal 
Series 2 è resistente all’acqua e offre 
un’ampia gamma di accessori: tra 
questi, una testina di precisione con 
lame in acciaio giapponese da 0.2 
mm, una guida di precisione con sei 
posizioni, quattro guide per barba e 
due per corpo, tre guide per capelli e 
una per sopracciglia, una testina da 
rasatura e una per le orecchie, la base 
di appoggio e ricarica Usb, e infine 
una comoda custodia dove riporlo. 

Questo epilatore a luce pulsata fa 
parte della nuova generazione di 
dispositivi IPL a marchio Braun, e offre 
un'esperienza sicura ed efficiente 
con un design compatto, per una 
maggiore maneggevolezza. Silk 
Expert Pro 5 permette la rimozione 
permanente dei peli in quattro 
settimane, e l'esclusivo sensore 
SensoAdapt è in grado di rilevare la 
tonalità di pelle per adattare l’intensità 
della luce pulsata e garantire una 
sicurezza e un'efficacia ottimale. 
L'emissione di 125 impulsi di luce 
al minuto permette di trattare le 
gambe in meno di 5 minuti, e grazie 
alla testina di precisione aggiuntiva 
è possibile trattare con precisione 
tutte le zone del corpo. Offre, inoltre, 
tre modalità di comfort tra cui 
scegliere: Normale, Delicata ed Extra 
Delicata, per adattare l'intensità del 
trattamento alla propria sensibilità.

CONAIR 
BaByliss Men X-Metal Series 2

DE’LONGHI 
Braun Silk Expert Pro 5

BaByliss Steam Straightener

Braun Silk-èpil 9 FlexBaByliss Steam Straightener è 
una piastra per styling a vapore, 
che penetra nei capelli idratandoli 
durante la stiratura. Il sistema di 
riscaldamento Advanced Ceramics 
è invece pensato per garantire un 
rapido recupero del calore, per capelli 
morbidi e lisci. Questo apparecchio 
presenta piastre liscianti in ceramica 
larghe 36mm e pettini districanti 
rimovibili, che la rendono perfetta per 
tutti i tipi di capelli, anche quelli più 
lunghi e spessi. Inoltre, il suo design 
arrotondato è pensato per realizzare 
facilmente anche look mossi. La 
piastra raggiunge una temperatura 
massima di 210°C e possiede cinque 
livelli di calore (170, 180, 190, 200, 
210°C). L’emissione del vapore, che 
avviene tramite otto fori per lato, 
può essere regolata su due livelli di 
intensità. Offre, inoltre, un sistema 
di autospegnimento di sicurezza, 
dei proteggi piastre in silicone e un 
tappetino termoresistente.

Il nuovo Silk-épil 9 Flex di Braun 
presenta una testina completamente 
flessibile, che consente all'epilatore 
di rimanere sempre a contatto con 
la pelle, raggiungendo anche le aree 
più difficili. La testina è dotata di 
pinzette con tecnologia MicroGrip, 
per eliminare peli fino a tre volte più 
corti. Inoltre, la testina radente lo 
rende uno strumento multifunzionale, 
adatto anche per eliminare i peli nelle 
aree più sensibili, senza arrossamenti 
o irritazioni. Offre, inoltre, una 
spazzola a elevata densità, per 
rimuove le cellule morte e stimolare 
la rigenerazione della pelle, una per 
l’esfoliazione profonda con setole 
triangolari e una per lo scrub corpo. 
Silk-èpil 9 Flex può essere utilizzato 
anche sotto la doccia, e gli accessori 
FaceSpa aiutano la pulizia del viso 
rimuovendo i peli facciali alla radice e 
purificando i pori della pelle.

BaByliss Men X-Metal Series 2

La piastra Dyson Corrale vanta una 
tecnologia con lamine flessibili micro 
incise, che si flettono per dare forma 
e avvolgere i capelli, applicando 
calore e tensione in modo uniforme, 
mantenendo la ciocca allineata e 
riducendo la necessità di calore. Adatta 
a ogni tipologia di capello, la piastra 
vanta tre impostazioni di calore (165 °C, 
185 °C e 210 °C) e sfrutta un sensore in 
platino che misura la temperatura 100 
volte al secondo. Questa tecnologia 
comunica con un microprocessore, 
che a sua volta controlla il sistema di 
riscaldamento, emettendo un calore 
preciso e accurato. Grazie alla batteria 
agli ioni di litio a quattro celle, Dyson 
Corrale garantisce autonomia in modalità 
senza filo, rendendola ideale per quanti 
desiderano realizzare styling dovunque e 
in qualunque momento.

