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Il calcio è pieno di storie, aneddoti, curiosità. Sabato 13 
marzo, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro 
la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic ne racconta una legata ai 
cellulari. Il tecnico del Bologna parla di una storia risalente 
a quando giocava nella Roma – suo primo club italiano, che 
lo aveva acquistato dalla Stella Rossa – nel 1992.

«Erano appena usciti i cellulari», comincia Sinisa. «Come 
tutti gli allenatori dell’epoca, Boskov chiamava a casa alle 
23 per vedere se fossi uscito o no. Una sera andai a cena 
con Caniggia, tornai per le undici e mezza e la governante 
mi disse che aveva chiamato. Provai a richiamarlo ma non 
mi rispose». 

L’allenatore della Roma, che con la Sampdoria aveva vin-
to uno scudetto storico nel 1991, non la prese bene: «Il 
giorno dopo era arrabbiato. “Voi non siete professionisti! 
Sinisa, tu dov’eri ieri?”. Gli dissi che ero andato a mangiare, 
ma non ero tornato di notte». 

«“Siete tutti così, qui il più grande professionista è Clau-
dio”. Ho pensato come fosse possibile, perché lui era a 
cena con me, ma per Boskov era rimasto a casa. Così chie-
si spiegazioni a Caniggia. “Gli ho dato il numero di cellula-
re, così quando mi chiama gli dico che sto sempre a casa”, 
mi rispose. All’epoca i telefoni non li conoscevano tutti».

Bei tempi allora. Oggi il cellulare è diventato un must 
per tutti. Uno strumento di lavoro, di svago, di servizio. 
Perderlo è peggio che perdere il portafoglio. Anche per-
ché con le app delle banche sul mobile ormai si paga col 
cellulare. 

Ma è anche uno strumento di controllo. Boskov chiama-
va a casa. Oggi la ricerca ossessiva del partner, dell’amico, 
del figlio o della figlia si è spostata sul cellulare. Con tele-
fonate, mail, whatsapp. Un’autentica tortura in certi casi.  

Meglio allora il metodo del vecchio Boskov. Una telefo-
nata alle 23. Chi c’è c’è. 

Editoriale

Boskov, 
Caniggia e 
il cellulare

di Angelo Frigerio

alle pagine 8 e 9

COSA VOGLIONO
I BUYER?

Un'inchiesta esclusiva tra gli operatori di Gd e Gds. Per comprenderne meglio le scelte in tema di fornitori e prodotti.

GRANDE ESCLUSIVA

Entrano finalmente in vigore alcune imposte 
nazionali sul digitale. E i colossi tech corrono 
ai ripari per non rinunciare agli incassi. 
Facendo ricadere la tassa 
sui partner commerciali. 

Web tax? No grazie, 
pagano i clienti

a pagina 6

Media Contents

Class action 
sulla ‘bolla’ 
GameStop

Toys 
d’Europa

Cinema, 
riaprire (forse) 
non conviene

Lo studio legale Hagens 
Berman ha presentato una 

causa contro lo youtuber Keith 
Patrick Gill. Indicato come uno 

dei responsabili dell’azione 
collettiva che ha portato le 

azioni della catena a salire sino 
a un valore di 375 dollari.

Nel 2020 sono stabili 
Germania e Francia, con 

variazioni del +1 e del -1,5% 
rispetto all’anno precedente. 

Meno bene la Spagna, mentre 
la Svizzera vola a +11%.

Grazie ai ristori, alcune sale 
hanno guadagnato più dell'anno 
precedente. E si guardano bene 

dal tornare in attività senza 
precise garanzie. Intanto, la data 

della ripresa delle proiezioni, 
fissata per il 27 marzo, sembra 

destinata a uno slittamento.

SPECIALE 
MOBILE

E ACCESSORI

SMART HOME, 
LA DOMOTICA 

È DI CASA

BILANCIO 
AMBIENTALE 2020 
IN POSITIVO PER 

ERP ITALIA

SAMSUNG SVELA 
LA SUA NUOVA 
GAMMA DI TV

LG, ARRIVANO 
ANCHE IN ITALIA 

I NUOVI OLED, 
QNED MINI LED 
E NANOCELL

QBERG 
LANCIA 

IL SUO PRIMO 
OSSERVATORIO TECH

Le difficoltà generate dalla diffusione 
del Covid non hanno arrestato il 

regolare svolgimento della raccolta. 
Oltre 20mila le tonnellate di Raee 

trattati nel corso dell’anno, con picchi 
in Lombardia, Lazio e Veneto.

ASPIRAPOLVERE: 
IL FUTURO 

È WIRELESS

ECOLIGHT: NEL 
2020 RACCOLTE 

NELLE ECOISOLE 15 
TONNELLATE DI RAEE

da pagina 13 a pagina 20
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ELDOM RAEE FOCUS ON

da pagina 21 a pagina 29 alle pagine 30 e 31 a pagina 12
da pagina 32 a pagina 34

alle pagine 10 e 11

a pagina 7

SPECIALE 
PULIZIA 
E STIRO

Come ripristinare il rapporto tra consumatore e punto 
vendita? E come realizzare la tanto ricercata integrazione tra 
online e offline? Gli spunti emersi durante la presentazione 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.

Dopo il boom di vendite durante la pandemia, 
la catena leader negli Usa per l'hi-tech deve fare 
i conti con l'avanzata dell'e-commerce. 
E avvia un processo di razionalizzazione dei suoi store.

I retailer alla prova 
del phygital

Best Buy licenzia 
5mila lavoratori



?

Mett iamo ass ieme a lcuni  dat i .  La pandemia impone nel le pross ime 
sett imane fort i  restr iz ion i  a l la  c i rcolaz ione del le persone. I  punt i 
vendi ta d i  prodott i  h i - tech restano apert i ,  ma indubbiamente recars i 
in negozio non sarà sempre e comunque sempl ic iss imo. È probabi le 
che a maggio,  com'è accaduto lo scorso anno, la s i tuaz ione 
s i  sb locchi  e s i  torn i ,  a lmeno sotto i l  prof i lo degl i  acquist i ,  a l la 
normal i tà.  A quel  punto saremo a l la v ig i l ia  d i  due event i  sport iv i  d i 
pr imo interesse,  Ol impiadi  ed Europei  d i  Calc io,  anche se non sono 
da escludere r inv i i  o cancel laz ioni  de l le due mani festaz ioni .  Ci  sarà 
insomma una prevedib i le  acceleraz ione nel la domanda di  te lev isor i . 
E i l  Bonus Tv è stato def in i to da p iù part i  inadeguato.  Perché st imol i 
davvero l 'acquisto dei  te lev isor i  occorrerebbe a l largare notevolmente 
la p latea dei  benef ic iar i .  In I ta l ia  c i  sarebbero non meno di  9 mi l ion i 
d i  te lev isor i  obsolet i  ne l le  pr ime case. Nessuno però sa quant i  ce ne 
s iano nel le seconde case, negl i  hote l  e a l ive l lo d i  utenze profess ional i . 
Ma soprattut to la st ima r iguarda i l  pr imo apparecchio d i  ogni  casa. 
In molte abi taz ioni  ce ne sono due, o p iù.  E i  te lev isor i  cos iddett i 
'secondar i '  molto d i ff ic i lmente sono di  u l t ima generaz ione, anche 
se i l  mercato d i  r icambio r iguarda soprattut to i l  pr imo Tv.  Dunque 
nessuno sa a l lo stato del le cose quant i  s iano rea lmente i  te lev isor i 
che a l  momento del lo switch off ,  a settembre,  r imarranno spent i , 
e quant i  invece verranno cambiat i .  Mol t i  saranno integrat i  con un 
decoder,  soprattut to t ra i  Tv secondar i .  Ma t ra i  pr imi  Tv,  c i  sarà 
una corsa a l l 'acquisto.  Le fabbr iche sono però in d i ff ico l tà g ià ora, 
perché la pandemia ha creato una forte carenza d i  component ist ica. 
E i  vo lumi produtt iv i  r imarranno sotto i l  l i ve l lo del la domanda per 
tut to i l  2021. St iamo andando insomma incontro a l  d isastro,  tut t i  per 
mano, perché fuor i  e dentro a l la  f i l iera non c'è nessuno che non s ia 
per fet tamente conscio del la s i tuaz ione che s i  prepara.  È chiaro che 
solo la pol i t ica può fare qualcosa. In due di rez ioni .  Uno, r ivedendo 
radica lmente le condiz ioni  d i  accesso a l  Bonus Tv e la sua ent i tà. 
Secondo, r inv iando ove possib i le  lo switch off .  I l  mercato a l  momento 
non può fare nul la d i  p iù,  perché in questo contesto d i  g lobal izzaz ione 
le fabbr iche sono dove sono, e a l  momento non hanno né le capaci tà 
né l ' interesse ad aumentare i  l ive l l i  produtt iv i .  Quando i  te lev isor i  s i 
spegneranno, chi  sarà a r iaccender l i ,  impedendo che lo switch off  s i 
r ive l i  un b lackout?

Switch off 
o blackout?

Le fabbriche cinesi non riusciranno a incrementare 
la produzione nei prossimi mesi. Aumenta così 

il rischio di una seconda parte dell'anno con una 
difficoltà a soddisfare la domanda.

Piove sul bagnato nel merca-
to Tv, in particolare quello 
italiano, che si troverà nel-
la seconda parte dell'anno 
ad affrontare lo switch off, 

con una probabile impennata della do-
manda.

Tcl e Innolux, due tra i principali 
produttori di schermi televisivi, hanno 
dichiarato la scorsa settimana che si 
aspettano che la fornitura di panel Lcd 
resterà carente per tutto il 2021.

In un briefing con i media il presiden-
te di Tcl Li Dongsheng ha spiegato che 
per la prima metà dell'anno le forniture 
saranno forzatamente a singhiozzo. La 
situazione per la seconda metà dell'an-
no potrebbe migliorare, ma nell'arco 
dei dodici mesi la disponibilità sarà 
complessivamente più bassa della do-
manda. Anche il presidente di Innolux 
James Yang ha espresso un’opinione 
analoga, dicendo che la carenza di 
schermi causata dalla forte domanda 
di Lcd dopo la diffusione del Covid-19 
dovrebbe continuare fino a tutto il 
2021. Il collo di bottiglia è rappresenta-
to dalla scarsità della componentistica: 

mancano i semiconduttori di potenza, i 
circuiti integrati del driver e i substrati 
di vetro, e di conseguenza le fabbriche 
hanno prodotto meno schermi rispetto 
alla loro effettiva capacità. 

La carenza di circuiti integrati, cioè 
semiconduttori, è stata in assoluto la 
più grave e potrebbe continuare fino 
alla prima metà del 2022. Gli stessi 
grandi produttori di schermi non han-
no intenzione di aumentare il loro vo-
lume di produzione di Lcd, perché in 
questo momento la redditività è garan-
tita proprio dalla domanda molto alta. 
Per loro stessa ammissione, i produt-
tori preferiscono in questo momento 
soddisfare la domanda di schermi per 
piccoli monitor, legata dunque soprat-
tutto al comparto It, ai Pc e ai notebook, 
e per quanto riguarda il comparto Tv, 
privilegiano il segmento relativo ai di-
splay più grandi, dove i margini sareb-
bero più alti.

La dinamica indotta dal rialzo dei 
costi industriali andrà così a impattare 
sul nostro mercato, determinando un 
ritocco dei listini al rialzo. Un elemen-
to in più dunque che fa ipotizzare una 
chiusura 2021 a fortissimo rischio di 
shortage e rottura di stock.

Tv, mancano 
gli schermi Lcd

Andrea Dusio
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DOMANDONE

attualità hitech magazine
anno 12 - numero 2 - febbraio 2021

www.technospia.it

4

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

A gennaio Amazon ha 
la strepitosa idea di 
cambiare l'icona della 
sua app. Il vecchio 
carrello celeste, da anni 
simbolo del servizio di 
e-commerce, è stato 
sostituito con un'immagine più minimalista: uno sfondo color 
cartone (proprio come i pacchi spediti dal colosso delle 
vendite online) con un segno grafico azzurro che avrebbe 

voluto ricordare il nastro adesivo che sigilla le 
spedizioni. Al centro, la celebre freccia rivolta 
verso l'alto, simbolo di Amazon. Insomma, uno 
di quei disegni in cui ci puoi vedere tutto e niente. 
Ecco, qualcuno ci ha visto nientemeno che il 
ghigno e i baffetti di Adolf Hitler. Un collegamento 

ben poco simpatico per la società, che già in passato era 
stata oggetto di polemiche da parte di alcuni utenti per avere 
a catalogo t-shirt inneggianti a Pinochet, o gadget dedicati ad 
Auschwitz. Amazon ha prontamente provveduto alla modifica 
del logo, che ora è ancora più neutro. A prova di qualsiasi 
pareidolia...

Se f ino a qualche decina di anni fa i 
videogiochi erano 'roba da nerd', oggi 
ormai sono diventati un divert imento 
per tutt i. Ma proprio tutt i tutt i . Ne 
sanno qualcosa quattro maial i  del 
Worcestershire – Omelette, Hamlet, 
Ebony e Ivory – oggetto di una ricerca 
che l i  ha portati a uti l izzare un joystick 
arcade, uno di quel l i  che si trovano nei 
cabinati del le sale giochi, col legato 

a una ricompensa 
al imentare. Nel giro di poco 
tempo sono riuscit i  ad 
assimilare i l  col legamento 
tra i l  control ler e quanto 
accadeva sul lo schermo. 

I l  gioco consisteva nel lo spostare un 
cursore per colpire alcuni bersagli, 
e i quattro gamer hanno proseguito 
nel nuovo passatempo f in quando i l 
meccanismo non si è rotto. Si sa, i 
maial i  sono animali dal l' intel l igenza 
sorprendente, ma alcuni sono più dotati 
di altr i : Hamlet si è r ivelato i l  campione 
assoluto del la comitiva, superando 
in bravura i suoi compagni di gioco. 
Tutt i e quattro, però, hanno ottenuto 
performance migl iori se incoraggiati 
con tono genti le dai r icercatori. Al 
termine del la r icerca gl i esperti hanno 
assicurato: per quanto bravi, i  suini 
non potranno mai competere con gl i 
umani in ambito videoludico...

Amazon e i baffetti del Führer

IL
PAGELLONE

!
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Un po' come ai tempi di Carlo Magno, anche 
nel 2021 è possibile assistere a delle cerimonie 
di autoincoronazione. E il nuovo 'Technoking' – 
questa la carica inventata per l'occasione, e subito 
depositata alla Sec (Securities and Exchange 

Commission) – è nientemeno che Elon Musk, numero uno di 
Tesla, a cui evidentemente il titolo di ceo e fondatore iniziava 
ad andare stretto. Come in ogni nuova monarchia, o pseudo 
tale, non mancano gli incarichi 
di prestigio affidati ai più fedeli 
collaboratori. Così, Zach Kirkhorn, 
chief financial officer, diventa' 
Master of Coin'. Non è ben chiaro 
se i nuovi titoli comportino inediti 
diritti o doveri, siano semplicemente 
una questione di lustro, oppure 
l'ennesima bizzarria di un 
imprenditore decisamente sopra 
le righe. Certo è che Elon Musk è 
uno dei nuovi potenti della terra, e il 
suo regno in un certo senso è molto 
più esteso di quello dell'imperatore 
nell'800 dopo Cristo...

Elon Musk
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È tra gl i  oggett i  del  desider io del 
momento. La PlayStat ion 5, a causa 
del le rotture di  stock in pressoché 
tutto i l  mondo, è attualmente quasi 
introvabi le sul  mercato. Ma in questo 
caso speci f ico, è chi  l 'ha comprata 
che non vuole che venga trovata.. . 
dal la mogl ie.  In V ietnam, un uomo, 
dopo essere r iusci to ad accaparrars i 
l 'u l t ima console Sony, probabi lmente 
per ev i tare una possibi le discussione 
con la consorte in mer i to a l l 'acquisto, 
ha pensato bene di  far la entrare in 
casa camuffata da router.  I l  logo 
PlayStat ion è stato coperto con un 
adesivo, e anche i l  commesso del 
negozio che ha consegnato la console 
in casa è arr ivato travest i to da 
tecnico di  rete. Lo scherzo è stato poi 
prontamente condiv iso su Facebook, 
dove l 'uomo si  è vantato del  grande 
migl ioramento del la connessione 
Internet grazie a l l ' insta l laz ione del 
fantomat ico router.

La PlayStation router

Bonus Pc, abbiamo un problema. La domanda si è inchiodata e non 
c'è più verso di smuoverla. Come reso noto da Infratel nella giornata 
dell'8 marzo, a quattro mesi dall’avvio della misura risulta oggi preno-
tato il 9,7% delle risorse disponibili, pari a oltre 19 milioni di euro. Com-
plessivamente, dal 9 novembre 2020, giorno a partire dal quale i citta-
dini interessati potevano richiedere il bonus agli operatori che hanno 
presentato offerte valide, sono stati attivati oltre 84.200 voucher in tutta 
Italia, per un totale di oltre 42 milioni di euro erogati. Le risorse impe-
gnate, quindi, ammontano nel complesso a circa 62 milioni di euro. A 
fronte di un momento iniziale in cui le richieste erano alte, negli ultimi 
mesi il Piano Voucher Fase I del Bonus Pc e Internet ha registrato un 
forte rallentamento. Ricordiamo infatti che del fondo disponibile di 200 
milioni di euro, circa 138 milioni di euro sono a oggi inutilizzati, per una 
quota pari al 69,26% del totale. In un mese la percentuale si è mossa 
di poco più di qualche decimale, se è vero che a inizio febbraio la parte 
residuale era stata stimata nel 71%. In quasi tutte le regioni resta sul 
piatto più del 50% delle risorse. Solo in Lombardia, Marche e Piemonte 
è stata richiesta più della metà della cifra disponibile. C'è da un lato 
un problema di domanda, nel senso che neppure la Dad è riuscita a 
smuovere la richiesta di connessione alla rete a cui è legato il Bonus. 
L'altro elemento che frena probabilmente l'accesso al contributo è la 
disponibilità dei dispositivi. La scelta iniziale di privilegiare gli operatori 
che offrono il servizio di connettività ha finito per dequalificare l'offerta, 
che è stata ingolfata di prodotti di scarso appeal. Qualcuno ne ha con 
evidenza approfittato per formulare offerte che consentissero di svuo-
tare il magazzino di quei device evidentemente meno richiesti. Oggi, a 
metà del percorso, è sempre più probabile che, a condizioni invariate, 
una parte consistente delle risorse resterà non spesa, e verrà utilizzata 
nella Fase 2, che non si sa ancora quando partirà, e che prevede l'ero-
gazione di un Bonus da 200 euro alle famiglie con Isee a 50mila.

M.B.

Il Bonus Pc è inchiodato
Nell'ultimo mese la domanda si è fermata, 

e circa il 70% delle risorse restano non spese. 
Un flop che ricade su Infratel, e sulla scelta 
di affidarle in toto la gestione del contributo.

"Bianco contro nero", e subito parte 
l'accusa di razzismo su YouTube, con 
immediato oscuramento del canale. 
Vittima della censura è i l croato Antonio 
Radic, conosciuto sul web con lo 
pseudonimo di Agadmator, colpevole 
della pubblicazione di video in cui 
spiega diverse strategie per vincere 
a scacchi. Impostato per individuare 
contenuti discriminatori, 
l'algoritmo di YouTube 
deve aver ri levato una 
ripetizione di termini come 
'bianco', 'nero', 'attacco' 
e 'minaccia', tutti molto 
comuni in quel gioco estremamente 
violento che sono gli scacchi. Ma la 
censura non guarda in faccia nessuno, 
e un gergo tanto cruento non è passato 
inosservato alla vivace Intell igenza 
artif iciale di YouTube, che l'ha ritenuto 
offensivo al punto da arrivare al blocco 
del canale. I l problema è stato risolto 
nel giro di 24 ore, con il ripristino 
dell'account. Fondamentale, nella 
risoluzione della vicenda, l' intervento 
umano... che per una volta è riuscito a 
battere la macchina.

Lo scacchista razzista

s.v.
v o t o
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Tra i diversi Paesi che hanno introdotto una propria 
web tax nazionale c’è anche l’Italia. Prevista già dalla 
legge di Bilancio 2019, ma introdotta solo con quella 
del 2020, la Digital services tax mira a regolamentare 
la tassazione sui ricavi che i colossi digitali realizzano 
nel Bel Paese. La nuova imposta prevede un’aliquota 
del 3%, da applicarsi alle imprese che nel 2020 abbiano 
registrato ricavi globali di oltre 750 milioni di euro, di 
cui almeno 5,5 realizzati in Italia. Tassa che, secondo 
le stime, dovrebbe portare 708 milioni di euro al nostro 
erario. 

Il pagamento della prima rata era stato inizialmente 
fissato allo scorso 16 febbraio, tuttavia un decreto ap-
provato dal Consiglio dei ministri l’aveva prontamente 
rimandato di un mese, stabilendo “il rinvio del termine 
per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali 
per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021”, così come 
“il rinvio del termine per la presentazione della relativa 

dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021”. Nei gior-
ni scorsi, però, si è assistito a un ulteriore slittamento 
della data. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha 
infatti notificato la modifica dei termini “rispettivamen-
te al 16 maggio e al 30 giugno dell’anno solare succes-
sivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta”. 

La nuova misura economica è stata, in generale, 
accolta positivamente dalle istituzioni, anche se non 
ovunque. Gli Usa l’avevano ad esempio definita “discri-
minatoria verso le aziende americane” in quanto dei 
43 gruppi potenzialmente colpiti, “27 sono statuniten-
si, tre italiani e gli altri 13 provenienti da altri Paesi”, 
sosteneva lo U.S. Trade Representative, organo rap-
presentante del Commercio Usa. Tuttavia, sembra che 
ora il Governo a stelle e strisce stia cercando una linea 
più morbida, forse in vista del prossimo G20, previsto a 
giugno 2021 proprio in Italia.