DYSON 

AirwrapCorrale

Dyson Airwrap è uno styler 
multifunzione: utilizza un getto d’aria 
per realizzare a casa ricci voluminosi, 
onde naturali e la classica piega liscia. 
Grazie alla pressione del motore digitale 
Dyson V9, lo styler sfrutta un effetto 
aerodinamico chiamato ‘Coanda’, 
che consente di mettere in piega i 
capelli grazie alla combinazione di 
aria e calore. Quando il motore gira, 
un’area di alta pressione si forma nella 
parte alta del cono, creando così un 
getto d’aria che si diffonde lungo le 
sei fessure. In questo modo i capelli si 
avvolgono automaticamente intorno 
al cono, mettendosi in piega. Anche lo 
styler Dyson Airwrap offre un controllo 
intelligente del calore, grazie a un 
termistore che controlla la temperatura 
fino a 40 volte al secondo.

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Prodotti Elettrici per la Balneoterapia 0,3 0,3 0,2 0,3
Misuratori di Pressione 2,7 2,9 3,5 3,3
Igiene Orale e Ricambi 20,0 20,8 20,7 23,8
Termometri Digitali 0,6 1,6 1,3 1,0
Prodotti Elettrici per la Cosmetica 1,5 1,4 1,6 1,4
Tagliacapelli 4,6 5,4 5,5 4,5
Asciugacapelli 15,9 12,4 16,3 13,3
Modellatori per Capelli 18,1 18,8 19,9 19,9
Prodotti Elettrici per il Massaggio 0,8 0,9 0,8 1,1
Bilance Pesapersona 3,7 3,4 4,0 4,1
Rasoi Elettrici ed Epilatori  31,9 32,2 26,1 27,4

Totale 3,7 34,4 0,5 31,9
Prodotti Elettrici per la Balneoterapia -11,5 36,2 -22,7 47,6
Misuratori di Pressione 6,4 45,4 7,4 26,5
Igiene Orale e Ricambi 1,8 40,2 -3,3 51,1
Termometri Digitali 23,4 288,6 71,0 -3,8
Prodotti Elettrici per la Cosmetica -16,1 25,4 -17,4 18,6
Tagliacapelli -7,9 57,5 7,5 8,3
Asciugacapelli 5,9 4,6 -5,8 7,2
Modellatori per Capelli 39,9 39,1 37,7 31,8
Prodotti Elettrici per il Massaggio 8,8 52,3 1,9 90,6
Bilance Pesapersona -3,8 25,1 -13,0 33,4
Rasoi Elettrici ed Epilatori  -6,7 35,3 -11,6 38,2

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

 Apr 19-Mar 20 Apr 20-Mar 21 Gen 20-Mar 20 Gen 21-Mar 21

I M P O R TA N Z A  A  VA L O R E

T R E N D  A  VA L O R E  %

da pagina 26 a pagina 28

Fonte: GfK Italia
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Questo kit barba-capelli di Remington 
è pensato per soddisfare ogni esigenza 
di personalizzazione e di taglio. La lama 
a T premium da 38 mm finemente 
frastagliata si adatta a ogni tipo di 
capelli e barba, e garantisce prestazioni 
durature. Il rifinitore possiede una 
autonomia di funzionamento di cinque 
ore e si ricarica in quattro (con la 
modalità veloce). Da segnalare, inoltre, la 
funzione Turbo Boost, particolarmente 
indicata per capelli spessi. Remington 
T-Series MB7050 ha un’ampia gamma 
di accessori in dotazione, tra cui pettine 
per barbe corte (1.5 -5mm), mini rasoio e 
nove pettini barba e capelli (1.5-25mm).

RRH 
T-Series MB7050 

T-Series Ultimate Precision

Il regolabarba T-Series Ultimate Precision 
è caratterizzato da una testina reversibile, 
che taglia e rifinisce i peli del viso con la 
massima sicurezza e precisione. Venduto 
in accoppiata con un elegante astuccio, è 
pratico e lavabile al 100% e dispone di un 
indicatore Led di precisione che informa 
sullo stato di carica, garantita fino a 60 
minuti di autonomia. Il design della lama 
a T permette di personalizzare il proprio 
stile con accuratezza, e il sistema T-Blade 
è ideale per rifinire i dettagli di naso, 
basette e barba. Questo apparecchio 
è adatto a tutti i tipi di barba, poiché 
rade in assoluto comfort, creando linee 
di contorno con rifiniture da 30 fino a 
0.4 mm. Inoltre, l’ampia dotazione di 
accessori permette di variare ogni volta 
il proprio stile: tra questi, micro lama per 
personalizzazioni con testina reversibile, 
pettine regolabile a differenti lunghezze e 
sei pettini fissi.

fine

292929

hitech magazine
anno 12 - numero 5 - maggio 2021

www.technospia.it

2929

S viluppare prodotti che aiutino le 
persone a gestire e a vivere meglio 
le proprie vite. È questa la mission 
di Samsung Electronics che ha re-
centemente ha inaugurato Bespoke 

Home 2021, una nuova piattaforma virtuale 
e una vetrina internazionale per la divisione 
Home Appliances dell’azienda. I primi prodot-
ti che entrano a far parte della nuova gamma 
sono i frigoriferi Bespoke, che anticipano 
quello che sarà il pacchetto Bespoke Kitchen: 
elettrodomestici lifestyle e soluzioni IoT in-
tegrate, capaci di creare un ambiente dome-
stico personalizzato, f lessibile e intelligente.