M.B.

E in Italia?

Best Buy ha intenzione di licen-
ziare a breve 5mila lavoratori, 
già a partire dal mese di mar-
zo. La catena di Minneapolis 
sta progettando di chiudere 

un numero al momento non ancora precisa-
to di negozi, alla luce del fatto che sempre 
più i consumatori comprano elettronica 
online.

La notizia arriva in un momento in cui 
le grandi catene affrontano la crescente 
concorrenza di Amazon e altri siti di e-
commerce. Fry's Electronics ha dichiarato 
mercoledì scorso che avrebbe bruscamente 
chiuso tutti i suoi negozi durante la notte, 
terminando quasi quattro decenni di atti-
vità. Una notizia che ha fatto scalpore nel 
mondo del retail di settore, perché l'inse-
gna, nata 36 anni fa, era radicata nella Bay 
Area, dunque nella zona di San Francisco, 
ed era diventata con il tempo la referenza 
commerciale preferita per quanto riguarda 
gli acquisti di tecnologia da parte di inge-
gneri e impiegati della Silicon Valley. La so-
cietà che gestiva Fry's, con sede a San Jose e 
store in nove stati, ha annunciato la chiusu-
ra dei 31 punti vendita.

Best Buy invece gioca una partita molto 
più complessa. È anch'essa vittima della 
concorrenza dell'e-commerce, ma si è mos-

sa con sufficiente dinamicità nell'online, e 
si aspetta che il 40% delle sue vendite pro-
venga quest'anno dalla rete, contro il 19% 
di due anni fa. L'amministratore delegato 
Corie Barry ha spiegato agli analisti che 
a partire dall'inizio di l'insegna ha opera-
to dei cambiamenti in merito al mix di di-
pendenti nei negozi, per evitare di "avere 
troppo personale a tempo pieno e non ab-
bastanza in part-time". Come primo esito di 
questa riorganizzazione, Best Buy ha licen-
ziato 5mila dipendenti, la maggior parte dei 
quali lavorava a tempo pieno. Barry ha an-
che detto che sta aggiungendo circa 2mila 
nuove posizioni part-time. Ricordiamo che 
Best Buy impiega circa 102mila persone, ed 
è la prima volta in assoluto che fornisce al 
mercato un numero esatto in merito al ta-
glio di posti di lavoro (la cifra è stata ripor-
tata dal Wall Street Journal).

Best Buy è stata tra le insegne che han-
no beneficiato degli effetti prodotti dalla 
pandemia. Il retailer ha visto un'impennata 
nelle vendite di diverse categorie e segmen-
ti merceologici, dai computer portatili agli 
elettrodomestici, dato che più americani 
lavoravano e cucinavano a casa. Durante il 
suo ultimo trimestre fiscale, conclusosi il 
30 gennaio, le vendite nei negozi aperti da 
almeno un anno sono aumentate del 12,6% 
rispetto all'anno precedente. L'insegna si 
aspetta tuttavia che la domanda rallenti 

quest'anno e ha già chiuso 20 dei suoi ne-
gozi big-box negli ultimi due anni. Il nume-
ro di dismissioni nel 2021 dovrebbe essere 
maggiore. Best Buy ha infatti 450 contratti 
di locazione in procinto di essere rinnovati 
nei prossimi tre anni, e Barry ha dichiarato 
che occorrerà valutare il peso specifico di 
ogni negozio, ricordando che i punti vendi-
ta sono circa 1.000 negli Stati Uniti.

Il direttore finanziario Matt Bilunas ha 
spiegato che l'azienda si aspetta vendite 
elevate nel primo trimestre, ma ha ricorda-
to che il confronto con i numeri dello scor-
so anno non sarà facile, proprio in ragione 
del fatto che con l'inizio della crisi sanita-
ria globale i retailer di elettronica hanno 
iniziato a registrare incrementi e fatturati 
davvero importanti. “Prevediamo una pres-
sione promozionale maggiore di quella che 
abbiamo sperimentato l'anno scorso, poi-
ché l'inventario torna man mano a essere 
disponibile e la concorrenza probabilmente 
è aumentata", ha detto in una call con inve-
stitori e analisti. Per Best Buy, l'incremento 
delle vendite durante il 2020 ha raggiunto 
l'apice nel terzo trimestre fiscale, conclu-
sosi il 31 ottobre, quando le vendite online 
e nei negozi aperti da almeno 14 mesi sono 
cresciute del 23% Le azioni dell'insegna 
hanno guadagnato quasi il 35% nell'ultimo 
anno, portando il valore di mercato della 
società a 26,66 miliardi di dollari.

T ra le numerose tematiche 
che nel corso degli ultimi 
mesi sono state messe sotto 
i rif lettori dalla pandemia c’è 
sicuramente l’enorme potere 

guadagnato dai colossi del digitale. Che 
nonostante siano stati i veri vincitori di 
questa crisi, raccogliendo un incremen-
to spropositato delle vendite spinte dai 
lockdown nazionali, continuano a godere 
di un gettito fiscale che risulta irrisorio. 
Specialmente se confrontato con quello a 
cui sono assoggettate le aziende dell'eco-
nomia tradizionale. Infatti, aiutate anche 
da sedi allocate in Paesi a fiscalità agevo-
lata, secondo le stime della Commissione 
europea, le big tech versano in media il 
14% di tasse in meno rispetto alle altre at-
tività commerciali. 

Già lo scorso ottobre, il centro studi di 
Mediobanca aveva messo in luce la situa-
zione attraverso un report sui conti delle 
25 maggiori multinazionali digitali. Stan-
do ai dati raccolti, in Italia nel 2019 que-
ste società hanno realizzato ricavi per 3,3 
miliardi di euro pagando però soltanto 70 
milioni di euro di tasse totali. A versare di 
più, in percentuale, era stata Amazon con 

10,9 milioni a fronte di un fatturato di un 
miliardo di euro. Seguivano, tra le altre, 
Microsoft (16 milioni di euro), Sap (10,5 
milioni), Google (5,7 milioni), Facebook 
(2,3 milioni) ed E-bay (145mila euro). Ha 
invece dell’incredibile il dato sulle tasse 
pagate da Netflix nel 2019: soltanto 6mila 
euro. Bisogna tenere in considerazione 
che le tasse, naturalmente, si calcolano su-
gli utili e non sui ricavi, ma queste aziende 
non rendono nota la suddivisione dei pro-
fitti nei diversi Paesi. Quindi, attraverso 
operazioni tra filiali domiciliate nei vari 
Stati, riescono a spostare gli utili dove il 
gettito fiscale è minore, ‘ottimizzando’ la 
quota di tasse da versare. Un’operazione 
che, secondo Mediobanca, tra il 2015 e il 
2019 è costata ai Paesi in cui operano ben 
46 miliardi di euro in mancate entrate. 

È per questo che ormai sempre più Pa-
esi, europei e non, hanno messo a punto 
una propria web tax nazionale, in modo 
da bilanciare, almeno in parte, la minore 
tassazione a cui sono soggette le grandi 
multinazionali. Un privilegio che i colossi 
digitali non sembrano però intenzio-
nati a perdere. E che ora cercano di 
salvaguardare con un escamotage, 
e nemmeno troppo di nascosto. 
Diverse di queste multinazio-

nali faranno infatti ricadere i costi del-
la nuova tassa, o parte di essi, sui propri 
partner commerciali e clienti, semplice-
mente imponendo loro una percentuale da 
versare per la collaborazione.

Già a fine 2019, Amazon aveva deciso di 
rispondere alla web tax francese chieden-
do un contributo del 3% ai propri partner 
transalpini. Richiesta poi estesa al Regno 
Unito, per compensare i costi dell’aliquo-
ta nazionale. Ma anche alla Spagna, dove 
i partner di Amazon vedranno richieder-
si un 3% extra a partire dal prossimo 1° 
aprile 2021. Perfino Apple non era stata 
da meno. L’anno scorso, la ‘mela’ aveva 
infatti reso noto che avrebbe aumentato 
i prezzi in diversi paesi, tra cui Turchia, 
Regno Unito, Italia e Francia, in risposta 
all'introduzione di nuove tasse sui servizi 
digitali.

È invece dei giorni scorsi la notizia che 
in Spagna e Francia Google farà ricadere 
il costo delle nuove imposte sulle aziende 
che investono in pubblicità. Come si legge 
in una nota ufficiale della società, queste 

imprese si vedranno infatti addebitare 
una maggiorazione del 2% a partire 

dal prossimo 1° maggio per “co-
prire parte dei costi associati 

alla tassa sui servizi digitali” 

entrata in vigore nei due Paesi. Inoltre, già 
a fine 2020 Google aveva annunciato di 
voler imporre la stessa misura ai partner 
nel Regno Unito con una quota del 2%, ma 
anche in Austria e Turchia, chiedendo un 
5% extra. Da notare che le percentuali ri-
chieste rispecchiano esattamente l’aliquo-
ta introdotta nei diversi Paesi, fatta ecce-
zione per la Spagna dove invece le big tech 
sono tassate al 3%. Ed ecco che quindi si 
ripropone il solito schema del ‘fatta la leg-
ge, trovato l’inganno’.

Inoltre, mentre le big tech continuano 
a dominare il mercato beneficiando di un 
gettito fiscale favorevole, le ‘scaramucce’ 
tra i diversi Paesi non fanno che rallentare 
e allontanare un possibile accordo comune 
in sede Ocse. Con le web tax nazionali che 
per ora sembrano essere un tentativo poco 
efficace, essendo state prontamente fatte 
pagare a clienti e partner commerciali, 
mantenendo così invariati i guadagni dei 
colossi digitali.

E in un periodo come quello attuale, con 
una crisi economica tanto evidente, era 
davvero necessario far ricadere il peso 
di un’ulteriore tassa su aziende già forte-
mente danneggiate, mentre le multinazio-
nali vedono ogni giorno incrementare il 
proprio giro d’affari?

Dopo il boom di vendite durante la pandemia, la catena leader negli Usa 
per l'hi-tech deve fare i conti con l'avanzata dell'e-commerce. 
E avvia un processo di razionalizzazione dei suoi store.

Entrano finalmente in vigore alcune imposte nazionali 
sul digitale. E i colossi tech corrono ai ripari 
per non rinunciare agli incassi. Facendo ricadere 
la tassa sui partner commerciali. 

Best Buy licenzia 
5mila lavoratori

Web tax? No grazie, 
pagano i clienti

Andrea Dusio

Eleonora Cazzaniga
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La classifica dei follower che seguono 
online le catene e-commerce 

presenti in Italia.

La classifica dei follower 
che seguono online le catene 

retail presenti in Italia.
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4
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6
7
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1
2
3
4
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6

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

1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5

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

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

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

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

Amazon
Ebay
Privalia 
Eprice
Monclick
Yeppon
Conrad

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet 

7.980.986
4.953.164
920.016
212.982
119.575
111.989
50.650
48.028
45.336
32.764
9.653
6.527

1.442.052
1.107.459
981.044
356.871
73.690
72.084

94.100
60.800
50.000
46.500
45.400
13.100
8.191
6.494
2.557
1.406
583
478

195.000
181.000
37.300
27.300
4.695
3.708

17.236
8.675
7.580
2.479
456
381
127

118.387
78.926
40.388
13.173
1.328

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

Rilevazione del 12/03/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Rilevazione del 12/03/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Fonte: Centro Studi di Mediobanca

3,3 miliardi di euro
70 milioni di euro
46 miliardi di euro

I RICAVI DELLE BIG TECH 
IN ITALIA NEL 2019

LE TASSE VERSATE 
ALL'ERARIO NEL 2019

LE TASSE RISPARMIATE DAI COLOSSI 
DEL WEB TRA IL 2015 E IL 2019



I buyer di Gd e Gds nell'ambito dell'elet-
tronica di consumo, dell'elettrodomestico 
e dell'Ict hanno le idee piuttosto chiare 
sui loro processi di acquisto. E spesso le 
strategie applicate hanno molti tratti in 

comune. Hitech Magazine ha sottoposto loro in 
questionario, per scoprire quali sono gli elemen-
ti che influiscono maggiormente sulla scelta del-
le aziende, dei brand e dei prodotti da inserire a 
scaffale. 20 domande a cui hanno risposto tren-
tina di buyer che si occupano di bianco, bruno, 
informatica, telefonia, accessori, piccolo elettro-
domestico e gaming. Ecco che cosa è emerso dalla 
nostra inchiesta.

La scelta dei fornitori
Nella scelta dei prodotti a sell-in, la notorietà 

del brand svolge un ruolo di assoluta rilevanza 
per tutti i partecipanti alla nostra inchiesta, le 
cui risposte sono quasi equamente distribuite 
tra 'molto' e 'abbastanza'. E, visto che la fama è 
strettamente collegata a marketing e pubblici-
tà, com'è lecito aspettarsi, le opinioni relative 
all'importanza di una comunicazione adeguata 
del marchio sono quasi sovrapponibili a quelle 
sulla popolarità del brand. 

Più variegate, invece, le risposte in merito ai 
materiali approntati per il punto vendita, a indi-
care che la scelta d'acquisto ormai non si com-
pie più (o non solo) in negozio, ma è un processo 
che comincia ben prima di varcare la soglia del 
punto vendita. Motivo per cui l'allestimento degli 
spazi e le personalizzazioni di brand sembrano 
non avere più la rilevanza di un tempo, e di con-
seguenza incidono in misura minore anche sulla 
scelta effettuata da quasi la metà dei buyer in-
tervistati, per cui gli strumenti pop forniti dall'a-
zienda sono poco o per niente decisivi. Molto più 
importante è che i brand scelti acconsentano ad 
essere inseriti nelle operazioni promozionali, 
come volantini, sottocosti, sconti particolari, ma 
anche che siano disponibili a un certo livello di 
negoziazione.

Se il livello di innovazione di un brand è ritenu-
to molto importante da ben il 67% degli intervi-
stati – com'è lecito aspettarsi nel settore dell'hi-
tech – ancora più rilevante è la tempestività della 
fornitura: del resto essere sempre aggiornati con 
le ultime novità di prodotto e garantire una co-
pertura in caso di rotture di stock è fondamen-
tale in qualsiasi settore commerciale, non solo in 
quello dell'elettronica. 

Particolarmente interessanti le risposte in me-
rito al rapporto già in essere con il fornitore: per 
il 38,1% dei rispondenti è poco rilevante, aspetto 
che indica un certo livello di apertura nei con-

fronti di nuovi marchi e aziende, magari emer-
genti, che si affacciano per la prima volta sul 
mercato, o che desiderano penetrare questi ca-
nali specifici.

La selezione dei prodotti
Nella scelta di cosa mettere a scaffale, le carat-

teristiche tecniche del prodotto rappresentano 
- a buona ragione – un aspetto imprescindibile, 
accompagnato da un piano di comunicazione 
adeguato. Se una buona visibilità è d'obbligo, non 
viene percepita come altrettanto indispensabile 
la presenza sui social network, in cui l'opzione 
"poco influente" raggiunge il 19% tra le risposte 
dei nostri intervistati.

La fascia di prezzo, invece, è fondamentale per 
avere a scaffale un'offerta che vada incontro a 
tutte le tasche, andando così a intercettare ogni 
tipo di consumatore. Di contro il packaging, spes-
so così rilevante in altre categorie merceologiche, 
per oltre la metà dei buyer intervistati non è tra 
le priorità nella scelta del prodotto, forse perché 
spesso sul punto vendita – pensiamo soprattut-
to ai grandi elettrodomestici – viene considerato 
poco più di un semplice imballaggio.

Il tema dell'etichetta energetica divide i pare-
ri dei nostri intervistati: se per due terzi di loro 
è un aspetto di cui tenere conto, per il restante 
33 % è di poca o addirittura nessuna importanza 
nella scelta della gamma a sell-in. Nessun dub-
bio sulla rilevanza del margine di guadagno, che 
come prevedibile mette tutti d'accordo.

In quasi tutti i casi, telefonia e Ict sono i pro-
dotti più performanti a valore, mentre a volume 
a farla da padrone è il mondo dell'accessoristica, 
dalla telefonia all'audio/video, fino ad arrivare 
all'informatica e alle stampanti e relativi ricambi. 

Il ruolo delle promozioni
Le promozioni rappresentano circa il 30% del-

la merce esposta dalle insegne che hanno aderito 
al nostro sondaggio, e vengono valorizzate con 
cartelli dedicati, flyer, testate di gondola, massi-
ficazioni. Spesso vengono accompagnate da una 
comunicazione dedicata e da un allestimento par-
ticolare dei negozi a supporto del messaggio pro-
mozionale. A cascata, avviene anche la formazio-
ne degli addetti vendita, che idealmente devono 
essere in grado di effettuare azioni di up selling 
(cioè proporre l'acquisto di prodotti di maggior 
valore rispetto all'intenzione iniziale d'acquisto) 
o cross selling (in cui si offrono prodotti o servizi 
supplementari) per massimizzare vendite e mar-
ginalità. Ai volantini tradizionali in molti casi si 
affianca un approfondito lavoro online, che inclu-
de banner, newsletter e più in generale attività di 
digital marketing, al fine di assicurare una visibi-
lità omnicanale.

88

l'inchiesta

88

Un'inchiesta esclusiva tra gli operatori di Gd e Gds. 
Per comprenderne meglio le scelte 

in tema di fornitori e prodotti.

Annalisa Pozzoli
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COSA VOGLIONO I  BUYER?
NELLA SCELTA DI UN FORNITORE QUANTO INFLUISCE ...

NELLA SCELTA DI UN PRODOTTO QUANTO INFLUISCE / INFLUISCONO...

L'INSEGNA INTENDE INCREMENTARE IL NUMERO 
DI PROMOZIONI NEL PROSSIMO FUTURO?

MOLTO ABBASTANZA

POCO PER NIENTE

...LA NOTORIETÀ DEL BRAND? ... CHE IL BRAND SIA SUPPORTATO DA UN'ADEGUATA 
COMUNICAZIONE?

... IL LIVELLO DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI?

... LE SUE CARATTERISTICHE TECNICHE?

... IL PACKAGING?

... LA POSSIBILITÀ DI NEGOZIAZIONI COMMERCIALI?

... IL SUPPORTO DI UN ADEGUATO PIANO DI VISIBILITÀ 
SUI MEDIA?

... L'ETICHETTA ENERGETICA?

... CHE IL BRAND OFFRA MATERIALI PER IL PUNTO 
VENDITA ADEGUATI ALLA PROMOZIONE DEI SUOI PRODOTTI?

... LA TEMPESTIVITÀ DELLA FORNITURA?

... LA SUA PRESENZA SUI SOCIAL NETWORK E IL GENERE  
DI RISCONTRO / LIVELLO DI ATTESA DA PARTE DEGLI UTENTI?

... IL MARGINE DI GUADAGNO?

... LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE IL BRAND IN OPERAZIONI 
PROMOZIONALI (VOLANTINI, SOTTOCOSTI...)?

... IL RAPPORTO GIÀ IN ESSERE CON IL FORNITORE?

... IL FATTO CHE APPARTENGA A UN DETERMINATA 
FASCIA DI PREZZO (GARANTENDO COSÌ UNA COPERTURA, 
DALL'ENTRY LEVEL AL TOP DI GAMMA)?

SÌ
42,9%

NO
57,1%

GRANDE
ESCLUSIVA

4,8%

4,7% 4,7%

4,8%



I retailer mondiali stanno concentran-
do gli investimenti nella digitalizza-
zione dei processi per potenziare l’e-
commerce e favorire l’integrazione 
tra il mondo fisico e virtuale. Una 

fusione che, se opportunamente realizzata, 
può dar vita a esperienze d’acquisto origi-
nali e ‘fluide’. Ovvero capaci di sfruttare, da 
un lato, le semplificazioni e l’immediatezza 
offerte dal digitale. Dall’altro, valorizza-
re il punto vendita, che diventa così luogo 
di svago e sperimentazione in cui vendere 
esperienze, oltre che prodotti. E dove rico-
struire un legame tra il consumatore e il 
brand. Del ruolo cruciale svolto dall’inno-
vazione tecnologica in questo percorso si è 
parlato lo scorso febbraio, nel corso del con-
vegno intitolato ‘Il digitale nel retail: l’emer-
genza accelera il cambiamento’. In cui sono 
sati presentati i risultati della ricerca 2020 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel 
Retail.
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“È stato inaugurato lo scorso 15 luglio a Milano il primo ‘Tech Village’ di 
Mediaworld. Un experience centre caratterizzato da un format inedito, che 
nasce da un’osservazione dei nostri clienti. Questi ultimi scelgono infatti di 
venire da noi per tre ragioni principali: per necessità, per passione (per un 
prodotto o un brand particolare), e per scoperta (ho saputo di un nuovo pro-
dotto e lo voglio provare). Nel Tech Village queste tre necessità si uniscono, 
riprendendo la logica più antica al mondo: quella della piazza. Nel colonnato 
ci sono le ‘boutique’, dove i grandi brand mettono in mostra il meglio della 
loro produzione e anche tecnologie che di solito si vedono solo alle fiere o ai 
lanci. Nella zona mercato, dedicata chi ha una necessità precisa, sono presenti 
addetti qualificati pronti ad aiutare i clienti. Abbiamo infatti investito forte-
mente sul nostro personale, dando loro uno speciale ‘empowerment’. Al cen-
tro della piazza, invece, si ospitano eventi culturali o educational, ma anche 
presentazioni di prodotti. A sei mesi dal lancio, questo format è stato un gran-
de successo e abbiamo deciso di replicarlo in tutte le maggiori città europee. 
Il prossimo aprirà probabilmente in Olanda”.

Guido Monferrini, chief commercial 
officer & executive vice president

CO M E  S I  M U O V O N O 
I  ‘ B I G ’

Da anni, il mondo del retail sta affrontando pro-
fondi cambiamenti legati, in prima battuta, alla 
progressiva cannibalizzazione del canale offline da 
parte dell’online. Negli ultimi 12 mesi, la pandemia 
ha impresso una rapida accelerazione a questo 
percorso, costringendo grandi e piccoli operatori 
retail a rivedere le rispettive strategie di business. 
In un contesto economico complesso e preoccu-
pante, l’unico vero vincitore è stato, per l’appunto, 
l’e-commerce. Primo fra tutti Amazon. Nel 2020, il 
gigante di Seattle ha visto il suo organico aumenta-
re di mezzo milione di occupati - per un totale di 1,3 
milioni nel mondo - con ricavi in crescita del 38% 
a sfiorare i 400 miliardi di dollari. Ma Amazon non 
è il solo esempio di retailer di successo in tempo 
di pandemia. Anche un suo acerrimo rivale in suo-
lo statunitense, Walmart - il più grande retailer al 
mondo, con 2,2 milioni di addetti - ha saputo crea-
re un modello di integrazione online-offline capace 
di ‘reggere’ la concorrenza. Nel 2020, ha realizzato 
un utile netto vicino ai 20 miliardi di dollari.

La lista di retailer che stanno rivoluzionando la 
propria business strategy è lunga e include brand 
eccellenti. Il primo è Nike: grazie a ingenti investi-
menti nel suo portale e-commerce, il noto marchio 
sportivo ha messo a segno un +84% delle vendi-
te online su scala mondiale. Un altro esempio è 
Zara, che intende portare la quota di e-commerce 
sul totale vendite al 25% entro il 2022 (era il 15% 
nel 2019). Un obiettivo ambizioso, su cui la catena 
spagnola punta di investire circa 3 miliardi di dolla-
ri. E che per la prima volta nella sua storia la vede 
ridurre - invece che aumentare - il numero di punti 
vendita nel mondo: su un totale di 7.500 negozi – e 
a fronte di 300 aperture programmate – 1.200 sono 
già chiusi o in procinto di chiudere.

Stiamo assistendo anche alla nascita di nuovi 
pure-player del mondo digital (vedi Pinduoduo in 
Cina, partecipata da JD.com e Tencent e prossima 
concorrente di Alibaba), così come di portali aggre-
gatori di marchi (Shopify) e persino fenomeni del 
mondo social, fino a ieri estranei al commercio di-
gitale (vedi Tik Tok e Facebook), oggi impegnati ad 

aprire i rispettivi canali di e-commerce negli Usa.
“Molti di questi trend sono destinati a rimanere”, 

sottolinea Umberto Bertelè, chairman degli Osser-
vatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. 
“E molte imprese sono destinate a scomparire, 
perché incapaci di recuperare l’indebitamento di 
questo periodo. Altre, invece, hanno investito in 
modo così massiccio che è impensabile credere 
che torneranno indietro”. Tra i maggiori punti di 
fragilità del mondo e-commerce, secondo Bertelè, 
c’è il tema dei costi di gestione dei resi, ad oggi 
insostenibili: “Nel 2020, il numero di pacchi man-
dati indietro è cresciuto del 70% rispetto al 2019, 
con tutte le problematiche di carattere economico 
e ambientale connesse”.

L’ I M PAT TO  D E L L’ E - CO M M E R C E 
S U L  R E TA I L  M O N D I A L E

Nelle principali economie mature, l’andamen-
to delle vendite nel settore retail ha registrato, nel 
2020, un tasso di decrescita medio del 10% circa. 
“La Cina mostra un tasso di decrescita delle vendite 
al dettaglio nettamente inferiore (-4% rispetto alla 
media del -10%) perché la contrazione dell’offline 
è controbilanciata da un e-commerce che era già 
molto più maturo, negli anni precedenti, rispetto alle 
altre economie”, spiega la ricercatrice Elisabetta 
Puglielli. “La pandemia ha dato il colpo di grazia ad 
alcuni retailer già sull’orlo del fallimento. Ma ha an-

che dato il via a importanti operazioni di acquisizione 
o integrazione tra retailer fisici e online”. Ne è un 
esempio l’insegna olandese Ahold Delhaize, che ha 
acquisito l’80% di Fresh Direct per potenziare la pre-
senza online in Usa. “Chi non aveva attivato un ser-
vizio e-commerce lo ha fatto. Mentre chi invece era 
già operativo sul digitale ha ulteriormente potenzia-
to questo business”, aggiunge Puglielli. “In Uk, Aldi 
è entrata per la prima volta nell’e-commerce con 
la vendita di box preconfezionati; mentre Tesco ha 
raddoppiato la sua capacità operativa passando da 
600mila a 1,2 milioni di ordini a settimana e ha as-
sunto 16mila nuovi addetti”. Da segnalare anche la 
spagnola Dia, che ha avviato una partnership con 
Glovo per aumentare la capillarità del suo servizio 
e-commerce. O Whole Foods, che in Usa ha esteso 
ad altri 400 punti vendita il servizio click&collect.

L A  S E CO N D A  V I TA 
D E L  P U N TO  V E N D I TA

Oltre a investire nel commercio online, l’emergenza 
sanitaria ha spinto i retailer a migliorare l’esperienza 
d’acquisto anche all’interno dei negozi. La necessità 
era in fatti quella di semplificare e rendere più auto-
nomo e sicuro il percorso del cliente. E anche in que-
sto caso, le tecnologie hanno dato un contribuito fon-
damentale, diventando preziose alleate nell’eliminare 
momenti di ‘stress’, come le coda all’ingresso, al banco 
taglio o alle casse.

“Tesco ha lanciato un sistema di 3D imaging per ge-
stire in modo automatico gli ingressi e le code. Mentre 
per snellire le operazioni di cassa, Decathlon ha adot-
tato, in Germania, un sistema di mobile self-check out 
basato sulla tecnologia Rfid”, aggiunge la ricercatrice.

Un format di punto vendita che molte catene della 
Gdo avevano iniziato a sperimentare già prima della 
pandemia – quello dei negozi automatizzati – ha invece 
iniziato a essere adottato anche in altri settori. È il caso 
di Lifvs in Svezia, Monoprix in Francia, o Dunkin’ in Usa. 
“Stiamo assistendo anche a un generale ridimensiona-
mento dei punti vendita e a un ritorno alla prossimità",  
sottolinea Elisabetta Puglielli, "con la nascita di format 
ibridi, spesso di piccole dimensioni, ma più vicini alle 
esigenze del consumatore”.

M.B.

Come mostrano i dati relativi alla 
dinamica degli esercizi commerciali 
tra il 2011 e il 2019, il settore retail in 
Italia era già in crisi ben prima dello 
scoppio della pandemia. Anche se con 
profonde differenze tra le tipologie di 
esercizi: se nel 2019 i ristoranti sono 
cresciuti di 3.532 unità (+0,9%) rispet-
to al 2018; i negozi sono invece dimi-
nuiti di 13.740 unità (-2,3%).

“Il Decreto dell’11 marzo 2020 ha 
dato il via al primo lockdown”, sotto-
lineano i ricercatori dell’Osservatorio. 
“Per due mesi sono rimasti chiusi 
circa il 57% dei negozi e il 100% dei 
ristoranti in Italia, determinando un 
calo del 12,6% circa delle vendite tra 
online e offline”. L’impatto è stato 
tuttavia molto più duro per il canale 
fisico. Nel giro di un anno, infatti, l’e-
commerce ha fatto registrare una cre-
scita del 31% - la più alta di sempre 
- arrivando a pesare 23,4 miliardi di 
euro. E aumentando la sua incidenza 
sul totale retail di due punti percen-
tuali. Passando cioè dal 6% del 2019 
all’8% del 2020. 

L’innovazione digitale è così diventa-
ta centrale per gli operatori. E secon-
do i dati dell’Osservatorio, per i 55 top 
retailer italiani l’investimento com-
plessivo nel digitale in rapporto al fat-
turato è cresciuto, nel 2020, del 33% 
rispetto al 2019. Al centro, nell’ordine: 
il miglioramento dell’e-commerce e 
dell’omnicanalità (40%), la digitalizza-
zione dei processi in negozio (35%); e 
il miglioramento dei processi di back-
end (25%).

La tecnologia in soccorso alle insegne
Nel 2020 abbiamo assistito a una 

corsa al miglioramento del ‘front-end’, 
ovvero la parte visibile del canale e-
commerce con cui l’utente finale inte-

ragisce, ma anche del ‘back-end’, che è 
la macchina invisibile che rende deter-
minati processi d’acquisto possibili. E la 
tecnologia si è dimostrata un alleato in-
dispensabile sia per potenziare la fruibi-
lità e l’immediatezza di una piattaforma, 
sia per ottimizzare magazzini, consegne 
e pagamenti. “Abbiamo assistito a uno 
spostamento verso piattaforme di paga-
mento più smart e aperte per facilitare 
il time-to-market”, spiega Danilo Arosio 
di Pax Italia, uno dei maggiori fornito-
ri di terminali Pos del Paese. Soluzioni 
anche ibride, come il pay-by-link, dove 
magari la transizione parte in negozio 
ma termina sull’online o viceversa”. 

Per Coop Alleanza 3.0 l’adozione di si-
stemi di self check-out e self scanning 
era iniziata da tempo, come spiega il re-
sponsabile sistemi informativi di punto 
vendita per l’insegna, Andrea Furegon. 
“Abbiamo ulteriormente incrementato 
questo tipo di soluzioni, in particolare 
in merito al livello di digitalizzazione dei 
pagamenti, grazie anche alla partner-
ship con Toshiba, i cui sistemi ci hanno 
permesso di operare in modo efficace 
ed efficiente sulla rete vendita. Forme 
di pagamento rese disponibili su tutti i 
touch point e in tutte le nostre business 
line”. 

Altro tema caldo è quello della mo-
bilità e della gestione dei dati. Che se 
raccolti e analizzati si trasformano 
in una preziosa fonte di informazioni. 
Come ricorda Marcello Rossi di Voda-
fone Global Enterprise: “Visto che la 
rete vendita diventerà sempre più flu-
ida, l’esigenza è di avere tecnologie e 
connettività che si possono spostare 
facilmente, interamente basate sulla 
mobilità. Ma che siano anche standar-
dizzate, affinché il deployment sia ge-
stibile a livello globale”.

M.B.

Lo scenario internazionale

L’evoluzione del retail in Italia
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Come ripristinare il rapporto tra consumatore e punto vendita? E come realizzare 
la tanto ricercata integrazione tra online e offline? Gli spunti emersi durante la 
presentazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.

I retailer alla prova 
del phygital

Federica Bartesaghi
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L’andamento delle vendite al dettaglio nel mondo (2020 su 2019)NUOVI FORMAT: IL CASO MEDIAMARKTSATURN

Vendite retail totali: -10,5%
Crescita e-commerce: +18%
Penetrazione e-commerce: 20%

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail. Elaborazione a partire 
da molteplici fonti (ECommerce Europe, EMarket, Forrester)

Usa

Uk

Germania

Francia

Spagna

Cina

Vendite retail totali: -9,3%
Crescita e-commerce: +15%
Penetrazione e-commerce: 23%

Vendite retail totali: -8,2%
Crescita e-commerce: +16%
Penetrazione e-commerce: 15%

Vendite retail totali: -11,9%
Crescita e-commerce: +17%
Penetrazione e-commerce: 14%

Vendite retail totali: -12,7%
Crescita e-commerce: +23%
Penetrazione e-commerce: 8%

Vendite retail totali: -4%
Crescita e-commerce: +16%
Penetrazione e-commerce: 24%

I valori fanno riferimento alle sole vendite (online e offline) di prodotto
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A ll’interno di uno scenario che, nonostante la 
pandemia, vede il settore della tecnologia in 
aumento (+5,5% per il mercato italiano del 
2020), a trainare sono soprattutto il piccolo 
elettrodomestico (+15,5%) e il comparto It 

office, che chiude a + 32,5%. Rallenta invece il compar-
to della telefonia (-5,2%) che si conferma comunque il 
più importante per il mercato italiano della tecnologia 
di consumo, con una quota pari al 34,6%.
Se si guarda allo scenario globale, il trend negativo è 
ancora più accentuato: Counterpoint Technology Mar-
ket Research evidenzia un -10% su base annua, anche 
se con segnali incoraggianti sul finire dell’anno. Nel 
quarto trimestre, infatti, la diminuzione è stata solo 
dell’1% anno su anno, mentre se raffrontato con il 
quarter precedente, nel Q4 si registra persino una cre-
scita, pari all’8%. Un aspetto interessante dell’anno 
appena andato in archivio è il progressivo abbandono 
dei feature phone in favore degli smartphone: ormai i 
‘telefonini’, quasi per tutti, sono diventati non solo un 
mezzo per effettuare e ricevere chiamate, ma uno stru-
mento per accedere all’istruzione, al lavoro da remoto 
e all’intrattenimento. Un’ulteriore spinta al mercato 
sarà data dal 5G, soprattutto se i prezzi dei device che 
possiedono questa tecnologia continueranno a scende-
re.
Commentando lo scenario 5G, Harmeet Singh Walia, 
senior research analyst, ha dichiarato: “Il sell in dei 
dispositivi 5G ha continuato ad accelerare, registran-
do un balzo del 120% su base trimestrale nel Q4. Gli  
smartphone 5G nell’ultimo trimestre hanno rappresen-
tato il 34% del sell in, contro solo il 17% del trime-
stre precedente. La crescita è stata guidata dal lancio 
dell'iPhone 12 e da un forte portafoglio di prodotti di 
marchi come OnePlus, Oppo, Xiaomi e Vivo, posizionati 
in una fascia di prezzo inferiore ai 300 dollari”.
Per quanto riguarda le quote di mercato, nel 2020 
Samsung si mantiene al 19%, seguita da Apple al 15%, 
Huawei (14%) e Xiaomi (11%), ma a ottenere la crescita 
maggiore, pari al +65% piazzandosi di diritto al setti-
mo posto nella classifica globale dei vendor di telefonia 
mobile, è Realme. Positivo anche l’andamento di Xiaomi 
(+17%), tecno (+5%) e Apple (+3%).

Mercato globale degli smartphone

A cura di Annalisa Pozzoli

Sell in (milioni) Market share (%) Crescita (% anno su anno)
2019 2019 20192020 2020 2020

Fonte: Counterpoint Research. Quarterly Market Monitor Q4 2020

Samsung
Apple
Huawei
Xiaomi
Oppo
Vivo
Realme
Lenovo Group
LG
Tecno
Others

Totale

296,9
195,6
238,7
124,7
120
113,7
25,7
40,6
28,4
21,6
273,1

1479,1

20%
13%
16%
8%
8%
8%
2%
3%
2%
1%
18%

100%

2%
-5%
16%
5%
1%
11%
417%
5%
-30%
20%
-24%

-2%

255,7
201,1
187,7
145,8
111,8
108,5
42,4
33,3
24,7
22,8
198,9

1332,5

19%
15%
14%
11%
8%
8%
3%
2%
2%
2%
15%

100%

-14%
3%
-21%
17%
-7%
-5%
65%
-18%
-13%
5%
-27%

-10%
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MOBILE E ACCESSORI

segue

U n evento virtuale, Unbox & Di-
scover, ha presentato le novità 
di Samsung in ambito Micro 
Led e Neo Qled, oltre alla rinno-
vata gamma di Lifestyle Tv, ai 

monitor e alle soundbar che arricchiranno 
il portafoglio 2021. Forte di una posizione 
sul mercato che l'ha vista costantemente in 
testa come primo produttore di Tv a livel-
lo globale per 15 anni consecutivi, l'azien-
da prosegue nel suo percorso di ricerca e 
sviluppo per portare al consumatore finale 
un'esperienza di visione sempre più evo-
luta, soprattutto in un momento in cui si è 
costretti a trascorrere molto tempo in casa.

Ecco allora che la tecnologia Micro Led 
approda nei nuovi televisori senza corni-
ce, disponibili nei formati da 110" e 99" a 
partire dalla primavera 2021 e nel formato 
da 88" il prossimo autunno (sarà poi dispo-
nibile anche una versione da 76"). Con la 
nuova linea Micro Led sarà possibile sud-
dividere lo schermo in quattro aree, otte-
nendo così quattro schermi in uno. E, con 
4Vue (Quad View), i consumatori potranno 
guardare contemporaneamente contenuti 
provenienti da quattro fonti diverse.

Altra tecnologia di rilievo è Neo Qled, la 
cui definizione delle immagini è determi-
nata dal processore quantistico Neo Quan-
tum e dai nuovi Quantum Mini Led di di-
mensioni pari a 1/40 dei Led tradizionali, 
che forniscono un accurato controllo della 
luminosità. Idealmente votati al gaming la 
gamma Neo Qled presenta un nuovo con-
cetto di Smart Tv a 360 gradi, che lo rende 
adatto anche alle videochiamate grazie alla 
presenza di Google Duo e all'introduzione 
del pacchetto Microsoft 365 e Teams inte-
grato. In arrivo sul mercato italiano nella 
primavera 2021, la line up Neo Qled sarà 

composta da Neo Qled 4K, con un’offerta 
in termini di dimensioni da 50” a 85”. La 
famiglia 8K sarà disponibile in dimensioni 
da 65” a 85”.

The Frame, The Premiere, The Terrace 
fanno invece parte della gamma di Lifestyle 
Tv di Samsung, pensata per esprimere al 
meglio gusti e stile personali. The Frame 
trasforma il televisore in un’opera d’arte 
che si può personalizzare per adattarsi al 
senso estetico e agli arredi della propria 
casa. Grazie a nuove partnership presenti 
nell’Art Store, come Nava Contemporary ed 
Etsy, The Frame mette a disposizione una 
moltitudine di opere artistiche. Ma il nuovo 
The Frame passa da 500MB a 6GB di spa-
zio di archiviazione, sufficiente per salvare 
fino a 1.200 foto in Ultra HD. The Premiere 
è un proiettore compatto del settore a tri-
plo laser con risoluzione 4K. Dal design mi-
nimalista, con bordo arrotondato e una fi-
nitura in tessuto, si inserisce facilmente in 
qualsiasi ambiente domestico. The Terrace, 
infine, è il primo televisore per esterni di 
Samsung, resistente agli agenti atmosferi-
ci, con un grado di protezione IP55 contro 
acqua e polvere, e disponibile in versione 
da 55" e 65". Per l’estate, Samsung ha inol-
tre in programma il lancio di un nuovo mo-
dello Full Sun da 75".

“Nell’ultimo anno, tecnologie prima ri-
tenute un 'accessorio' sono diventate una 
necessità, da quando le nostre case si sono 
trasformate in ufficio, scuola, palestra e 
altro ancora”, spiega Bruno Marnati, vice 
president divisone audio video di Samsung 
Electronics Italia. “Con i consumatori che 
trascorrono più tempo a casa, la presenza 
degli schermi nella nostra vita ha assunto 
maggiore rilievo, e nel 2021 Samsung con-
tinuerà a ridefinire il ruolo dei Tv in base 
alle esigenze e alle passioni dei propri 
clienti”.

QBerg, l'istituto di ricerca specializzato in servizi di 
price intelligence e di analisi delle strategie assortimen-
tali cross canale (flyer, punti vendita fisici, e-commerce e 
newsletter), ha lanciato il suo primo Osservatorio Tech, 
che diventerà un appuntamento fisso mensile per tutto 
il mondo dell'hi-tech, a partire dall'edizione di febbraio. 
Ogni mese, quindi, verrà analizzato l'Indice dei prezzi 
tecnologici (Iptt), un indicatore sintetico (base Gennaio 
2020=100) che misura la variazione dei prezzi di 16 ca-
tegorie e 54 sottocategorie di prodotti tecnologici.

Ad essere presi in esame saranno 270 punti vendita 

in 19 regioni del territorio nazionale, riconducibili a tre 
diversi canali: catene di elettronica, gruppi di acquisto 
di elettronica e ipermarket.

"Obiettivo del nostro Osservatorio Tech”, afferma Fa-
brizio Pavone, fondatore e business development ma-
nager di QBerg, "è dare il 'polso della situazione' del 
mercato tecnologia nei punti vendita fisici. E lo voglia-
mo offrire in modo veramente tempestivo: l'Osservato-
rio uscirà infatti ogni mese attorno al giorno 21, con i 
dati del mese corrente. Un'indicazione importante per 
orientare le proprie strategie o, più semplicemente, per 

essere informati con la massima rapidità e puntualità 
possibile".

Angelo Pascarella, ceo di Technoconsumer (Data 
Science & Intelligence), società partner di QBerg, affer-
ma: “L'Osservatorio è nato per monitorare l'evoluzione 
e le tendenze del pricing dell'offerta di tecnologia in Ita-
lia e vuole essere un punto di riferimento in assoluto e 
in relazione alle diverse categorie di prodotti tecnolo-
gici, per tutti gli operatori del settore e per tutti coloro 
interessati all’evoluzione del comparto tecnologico in 
Italia".

Focus sulle tecnologie Micro Led, Neo Qled 
e sui prodotti Lifestyle, con i modelli The Frame, The Premiere 
e The Terrace, quest'ultimo pensato per l'utilizzo outdoor.

Samsung svela la sua 
nuova gamma di Tv 

QBerg lancia il suo primo Osservatorio Tech

LG Electronics ha annunciato il lancio della sua collezione di Tv 
2021, con una gamma ampliata che include le tecnologie Tv Oled, 
QNned Mini Led e NanoCell, e che include una possibilità di scelta 
ancora più ampia in termini di polliciaggio, dal compatto 43" ai mo-
delli da 83" e 88".

I televisori LG Oled 2021 (serie Z1, G1, C1, B1, A1) montano pan-
nelli con pixel auto-illuminanti che generano immagini ultra-nitide 
e realistiche con un movimento morbido e naturale, oltre a presen-
tare un design sottile, in grado di completare e arricchire qualsiasi 
arredamento. 