Disponibili in Europa, Nord America, Ame-
rica Latina, Medio Oriente e alcune zone 
dell'Africa e dell'Asia, i frigoriferi Bespoke 
arrivano anche in Italia in otto colori e tre fi-
niture, nelle versioni Monoporta, Monoporta 
Slim e Combinato. 

Il resto della gamma Bespoke, in arrivo 
nel corso dei prossimi mesi, include tutti gli 
elementi che stanno caratterizzando il 'new 
normal', in cui le case tendono sempre più a 
trasformarsi anche in uffici, palestre e aule 
scolastiche. Nella seconda parte dell'anno è 
quindi previsto il lancio del purificatore d'a-
ria, la scopa elettrica Jet completa di Clean 
Station e stazione di ricarica, il robot aspira-
polvere Jet Bot AI+ con intelligenza artificiale 
Intel integrata. Ma anche lo Shoedresser, per 
la cura delle scarpe, il Cube refrigerator, che 
permette di conservare al fresco elementi 
diversi dal cibo come vino, birra e prodotti 
beauty, e il Water Purifier, con sistema di fil-
traggio dell'acqua a quattro livelli.

La visione di Samsung di una 'Casa Bespo-
ke' si concentra anche sul connected living 
grazie all’Intelligenza artificiale e all’auto-
mazione. A guidare questo approccio è l'eco-
sistema SmartThings di Samsung, che mette a 
disposizione degli utilizzatori una piattafor-
ma centralizzata, immediata e aperta per la 
gestione della casa.

Samsung Bespoke, benvenuti 
nella casa del futuro

Annalisa Pozzoli
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La nuova gamma della divisione Home Appliances include elettrodomestici smart e connessi. 
Tutti all'insegna della flessibilità e della facilità di utilizzo.

L’asciugacapelli della linea Ultimate 
Experience sfrutta la doppia azione 
ionica della tecnologia Air-To-Care per 
proteggere i capelli dall'inquinamento e 
dalla polvere, migliorandone la bellezza 
naturale. Il sistema Switch & Style 
consente il passaggio dall'asciugatura 
allo styling in un solo click, grazie 
agli accessori integrati, mentre il 
motore Bldc estremamente resistente 
garantisce un’asciugatura ad alta 
efficienza e prestazioni durature. Si 
può inoltre regolare la velocità del 
flusso d’aria e la temperatura secondo 
tre livelli preimpostati, usufruendo 
del getto premium di aria fredda 
continua per fissare la piega al termine 
dell’asciugatura. Inoltre, la funzione 
Smart Memory premette di salvare 
le impostazioni dell'ultimo utilizzo 
e la griglia posteriore rimovibile 
semplifica la pulizia e la manutenzione 
dell’apparecchio.

ROWENTA 
Asciugacapelli Ultimate Experience

Spazzola Ultimate Experience

Questa spazzola rotante ad aria calda è 
uno strumento di styling compatto 2 in 1 
pensata per portare i risultati da salone 
comodamente a casa, asciugando e 
modellando i capelli allo stesso tempo. 
Le tre diverse spazzole la rendono uno 
strumento versatile, adatto a tutti i tipi 
di capelli: le testine sono pensate, nello 
specifico, per capelli sottili/lisci, folti/
ribelli e infine per frangia e rifiniture. Il 
programma Style Assist offre controlli 
intuitivi, con programmi di styling che 
regolano automaticamente temperatura 
e velocità di rotazione. Le setole Pro 
Keratin garantiscono fino al 58% di 
lucentezza in più del capello rispetto 
a quando viene lasciato asciugare 
naturalmente, mentre il generatore di ioni 
riduce l'elettricità statica e l'effetto.

PANASONIC 

Questo asciugacapelli di Panasonic 
possiede la tecnologia nanoionica 
Nanoe, pensata per garantire capelli 
luminosi. Questo speciale sistema è stato 
creato per idratare i capelli, chiudendo 
le cuticole ed eliminando l’elettricità 
statica per prevenire secchezza ed 
effetto crespo. Facile e maneggevole, 
è adatto a tutti i tipi di acconciature, 
mentre i tre livelli di velocità e i quattro di 
temperatura lo rendono uno strumento 
versatile. Disponibile nelle combinazioni 
di colori nero-rose gold e nero-fucsia, 
offre una linea di accessori inclusi, come 
diffusore, concentratore e beccuccio 
quick dry.

Styler EH-PHS9KK825

Lo styler EH-PHS9KK825 di Panasonic 
integra la tecnologia nanoionica Nanoe, 
per capelli luminosi idratati e senza 
effetto crespo. I cinque diversi livelli di 
temperatura (150, 170, 180, 200 e 230°) 
lo rendono uno strumento versatile 
e consentono di adattare lo styling a 
qualsiasi acconciatura e tipologia di 
capello. Facile e maneggevole, monta 
piastre in ceramica con distribuzione 
uniforme del calore. Per preparare 
lo styler all’utilizzo bastano 30 
secondi e presenta una funzione di 
autospegnimento. Disponibile per la 
vendita nella combinazione di colori 
nero-rose gold.