Tutti i modelli della serie G1 sono caratterizzati dalla nuova tec-
nologia Oled evo, il passaggio successivo nell’evoluzione dei tele-
visori Oled. La serie C1, la più popolare tra gli LG Oled Tv, offre il 
maggior numero di opzioni in termini di dimensione dello schermo 
per andare incontro a tutte le esigenze: dal Tv da 48” per arrivare 
al nuovo formato da 83”, passando per 55", 65" e 77". I televisori 
LG Qned Mini Led, novità assoluta del 2021, rappresentano il punto 
d’arrivo in termini di qualità d’immagine dei televisori Lcd. Disponi-
bili in risoluzione 8K, utilizzano la tecnologia Quantum Dot Nanocell 
di LG e la retroilluminazione con Mini Led per ottenere neri più pro-
fondi, colori più vibranti e accurati, e un maggior contrasto rispetto 
ai televisori Lcd tradizionali.

All’interno della collezione di LG Tv 2021, la nuova gamma di Tv 
NanoCell 8K e 4K offre il maggior numero di opzioni con una va-
sta selezione di modelli tra cui scegliere, dagli 8K ai 4K disponibili 
in diversi polliciaggi. Tutti i modelli LG NanoCell sono dotati della 
tecnologia omonima che impiega nanoparticelle per filtrare le im-
purità di colore regalando immagini più realistiche e immersive per 
film, sport e spettacoli.

Il nuovo processore intelligente di LG, α (Alpha) 9 Gen 4 AI è pre-
sente nella maggior parte dei televisori di quest’anno. Integrando un 
migliorato algoritmo di deep learning, il nuovo processore analizza 
e riconosce i contenuti ottimizzando i parametri audio e video, ren-
dendoli più nitidi e dettagliati. L’α9 Gen 4 AI perfeziona ulteriormente 
l’output visivo, applicando precisi aggiustamenti in base alla quantità 
di luce presente in ogni scena, al genere di riproduzione dei contenuti 
e alle condizioni ambientali esterne al Tv. I Tv della collezione LG 2021 
saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre 2021.

M.B.

LG, arrivano anche in Italia i nuovi Oled, 
Qned Mini Led e NanoCell

Annalisa Pozzoli
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Nokia 5.4 è uno smartphone che si 
spinge ai limiti di ciò che è possibile 
ottenere in questa fascia di prezzo – 
una fotocamera quadrupla da 48MP 
con capacità di registrazione avanzate 
ed effetti cinematografici, una batteria 
che dura due giorni e il supporto 
della piattaforma mobile Qualcomm 
Snapdragon 662. La tecnologia Adaptive 
Battery assistita dall’AI offre un uso più 
intelligente delle app e dà la priorità 
a quelle che vengono maggiormente 
utilizzate. Sicuro e costruito per durare, 
Nokia 5.4 è pronto per Android 11 e oltre, 
grazie ai tre anni di patch di sicurezza 
mensili e due anni di aggiornamenti 
software. Nokia 5.4 è disponibile in Italia 
nel colore Blu con la configurazione 
4/128 GB.

Uno smartphone elegante e dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo, con a bordo i 
servizi Huawei App Gallery. Honor 10X 
Lite vanta un display Honor FullView 
da 6,7” e un compartimento fotografico 
composto da doppia fotocamera: una 
principale da 48MP e una con obiettivo 
di profondità da 2MP. È alimentato 
dalla piattaforma Huawei Kirin e 
dalla tecnologia Gpu Turbo 3.0 che 
garantisce una capacità di elaborazione 
grafica di prim'ordine. Dotato di una 
batteria da 5.000 mAh, Honor 10X 
Lite assicura un utilizzo intensivo per 
un'intera giornata.

Realme 7 5G è un telefono pensato 
per unire l’eccellenza della Serie 7 con 
la tecnologia 5G. Realme ritiene che 
il 5G non debba essere un privilegio 
limitato solo ai telefoni di fascia 
alta e si propone come divulgatore 
di questa tecnologia proponendo 
dispositivi accessibili a tutti. Oltre 
alla compatibilità 5G, il telefono offre 
prestazioni avanzate con un luminoso 
display da 6,5” Ultra Smooth a 120Hz, e 
una batteria da 5.000mAh con ricarica 
a 30W che consente di raggiungere 
il 50% di carica in appena 26 minuti. 
Il processore dello smartphone è 
Mediatek Dimensity 800U, realizzato 
con tecnologia 7nm e in grado di 
garantire prestazioni eccellenti. 

Honor 9A, grazie alla sua potente 
batteria da 5.000mAh è in grado di 
supportare 34 ore di chiamate in 4G, 
fino a 35 ore di produzione video e 
fino a 37 ore di riproduzione radio 
FM, e può essere anche utilizzato 
come caricabatterie per altri telefoni, 
grazie alla comoda modalità di 
ricarica inversa. È dotato anche di tre 
fotocamere posteriori, composte da 
un obiettivo principale da 13MP, un 
grandangolo da 5MP e un obiettivo da 
2MP di profondità, per offrire sempre 
immagini di alta qualità con dettagli 
precisi e nitidi. Supportato da Android 
10, Honor 9A è dotato dell’ecosistema 
di applicazioni e servizi Huawei App 
Gallery.

HMD GLOBAL
Nokia 5.4

HONOR
Honor 10X Lite

REALME
Realme 7 5G 

Honor 9A

Core-X4 è uno smartphone ad alte 
prestazioni e tecnicamente avanzato 
che incorpora il processore Qualcomm 
Snapdragon SDM 450. Il suo formato 
18:9 è stato pensato per renderlo il 
più ergonomico possibile, in modo 
che l’utente possa accedere all’intero 
schermo con il pollice. Dopo aver 
superato non meno di 100 test di 
resistenza, Core-X4 resiste a tutti i 
tipi di urti e immersioni, che si tratti di 
cadere nel fango o dritto dentro una 
pentola da cucina. Le funzioni Wet 
Touch e Glove Touch, che sono popolari 
negli ambienti esterni professionali, 
sono ugualmente utili nella vita di 
tutti i giorni, quando piove, quando 
le mani sono bagnate o quando si 
indossano i guanti. Oltre a tutti i 
vantaggi di resistenza, impermeabilità 
e lunga durata della batteria, Core-X4 
è dotato di un sensore foto/video da 
48 MP che utilizza la tecnologia Fusion 
4, per foto nitide e intense anche in 
condizioni di scarsa luminosità. Sul 
lato professionale, grazie ai suoi due 
pulsanti programmabili, il professionista 
può assegnare un’applicazione push-
to-talk per utilizzare il suo smartphone 
come walkie-talkie. I lavoratori isolati 
possono anche assicurare la propria 
attività configurando il secondo 
pulsante su una soluzione Pto 
(Protezione del lavoratore isolato). 
La versatilità di Core-X4 consente di 
passare istantaneamente dalla modalità 
professionale a quella personale, grazie 
al triplo cassetto che contiene due 
schede Som e una scheda micro SD.

CROSSCALL
Core-X4

Il nuovo ZenFone 7 è dotato di una 
tripla flip camera evoluta con tre 
fotocamere frontali e posteriori che 
porta la registrazione fotografica 
e video su smartphone a un nuovo 
livello, offrendo scatti dettagliati anche 
da vicino. In più il display Amoled 
nanoedge da 6.7” assicura immagini 
ultra fluide e dai colori realistici. Il 
processore Qualcomm Snapdragon 
865 Plus 5G Mobile Platform fornisce 
agli utenti performance di primo livello 
e connessione ultraveloce tramite la 
connettività 5G. Questo modello può 
essere usato per due giorni consecutivi 
grazie alla batteria a lunga durata; in più 
la tecnologia Qualcomm Quick Charge 
consente una ricarica ultrarapida.

ASUS
ZenFone 7

Google Pixel 4a è il nuovo smartphone 
con la fotocamera dotata di HDR+ che 
permette di scattare foto superlative 
regolando automaticamente il colore 
e la luminosità. Grazie alla modalità 
notturna è possibile effettuare scatti nitidi 
anche in condizioni di scarsa luminosità. 
In aggiunta, la batteria adattiva dura 
un intero giorno di utilizzo e impara a 
riconoscere le app preferite riducendo 
l’alimentazione per quelle meno utilizzate. 
In più, grazie alla ricarica veloce è 
possibile tornare a fare ciò che si ama in 
poco tempo. Disponibile nel colore nero.

GOOGLE
Pixel 4a

Il nuovo Moto g30 ha un sistema 
di fotocamere professionali e offre 
un'esperienza visiva ricca di dettagli. 
Il sistema con quattro fotocamere 
da 64MP ad alta risoluzione produce 
immagini brillanti, migliorando i 
contenuti da ogni punto di vista. La 
tecnologia Quad Pixel assicura agli 
scatti nitidezza e luminosità, con la 
possibilità di passare alla modalità 
Visione Notturna per ottenere colori 
più nitidi anche in condizioni di luce 
scarsa. Il display Max Vision HD+ da 
6,5” permette di giocare, guardare film 
e riprodurre video con grande fluidità, 
e la batteria da 5.000 mAh offre fino 
a due giorni di autonomia con una 
singola carica.

Moto g30

Il sistema Quad Camera da 48 MP 
del nuovo Moto g10 permette di 
scattare con facilità immagini nitide 
e dettagliate in qualsiasi condizione, 
ritratti professionali con sfondo 
sfocato e primi piani incredibilmente 
dettagliati. La tecnologia Quad Pixel 
e la Visione Notturna rendono le foto 
più luminose. Completano il comparto 
un obiettivo ultragrandangolare, la 
lente Macro Vision e il sensore di 
profondità. L’ampio display Max Vision 
HD+ da 6,5” arricchisce l’esperienza 
di intrattenimento e la batteria da 
5.000 mAh offre fino a due giorni di 
autonomia.

MOTOROLA
Moto g10

Il nuovo top di gamma di Samsung 
espande i confini delle possibilità di 
uno smartphone, racchiudendo in un 
design iconico ed elegante il massimo 
dell’innovazione, grazie a un avanzato 
sistema di fotocamere professionali e 
al display più luminoso e intelligente 
di Samsung. Galaxy S21 Ultra 5G è lo 
smartphone perfetto per chi è alla 
ricerca della migliore esperienza mobile 
possibile e che desidera essere sempre 
un passo avanti. Dalla produttività 
alla creatività, fino all’intrattenimento, 
Galaxy S21 Ultra 5G porta le capacità 
umane a un livello superiore.

SAMSUNG
Galaxy S21 Ultra 5G

Xperia 5 II, lo smartphone 5G Sony, 
è un mix tra dimensioni compatte e 
prestazioni elevate. Integra molte delle 
caratteristiche di Xperia 1 II, tra cui la 
tripla fotocamera con ottiche Zeiss e
le tecnologie delle fotocamere Alpha 
di Sony, quali Real-time Eye AF1 per 
persone e animali, e scatto continuo 
fino a 20 fps2 con autofocus continuo 
e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo 
per cogliere l’attimo. Le numerose 
funzioni di Xperia 5 II permettono al 
dispositivo anche di diventare una 
piattaforma di gaming mobile. L’ampio 
display da 21:9 porta infatti dritto 
al cuore dell’azione, mentre le alte 
prestazioni, come il display FHD+ HDR 
Oled con refresh rate da 120 Hz e il 
Touch scanning rate preciso da 240 
Hz, rendono Xperia 5 II un perfetto 
strumento per il gaming. Xperia 5 II è 
disponibile nella colorazione nera, blu, 
grigia e rosa.

SONY
Xperia 5 II

Oppo Find X3 Pro 5G è il primo 
smartphone con due fotocamere 
primarie da 50MP (grandangolare e ultra 
grandangolare) che sfrutta un innovativo 
sensore di imaging Sony IMX 766. Lo 
smartphone offre anche un’elaborazione 
di immagini e video a 10 bit, una funzione 
che caratterizza le fotocamere Dslr 
professionali, realizzando video di alta 
qualità con una gamma dinamica e 
una profondità di colore più ampie. 
Oppo Find X3 Pro 5G è dotato di 
risoluzione 4K, un'ampia gamma di 
colori dinamici e registrazione video 
in formato log. Offre il pieno controllo 
manuale su Iso, bilanciamento del 
bianco, velocità dell'otturatore e messa 
a fuoco, e possiede una fotocamera 
ultra grandangolare con lenti freeform, 
che aiutano a ridurre drasticamente la 
distorsione di foto e video.

OPPO
Oppo Find X3 Pro 5G
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Il nuovo smartphone TCL 20 5G è 
dotato di processore Qualcomm 
Snapdragon 690 5G SoC, in modo da 
offrire ai consumatori un’accessibilità 
maggiore per la connettività 5G. Monta 
un display da 6.67” Full HD+ potenziato 
da Nxtvision. È stato progettato per 
essere veloce, fluido e potente, con 
un chipset Octa-core Qualcomm 
Snapdragon 690 5G e 6GB di Ram. Lo 
smartphone funziona sia con reti 5G ad 
accesso indipendente che sulle altre reti, 
assicurando una copertura maggiore 
sulla banda larga e permettendo di 
rimanere connessi ovunque. Con una 
tripla fotocamera ad alta risoluzione da 
48MP regala performance ottimali in ogni 
situazione, dall’obiettivo grandangolare 
a 118 gradi per catturare un intero 
panorama in un unico fotogramma, alla 
macro per scatti di precisione di piccoli 
dettagli. Inoltre, grazie alla modalità 
Super Night si potranno ottenere le 
migliori foto anche di notte. TCL 20 5G 
supporta anche i video 4K e la tecnologia 
Gyro EIS (GIS) per registrare video stabili 
e riprese in alta qualità.

L’ultimo arrivato in casa OnePlus è 
dotato di tutte le ultime tecnologie 
all’avanguardia presenti sul mercato. 
Grazie alla Warp Charge da 65W, 
si ricarica per un’intera giornata in 
15 minuti, e al 100% in poco più di 
mezz’ora. È presente un display Fluid 
Amoled a 120Hz che è in grado di 
fornire immagini sorprendentemente 
fluide, consentendo agli utenti di 
godersi i video e navigare senza sforzo 
attraverso i feed dei social media. 
OnePlus 8T è disponibile in due colori: 
Aquamarine Green e Lunar Silver.

Uno smartphone di fascia media con 
specifiche all'avanguardia, alimentato 
da un chipset Qualcomm Snapdragon 
665 con Gpu Adreno 610, e che 
supporta la ricarica rapida della batteria 
grazie alla tecnologia FlashCharge da 
33 Watt di Vivo. Il set fotografico è 
dotato di una fotocamera principale da 
48MP, che supporta la modalità Super 
Night e la registrazione video 4K. Al di 
sotto del display Full HD+ Amoled, Y70 
presenta un sensore di impronte digitali 
In-Display. Vivo Y70 è dotato anche 
di 8GB di RAM e 128GB di memoria 
interna, oltre a supportare schede 
microSD con capacità fino a 1TB per 
uno spazio di memoria aggiuntivo. 

Huawei Mate 40 Pro è il prodotto ideale 
per tutti gli amanti della fotografia 
mobile. Infatti, grazie a un comparto 
fotografico realizzato in partnership 
con Leica, questo smartphone regala 
scatti ultradettagliati e funzionalità 
di acquisizione video di livello 
cinematografico. Inoltre, Huawei Mate 
40 Pro incorpora i più alti standard 
tecnologici e un design all'avanguardia, 
come l'iconico Space Ring l'Horizon 
Display curvo. Equipaggiato con 
Huawei Mobile Services, include Huawei 
AppGallery, l'app store proprietario, 
ormai sempre più ricco delle 
applicazioni più famose e usate. Colori 
disponibili: Black e Mystic Silver.

TCL
TCL 20 5G

ONEPLUS
OnePlus 8T

VIVO
Vivo Y70

La velocità del 5G. A14 Bionic, un 
chip tra i più veloci mai visti su uno 
smartphone. Un display Oled edge-to-
edge. La protezione del Ceramic Shield, 
per una grande resistenza alle cadute E 
la modalità Notte su ogni fotocamera. 
Sono queste le caratteristiche del 
nuovo iPhone 12, dotato di display 
Super retina XDR da 6,1”. Pur 
potendo contare sul 5G, quando 
non è indispensabile, per esempio 
mentre il sistema operativo o le app 
si aggiornano in background, iPhone 
passa automaticamente alle reti Lte 
per risparmiare batteria. Un contrasto 
nettamente superiore, una fedeltà 
cromatica incredibile e una densità dei 
pixel molto più alta: il nuovo schermo 
Oled è il miglior display mai prodotto 
per un iPhone, e si spinge fino ai bordi 
del dispositivo. Per quanto riguarda la 
fotocamera, il nuovo grandangolo lascia 
passare il 27% di luce in più: a qualsiasi 
ora del giorno o della notte, le foto 
avranno un livello di dettaglio e una 
resa cromatica prima impensabili.

APPLE
iPhone 12

Mi 11 5G vanta funzionalità avanzate, 
capaci di ridefinire gli standard foto e 
video in ambito mobile grazie alla sua 
tripla fotocamera posteriore da 108MP, 
una fotocamera ultragrandangolare 
da 13MP e un obiettivo telemacro da 
5MP, e offre un controllo professionale 
delle riprese grazie alla registrazione 
HDR10+. Monta uno schermo 
DotDisplay Amoled premium da 6.81” 
a 120Hz con un’altissima risoluzione 
WQHD+. Grazie ai doppi speaker 
Harman Kardon, l’audio è di alto livello 
mentre il processore Qualcomm 
Snapdragon migliora le prestazioni. 
Inoltre, con un design octa-core, un 
nucleo ultra-large Arm Cortex-X1 e il 
supporto al gioco 2K/120fps/HDR è 
l’ideale per i gamer. Mi 11 5G è leggero 
ed elegante, con una finitura posteriore 
in vetro e il Corning Gorilla Glass Victus 
che lo protegge dalle cadute.

XIAOMI
Mi 11 5G

/ accessori

Dall’aspetto fashion style e con 
tecnologia Bluetooth 5.1, i nuovi auricolari 
True Wireless Safe Pods di MySound 
garantiscono un’eccezionale qualità del 
suono. Hanno un’autonomia di tre ore 
e, terminato l’utilizzo, possono essere 
riposti nell’apposito case di ricarica dalle 
ridotte dimensioni, che garantisce fino 
a cinque ricariche complete. Con un 
semplice tocco dell’auricolare è possibile 
passare dalla riproduzione musicale 
alle telefonate e viceversa. Il massimo 
comfort dei padiglioni EasyWear si 
unisce alla praticità degli accessori inclusi 
nella confezione. I cordini anti-caduta 
in silicone permettono di tenere gli 
auricolari al collo quando non vengono 
utilizzati, mentre il moschettone metallico 
e il guscio di protezione in silicone 
consentono di appendere il case di 
ricarica in borsa, nello zaino o alla cintura. 
Disponibili in quattro diverse colorazioni: 
bianco, nero, blu e rosa. 

Tre postazioni di ricarica wireless 
per tre diversi dispositivi, in un unico 
accessorio. La basetta senza fili da 10W 
certificata Qi è in grado di ricaricare 
in contemporanea uno smartphone 
Android o un iPhone, una basetta di 
ricarica per AirPods/AirPods Pro e 
un Apple Watch. La basetta è dotata 
di un cavo Usb-C con cui collegarla 
a una sorgente di energia, e vanta la 
tecnologia Ads (Automatic detection 
system), che consente il riconoscimento 
delle esigenze di alimentazione 
del dispositivo al fine di evitare il 
surriscaldamento. Grazie a questo 
sistema, la basetta può regolare la 
potenza a 5W o 7,5W per ricaricare gli 
iPhone in tutta sicurezza. Se si ricarica 
un solo smartphone, la potenza erogata 
di 10W viene interamente distribuita nel 
dispositivo, che sarà completamente 
carico in circa un’ora.

Il Caricabatterie Power Delivery 25W 
è un caricatore di piccole dimensioni 
perfetto da usare sul treno, in aeroporto 
e ovunque ci sia una presa di corrente 
europea. L’uscita Usb-C è pensata 
per iPhone, smartphone Samsung 
o qualsiasi altro device compatibile 
con la tecnologia Power Delivery. La 
potenza di 25W permette una ricarica 
ultra veloce e sicura che porterà la 
batteria dello smartphone al 100% in 
soli 30 minuti e del tablet in 90 minuti. 
Il Caricabatterie Power Delivery 25W 
permette di ricaricare due device allo 
stesso tempo. 

MELICONI
MySound Safe Pods 

SBS
Base Wireless x3 10W

Caricabatterie Power Delivery 25W

Una piattaforma di ricarica senza 
fili per smartphone e smartwatch 
personalizzata e scalabile. Il sistema 
comprende i componenti di base, 
ma può essere modellato ed esteso 
in funzione del tipo e della quantità 
di dispositivi elettronici a propria 
disposizione. I componenti base 
del sistema sono tre. Il primo è il 
Dual Charger, un sistema di ricarica 
in grado di gestire due dispositivi 
contemporaneamente, basato su 
tecnologia Qi e ottimizzato per 
dispositivi Apple e Samsung: offre la 
ricarica rapida a entrambi i device. 
Secondo prodotto base è il Single 
Charger, con design e caratteristiche 
tecniche analoghe al Dual Charger, 
compresa la ricarica rapida, ma 
dedicato a un solo dispositivo. Infine, 
ultimo componente base è lo Stand 
Charger, anch’esso con caratteristiche 
sovrapponibili ai due precedenti 
ma con un design a stand che lo 
rende estremamente comodo per la 
ricarica degli smartphone. Ognuno 
dei componenti di base può essere 
esteso con l’aggiunta di moduli extra, 
fino a un totale di quattro. La scelta è 
tra due estensioni differenti: un Single 
Charger, che a livello di funzionalità 
e caratteristiche è sovrapponibile 
all’analogo modulo base, e quello 
dedicato ad Apple Watch. Zens è 
distributo in Italia da Attiva.

ZENS
Sistema di ricarica wireless modulare

Una custodia per smartphone 
antimicrobica progettata per il gaming. 
Si distingue per un design ergonomico 
e antiscivolo e offre la protezione 
senza compromessi OtterBox Drop. La 
tecnologia Cool Vergence favorisce il 
corretto raffreddamento dei dispositivi 
durante le sessioni di gaming. Inoltre, 
supporta la tecnologia 5G. Compatibile 
con iPhone SE, XR, 7 e 8, iPhone 11, 
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. 
Otterbox è un marchio distribuito in 
Italia da Attiva.

OTTERBOX
Custodia Easy Grip Gaming

HUAWEI
Mate 40 Pro
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I nuovi auricolari firmati Huawei offrono 
una batteria potente, cancellazione 
attiva del rumore e una ricarica 
super rapida in un design compatto. I 
FreeBuds 4i adottano tre tecnologie 
anti-interferenza per migliorare 
la qualità delle chiamate e ridurre 
l'impatto del rumore ambientale. 
L'esclusiva tecnologia beamforming 
consente ai microfoni di captare la 
voce dell'utente in modo accurato, il 
sistema a doppio microfono riduce 
efficacemente il rumore del vento 
esterno, e la tecnologia AI filtra il 
rumore extra. La custodia di ricarica 
tondeggiante è progettata per essere 
comodamente tenuta nel palmo di 
una mano. I FreeBuds 4i sono dotati 
di componenti customizzati, inclusi 
driver dinamici di 10 mm per offrire 
una maggiore ampiezza e bassi 
potentissimi. Gli auricolari hanno il 
diaframma in polimero ‘Peek + PU’ 
molto flessibile e potente, che permette 
un'elevata sensibilità e una ricca 
risposta dinamica, consentendo agli 
utenti di ascoltare tutte le sfumature 
della loro musica preferita. Perfetti 
per chi cerca un prodotto audio 
dall’autonomia prolungata per l’ascolto 
della musica e le telefonate, sono 
disponibili nelle colorazioni Ceramic 
White, Carbon Crystal Black e Honey 
Red.

HUAWEI
FreeBuds 4i 

Leggerissimi (4 grammi l’uno), 
ergonomici, disponibili nella finitura 
glossy bianca, i WiBuds Pocket di 
Wiko garantiscono fino a 16 ore no-
stop di autonomia con una sola carica. 
La custodia funge anche da stazione 
di ricarica e permette fino a quattro 
ricariche complete aggiuntive, per 12 
ore extra di autonomia. Facili da usare, 
grazie ai comandi intuitivi con cui è 
possibile fare lo skip da un brano all'altro, 
con un semplice tocco o chiacchierare 
con le mani libere, i WiBuds sono 
associabili a qualsiasi dispositivo con 
Bluetooth 5.0, sia esso Android o iOS. 
Inoltre, con i nuovi WiBuds Pocket, 
Wiko ha presentato un packaging 
rinnovato, concepito all’insegna della 
ecosostenibilità. I nuovi imballaggi sono 
riciclabili al 100% e realizzati in carta e 
cartone, privi di componenti in plastica, 
colla e vernice.

WIKO
WiBuds Pocket

Pensato appositamente per iPhone, 
Starter Kit offre allo smartphone 
tutta la carica e la protezione di cui 
ha bisogno e di cui non dispone nella 
confezione in cui è venduto. Il kit si 
compone di un caricabatterie da rete 
20W con porta Usb-C, di una custodia 
trasparente ultrasottile in morbida 
gomma per proteggere bordi, tasti e 
connettori adattandosi perfettamente 
al design dello smartphone, e di 
un vetro temperato sottile e ultra 
resistente per proteggere il display 
mantenendone inalterate definizione 
e luminosità. Starter Kit è compatibile 
con i più recenti modelli di iPhone: 12 
mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max.

CELLULARLINE
Starter Kit

L’auricolare Bluetooth in-ear a 
stanghetta completamente senza fili 
Hark permette di ascoltare la musica 
e rispondere alle chiamate in modo 
semplice e confortevole. Con i controlli 
touch è possibile gestire le chiamate 
e cambiare le tracce musicali. La 
custodia di ricarica dal design moderno 
permette di ricaricare gli auricolari fino 
a tre volte, per un play time totale di 
16 ore. All’estrazione della custodia, 
entrambi gli auricolari sono collegati 
tra loro, ma è possibile rispondere alle 
chiamate semplicemente estraendo 
l’auricolare sinistro o destro e 
premendo il tasto di risposta.

Hark

Grazie alla tecnologia Speaker Active 
Matching, brevettata di Devialet, la 
riproduzione sonora ad alta fedeltà 
è sempre garantita, mentre la 
configurazione Push-Push dei due 
woofer elimina le vibrazioni, offrendo 
al contempo un'esperienza acustica 
immersiva e di grande impatto con 
bassi potenti. Per quanto riguarda 
la ricarica wireless, l'alloggiamento 
sostiene lo smartphone in modo sicuro 
per una ricarica rapida e comoda. 
La tecnologia per eliminare delle 
vibrazioni all'interno dell'altoparlante 
garantisce che il dispositivo si ricarichi 
uniformemente senza interruzioni. 
I modelli di Soundform Elite sono 
due: uno è compatibile con Google 
Assistant, l’altro con Alexa e AirPlay 2 
di Apple. In questo modo, lo speaker 
non funziona unicamente in modalità 
stand alone, ma può essere integrato in 
un vero e proprio impianto multiroom 
gestito tramite comandi vocali. È 
distribuito in Italia da Attiva.

BELKIN
Soundform Elite

21

hitech magazine
anno 12 - numero 3 - marzo 2021

www.hitechweb.info

PULIZIA
E STIRO
UNA GUIDA PRATICA 

PER BUYER E RETAILER

SPECIALE
newsline

Haier sta completando la costruzione della sua 
prima fabbrica di frigoriferi in Unione europea, 
con l’inizio della produzione previsto per la fine 
della primavera 2021. Destinato alla realizzazione 
di elettrodomestici di fascia alta – sia da incasso 
che freestanding – per i tre marchi di Haier Euro-
pe Candy, Hoover e Haier, i frigoriferi prodotti nel 
nuovo stabilimento avranno un particolare focus 
sulla connettività e sulle capacità di conservazio-
ne. La fabbrica – il cui investimento complessivo 
è pari a 70 milioni di euro – si estende su una su-
perficie di 63mila metri quadrati all’interno di un 
complesso di 130mila metri quadrati situato nel 
Parco Industriale Allianso a Aricestii Rahtivani, vi-
cino a Ploiesti, a 70 km dalla capitale rumena Bu-
carest. La nuova unità produttiva, che impiegherà 
800 persone a pieno regime e prevede la produ-
zione di 600mila pezzi l’anno a partire dal 2022, 
è progettata secondo un approccio modulare che 
permetterà di espandere la capacità produttiva 
dello stabilimento fino a un milione di unità annue.

Hisense Italia amplia il proprio organico con due 
nuovi ingressi in azienda: Luana Aicardi, e-com-
merce business operation and sales manager, e 
Mariangela Gattulli, sales product manager cooling 
& washing. Luana Aicardi (nella foto a destra) si oc-
cuperà di rafforzare la presenza del brand Hisense 
sui canali e-commerce dando slancio operativo e 
strategico ai business di freddo, lavaggio e kitchen 
appliance. Mariangela Gattulli (a sinistra), invece, 
contribuirà a rafforzare la struttura free standing 
mediante lo sviluppo dei nuovi business, tra cui il 
lavaggio recentemente lanciato sul mercato.

Olimpia Splendid annuncia l’ingresso in azien-
da di Fabrizio Fanelli, nel ruolo di head of Euro-
pean sales professional products. Forte di una 
solida esperienza internazionale nel business 
development, Fanelli entra in Olimpia Splen-
did con l’obiettivo di proseguire nel processo 
di internazionalizzazione e potenziare il brand 
nei mercati esteri. “La sfida che ci troviamo ad 
affrontare è sviluppare la presenza di Olimpia 
Splendid nei mercati esteri con prodotti tecno-
logici all’avanguardia, un design accattivante e 
un’etica aziendale forte di una storia di oltre 60 
anni, non potrà essere che un successo”, com-
menta Fabrizio Fanelli. L’ad Giannello Lupidi di-
chiara: “L’ingresso di Fabrizio Fanelli in Olimpia 
Splendid accade in un anno importante: siamo 
infatti pronti a lanciare, sui mercati internazio-
nali, molte novità interessanti nel mondo della 
climatizzazione e delle pompe di calore”.

Dal prossimo 27 marzo sarà online Mce 
Live+Digital, l’evento digitale straordinario di 
Mostra Convegno Expocomfort finalizzato a sup-
portare le esigenze di incontro e di networking 
del settore idrotermosanitario, delle energie rin-
novabili e dell’efficienza energetica. Accedendo 
alla piattaforma è possibile la registrazione alla 
manifestazione, che si svolgerà dall’8 al 16 apri-
le, con un ricco programma di convegni, corsi di 
aggiornamento e formazione, webinar delle asso-
ciazioni e presentazioni da parte degli espositori. 
Le sessioni istituzionali Mce, invece, si svolgeran-
no l’8 e il 9 aprile e avranno come temi portanti le 
ultime tendenze di mercato e le nuove tecnologie 
per una più efficiente progettazione, installazione 
e gestione degli edifici. Il programma si aprirà con 
la presentazione del settimo Rapporto Impianti-
stica a cura di Cresme, per snodarsi poi sulle te-
matiche dell’efficienza energetica, approfondite 
nell’ambito dei webinar Energy Efficiency 4.0, 
That’s Smart e Mep Bim Forum. I webinar delle 
associazioni partner e degli espositori prosegui-
ranno poi fino al 16 aprile, in diretta e on-demand.

Haier investe 70 milioni di euro in Romania 
per la produzione di frigoriferi

Hisense: due nuove nomine 
nella divisione White Goods

Olimpia Splendid, Fabrizio Fanelli head 
of European sales professional products

Dal 27 marzo è online la piattaforma 
di Mostra Convegno Expocomfort
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Con il lockdown, l’abitazione ha 
riacquisito un ruolo centrale per gli 
italiani. Cambiano i trend del mercato, 
la percezione dei consumatori e i canali 
di vendita. I dati dell’Osservatorio IoT 
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S e c’è una cosa che le persone hanno rivalu-
tato con il lockdown è il ruolo della propria 
casa. Ad analizzare i nuovi trend del mer-
cato sono i risultati di una ricerca svolta 
dall’Osservatorio Internet of Things della 

School of Management del Politecnico di Milano, 
che fotografa le abitudini degli italiani per quanto 
riguarda i dispositivi intelligenti nell’ambiente do-
mestico.

Una prova della ritrovata attenzione verso la pro-
pria casa viene dall’andamento tutto sommato buo-
no, o in alcuni casi ottimo, di diverse categorie del 
comparto home appliances nel 2020 e nei primi 
mesi del 2021. Nello specifico, i dispositivi di smart 
home sembrano aver retto abbastanza bene il colpo 
assestato dalla pandemia. Considerando il calo ge-
nerale del Pil, che ha toccato il -8,8%, la riduzione 
nel volume di affari dei dispositivi intelligenti del 
-5% risulta più contenuta, per un fatturato totale di 
505 milioni di euro. Il nuovo ruolo dell’abitazione è 
anche al centro delle priorità di Governo, che ha at-
tivato incentivi per favorire lo sviluppo del mercato. 
Tra questi, il Superbonus 110%, che non ha anco-
ra avuto un impatto diretto sui device della smart 
home ma che ha favorito altre misure, come l’Eco-
bonus o il Bonus Domotica, incoraggiando ad esem-
pio le vendite di caldaie, termostati e climatizzatori 
intelligenti.

Sicurezza ed elettrodomestici al top
Entrando nel dettaglio, la nuova centralità della 

casa ha favorito la vendita di alcune soluzioni smart, 
mentre altre sono state penalizzate. I dispositivi per 
la sicurezza (come videocamere, sensori per porte e 
finestre, serrature connesse) mantengono il primo 
posto per quote di mercato (21%) con 105 milio-
ni di euro, ma segnano un calo del 30% rispetto al 
2019. Continua invece la crescita degli smart home 
speaker, che agganciano le soluzioni per la sicurez-
za al primo posto, con un valore di 105 milioni di 
euro, pari al 21% del mercato, segnando un +10% 
sull’anno precedente. Seguono poi gli elettrodome-
stici intelligenti con 100 milioni di euro, per il 20% 
del mercato e in crescita del 17%. In particolare, 
questo comparto ha visto crescere la gamma ‘con-
nessa’ e alcune tipologie, come i robot aspirapolvere 
e i purificatori d’aria, hanno segnato vero e proprio 
boom di vendite. Cresce anche l’uso delle funzionali-
tà smart da parte dei consumatori, pari al 59% di chi 
possiede grandi e piccoli elettrodomestici (+19%). 
Caldaie, termostati e condizionatori connessi, spinti 
dagli incentivi di Superbonus ed Ecobonus, segna-
no invece una crescita del 15% con vendite per 75 

milioni di euro, pari al 15% del mercato. Chiudono 
le casse audio (9% del mercato) e le lampadine con-
nesse (8%), le cui vendite sono state trainate da nu-
merose offerte in bundle con altri dispositivi.

La percezione dei consumatori
Il rallentamento del mercato causato dalla pande-

mia non sembra comunque aver diminuito il livel-
lo di conoscenza e utilizzo degli oggetti connessi 
da parte degli italiani. Il 69% dei consumatori che 
hanno preso parte alla ricerca, dichiara di aver sen-
tito parlare almeno una volta di ‘casa intelligente’ 
o ‘smart home’, con una crescita dell’1% anno su 
anno. Tra di loro spicca la presenza della fascia di 
età 18-34 anni (82%), che risulta essere quella con 
la maggior familiarità con questi temi. Cresce anche 
la percentuale di utenti che possiedono almeno un 
oggetto connesso, che si attesta al 43% degli inter-
vistati, così come l’utilizzo delle funzionalità smart, 
con il 19% dei consumatori che dichiara di averne 
incrementato l’uso. Diminuiscono invece l’attenzio-
ne verso gli oggetti intelligenti, con il 14% del cam-
pione che li ritiene meno prioritari rispetto a pri-
ma della pandemia, e il budget da dedicare a queste 
soluzioni. In prospettiva, il 62% degli intervistati si 
dichiara propenso ad acquistare almeno un servizio 
associato ai dispositivi connessi e un terzo sarebbe 
disposto a pagare di più per la sua attivazione, so-
prattutto in ambito medico (35%) e di monitoraggio 
dei consumi energetici (31%). Cala infine la preoc-
cupazione per la privacy: se nel 2019 l’idea di uti-
lizzare la domotica spaventava il 54% degli utenti, 
ora la percentuale si è ridotta al 45%. Tuttavia, resta 

forte l’esigenza di mantenere il controllo dei dispo-
sitivi connessi, con solo il 25% dei consumatori che 
si dice disposto ad affidarsi alla gestione autonoma 
della casa da parte di soluzioni dotate di intelligenza 
artificiale.

L’impatto sui canali di vendita
L’emergenza sanitaria naturalmente ha avuto un 

impatto diverso sui singoli canali di vendita. A uscirne 
vincitori sono soprattutto i cosiddetti e-tailer, ovvero 
le piattaforme di vendita online, che hanno raggiunto 
quota 180 milioni di euro, pari al 36% del mercato, 
registrando una crescita del 20%. Anche i retailer 
multicanale hanno cercato di sfruttare il boom dell’e-
commerce ampliando la gamma di prodotti offerti in 
rete, ma non è bastato per chiudere l’anno in positivo: 
le vendite infatti si sono fermate a quota 95 milioni di 
euro, segnando un calo del 5% dovuto principalmen-
te alla riduzione degli acquisti in negozio. La filiera 
tradizionale è il canale che sembra aver maggiormen-
te accusato il colpo. Per il timore di contagiarsi, molte 
persone sono state infatti restie ad accogliere ‘estra-
nei’ in casa, optando spesso per l’installazione dei 
dispositivi in autonomia. Le vendite per questo com-
parto sono state pari a 175 milioni di euro, segnando 
una diminuzione del 17% e un’ulteriore perdita di 
quote di mercato a favore degli e-tailer. Un fenomeno 
già iniziato negli ultimi anni: dal 50% del 2018 si era 
infatti passati al 39% del 2019, fino al 34% del 2020. 
Rimangono invece per il momento limitate le vendi-
te di telco, utility e assicurazioni, anche se quello da 
poco concluso è stato un anno di rilancio sul fronte 
delle nuove offerte integrate per la casa.

Con il lockdown, l’abitazione ha 
riacquisito un ruolo centrale per gli 
italiani. Cambiano i trend del mercato, 
la percezione dei consumatori e i canali 
di vendita. I dati dell’Osservatorio IoT 
del Politecnico di Milano.

Smart home, 
la domotica 
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Q Berg, l'istituto di ricerca 
specializzato nei servizi 
di price intelligence e di 
analisi delle strategie as-
sortimentali cross canale 

(flyer, punti vendita fisici, e-commer-
ce e newsletter), ha analizzato i mo-
delli di aspirapolvere nelle campagne 
promozionali flyer, store e web, pren-
dendo in esame l’anno 2020.

Partendo dal numero di modelli 
unici nei canali store e flyer, si evin-
ce che nel 2019 gli aspirapolvere a 
traino sono stati quelli maggiormen-
te presenti all’interno di tutti i canali 
degli store (catene, gruppi di acquisto 
eiIpermarket). Nel 2020, tuttavia, gli 
aspirapolvere/scope ricaricabili han-
no colmato il gap con l’offerta del seg-
mento a traino in tutti e tre i canali 
d’acquisto, grazie a un incremento dei 
modelli unici offerti di circa il 10%, 
e alla decisa contrazione dell’offerta 
dei modelli a traino. Altri prodotti che 
hanno visto un aumento dei modelli 
in offerta negli store sono stati, anche 
se di poche unità, i robot aspirapolve-
re, mentre è da registrare una diminu-
zione marcata (in media di 20 modelli 
per canale), dell’offerta di aspirapol-
vere\scope a filo. 

Nel 2020, QBerg ha rilevato nei 
flyer una diminuzione della presenza 
dei principali modelli di prodotti per 
l’aspirazione, a eccezione delle cate-
ne che hanno sostanzialmente con-
fermato nei volantini i modelli offerti 
nel 2019. Negli altri canali analizza-
ti (gruppi d’acquisto e ipermarket) 
sono state ridotte del 25% le offerte a 
volantino: -25% per i prodotti con filo 
(aspirapolvere/scope e traini) e circa 
il 16% per gli aspirapolvere/scope ri-
caricabili senza filo.

Passando ad analizzare il prezzo 
medio, si riduce il gap fra prezzo in-
store e a volantino, infatti a eccezione 
dei prezzi medi dei modelli di aspira-
polvere verticali/upright (-68%) ne-
gli store e dei pochi modelli di aspira-
briciole presenti nei flyer (+70%) non 
ci sono grandi variazioni percentuali 
nei prezzi praticati sia nei negozi fi-
sici, sia nei volantini tra il 2019 e il 
2020.

Scendendo ancora più nel dettaglio 
delle strategie di pricing, QBerg evi-
denzia che il tipo di aspirapolvere me-
diamente più costoso in commercio nel 
2020 è stato il robot (oltre 425 euro), 
anche se i prezzi medi hanno registrato 
un calo, sia a scaffale che nei volantini 
degli store, catene e gruppi d’acquisto. 
In particolare, in quest’ultimo canale, 
l’offerta dei robot è più cara del 10% 
rispetto al 2019. È interessante rileva-
re come nel 2020 i prezzi negli store e 
nei flyer delle catene appaiono allinea-
ti in questo segmento di prodotto.

L’allineamento dei prezzi fra store e 
flyer viene praticato dalle catene an-
che per altre tipologie di aspirapolve-
re, come le scope a filo e traini (prezzo 
medio store nel 2020 rispettivamente 
119 e 153 euro) e per gli aspirapol-
vere/scope ricaricabili (prezzo medio 
2020 negli store 282 euro e nel flyer 
262 euro). I traini hanno registrato 
una contrazione uniforme del prezzo 
nel 2020 rispetto all’anno precedente 
in tutti i canali analizzati, con la par-
ziale eccezione delle catene (-6% il 
prezzo store rispetto al 2019, e +3% 
nei flyer). I gruppi d’acquisto hanno 
avuto una contrazione del 2,5% sia in-
store che a volantino, ma soprattutto 
gli ipermarket hanno ridotto il prezzo 
medio rispetto al 2019 del -13% negli 
store e -12% nei flyer. Sul canale online 
emerge che nel 2020 si è registrato un 
aumento sia dell’offerta che del prez-
zo dei modelli di aspirapolvere\scope 
ricaricabili, anche se con strategie dif-
ferenziate fra loro. I web pure specia-
list hanno incrementato l’offerta nel 
2020 di prodotti in tutte le tipologie 
di aspirazione e, contemporaneamen-
te, hanno ridotto il prezzo per i traini 
(-14%) e per gli aspirapolvere/scope 
a filo (-15%). I web retailer specialist 
hanno ridotto nel 2020 l’offerta di trai-
ni e spirapolvere/scope a filo e incre-
mentato l’offerta di bidoni aspiratutto 
e aspirapolvere/scope ricaricabili. I 
web retailer generalisti (i siti web del-
le catene e dei gruppi d’acquisto) han-
no introdotto solo nel 2020 prodotti 
legati all’aspirazione, quasi tutti della 
fascia alta di prezzo. I web pure gene-
ralisti hanno ridotto nel 2020 i modelli 
di aspirapolvere a traino e degli aspira-
polvere/scope a filo.