Asciugacapelli EH-NA65CN825

Bosch, arrivano 
le lavastoviglie next gen

Flessibili, efficienti, silenziose, connesse. Sin dal 1933 gli elettrodo-
mestici Bosch vengono progettati con l’obiettivo di semplificare la vita 
quotidiana delle persone. E le nuove tecnologie oggi disponibili rendono 
possibili prestazioni di livello elevato con uno sguardo anche al rispet-

to per l'ambiente. La nuova gamma di la-
vastoviglie Bosch offre un’ampia scelta di 
modelli, sia da incasso che a libera instal-
lazione. I numerosi programmi di lavaggio, 

studiati per ogni esigenza, insieme al 
motore senza spazzole EcoSilence Drive 
e a nuove funzionalità, garantiscono un 
impiego efficiente di acqua ed energia. 

Il controllo da remoto, poi, apre a un 
nuovo modo di interagire con gli elet-
trodomestici: da oggi, tutte le lavasto-
viglie Bosch possono essere connesse 
tramite wi-fi all'App Home Connect per 
controllare e gestire facilmente tutte le 
loro funzioni direttamente dal proprio 
smartphone, tablet o smart watch e aver-

ne a disposizione alcune aggiuntive, disponibili solo tramite app. L'utiliz-
zo del QR Code, presente sul frontalino di tutte le lavastoviglie, consente 
una connessione all'app di Home Connect ancora più semplice e veloce. 
La funzione Favourite permette di salvare la 
combinazione del programma e delle opzio-
ni preferite in un solo pulsante e di aver-
le sempre a disposizione anche nella app. 
Invece, il Silence on Demand è in grado di 
ridurre il livello sonoro fino a 30 minuti 
in qualsiasi momento e con qualsiasi pro-
gramma di lavaggio.

Per le stoviglie che richiedono un lavag-
gio intensivo, la nuova gamma di lavastovi-
glie Bosch è dotata della Extra Clean Zone 
nel cestello superiore. Tre getti d’acqua 
rotanti dedicati a questa zona speciale as-
sicurano una pulizia ancora più profonda; 
possono inoltre essere facilmente attivati o 
disattivati con un solo tocco grazie a una 
levetta.
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Piccoli grandi aiutanti nelle 
attività di tutti i giorni, che 
diventano compagni di una 
vita. Oppure utilizzati una 
volta e mai più, e lasciati a 

prendere polvere in un ripostiglio o di-
menticati sul fondo di un armadio. Gloria 
e oblio sono i due destini possibili degli 
elettrodomestici nelle case degli italia-
ni, così come raccontato in un'inchiesta 
condotta da Altroconsumo su un cam-
pione di 10mila intervistati. A cui è stato 
chiesto quali sono i dispositivi presenti 
in casa, quanti di loro sono effettiva-
mente utilizzati e quali sono quelli che 
regalano le maggiori soddisfazioni.

Ebbene, sul podio figurano le tre cate-
gorie ritenute indispensabili: aspirapol-
vere, ferro da stiro e microonde, posse-
duti da pressoché tutti gli intervistati. 
Tra gli aspirapolvere, nella metà dei casi 

quello più usato è la scopa elettrica 
(37% con filo, 13% cordless). Il 43% in-
vece considera come aspirapolvere prin-
cipale quello a traino, che è il più diffuso 
in tutti gli altri paesi dell’indagine (oltre 
all’Italia, Belgio, Francia, Portogallo e 
Spagna). Una minoranza si affida infine 
alla tecnologia degli aspirapolvere robo-
tici, che fanno da sé: chi ce l’ha afferma 
di non poterne più fare a meno, visto che 
il 59% lo utilizza almeno tre volte alla 
settimana.

Per quanto riguarda i forni a microon-
de, utilizzati più di una volta al giorno 
dal 61% dei rispondenti, viene scelta 
maggiormente la variante con il grill. 

Sui ferri da stiro, utilizzati per più di 
un’ora a settimana da quasi due inter-
vistati su tre, gli italiani si dividono a 
metà fra ferri tradizionali e modelli con 
caldaia. Mentre fra i dispositivi meno 
usati, troviamo robot da cucina, macchi-
ne per il pane e friggitrici.

Una nuova video strategy, la 
divisione dei compiti dome-
stici tra uomo e donna, lo 
sguardo critico dei bambi-
ni. Si chiama 'I bambini ci 

imitano' la nuova fase del progetto 'Do It 
Together' di Indesit, iniziato nel 2017 e 
pensato per promuovere la gender equa-
lity.

Il brand del gruppo Whirpool punta 
sulla facilità di utilizzo delle tecnologie 
Push&Go e Turn&Go: un solo pulsan-
te, che permette al cliente di compiere 
le faccende domestiche in pochissimo 
tempo, dal lavaggio alla cottura. E che si 
fondano sui pilastri di affidabilità, pra-
ticità e facilità d’uso. “Elettrodomestici 
talmente semplici da usare che qualsiasi 
persona può fare la sua parte”, conferma 
Novella Sardos Albertini, head of brands 
& digital communication di Whirlpool 
Italia. “Favorendo un’equa distribuzione 
dei compiti domestici e, di conseguenza, 
un ambiente familiare più felice". Che 
una lavastoviglie con un singolo tasto 
possa risolvere il gap di genere nella 
casa è tutto da dimostrare. Ma può for-
se fare la propria parte, nel cercare di 
contrastare lo sbilanciamento domesti-
co tra uomo e donna. Come raccontano 

i più piccoli, nella campagna 'I bambini 
ci imitano', dove questi ultimi replicano 
le principali occupazioni dei genitori in 
casa. E spiegano come il maggior carico 
delle faccende domestiche pesi anco-
ra sulle mamme. Il dato è confermato, 
d’altra parte, anche dai dati Istat, che 
segnalano come il 38,3% delle madri oc-
cupate (percentuale che sale al 42,6% 
se con bambini tra 0 e 5 anni) adegui 
aspetti del proprio lavoro agli equilibri 
familiari, mentre i padri lo fanno rispet-
tivamente per l’11,9% e il 12,6%. Solo la 
preparazione dei pasti in lockdown ha 
coinvolto l’82,9% delle donne rispetto 
al 42,9% degli uomini. L’azienda invita 
quindi alla condivisione, e alla coopera-
zione in quelle faccende domestiche che 
tolgono tempo allo stare in famiglia. “Un 
processo semplice, se fatto con l’aiuto 
degli elettrodomestici Indesit”, sottoli-
neano dall’azienda. Ma che richiede an-
che un intervento educativo, anch’esso 
tra i propositi del progetto 'Do It Toge-
ther', come conferma sempre Sardos Al-
bertini: "Indesit si impegna a semplifi-
care la vita alla famiglia, un tema a cui 
si è particolarmente sensibili dall’inizio 
della pandemia. Con questa campagna ci 
rivolgiamo soprattutto ai più piccoli, av-
viando anche una azione educativa sulle 
future generazioni".

Aspirapolvere, ferro da stiro e microonde sono 
i dispositivi preferiti dagli italiani. Lo svela un'inchiesta 
condotta su un campione di 10mila intervistati.

È il titolo della campagna pubblicitaria lanciata da 
Indesit, all’interno del progetto “Do It Together”. Dove si 
affronta il tema della disuguaglianza nella vita domestica. 
Ma dal punto di vista dei più piccoli.

Gli elettrodomestici 
più usati secondo 
Altroconsumo

“I bambini 
ci imitano”

Annalisa Pozzoli

Davide Grammatica

eldom

Sanixair, le soluzioni 
per la sanificazione ambientale

La startup italiana Sanixair ha sviluppato 
un sistema personalizzabile di sanificazione 
ambientale, pensata per essere una soluzione 
tecnologicamente evoluta ed economicamente 
sostenibile per garantire un’alta qualità dell’a-
ria e il contenimento della carica batterica e 
virale all’interno degli ambienti chiusi, in cui 
si trascorre in media l’85% del proprio tempo. 
Sanixair utilizza la tecnologia della Pco (Photo 
catalytic oxidation), meglio conosciuta come 
ossidazione fotocatalitica, già utilizzata anche 
dalla Nasa per la sanificazione degli ambienti 
destinati alle missioni aerospaziali. Tale tec-
nologia imita e riproduce ciò che avviene nel 
processo chimico naturale della fotocatalisi, 
che grazie all’azione combinata dei raggi Uv del 
sole, dell’umidità relativa presente nell’aria e di 
alcuni metalli nobili e altri materiali presenti 
in natura, genera ioni ossidanti in grado di di-

struggere la maggior parte delle sostanze inqui-
nanti e tossiche.

Dopo aver progettato e realizzato un sistema 
integrato adattabile a grandi spazi, Sanixair ha 
progettato dispositivi autonomi di sanificazione 
indoor, pensati per l’utente privato e spazi di di-
mensioni ridotte. Tra questi c’è AirSplit, che sanifi-
ca in continuo ambienti con volume fino a 250 me-
tri cubi e raggiunge una qualità dell'aria ottimale in 
una sola ora, oppure Health&Light, un sistema che 
integra illuminazione, sanificazione e design. Tra 
i dispositivi stand-alone c’è anche BreatheMe, un 
apparecchio portatile che genera una carica di ioni 
negativi, creando un movimento d’aria (vento ioni-
co) che riduce la carica batterica e virale presente 
in un raggio di circa un metro attorno alla persona 
che lo indossa, risultando efficace contro le polveri 
sottili – fra cui il pm10, e per allergie, asma e altre 
più comuni patologie dell’apparato respiratorio.