Annalisa Pozzoli

SPECIALE PULIZIA E STIRO
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IL FUTURO 
È WIRELESS

Il mercato Smart Home: la suddivisione per tipologia di soluzioni Osservatorio Internet of Things - 19.02.2021

* IVA esclusa. Nella stima non rientrano i sistemi di domotica cablati e le Smart Tv stand-alone Politecnico di Milano / Dipartimento di Ingegneria gestionale
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Neato Botvac D7 Connected pulisce 
ampi spazi in modo efficiente e 
affidabile. Il robot possiede un avanzato 
sistema di spazzole, un filtro a ultra-
prestazioni e la tecnologia LaserSmart, 
che mappa e ricorda la struttura della 
casa per navigare con precisione. Questo 
significa una copertura più completa e 
una pulizia fino a due volte più veloce. La 
caratteristica forma a D con tecnologia 
CornerClever permette a Botvac D7 
Connected di arrivare più in profondità 
negli angoli e più vicino alle pareti dei 
robot rotondi. La mappatura efficiente 
e la batteria a lunga durata permettono 
al robot di pulire una superficie di 
pavimento più ampia con una sola carica 
(fino a 120 minuti di funzionamento per 
ogni carica). Botvac D7 Connected può 
essere programmato e azionato tramite 
l’app Neato per dispositivi iOS e Android. 
Non solo, è possibile controllarlo con 
Amazon Alexa, Google Home, Neato 
Chatbot per Facebook o Ifttt.

Il nuovo Roomba è dotato del sistema 
autopulente Clean Base, per svuotare 
in completa autonomia il suo serbatoio 
raccogli polvere. Il design è elegante e 
discreto, pensato per adattarsi al meglio 
alle case degli utenti; la scocca superiore 
è caratterizzata da una particolare 
texture che consente di mantenere la 
superfice del robot più pulita, riducendo 
al minimo anche le impronte digitali. 
È più piccolo del modello i7+ ma non 
ha nulla da invidiargli dal punto di 
vista tecnico. Il dispositivo si muove in 
modo logico e ordinato in tutta la casa, 
dopo aver memorizzato la planimetria 
grazie alla tecnologia Imprint Smart 
Mapping. Possiede un sistema Premium 
di pulizia a tre stadi AeroForce e doppie 
spazzole in gomma multi superficie. La 
base di ricarica contiene 30 sacchetti 
sigillati raccogli-sporco usa e getta, che 
consentono un facile svuotamento senza 
entrare direttamente in contatto con la 
polvere. Compatibile con Amazon Alexa 
e Google Home. iRobot è distribuito in 
Italia da Nital.

NEATO
Botvac D7 Connected

IROBOT
Roomba i3+Le nuove scope ricaricabili PowerClean 

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

BEKO
Gamma PowerClean

X-Force Flex 11.60 è l’aspirapolvere 
senza fili di Rowenta che garantisce 
rapide sessioni di pulizia grazie alla 
Tecnologia Flex, un tubo flessibile che 
consente all’aspirapolvere di arrivare 
quattro volte più lontano senza la 
necessità di piegarsi. Inoltre, la luce Led 
della spazzola motorizzata agevola la 
rimozione della polvere anche dalle 
zone più nascoste. Il tutto è supportato 
dalla potenza del motore Digital Force, 
che raggiunge 130 Air Watt, e dalla 
batteria al litio da 25,2 V che assicura 
una forza di aspirazione costante per 
una durata di 45 minuti. X-Force Flex 
11.60 permette di selezionare attraverso 
il display tre diverse modalità: Eco, 
Max e Boost. Include un filtro Epa che, 
in combinazione con la tecnologia 
ciclonica, è in grado di catturare il 
99,9% della polvere, incluse le particelle 
più piccole, rilasciando aria pulita e 
garantendo massima efficienza di 
filtrazione.

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

ROWENTA 
X-Force Flex 11.60

ROIDMI
X30 Pro

Lava e aspira contemporaneamente: 
il rullo Hybrid Care permette di 
raccogliere qualsiasi tipo di detrito, 
mentre il rullo 360° Hydro lava la zona 
già aspirata. Grazie al nuovo Direct 
Impulse Motor la potenza di aspirazione 
si mantiene costante, per avere sempre 
prestazioni di pulizia eccellenti. La 
tecnologia ciclonica, inoltre, garantisce 
una perfetta separazione della polvere 
che consente minore manutenzione 
del filtro e un rapido svuotamento 
del contenitore. Le sue dimensioni 
contenute (solo 69 cm di altezza), le 
consentono di essere riposta ovunque, 
e il suo peso di solo 1,5 kg permette di 
sollevarla facilmente, per pulizie agili e 
veloci. Il pratico display touch consente 
di personalizzare di volta in volta la 
potenza di aspirazione.

Dotato di una potente capacità di 
aspirazione, è alimentato dal motore 
digitale Dyson V2 con una velocità 
di 78mila giri al minuto. Apprende 
costantemente e si adatta all’abitazione 
elaborando una mappa dettagliata 
dell’ambiente domestico: il suo sistema 
visivo intelligente gli permette di 
spostarsi con la massima precisione 
e di sapere sempre dove si trova, 
anche in casi di scarsa luminosità. Si 
muove su cingoli per superare con 
facilità gli ostacoli e adattarsi alle varie 
superfici, ed è dotato di una spazzola 
che si estende per tutta la larghezza 
dell’apparecchio, pulendo in qualunque 
punto fino al bordo esterno del robot. 
È progettato per operare in spazi 
ristretti, grazie al suo diametro di soli 
23 cm. Il sistema di filtraggio dell’intero 
apparecchio cattura allergeni e 
particelle fino a 0,3 micron, emettendo 
aria più pulita. Tramite l’app Dyson Link, 
può essere controllato, programmato e 
monitorato anche da remoto.

HOOVER
H-Free 500 Hydro Plus

DYSON
Robot aspirapolvere 360 Heurist

Well Q7-P è la nuova scopa ricaricabile 
senza sacco di Electrolux che permette 
di raggiungere qualsiasi punto del 
pavimento o della stanza con estrema 
semplicità. L'intuitivo design 2-in-1, 
infatti, garantisce un facile accesso 
all'unità manuale e agli accessori a 
bordo. Perfetto su qualunque superficie, 
il nuovo rullo PowerPro rimuove polvere 
e particelle XXL in un solo colpo: 
il sistema di ugelli sigillati crea una 
maggiore velocità dell'aria che rimuove 
efficacemente la polvere negli spazi 
più stretti per una potente raccolta 
nelle fessure. Well Q7-P è dotata di un 
sistema di filtraggio a cinque fasi con 
materiale filtrante E10 che rimuove fino 
al 99,99% di particelle di micropolvere 
>1µm. La tecnologia ciclonica assiale, 
inoltre, garantisce prestazioni senza 
compromessi per tutta la durata della 
pulizia, anche mentre il contenitore 
della polvere si riempie.

ELECTROLUX
Scopa ricaricabile Well Q7-P

Questa scopa multifunzione aspira e 
sterilizza al tempo stesso. La pulizia 
a vapore è il modo più naturale per 
garantire un ambiente domestico 
sicuro e igienico senza l’uso di 
detergenti chimici, e H-Pure 700 
Steam rappresenta l’alleato ideale 
contro allergeni come particelle di 
polvere e peli di animali domestici. 
Rimuove il 99,9% di germi e batteri, 
lasciando i pavimenti e le superfici 
puliti in profondità. Inoltre, il vapore è 
pronto all’uso in soli 30 secondi. Grazie 
a comandi elettronici sulla maniglia, 
l’emissione di vapore può essere 
regolata in base alle diverse esigenze 
e necessità. La tecnologia ciclonica 
offre un elevato grado di separazione 
della polvere, garantendo una potenza 
di aspirazione costante e una ridotta 
manutenzione dei filtri. H-Pure 700 
Steam è dotato di un filtro a tre livelli in 
grado di intrappolare polvere e detriti 
sottili, offrendo una re-immissione di 
aria pulita in casa. Oltre a una serie 
di accessori per soddisfare tutte 
le esigenze di pulizia, giornaliere e 
periodiche.

H-Pure 700 Steam
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Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C 
trasforma la pulizia in un'esperienza 
piacevole. Grazie a una potente 
aspirazione e alla lunga durata della 
batteria, pulire casa sarà semplicissimo, 
anche in virtù del motore brushless 
ad alte prestazioni da 100mila giri 
al minuto e dalla una potenza di 
aspirazione di 120 AW.

XIAOMI
Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
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Samsung Jet non è solo potente: grazie 
alla batteria removibile a lunga durata, 
che assicura la massima potenza per 
un’ora, oggi si possono affrontare 
anche spazi di grandi dimensioni senza 
paura di lasciare il lavoro a metà. La 
gamma Samsung Jet ha in dotazione 
numerosi accessori e spazzole che 
assicurano soluzioni di pulizia adatte 
a vari stili di vita, abitudini e tipologie 
di pavimento. La scopa si trasforma 
grazie all’accessorio Lavapavimenti 
(incluso nel modello top di gamma, 
acquistabile a parte per gli altri). Il 
complemento, che può essere utilizzato 
con dei panni umidificati o dei panni 
in microfibra riutilizzabili, permette 
di lucidare superfici delicate come il 
parquet e lavare le superfici dure. Il 
sistema di filtraggio Hepa a cinque 
livelli, certificato dalla British Allergy 
Foundation, cattura il 99,999% di 
polveri e allergeni che normalmente 
sfuggono agli aspirapolveri tradizionali.

Clean Station è la nuova soluzione per 
lo smaltimento della polvere e dello 
sporco domestico. Grazie alla sua 
forza aspirante, svuota rapidamente 
il contenitore della scopa elettrica, 
intrappolando il 99,99% degli allergeni 
e delle polveri sottili, ed evitando la 
dispersione della polvere nell’ambiente 
circostante. Il dispositivo utilizza anche 
la tecnologia Air Pulse, che, alternando 
getti d’aria in uscita ad aspirazione, 
riesce a rimuovere anche lo sporco più 
ostinato dal contenitore e dal filtro, 
garantendo così una manutenzione 
più semplice e allungando la vita del 
prodotto. La polvere viene poi raccolta 
nella Clean Station, in un sacchetto da 
sostituire all’incirca ogni due-tre mesi. 
Un’autentica rivoluzione per le persone 
che non vogliono o non possono venire 
a contatto con la polvere. Clean Station 
è compatibile con tutta la gamma 
Samsung Jet per garantire un processo 
di pulizia igienico dall’inizio alla fine.

SAMSUNG 
Scope elettriche Jet 70 e Jet 75

Clean Station
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Le nuove scope elettriche ricaricabili 
Bosch Unlimited Serie 8 sono dotate 
di due batterie intercambiabili in 
abbinamento a un caricatore rapido. 
Grazie al filtro Cartridge con membrana 
Pure Air e al filtro Hygienic l'aria in uscita 
dai dispositivi viene filtrata tre volte, e 
risulta più pulita di quella dell'ambiente 
circostante, grazie alla loro efficacia 
filtrante del 99,9%, garantendo la 
massima igiene casalinga per tutti i 
componenti della famiglia.

BOSCH
Scopa elettrica ricaricabile Unlimited Serie 8 BBS812PCK

La lavapavimenti a batteria FC 7 
raccoglie lo sporco quotidiano sia 
asciutto che umido in una sola 
passata. Non è più necessario passare 
l'aspirapolvere prima di pulire e si può 
così risparmiare fino alla metà del 
tempo. La sua tecnologia a quattro 
rulli controrotanti consente una pulizia 
rapida ed efficace. Anche peli e capelli 
vengono raccolti senza problemi 
grazie al filtro. Inoltre, la lavapavimenti 
permette la pulizia dei pavimenti fino 
ai battiscopa, con un'efficacia fino al 
20% superiore rispetto al tradizionale 
spazzolone. Trascinare faticosamente 
il secchio è un ricordo del passato, 
poiché la FC 7 ha due serbatoi: uno per 
l'acqua pulita e uno per quella sporca. 
I rulli vengono costantemente bagnati 
con acqua pulita mentre l'acqua sporca 
finisce direttamente nel serbatoio 
dedicato. Adatta a tutti i pavimenti 
duri, inclusi parquet, laminato, pietra 
e piastrelle in ceramica, Pvc e vinile. 
Asciugatura rapida: consente di 
camminare nuovamente sul pavimento 
dopo circa due minuti. L'autonomia 
della batteria è di 45 minuti, per un'area 
di pulizia di circa 135 metri quadrati.

KARCHER
FC 7 Cordless

CordZero, il nuovo aspirapolvere senza 
fili di LG presentato in occasione 
del Ces 2021, garantisce risultati 
eccezionali in termini di pulizia per 
tutti i tipi di pavimento ed è dotato 
di una nuova stazione di ricarica che, 
oltre a alimentare l’aspirapolvere dopo 
l’utilizzo, pulisce automaticamente 
il contenitore raccogli polvere, 
riducendone al minimo il contatto 
e massimizzando la semplicità 
d’utilizzo. Grazie alla sua capacità di 
ottimizzazione degli spazi, la stazione 
di ricarica custodisce sia il CordZero 
ThinQ A9 Kompressor+ e che il set di 
sei accessori. La bocchetta 2-in-1, la 
bocchetta per fessure e la spazzola 
per animali domestici possono essere 
inseriti nel supporto multi-funzione 
per una presenza discreta e ordinata. 
Le impostazioni della stazione di 
ricarica possono essere personalizzate 
facilmente grazie al suo display 
touch. Inoltre, include un pulsante per 
effettuare la pulizia del contenitore 
manualmente. Grazie ai suoi accessori 
intercambiabili, LG CordZero ThinQ 
A9 Kompressor+ può facilmente 
trasformarsi da aspirapolvere a 
lavapavimenti e viceversa in pochi 
secondi cambiando gli accessori. 

LG
CordZero ThinQ A9 Kompressor+

Roomba i3+:
ancora più efficiente,
ancora più smart
Roomba i3+ è il nuovo arrivato nella famiglia di robot aspirapolvere 
iRobot. Il dispositivo offre una navigazione intelligente, la capacità di 
svuotamento automatico del cassetto raccogli-polvere Dirt Disposal e 
un’ampia serie di funzioni di pulizia personalizzate, disponibili grazie alla 
piattaforma iRobot Genius Home Intelligence.

S V U OTA  I L  S E R B ATO I O 
I N  A U TO N O M I A . . .
il nuovo Roomba i3+ è dotato di 
Clean Base Automatic Dirt Disposal, 
che consente lo smaltimento 
automatico dello sporco, senza 
alcun ulteriore intervento. In questo 
modo, non ci si deve preoccupare 
di svuotare ogni volta il serbatoio 
raccogli-polvere o preoccuparsi 
che il robot non finisca il ciclo di 
pulizia perché “pieno di polvere”. 
Infatti, la Clean Base – che funge 
anche da stazione di ricarica – può 
contenere l’equivalente di 60 giorni 
di sporco raccolti quotidianamente 
dal Roomba. Una volta aspirato 
dalla Clean Bease, lo sporco finisce 
nel sacchetto AllergenLock, che 
utilizza quattro strati di materiale 
allergenico capace di intrappolare il 
99% di pollini e muffa. 

. . .  E  S I  M U O V E  P E R  C A S A 
CO N  I N T E L L I G E N Z A
Roomba i3+ pulisce in modo mirato 
e logico, secondo un percorso 
lineare e ordinato, che gli permette 
di navigare in più stanze all’interno 
della casa, su qualsiasi genere di 
pavimento, moquette o tappeti. 
Se la batteria si esaurisce, il 
dispositivo torna automaticamente 
alla base di ricarica e, una volta 
rigenerato, riprende la pulizia dal 
punto in cui l’aveva interrotta, fino 
al completamento del lavoro. Il 
ciclo di pulizia, diviso in tre fasi, 
è estremamente efficace grazie 
alle due spazzole in gomma multi-
superficie, alla spazzola laterale per 
la pulizia dei bordi, e alla potenza 
di aspirazione 10 volte superiore ai 
modelli della serie 600. Utilizzando 
la tecnologia brevettata Dirt 
Detect, Roomba i3+ riconosce e si 
concentra proprio dove si accumula 
lo sporco più ostinato.

S I  A D AT TA 
A L L A  T U A  V I TA . . . 
Roomba i3+ ha un design ancora 
più discreto: la scocca superiore è 
caratterizzata da una particolare 
texture che consente di mantenere 
la superfice del robot più pulita, 
riducendo al minimo le impronte 
digitali. Inoltre, il cerchio luminoso 
che definisce il perimetro del 
tasto 'Clean' non emette luce fino 
all’accensione del robot, aiutando 
dunque quest’ultimo, quando non 
attivo, a confondersi con l’ambiente.

W W W . I R O B O T . I T

. . .  E  A S CO LTA 
L A  T U A  V O C E
L’app iRobot Home, implementata con 
la nuova piattaforma iRobot Genius 
Home Intelligence e IFTTT Connect, 
consente agli utenti di ottenere il 
massimo delle prestazioni da Roomba 
i3+. L’Intelligenza Artificiale e la capacità 
di apprendimento gli permettono di 
riconoscere sempre meglio la casa 
nella quale si trova. Che si vada al lavoro 
o che si decida di uscire per fare una 
passeggiata, Roomba i3+ può iniziare 
a pulire ricevendo indicazioni da altri 
dispositivi per la smart home, come 
ad esempio una serratura connessa 
o un termostato Wi-Fi. Inoltre, grazie 
alla compatibilità con Alexa e Google, è 
possibile controllare il robot attraverso i 
comandi vocali.
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LG Styler è il guardaroba smart in grado 
di rinfrescare, igienizzare, deumidificare 
ed eliminare le pieghe dai tessuti 
prendendosi cura dei capi, anche i più 
delicati. È in grado di contenere fino 
a quattro capi contemporaneamente, 
inclusi i pantaloni a cui è dedicato 
un apposito vano nella parte interna 
dello sportello. Proprio per la cura dei 
pantaloni nasce anche la funzione Pants 
Crease Care in grado di restituirli ai 
legittimi proprietari ordinati, puliti e già 
stirati. Pensato per rispondere a ogni 
tipo di evenienza che possa verificarsi 
tra un lavaggio e un altro dei capi 
d’abbigliamento, LG Styler è dotato della 
funzione Gentle Dry, capace di rimuovere 
completamente l’umidità dai tessuti. In 
aggiunta, il ciclo Special Care si prende 
cura dei capi più delicati che è preferibile 
lavare il meno possibile e che spesso 
hanno soltanto bisogno di una semplice 
rinfrescata. Infine, grazie alla tecnologia 
TrueSteam che riduce fino al 99,9% di 
allergeni e batteri, LG Styler igienizza con 
facilità i tessuti, grazie a un delicato getto 
di vapore costituito da acqua al 100%.

I due modelli compatti entry level DTC75 
e DTC120 permettono di eliminare 
ogni piega dai capi d’abbigliamento 
velocemente e direttamente sulla 
gruccia, senza l’uso dell’asse da stiro. 
Comune a entrambi i dispositivi è il 
design, minimale e ergonomico, che 
permette una impugnatura comoda 
e stabile per un uso senza sforzo. La 
potenza e la capienza del serbatoio 
integrato nel manico invece variano: 
il modello DTC75B è dotato di una 
caldaia da 1600W e di un contenitore 
dalla capacità di 75 ml, mentre il fratello 
maggiore DTC120B raggiunge i 1800W 
e integra un serbatoio 120 ml. Una 
luce verde indica quando la piastra 
in acciaio inossidabile è pronta per 
essere messa a contatto con i tessuti 
(circa 35 secondi). La fuoriuscita del 
vapore può essere regolata attraverso 
la pressione di un grilletto sul manico 
dello stiratore verticale, così da 
eliminare immediatamente ogni piega, 
preservando le fibre e la bellezza dei 
capi. Entrambi i modelli sono dotati della 
certificazione ufficiale anti-Covid-19. 
SteamOne è un marchio distribuito da 
Nital.

LG
Styler

STEAMONE
Stiratori a vapore portatili Serie DTC

Perfetta combinazione tra performance 
e igiene, questa stazione stirante dispone 
del programma speciale ProHygienic, 
che elimina fino al 99,99% dei batteri nei 
tessuti, grazie all’innovativa tecnologia 
HygienicSteam. La Funzione i-Temp offre 
la combinazione ottimale di temperatura 
e vapore per stirare tutti i tessuti in modo 
rapido e sicuro. Il Pulsante Eco consente 
di risparmiare fino al 25% di energia e 
fino al 35% di acqua. I programmi di 
stiro di Serie | 8 Pro Hygienic TDS8080 
sono facili e intuitivi da utilizzare, e sono 
studiati per ottenere risultati perfetti 
in poco tempo. Il sistema Calc’nClean 
Perfect, infine, pulisce caldaia e ferro, e 
dispone di un timer che ricorda quando 
è necessaria la pulizia. Per rinfrescare 
velocemente i tessuti, è disponibile 
anche il vapore verticale costante, con 
segnalazione mediante spia luminosa 
della necessità di aggiungere ulteriore 
acqua.

Pratico e maneggevole, il ferro da 
stiro Refine 700 è estremamente 
performante sui capi tecnici, come 
quelli in Gore-Tex o lyocell: l’esclusiva 
Tecnologia Outdoor Care protegge le 
fibre e ripristina l’idrorepellenza della 
membrana, stiratura dopo stiratura. 
Dal jeans alla seta, dal lino al cotone, il 
ferro combina in maniera automatica la 
giusta quantità di vapore e temperatura 
ideale per ogni tessuto. La luce frontale 
pilota con quattro Led bianchi, inoltre, 
illumina le pieghe meno evidenti per 
eliminarle in una sola passata grazie ai 
230 g/colpi di vapore. Il nuovo modello 
Electrolux è ideale anche per stirare 
in verticale tende, completi e tessuti 
delicati. Infine, per inumidire i tessuti più 
rigidi con semplicità, basta selezionare 
la funzione nebulizzazione e il colpo 
di vapore extra. La piastra anodizzata 
Resilium Ski 500 permette di distribuire 
il vapore in maniera uniforme. Inoltre, 
per una maggiore sicurezza, l’indicatore 
ThermoSafe segnala quando la 
temperatura della piastra è inferiore 
a 40°C e il ferro può essere riposto 
correttamente. Infine, il sistema di 
spegnimento automatico si attiva dopo 
8 minuti di inattività.