empre più professionali, produttivi, 
internazionali e soprattutto numerosi. È 
questo il ritratto dei game developer ita-
liani, che da anni combattono una silen-
ziosa battaglia per ritagliarsi il posto che 
spetta loro all’interno del tessuto econo-
mico del nostro paese. Lo sa bene IIdea, 
l’associazione nazionale del settore vi-
deoludico, che da ben 10 anni sta sup-
portando le realtà di sviluppo nostrane, 
grandi e piccole che siano, aiutandole a 
rafforzare le loro competitività dentro 
e fuori i confini nazionali. Un’attività, 
questa, che tiene l’associazione impe-
gnata su più fronti, dalla ricerca costan-
te di un dialogo con le istituzioni, sino 
alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica riguardo un settore a cui per tanto, 
troppo, tempo non è stato riconosciuto il 
giusto ruolo culturale. 

Questo duro lavoro, nel corso degli 
anni, ha portato a dei risultati tangibili, 
in parte riassunti dal quinto censimento 
dei game developer italiani, presentato 
in un evento streaming nella mattinata 
del 18 maggio. Realizzata con la colla-
borazione di Idg Consulting, società di 
ricerca e consulenza nota a livello inter-
nazionale, l’edizione di quest’anno non 
è frutto unicamente di una rilevazione 
quantitativa, ma anche e soprattutto di 
un’analisi quantitativa del made in Italy 
dei videogiochi, soprattutto in un’ottica 

di attrazione degli investimenti stranieri 
nel nostro Paese.

“Per sostenere la crescita del settore 
in Italia e rafforzare la sua competiti-
vità internazionale, è importante che 
vengano disegnate e messe in atto del-
le politiche di sostegno a 360 gradi in 
direzioni diverse e complementari”, ha 
spiegato, nel corso dell’evento, Luisa 
Bixio, vice presidente di IIdea in rappre-
sentanza dei soci developer. “Tra queste, 
supportare lo sviluppo di nuove pro-
prietà intellettuali, rendere l’Italia più 
attrattiva per gli investitori e per i ta-
lenti nazionali e internazionali, investire 
nell’internazionalizzazione del settore e 
consolidare il know-how delle imprese 
italiane”. La rilevazione è stata condotta 
mediante un questionario online, attivo 
dal 24 febbraio al 1° aprile 2021, aperto 
a imprese e liberi professionisti italiani 
operanti nel settore dello sviluppo di vi-
deogiochi in Italia. I rispondenti hanno 
fornito indicazioni rispetto a 15 macroa-
ree d’indagine. Sono state registrate 160 
risposte valide, con un aumento del 26% 
rispetto a quante ne erano state raccolte 
nel 2018. Il 73% dei censiti è costituito 
da imprese collettive, il 18% da liberi 
professionisti e il 9% da altre forme or-
ganizzative.

Un ecosistema 
in continua evoluzione
Le imprese italiane mostrano final-

mente dei segnali di maturità, con il 
73% degli studi di sviluppo che oramai 
operano sul mercato da oltre quattro 
anni. Cresce il numero delle imprese 
con oltre 500mila euro di fatturato an-
nuo e più di 20 dipendenti. Un terzo ri-
entra oggi nella definizione di Pmi (più 
di 10 dipendenti) e un quinto ha più di 
20 dipendenti. Nel censimento del 2018, 

solo il 17% erano aziende con più di 10 
dipendenti, mentre il restante 83% era 
rappresentato da microimprese.

Nuove opportunità 
di lavoro e professionalità
I professionisti impiegati nella produ-

zione di videogiochi in Italia sono oltre 
1.600, rispetto ai 1.100 del 2018. Negli 
ultimi due anni il 35% delle imprese ha 
assunto nuovo personale, mentre il 59% 
pianifica di farlo nei prossimi due anni. 
Il settore è in grado di generare oppor-
tunità professionali soprattutto per le 
giovani generazioni (il 79% degli ad-
detti ha un'età inferiore ai 36 anni) e in 
ambiti differenti, con un grande valore 
aggiunto in termini di competenze spe-
cialistiche, come tecnologia, arte e de-
sign, oltre al più classico management.

Uno sguardo 
ai mercati internazionali
Gli studi di sviluppo italiani che opera-

no nel mercato B2C generano il 94% del 
loro fatturato all’estero. Il mercato prin-
cipale di distribuzione è l'Europa (60%), 
seguito dal Nord America (25%). L'Italia 
rappresenta solo il 6% del giro d'affari 
degli operatori locali. I mercati a cui si 
guarda con maggiore interesse, in chia-
ve di espansione del proprio business, 
sono – oltre a Europa e Nord America 
– anche l'Asia.

Crescono i finanziamenti pubblici 
e bancari
La stragrande maggioranza delle im-

prese fa ancora ricorso al capitale pro-
prio per finanziare la propria attività (il 
93%, contro l’88% del 2018). In aumen-
to rispetto alla precedente rilevazione è 
però il supporto finanziario dei publi-
sher (il 28% contro il 21% del 2018), 

e il ricorso ai finanziamenti pubblici (il 
24% contro il 6% del 2018) e agli istituti 
bancari (il 18% contro il 6% del 2018). 
Una tendenza, questa, che può essere in-
terpretata come una crescita di fiducia 
nei confronti degli studi italiani e delle 
loro produzioni.

Gli effetti 
della pandemia sull’industria
Come effetto negativo della pande-

mia, le imprese hanno segnalato prin-
cipalmente ritardi nella chiusura dei 
contratti con editori, investitori e part-
ner e nell'esecuzione dei progetti. Per la 
maggior parte delle imprese, il lavoro da 
remoto non ha avuto effetto o ha avuto 
un effetto positivo sul business, e qua-
si il 70% di loro continuerà a utilizza-
re questa modalità di lavoro nel futuro. 
In linea generale, il settore ha mostrato 
una grande capacità di adattamento alle 
restrizioni imposte dall’emergenza sani-
taria e un elevato livello di flessibilità 
nella forza lavoro.

“L’analisi che presentiamo oggi offre 
una fotografia piuttosto nitida delle 
potenzialità di crescita dell’industria in 
Italia”, conclude Luisa Bixio. “Le nostre 
aziende sono sempre più solide e strut-
turate, iniziano ad avere alle spalle una 
storia. Sono ottimista su quanto è stato 
fatto sinora e su ciò che possiamo anco-
ra fare. Le istituzioni stanno percepen-
do sempre più le potenzialità di questo 
settore e, personalmente, ho una grande 
fiducia nelle capacità di chi lavora nel-
la nostra industria e nella sua voglia di 
riuscire. Ora il nostro compito è lavora-
re al meglio per valorizzare il settore, 
di modo che possa iniziare la sua corsa 
dalla stessa linea di partenza degli altri 
paesi europei”.

Annalisa Pozzoli

Piccoli 
sviluppatori 
crescono
Il quinto censimento di 
IIdea sui game developer 
italiani, realizzato con 
Idg Consulting, mostra un 
settore in piena salute. E 
sempre più competitivo a 
livello internazionale, anche 
grazie a una maggiore 
considerazione da parte 
delle istituzioni. Resta però 
ancora molto da fare…
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e ultime cifre stimano che il 62% delle famiglie in America è attualmen-
te abbonato ad almeno un servizio di streaming Tv. Self Inc ha pubblicato 
un report in cui analizza i contenuti di Netflix, Amazon Prime Video, 
Hulu, Disney+, Apple Tv+ e Hbo Max per scoprire quale servizio pos-
sieda l'offerta migliore. La ricerca ha preso in esame decine di migliaia di 
spettacoli televisivi, film e documentari, attingendo al database di IMDb 
per ricavare le liste di contenuti disponibili su ogni piattaforma e il voto 
medio che hanno ottenuto dagli utenti.

Apple Tv+ ha il più alto punteggio medio IMDb per i suoi contenuti 
(7,24), ma offre meno di 70 titoli tra cui scegliere. Hulu ha il contenu-
to 4K di più alta qualità con una media di 7,59/10 di punteggio IMDb, 
ma Netflix e Disney+, rispettivamente 530 e 420 titoli in 4K, hanno una 
quantità molto più alta. Netflix e Hbo Max offrono il maggior numero di 
film di qualità ‘eccellente’ (8+ IMDb) per ogni dollaro speso sulla piat-
taforma. In particolare, Netflix possiede oltre tre volte più spettacoli te-
levisivi di qualità ‘eccellente’ rispetto al suo concorrente diretto, Amazon 
Prime Video. Hbo Max mette invece a disposizione dei propri abbonati 
la libreria di contenuti per famiglie più ampia ed è il più votato tra tutti i 
servizi di streaming, battendo anche Disney+. Per la quantità di contenu-
ti che si ottiene a fronte del prezzo di affiliazione, l’offerta di Netflix non 
ha eguali: è oltre tre volte più grande di quella del secondo player, Hbo 
Max, che però addebita un prezzo fisso di 14,99 dollari al mese e non 
offre un'opzione ‘base’ come gli altri. 