Il ferro da stiro a pressione EasyFinish 
garantisce una stiratura senza sforzo 
grazie a un’impostazione ottimale 
della temperatura fissa e alla suola 
leggera con rivestimento ceramico. Il 
vapore, la cui fuoriuscita è distribuita 
su tutta la piastra, dimezza i tempi di 
stiratura. Semplice da usare, compatto 
e salvaspazio, scivola facilmente 
sul materiale, per un risultato senza 
pieghe. Si spegne automaticamente 
dopo 5 minuti di inutilizzo, per una 
maggiore sicurezza e un sensibile 
risparmio energetico. Iron EasyFinish 
è compatibile con il pulitore a vapore 
SC 5 EasyFix che, con 4,2 bar di 
pressione, è tra i più potenti della sua 
categoria e che presenta una presa per 
il collegamento del ferro da stiro.

BOSCH
Stazione stirante Serie | 8 Pro Hygienic TDS8080

ELECTROLUX
Refine 700 E7SI1-8DB

KARCHER
Iron EasyFinish

Russell Hobbs lancia il nuovo ferro 
a caldaia Quiet Super Steam Pro, in 
grado di eliminare qualsiasi piega in una 
sola passata, grazie a una pressione 
di otto bar e un’emissione di vapore 
pari a 315 g. Con lo speciale sistema 
di preriscaldamento, la formazione 
del calcare è limitata: se da una parte 
permette infatti all'acqua all'interno di 
raggiungere la temperatura ottimale 
affinché il calcio venga estratto e 
catturato dal filtro (così che solo l'acqua 
dolce entri nella caldaia), dall’altra parte 
mantiene il ferro libero dal calcare, 
consentendo al ferro di durare più a 
lungo. La tecnologia Quiet che rende 
Super Steam Pro più silenzioso del 20% 
rispetto agli altri modelli Russell Hobbs.

Il sistema stirante Silence Steam Pro 
è la caldaia a vapore più silenziosa di 
Rowenta, per una stiratura decisamente 
più piacevole. L’innovativa tecnologia 
assicura risultati di livello professionale: 
i 7,5 bar di pressione del vapore 
consentono di effettuare sessioni di 
stiratura più veloci. In più, un sistema 
incorporato assicura un potente getto 
di vapore da 480 g/min, ideale per i 
tessuti spessi, mentre il colpo di vapore 
concentrato in cima alla punta del ferro 
garantisce la stiratura facile e precisa e 
delle pieghe più difficili.

RUSSELL HOBBS
Super Steam Pro

ROWENTA
Silence Steam Pro

Il ferro da stiro a vapore verticale STM 
4116 B portatile di Beko garantisce 
prestazioni ottimali, tessuti sempre 
freschi, puliti e igienizzati, senza la 
necessità dell’asse da stiro. Il serbatoio 
dell’acqua, dalla capacità di 240 ml, lo 
rende leggero e maneggevole. Grazie 
alle sue dimensioni contenute, può 
essere tenuto in valigia durante i viaggi 
per avere indumenti sempre stirati in 
ogni occasione, ma è anche l’ideale 
per rinfrescare velocemente tendaggi, 
tessuti e indumenti direttamente 
dall’appendiabiti. Dal corpo slanciato 
e dall’impugnatura ergonomica, può 
contare su una durata di vaporizzazione 
continua e di lunga durata. Inclusi in 
dotazione anche una spazzola per i 
pelucchi e una spazzola con setole per 
rimuovere facilmente polvere e detriti 
dagli indumenti senza danneggiare i 
tessuti. Grazie alla grande diffusione 
del vapore attraverso le fibre, il ferro 
verticale Beko consente di rinfrescare, 
igienizzare e rimuovere gli odori 
da qualunque tipo di tessuto e di 
rimuovere anche il 99,9% dei batteri. 
Dispone di un display Led di facile 
utilizzo. Se non viene usato per più di 8 
minuti, avvia la protezione automatica 
e smette di funzionare, garantendo un 
utilizzo più sicuro.

PressXpress è il nuovo ferro da 
stiro di Breville con caldaia e piastra 
multidirezionale in ceramica. Disponibile 
nelle versioni da 2400 W (colore 
bianco e oro) e da 2600 W (colore 
nero e bronzo), è in grado di stirare 
gli abiti anche quando sono appesi. Il 
vapore extra potente prodotto dalla 
caldaia entra in profondità in tutti i tipi 
di tessuto, eliminando con il minimo 
sforzo anche le pieghe più resistenti. 
Questo ferro da stiro è dotato di 
tecnologia PerfectTemp, che adatta 
automaticamente la temperatura della 
piastra al tessuto, per risultati perfetti 
su tutti i capi e senza bruciature. La 
punta di precisione consente di arrivare 
con facilità anche nei punti più difficili. 
Si scalda in soli due minuti e il sistema 
intelligente di auto spegnimento fa sì 
che il ferro da stiro si spenga da solo. Il 
segnale acustico avvisa quando occorre 
riempire il serbatoio e la spia pulizia si 
accende ogni 25 ore di utilizzo.

BEKO 
Ferro da stiro a vapore verticale STM 4116 B

BREVILLE
PressXpress

La nuova gamma Imetec Onda è 
composta dal sistema stirante Imetec 
Onda e dal ferro Imetec Onda. Il 
segreto di Onda è l’esclusiva piastra 
brevettata da Imetec, super scorrevole 
e resistente, che unita al getto di 
vapore concentrato tra un’onda e l’altra, 
consente di ottenere risultati perfetti 
in poco tempo. Le pieghe sui capi 
vengono eliminate alla prima passata 
e i tessuti risultano perfettamente 
stirati. Il trattamento della piastra con 
lo speciale rivestimento anodizzato 
rende la speciale superficie super 
resistente ai graffi, garantendo un 
ottimo livello di performance nel tempo. 
Nelle confezione sono inclusi tre filtri 
anti calcare con ioni d’argento (dalla 
funzione antibatterica), con sistema 
automatico di impostazione di durata 
dei filtri anticalcare in base alla durezza 
dell’acqua.

IMETEC
Gamma Onda

Compatto e maneggevole, Unika 
Professional è il ferro da stiro con 
caldaia separata costruito con 
i componenti delle stirerie da 
lavanderia: per questo motivo  ha 
prestazioni superiori ai tradizionali 
modelli domestici, stira molto più 
velocemente e ha una durata media 
di circa 15/20 anni. Il ferro da stiro con 
piastra monolitica riscalda in maniera 
uniforme e produce un vapore secco, 
velocizzando la stiratura e garantendo 
la perfetta asciugatura dei capi che 
rimangono perfettamente stirati, 
rinfrescati e sterilizzati. I trattamenti 
protettivi sulla caldaia garantiscono 
una notevole resistenza al calcare e 
alla corrosione. La struttura in acciaio 
conferisce alla stireria la massima 
resistenza agli urti, al calore e alle 
cadute accidentali. Unika non necessita 
di costosi filtri anticalcare, è silenziosa 
e facile da utilizzare, e non bisogna 
attendere per riempirla una volta 
esaurita l’acqua. La caldaia, di ottone e 
alluminio, è garantita cinque anni.

MICHELINI
Unika Professional
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Il Consorzio Erp Italia, tra i principa-
li sistemi collettivi senza scopo di 
lucro che si fanno carico sull’intero 
territorio nazionale della gestione a 
norma dei Raee e dei Rifiuti di pile 

e accumulatori (Rpa), ha chiuso il 2020 
con una raccolta, e un conseguente invio 
al trattamento, di oltre 20mila (20.097) 
tonnellate di rifiuti Aee, ammontare che 
include il complesso dei conferimenti ri-
spetto alle differenti categorie di classifi-
cazione, e poco più di 3.550 tonnellate di 
Rpa.

Sono state 2.200 le tonnellate raccolte 
di elettrodomestici per lo scambio di tem-
peratura con fluidi che rientrano nella 
categoria R1 (frigoriferi, condizionatori, 
congelatori, etc.), 1.744 le tonnellate di 
grandi apparecchiature, come lavatrici 
e lavastoviglie (categoria R2), 6.493 le 
tonnellate di Tv e monitor (categoria R3), 
9.640 le tonnellate di It e Consumer elec-
tronics, come computer e apparecchi in-
formatici, telefoni, apparecchi di illumina-
zione, pannelli fotovoltaici (categoria R4), 
e circa 20 le tonnellate di sorgenti lumi-
nose, come lampade e led (categoria R5). 

Di rilievo anche il dato che riguarda la 
quota di Raee che sono stati destinati al 
recupero di materia e per la produzione 
di energia, che ammonta all’87,5% del to-
tale di quanto raccolto, mentre si attesta 
all’8,26% la porzione avviata a valoriz-
zazione e al 4,25% quella indirizzata allo 
smaltimento.

Sul versante territoriale, La Lombardia 
si conferma la regione in cui Erp raccoglie 
più volumi di rifiuti Aee (3.781.477 Kg), 
con la provincia di Bergamo a fare la par-
te del leone sia sul fronte regionale che 
nazionale con 1.088.619 Kg raccolti. A se-
guire, il Lazio (2.012.575 Kg) e il Veneto 
(1.733.221 Kg).

Rispetto ai tempi massimi di intervento 
– ovvero il limite temporale che può inter-
correre tra il momento in cui una richie-
sta di intervento effettuata dai soggetti 
aderenti al Consorzio mediante i diversi 
canali messi a disposizione dal CdC Raee 
diventa evadibile e il ritiro da parte dei 
Sistemi Collettivi – per il Consorzio ERP 
Italia il 2020 si conferma a un livello di ec-
cellenza, con una quota media del 98,87% 
per il settore Raee B2C. Analogo standard 

S ono quasi 15 le tonnellate di Raee che sono 
state conferite nelle EcoIsole di Ecolight l’anno 
scorso. Il consorzio nazionale per la gestione 
di Raee, pile e accumulatori, anche nel 2020 
ha continuato a sostenere il progetto per in-

crementare la raccolta di piccoli elettrodomestici e lam-
padine non più funzionanti. Le 33 EcoIsole, posi-
zionate in corrispondenza di grandi strutture 
commerciali e in luoghi a elevata frequenta-
zione, hanno permesso di intercettare oltre 
13 tonnellate tra frullatori, tablet e cellula-
ri, e più di una tonnellata e mezza di sor-
genti luminose a risparmio energe-
tico e neon. Sono così state avviate 
a recupero 7 tonnellate di metalli e 
4 di plastica.

Le EcoIsole sono un cassonetto in-
telligente interamente automatizzato 
che permette il conferimento, attraver-
so due bocche distinte, di Raee di picco-
le dimensioni. Uno sportello è dedicato 
alla raccolta di piccoli elettrodomestici ed 
elettronica di consumo, rifiuti identificati 
nel raggruppamento R4 dei Raee; il secon-
do è invece per il riciclo delle lampadine 
a risparmio energetico e delle sorgenti lu-
minose fluorescenti (raggruppamento R5). 
L’accesso all’EcoIsola avviene attraverso 
l’uso della carta regionale dei servizi, così da 
poter tracciare i rifiuti conferiti.

Le 33 EcoIsole di Ecolight in funzione nel 2020 sono 
state posizionate nelle principali città di Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Marche, in corri-
spondenza di grandi strutture di vendita; otto EcoIsole 
hanno invece trovato posto nelle vicinanze di altrettanti 
Municipi di Milano.

“Per ciascuna posizione abbiamo registrato mediamen-
te quasi due conferimenti al giorno, per un peso di circa 
un chilo e mezzo l’uno”, dichiara Giancarlo Dezio, diret-
tore generale Ecolight. “All’incirca, ogni giorno sono stati 
raccolti un tablet con il suo caricabatterie, un phon e un 

frullatore, tutti non più funzionanti. Le chiusure e le 
limitazioni agli spostamenti hanno inevitabilmente 

diminuito la frequentazione dei centri commer-
ciali. Alla base però resta il duplice valore di un 

progetto che porta la raccolta dei ri-
fiuti elettronici su un piano di prossi-

mità. Da una parte, infatti, c’è 
la possibilità che viene data ai 
consumatori di avere un punto 

di conferimento alternativo all’e-
co centro comunale per i loro piccoli 

elettrodomestici rotti. Dall’altra, c’è il 
servizio alla Distribuzione: i grandi pun-
ti vendita, in virtù del principio dell’U-
no contro Zero, dal 2016 sono obbligati 
dalla legge a raccogliere cellulari, piccoli 
utensili elettronici e lampadine – con di-
mensioni fino a 25 cm – gratuitamente”. 
Conclude Dezio: "Per aumentare la rac-
colta dei rifiuti elettronici e quantomeno 
avvicinarci agli obiettivi europei,  la stra-
da da fare è ancora lunga. Occorre aumen-

tare la sensibilità ambientale per una tipo-
logia di rifiuti che ha elevate percentuali di 

recupero. Infatti i piccoli elettrodomestici, che 
sono anche quelli più difficili da intercettare, sono 

riciclabili per oltre il 90% del loro peso. Non certo di se-
condaria importanza, è necessario intervenire sui canali 
illegali e non autorizzati di gestione che sottraggono alla 
filiera Raee oltre un terzo dei rifiuti".

M.B.

Le difficoltà generate dalla diffusione del Covid non hanno arrestato 
il regolare svolgimento della raccolta. Oltre 20mila le tonnellate di Raee 
trattati nel corso dell’anno, con picchi in Lombardia, Lazio e Veneto.

Bilancio Ambientale 2020 
in positivo per Erp Italia

Ecolight: 
nel 2020 raccolte 
nelle EcoIsole 15 tonnellate di Raee

newsline

Cinque appuntamenti digitali, un percorso 
ricco di eventi e business meeting, per guidare 
verso i nuovi scenari della transizione ecologi-
ca: sono le Digital Green Weeks di Ecomondo, 
pensate per accompagnare i futuri visitatori 
verso l’edizione fisica della fiera dedicata alla 
green economy, che sarà di scena a Rimini dal 
26 al 29 ottobre. Ogni appuntamento si con-
centrerà su alcuni dei temi portanti di Eco-
mondo, facilitando il contatto tra il mondo 
associativo e imprenditoriale dei policy ma-
kers, della ricerca e delle imprese sostenibili 
con i buyer nazionali e internazionali. Il primo 
appuntamento sarà dal 23 al 25 marzo, inau-
gurato dalla presentazione del terzo rappor-
to sull’economia circolare in Italia promosso 
nell’ambito del Circular Economy Network. 
Si parlerà quindi di agricoltura sostenibile e 
di idrogeno verde e gas naturale con le prin-
cipali associazioni. Dal 27 al 29 aprile sarà la 
volta dei temi legati alle città sostenibili e alla 
low carbon economy. Seguiranno poi blue 
economy ed e-mobility (18-20 maggio), cam-
biamenti climatici e tutela dell’ambiente (8-10 
giugno) e l’appuntamento Next generation EU 
Road to Ecomondo & Key Energy Physical Edi-
tion (21-23 settembre).

Alberto Canni Ferrari, Procuratore Spe-
ciale del Consorzio Erp Italia, è stato ri-
confermato presidente dall’Assemblea dei 
rappresentanti nazionali del Cdcnpa (Cen-
tro di coordinamento nazionale pile e ac-
cumulatori). La volontà è di proseguire con 
il lavoro avviato in precedenza affrontando 
positivamente tutte le sfide che emergeran-
no dal nuovo regolamento proposto dalla 
Commissione europea e lavorare per rag-
giungere gli obiettivi sempre più ambiziosi 
richiesti dall’Unione europea relativamente 
alla gestione di questa particolare tipologia 
di rifiuto.

“Proponendo requisiti obbligatori per 
tutte le pile e batterie immesse sul mercato 
dell'Ue, la Commissione sta di fatto mirando 
a ridurre al minimo l'impatto ambientale di 
questi rifiuti, stimolando l'economia circola-
re delle loro catene e promuovendo un uso 
più efficiente delle risorse”, ha sottolineato 
Canni Ferrari. “Per aumentare in misura si-
gnificativa la raccolta e il riciclaggio delle 
pile portatili, l'attuale tasso di raccolta del 
45% dovrebbe salire al 65% nel 2025 e al 
70% nel 2030. Quelle di altro tipo, industria-
li, per autoveicoli o veicoli elettrici, devono 
essere raccolte al 100%. Appoggiamo il nuo-
vo piano d'azione europeo per l'economia 
circolare – ha concluso Canni Ferrari – che 
ci permetterà di produrre pile e batterie più 
sostenibili in tutto il loro ciclo di vita e uno 
smaltimento più semplice, oltre a un’impor-
tante semplificazione della burocrazia”.

Il Consiglio di amministrazione di Erion 
Professional, consorzio no profit dedicato alla 
gestione dei Raee professionali, ha nominato 
come suo nuovo presidente Daniela Valterio, 
dal 2007 Environment, quality, product safe-
ty & sustainability manager di Canon Italia.

Valterio, in Canon dal 1997, ha maturato 
una grande esperienza nel campo della soste-
nibilità e dell’economia circolare. Come presi-
dente di Erion Professional si occuperà di ga-
rantire e sostenere il recepimento di tutte le 
prescrizioni di legge per una gestione corret-
ta dei Raee professionali e la valorizzazione 
delle materie prime che li compongono, per 
aderire agli adempimenti normativi nazionali 
ed europei.

“Molte sono ancora le criticità legate al 
settore dei Raee professionali, in particola-
re per quanto concerne il tasso di raccolta, 
a tutt’oggi irrilevante rispetto a quello dei 
rifiuti domestici”, ha dichiarato Daniela Valte-
rio. “Mi impegnerò affinché il consorzio rap-
presenti sempre di più una risposta a queste 
problematiche e un punto di riferimento per 
le imprese che hanno deciso di investire, in-
tegrandole nel proprio business, in strategie 
di sostenibilità e in un approccio di tipo cir-
colare”.

Ecomondo lancia 
le Digital Green Weeks

Alberto Canni Ferrari confermato 
alla guida del Cdcnpa

Daniela Valterio è il nuovo 
presidente di Erion

L’impegno collettivo e coordinato dei 
membri di Eucolight ha consentito di 
raccogliere e riciclare in Europa 2 mi-
liardi di lampadine. E, lo scorso feb-
braio, questo importante traguardo è 
stato celebrato con il webinar ‘2Billion 
Lamps Recycled’. Oggi sono 19 i mem-
bri di Eucolight, presenti in altrettante 
nazioni europee, che hanno ricicla-
to in oltre 15 anni di esperienza una 
quantità di lampadine sufficiente a 
riempire più di 200 piscine olimpioni-
che, l’equivalente del peso di oltre 140 
London Eye. La raccolta e il corretto 
smaltimento di 2 miliardi di sorgenti 
luminose hanno, inoltre, consentito 
di ridurre l’estrazione di materie pri-
me in natura, recuperando migliaia di 
tonnellate di vetro, metalli e plastica 
a supporto della necessaria transi-
zione a un’economia di tipo circolare. 
Come ricordato in apertura dell’even-
to dal presidente di EucoLight, Hervè 
Grimauld, il percorso che ha portato 
a questo risultato è iniziato nei primi 
anni 2000. Quando l’Unione Europea 
ha introdotto il principio di Responsa-
bilità Estesa del Produttore (Epr) per i 
Raee, i produttori di lampadine hanno 
assunto proattivamente quest’obbligo, 
sviluppando insieme una rete europea 
di organizzazioni di responsabilità del 
produttore (Orp).

In Italia, dal 2008 Ecolamp ha rac-
colto circa 170 milioni di sorgenti lu-
minose, pari a oltre 20mila tonnella-
te. Fin dal principio della sua attività 
Ecolamp, oltre a gestire la raccolta 
nelle isole ecologiche comunali, ha 
sviluppato servizi specifici per instal-

latori e professionisti. Il consorzio or-
ganizza oltre 10mila missioni all’anno 
e fornisce servizi a più di 5mila clienti 
professionali. Attualmente il consorzio 
conta circa 1.700 punti di raccolta ser-
viti e gestisce ogni anno 3.500 tonnel-
late di Raee.

“Oggi i rifiuti prodotti dall’elettronica 
sono il flusso in più rapida crescita in 
tutto il mondo e il ruolo delle organiz-
zazioni di responsabilità del produttore 
è vitale per l’attuazione della direttiva 
Raee”, ha dichiarato Maria Banti, fun-
zionario della DG Ambiente della Com-
missione europea. Simona Bonafè, 
membro del Parlamento europeo e rela-
trice del pacchetto sull’economia circo-
lare dell’Ue, inserendo la 2 miliardesima 
lampadina nel contenitore EucoLight, ha 
inoltre commentato: “Il traguardo cele-
brato oggi dal settore dell’illuminazione 
è uno straordinario esempio di potenzia-
le dell’economia circolare, quando tutti 
gli stakeholder coinvolti cooperano po-
sitivamente”.

Da una ricerca GfK Italia, condotta a 
inizio 2020 in diversi Paesi europei per 
conto di EucoLight, risulta che il 62% del 
campione italiano conosca i corretti luo-
ghi di conferimento. Si va dal 62 all’88% 
nel resto d’Europa. Questi dati confer-
mano che la maggioranza dei cittadini 
europei è consapevole della necessità di 
riciclare lampade e rifiuti Raee. Tuttavia, 
i risultati della ricerca mostrano anche 
margini di miglioramento affinché tanto 
la consapevolezza quanto la raccolta dif-
ferenziata delle sorgenti luminose conti-
nuino a crescere anno dopo anno.