Ma il rapporto qualità-prezzo non dovrebbe essere giudicato in base 
alla sola quantità di contenuti disponibili per gli spettatori: deve infatti 
tenere conto della qualità dei titoli. Secondo le valutazioni IMDb, Netflix 
offre il maggior numero di titoli di qualità 'eccellente', seguito da vicino 
da Hbo Max, a fronte del pagamento di una cifra aggiuntiva per singolo 
prodotto, la sezione Vod che ormai compare in molti portali focalizzati sul 
modello di business dello Svod. In qualche modo viene dato per scontato 
che sia Netflix a fornire la maggior parte dei contenuti di alta qualità, a 
un prezzo simile alle altre piattaforme, e dunque con il miglior rapporto 
qualità-prezzo. Ma come si presenta esattamente l'analisi per dollaro, e 
qual è la scelta migliore se avete bambini o volete il maggior numero 
di contenuti 4K? La piattaforma di Los Gatos consente di visionare 15 
film ‘eccellenti’ per dollaro, e possiede nel contempo 165 film per dollaro 
classificati come ‘buoni’. Il secondo classificato è Hbo Max, che offre 14 
film ‘eccellenti’ per dollaro e 97 ‘buoni’. Mentre Hbo Max possiede una 
library cinematografica in grado di rivaleggiare con Netflix, quando si 
tratta di Tv show e delle stagioni delle serie televisive più amate, nessu-
no al momento è in grado di competere in maniera diretta con il leader 
di mercato. Los Gatos offre infatti 62 titoli televisivi 'eccellenti' per ogni 
dollaro, e 179 'buoni'. Amazon Prime Video occupa in questo ranking il 
secondo posto per quanto riguarda i prodotti 'eccellenti', mentre Hbo la 
supera nei titoli valutati come 'buoni'. Disney+ ottiene una menzione 
degna di nota, perché offre quasi 45 spettacoli ‘buoni’ per ogni dollaro 
speso, strappando il terzo posto. 

Se giudichiamo i contenuti 4K in base alla valutazione del pubblico, 
Hulu è in cima alla graduatoria con un punteggio medio IMDb di 7,6 per 
i suoi film e serie 4K. Il dramma britannico Normal People è il contenuto 
4K con il punteggio più alto della piattaforma, con 8.5/10. La valutazione 
va però letta attentamente. Disney+ e Netflix offrono un numero sensi-
bilmente più alto di contenuti disponibili nel nuovo standard, consistenza 
che però abbassa la percezione della qualità. In termini di quantità di 
titoli 4K, è senza dubbio Netflix a dominare. La seconda posizione va 
a Disney+, terza è invece Amazon. Per quanto riguarda, infine, il gra-
dimento delle famiglie, mentre Netflix possiede una library molto più 
ampia, Hbo Max e Disney+ offrono più film e spettacoli in target. Se si 
prendono in considerazione anche le valutazioni del pubblico, possiamo 
vedere che Hbo Max offre il contenuto più adatto alle famiglie e la qualità 
media più alta.

Andrea Dusio

Netflix è leader 
anche nella qualità
L'analisi dei servizi di streaming effettuata da Self Inc conferma la posizione 
di forza della piattaforma di Los Gatos. Prendendo in considerazione 
i voti di IMDb e l'ampiezza dell'offerta.
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Miglior piattaforma di streaming per indice di gradimento per genere

Fonte: Self Inc.
*La piattaforma possiede meno di 15 titoli associati a quel genere.
N/A indica l'assenza di titoli per quel genere o la mancanza di valutazioni di IMDb per quel contenuto.

Fonte: Self Inc.

Genere Netflix Prime Video Disney+ Hulu HBO Max Apple TV+
Animazione 5.63 6.52 5.88 7.41 7.01 5.96
Avventura 6.09 5.68 5.84 7.10 6.61 4.79*
Azione 6.39 3.35 6.24 6.90 6.96 6.38*
Biografico	 6.70	 4.64	 6.82	 7.05	 7.43	 5.69*
Comedy 6.13 4.95 5.95 6.85 6.59 5.40
Cortometraggio 4.64 2.09 4.99 6.65* 6.93 1.16*
Crime 6.37 5.83 6.22 6.70 6.76 1.67*
Documentario 6.81 1.90 6.22 6.98 7.29 5.51
Drama 6.37 5.41 5.85 6.96 6.92 3.92
Fantasy 5.55 4.53 5.78 6.36* 6.19 2.73*
Game-show 6.75 4.37* 4.93* 5.10* 5.44* N/A
Guerra 7.26 5.32* 8.80* 7.33* 7.38 3.38*
Horror 5.19 3.76 5.85 5.50* 6.21 4.11*
Musica 5.95 4.53 4.47 6.51* 6.44 3.98*
Musical 4.24 4.57 6.54 8.20* 6.34 2.44*
Mystery 5.79 5.33 6.44 6.15* 7.20 6.76*
News 6.01 1.10* 4.00* 7.80* 7.22* 1.68*
Noir 7.07* 7.40* N/A 0.00* 7.74* N/A
Per famiglie 5.90 3.93 5.96 6.92* 6.73 5.17
Reality 6.02 3.13 4.65 7.03* 6.52 5.09*
Romantico 6.31 5.02 6.26 7.15* 5.04 4.25*
Sci-Fi 4.63 4.10 6.48 6.63* 6.28 2.94*
Sport 6.33 4.19 3.15 7.31* 6.84 3.37*
Storico 5.63 5.81 7.29 7.50* 7.59 2.55*
Talk-Show 5.04 2.73 2.90* 7.05* 4.32* 2.48*
Thriller 4.68 4.88 7.13* 5.37* 5.70 N/A
Western 5.86 4.20 6.30* 6.80* 7.09 N/A

Contenuti disponibili negli Usa sulle piattaforme streaming
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