M.B.

#2billionlamps: in Europa di celebra 
il traguardo dei 2 miliardi di lampadine riciclate

è stato conseguito anche per quanto ri-
guarda i rifiuti Rpa, con un 99,33%.

“Come noto, il 2020 è stato pesantemen-
te caratterizzato dalla pandemia causa-
ta dal Covid-19. Tutti i settori economici 
hanno dovuto affrontare sfide impreviste 
e ciò ha impattato anche operatori che si 
occupano di economia circolare e, nello 
specifico, di gestione dei rifiuti – ha dichia-
rato Alberto Canni Ferrari, Procuratore 
Speciale del Consorzio Erp Italia. Alla luce 
dei risultati conseguiti possiamo affermare 
però che, nonostante le numerose difficol-
tà, Consorzio Erp Italia ha saputo gestire al 
meglio l’attività, dimostrando dinamicità e 
resilienza, ottemperando pienamente agli 
obblighi normativi, affrontando con slan-
cio i cambiamenti in corso e dimostrando 
proattività sia nei confronti degli attori 
del sistema, sia del consumatore finale. 
Possiamo quindi dire che l’anno appena 
trascorso sia stato un vero e proprio ban-
co di prova rispetto alla tenuta dei Sistemi 
Raee e Rifiuti di pile e accumulatori, prova 
che ritengo brillantemente superata anche 
grazie all’importante contributo di Erp.”

Annalisa Pozzoli



Germania, Francia, Spagna, Sviz-
zera. Quattro nazioni vicine tra loro, 
ma dalle profonde differenze nel tes-
suto economico, che si riflette inevi-
tabilmente anche nei comportamenti 
dei consumatori. Se le performance 
a chiusura 2020 sono profondamen-
te diverse per quanto riguarda il 
giocattolo, emergono tuttavia delle 
analogie: il ruolo sempre più rilevan-
te dell’e-commerce e le categorie di 
prodotto più acquistate. Ma vediamo 
ognuno di questi territori nel detta-
glio.

La Germania, con una popolazio-
ne di 83 milioni di abitanti, di cui 
765mila bambini, nel 2020 ha visto il 
mercato dei giocattoli sostanzialmen-
te stabile, con un aumento dell’1%, 
e ricavi a +9%. Come del resto negli 
altri territori, anche qui a crescere è 
stato soprattutto l’e-commerce, che 
ha chiuso a +20%, arrivando a con-

tare quasi la metà di tutte le vendite 
di giocattoli in Germania. I super-
mercati come Edeka, Kaufland, Lidl 
e Aldi hanno aumentato la propria 
market share nell’ambito toys, pas-
sando dal 10% a circa il 14%. Cre-
scita anche nel canale delle farmacie, 
dal 3 al 5%. A patire maggiormente i 
periodi di lockdown sono invece stati 
i rivenditori specializzati, come Ve-
des, Rofu, Spielmax e Smyth Toys, la 
cui quota di mercato è diminuita dal 
28% al 20%. Come altrove, i giochi 
più acquistati sono stati le costruzio-
ni (+10%), l’outdoor (+18%), l’art & 
craft (+19%), nonché games & puz-
zle (+21%). Le prime sei aziende di 
giocattoli in Germania nel 2020 sono 
state Lego, Playmobil, Ravenburger, 
Mattel, Haba e Schleich.

Proseguendo nel nostro giro d’Eu-
ropa, è stabile anche la Francia, an-
che se con segno leggermente nega-
tivo, -1,5% secondo Npd. Sebbene 
a volume le vendite siano diminuite 
dell’8%, il prezzo medio è cresciu-
to del 7%, fino a quasi 18 euro. Da 
metà marzo a metà maggio i negozi 
di giocattoli sono rimasti chiusi, pro-
vocando un calo del 12% nel primo 
trimestre. Poi, da maggio sino a fine 
ottobre, l’aumento è stato di circa il 
15%, con performance positive nei 
segmenti delle costruzioni (+6%), 

junior electronics (+5%) e prescho-
ol (+1%). L’e-commerce ha registra-
to in totale un +27%, guadagnando 
market share sugli altri canali (dal 
26 al 32%). Peculiarità del mercato 
d’Oltralpe è senz’altro la popolarità 
dei giochi made in France, che rap-
presentano quasi il 15% delle vendite 
totali.

Più problematica la situazione della 
Spagna: le vendite di giocattoli sono 
diminuite del 13% (-24% nel canale 
ipermercati). L’unica a beneficiare 
di questa situazione è stata Ama-
zon Spagna, diventata il rivenditore 
numero uno sul territorio naziona-
le, con una market share di quasi il 
30%. Anche qui il consumatore si è 
orientato sull’acquisto di prodotti più 
costosi, motivo per cui se a volume il 
calo è del 12%, a valore si è riscon-
trato solo un -1%, per un prezzo me-
dio di 17,50 euro.

All’interno di questo scenario, gran-
de successo per la categoria games 
& puzzle, in particolare titoli classi-
ci come Trivial Pursuit e Monopoly, 
e per l’art & craft (+13%). Da giu-
gno ad agosto il mercato è aumenta-
to del 3,6%, con maggiori vendite di 
bambole, costruzioni, veicoli e giochi 
all’aperto. Tutti quei prodotti che ri-
entrano nella fascia di prezzo tra 40 
e 60 euro hanno vissuto una crescita 

del 16%, motivo per cui il prezzo me-
dio è aumentato del 6%. Meno bene 
youth electronics (-22%) e bambole 
(-19%). Le prime cinque aziende di 
giocattoli in Spagna continuano a es-
sere Famosa, Hasbro, Mattel, Lego e 
Playmobil. Magic Box Toys, in ottava 
posizione, ha aumentato i suoi ricavi 
e nel 2020 ha potuto contare su due 
prodotti tra i primi sei giocattoli più 
venduti in Spagna, mentre i suoi Su-
perZings sono stati la property nume-
ro uno dell’anno.

Chiudiamo con la Svizzera, i dati in 
questo caso sono di GfK: il fatturato del 
settore è salito al valore record di 515 
milioni di franchi svizzeri (pari a circa 
464 milioni di euro, +11% rispetto al 
2019). Il comparto ha beneficiato del-
le restrizioni legate al Covid-19, che 
hanno portato le persone a rimanere 
maggiormente in famiglia, e delle ferie 
spesso trascorse a casa propria. L’incre-
mento annuale è tanto più impressio-
nante se si considera che il primo tri-
mestre aveva segnato un -12% su base 
annua. Particolarmente dinamici, nel 
2020, si sono mostrati i segmenti gio-
chi da tavolo e puzzle (+25%), i giochi 
da costruzione (+22%), l’elettronica 
per ragazzi (+18%), nonché il com-
parto attività all’aperto, sport e giochi 
acquatici (+16%).

M.B.
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C’era una volta la Cina. La Cina costantemente 
all’inseguimento dell’Occidente, la Cina delle copie 
low cost di qualsiasi oggetto, la Cina della manodo-
pera a bassissimo costo e degli operai sfruttati oltre 
l’immaginabile. La Cina guardata dall’alto al basso 
– e anche con una certa spocchia – da molti paesi 
occidentali, che poi sono sempre stati i primi ad 
approfittare delle sue condizioni vantaggiose per 
stabilirvi le loro fabbriche. 

È ancora così? In parte. Da una quarantina d’an-
ni, la Cina sta vivendo una fase di ascesa continua 
e costante, tanto che poco meno di un anno fa l’am-
ministrazione Trump l’ha rimossa dalla lista dei pa-
esi in via di sviluppo (dove si trovano ad esempio 
India e Brasile), una classificazione del Wto (l’orga-

nizzazione mondiale del commercio) che le garan-
tisce alcuni vantaggi nei negoziati e una maggiore 
libertà nelle politiche commerciali. Del resto, ‘Paese 
in via di sviluppo’ non è forse la definizione più cal-
zante per quella che è a tutti gli effetti una super-
potenza, con un’attività industriale che ammonta a 
4.900 miliardi di dollari (contro i 3.700 miliardi 
degli Stati Uniti d’America). Certo, a pesare sono 
le notevoli disparità tra le diverse regioni, tra il Pil 
pro-capite di Pechino, che potrebbe essere raffron-
tato a quello italiano, e a situazioni di estrema po-
vertà di altre province. Ma è indubbio che oggi la 
Cina sta diventando sempre più un paese in grado 
di anticipare quali possono essere le tendenze del 
futuro, anche per quanto riguarda i consumi.

Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, nel 
2020 l’e-commerce ha rappresentato il 44,8% del 
totale retail cinese, e per l’anno in corso la per-
centuale dovrebbe salire sino al 52%. Un risultato 
davvero degno di nota, che distanzia di parecchie 
lunghezze le altre economie considerate più evolu-
te, come la vicina Corea del Sud, per cui quest’anno 
ci si aspettano vendite online per il 28,9%, il Regno 
Unito, con il 28,3%, e persino gli Usa, con un mise-
ro 15,2%. Nonostante questo, gli Stati Uniti supera-
no la Cina in termini di vendite al dettaglio (5.506 
contro 5.130 miliardi di dollari).

Gran parte della crescita cinese nelle vendite onli-
ne è merito del cosiddetto social commerce, che se-
condo la definizione di Investopedia è lo strumento 
che utilizza i social network come veicoli per pro-
muovere e vendere prodotti e servizi. Il successo di 
una campagna di social commerce è misurato dal 
grado in cui i consumatori interagiscono con le at-
tività marketing dell’azienda tramite retweet, like e 
condivisioni. La parola d’ordine, dunque, è interatti-

vità: gli utenti sono chiamati a esprimere un giudizio 
sul prodotto, sono oggetto di comunicazioni e op-
zioni personalizzate, a volte sono incoraggiati dalla 
presenza di celebrity/testimonial, ricevono promo-
zioni dedicate e omaggi se condividono post e inizia-
tive, e soprattutto hanno accesso diretto al carrello 
dove acquistare gli articoli di loro interesse. La stima 
di eMarketer è che il social commerce sia cresciuto 
del 44,1% in Cina nel 2020 e aumenterà di un altro 
35,5% quest’anno, raggiungendo i 363,26 miliardi di 
dollari. Per fare un confronto, gli Stati Uniti nel 2021 
toccheranno ‘solo’ 36,09 miliardi di dollari.

Perché questa modalità di e-commerce sta spopo-
lando proprio in Cina? Nonostante dei problemi non 
del tutto irrilevanti con la censura, negli ultimi anni i 
social network – specie quelli locali – sono prolifera-
ti. Tra questi, un posto d’onore lo ricopre Pinduoduo, 
una delle piattaforme più importanti dopo i leader 
del settore Tmall e JD.com, famosa soprattutto per 
la funzione del ‘group buying’ (acquisto di gruppo). 
Pinduoduo implementa sistemi di premi, ricompense 
e giochi interattivi per tenere alto il grado di coin-
volgimento dei suoi utenti e incoraggiarne sia un 
prolungato tempo di permanenza sul sito, sia la pro-
pensione a fare acquisti.

Ma c’è anche WeChat, la cui interfaccia solo di re-
cente ha iniziato a facilitare l’e-commerce. Ed è no-
tizia recente l’alleanza tra TikTok e Shopify, mirata 
ad aiutare le imprese a cogliere le opportunità dell’e-
commerce e della loro presenza sui social media, 
sempre più destinati a diventare una nuova vetrina 
del commercio. Ecco allora che nascono i ‘shoppable 
ads’, contenuti video che consentono di accedere di-
rettamente agli shop online dei vari brand, il tutto 
in pochi clic.

Annalisa Pozzoli

La Cina 
e il social 
commerce

Toys 
d’Europa
Nel 2020 sono stabili Germania e Francia, 
con variazioni del +1 e del -1,5% rispetto all’anno precedente. 
Meno bene la Spagna, mentre la Svizzera vola a +11%.

Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, 
nel 2020 le vendite online rappresentavano 
il 44,8% del totale retail del gigante asiatico. 
E sono destinate a crescere ancora, 
sulla spinta di piattaforme come Pinduoduo, 
WeChat e TikTok.
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aumento del prezzo delle azioni GameStop il mese scor-
so è stato lodato da alcuni come una rivoluzione del ‘pic-
colo uomo’ di fronte ai potentati di Wall Street. Ma come 
accade in tutte le rivoluzioni, alla fine rotolano le teste, 
e l’intera vicenda di GameStop sotto questo profilo non 
fa eccezione. Lo studio legale americano Hagens Berman 
ha infatti presentato una class action contro Keith Patrick 
Gill, di MML Investors Services e Massachusetts Mutual 
Life Insurance Company.

Gill, un popolare youtuber altrimenti noto come ‘Roa-
ring Kitty’, è stato indicato come una delle voci più influen-
ti su WallStreetBets, e tra le principali cause della frenesia 
nel trading di GameStop che ha caratterizzato il mese di 
gennaio, sollevando un caso mediatico senza precedenti. 
Facendo parlare, in qualche misura a sproposito, di una 
rivincita dei piccoli investitori contro i grandi speculatori.

“Ha causato enormi perdite non solo a coloro che hanno 
acquistato contratti di opzione, ma anche a chi, seguendo 
le indicazioni di Gill, ha comprato le azioni GameStop in 
un frangente di parossistica instabilità del titolo, a prezzi 
notevolmente gonfiati,” si legge nella causa. Al momen-
to dell’impennata del titolo, Gill era presumibilmente 
autorizzato dalla Mml come rappresentante registrato, e 
impiegato alla Massachusetts Mutual. La causa legale so-
stiene dunque che entrambe le organizzazioni avessero 
“obblighi legali e regolamentari per supervisionare Gill 
per prevenire questa stessa condotta”.

“La condotta ingannevole e manipolativa di Gill non 
solo ha violato numerosi regolamenti e norme del setto-
re, ma anche varie leggi sulle azioni, minando l’integrità 

del mercato delle azioni GameStop”, si legge nella causa. 
Gill e un certo numero di altri coinvolti, insieme ai ceo di 
Robinhood e Reddit, sono quindi stati chiamati a testimo-
niare davanti al Congresso.

Nella dichiarazione presentata alla commissione per i 
servizi finanziari della Camera, Gill ha detto: “L’idea che 
io abbia usato i social media per promuovere le azioni 
GameStop a investitori inconsapevoli è assurda”, aggiun-
gendo che il suo canale YouTube ha palesemente finalità 
istruttive. “La mia maniera così aggressiva di investire non 
poteva essere scambiata per un consiglio adatto alla mag-
gior parte delle persone che visionavano il mio canale”, 
sostenendo dunque di aver meramente illustrato ciò che 
potenzialmente si può fare con un titolo, senza suggerire 
di investirvi.

Ricordiamo che i prezzi delle azioni hanno raggiunto un 
picco di 375 dollari alla fine di gennaio. Prima dell’ondata 
speculativa erano scambiate a meno di quaranta dollari. 

Ora GameStop ha annunciato ufficialmente che Ryan 
Cohen è stato posto alla guida del consiglio che si occu-
perà della ristrutturazione dell’azienda. La notizia ha fatto 
prontamente risalire le azioni, che sono schizzate da 38 
a 210 dollari in poche ore. Ryan Cohen, trentenne milio-
nario divenuto famoso per aver trasformato l’azienda di 
famiglia in Chewy, un impero del cibo per animali, lo scor-
so dicembre aveva acquistato il 13% di GameStop, con 
l’obiettivo di entrare a far parte della dirigenza e salvare la 
celebre catena, trasformandola nella “destinazione finale 
per tutti i videogiocatori”. 

Ora, ad aver spinto diversi investitori privati a credere 
nella rinascita di GameStop, soprattutto nel lungo periodo, 
è stata la sua nomina a capo di una speciale commissione 
formata anche da Alan Attal e Kurt Wolf. Tra i compiti del 
gruppo ci sarà la scelta di un nuovo direttore operativo, di 
dirigenti per il customer care e la ricerca di strategie per 
accelerare lo sviluppo della catena.  Inoltre, il comitato 
dovrà valutare le aree che includono gli obiettivi operativi 
di GameStop, la struttura del capitale e le priorità di allo-
cazione delle risorse, le capacità digitali, l’impronta orga-
nizzativa e il personale.

Andrea Durio

Class action 
sulla ‘bolla’ GameStop
Lo studio legale Hagens Berman ha presentato una causa contro 
lo youtuber Keith Patrick Gill. Indicato come uno dei responsabili 
dell’azione collettiva che ha portato le azioni della catena 
a salire sino a un valore di 375 dollari.

L'

La Game Developers Conference (Gdc) ha an-
nullato il suo progetto originale per il 2021 di un 
evento ibrido che unisse fisico e online, optando 
invece per la digitalizzazione dell’intera manife-
stazione. Quella che è una tra le fiere di riferimen-
to per il settore del game developing si svolgerà 
quindi dal 19 al 23 luglio in forma esclusivamen-
te online. “Anche se non vediamo l’ora di riunir-
ci di nuovo nelle sale del Moscone Center di San 
Francisco, abbiamo deciso che è più importante 
l’aspetto relativo alla sicurezza, e che i nostri rela-
tori, partecipanti e sponsor siano in grado di pia-
nificare i loro calendari con sufficiente anticipo”, 
ha affermato Katie Stern, direttore generale della 
Gdc. Dal 15 al 19 marzo, invece, si è svolto il Gdc 
Showcase, un evento anch’esso completamente di-
gitale, a partecipazione gratuita, ricca di conferen-
ze, panel, podcast e molto altro ancora.

La Gdc di San Francisco 
si terrà a luglio in forma 
totalmente digitale

G
Epic Games ha rivelato di aver ufficialmente ac-

quisito Tonic Games Group, la società di svilup-
po dietro il gioco Fall Guys: Ultimate Knockout. 
“Siamo entusiasti di annunciare che Tonic Games 
Group si unirà alla famiglia Epic Games”, recita 
il comunicato ufficiale sul sito della compagnia. 
“In Tonic Games Group diciamo spesso che ‘tut-
ti si meritano un gioco che sembra fatto apposta 
per loro’. Con Epic, ci sentiamo come se avessimo 
trovato una casa fatta appositamente per noi. Con-
dividono la nostra missione di creare e supportare 
titoli che abbiano un impatto positivo, potenzino 
gli altri e resistano alla prova del tempo e non po-
tremmo essere più entusiasti di unire le forze con 
il loro team”, commenta Dave Bailey, co-fondatore 
e ceo di Tonic Games Group. Apparentemente il 
gameplay di Fall Guys, che rimarrà acquistabile 
su Steam, non cambierà ed Epic continuerà a in-
vestire nel titolo, attualmente disponibile su Pc e 
PlayStation e presto su Nintendo Switch e Xbox. 
Uscito ad agosto 2020 su PlayStation Plus, Fall 
Guys è diventato in breve tempo un grande suc-
cesso di pubblico, trasformandosi in una manciata 
di settimane nel titolo più scaricato di sempre sul 
catalogo di Sony.

Epic Games acquisisce 
Tonic Games Group, 
lo sviluppatore di Fall Guys

Sony ha annunciato che dalla prossima esta-
te cesserà di proporre contenuti non gaming sul 
PlayStation Store. Ciò significa che, a partire dal 
31 agosto, gli utenti PlayStation non saranno più 
in grado di acquistare né noleggiare film o serie 
Tv. In un post sul blog l’azienda ha attribuito tale 
decisione a un ‘cambiamento nel comportamento 
degli utenti’, che sempre più spesso scelgono ser-
vizi dedicati per questo tipo di contenuti. La scelta 
si accompagna al passaggio dei televisori Sony alla 
tecnologia Android Tv, basata sullo store di Goo-
gle Play, che in questo modo non sarà in conflitto 
con lo store proprietario. Ovviamente, però Play-
Station resterà un dispositivo multimediale in gra-
do di riprodurre Dvd, Blu-ray e di consentire l’ac-
cesso a servizi streaming come Netflix, Disney+ 
e Amazon Prime. Gli utenti che in passato hanno 
acquistato film o altri contenuti entertainment dal 
PlayStation Store, potranno ancora accedervi su 
Ps4, Ps5 e sui dispositivi mobili.

Sony: stop ai contenuti 
non gaming sul PlayStation 
Store

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, l’Esa (l’associazione statunitense dell’industria videolu-
dica) aveva promesso per il 2021 un ritorno alla normalità, con un’edizione fisica dell’Electronic En-
tertainment Expo. Invece sembra che anche quest’anno l’E3 sia destinato a saltare. La possibile sorte 
della manifestazione è emersa da un documento del Los Angeles Tourism and Convention Board, che 
evidenzia la cancellazione dell’evento. L’Esa a questo punto sarebbe al lavoro su alcune opzioni di bro-
adcasting, con l’intenzione di trasmettere l’evento in streaming direttamente dal Convention Center di 
Los Angeles e da altre location della zona. Nessun commento per ora da parte dell’Esa, se non quanto 
affermato da un portavoce: “Possiamo confermare che stiamo trasformando l’esperienza dell’E3 del 
2021, e presto condivideremo dettagli più precisi su come abbiamo intenzione di riunire la comunità 
globale dei videogiochi”.

E3 2021, cancellata l’edizione fisica?

Keith Patrick Gill
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Disney, chiusura 
per almeno 60 store in Nord America

Media Contents

C'era una data, il 27 marzo. Quel giorno 
sale cinematografiche e teatri, secondo quan-
to inizialmente annunciato dal ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini, avrebbero 
dovuto riaprire, rispettando però una serie di 
paletti. Il Mibact infatti aveva domandato che 
la capienza fosse ridotta a un terzo, fino a un 
massimo di 500 spettatori al chiuso e 1.500 
all’aperto. Il Comitato tecnico scientifico ha 
però ridotto ulteriormente i numeri: potran-
no essere occupati il 25% dei posti, per una 
capienza massima di 200 persone al chiuso e 
400 all’aperto. La riapertura, però, potrà avve-
nire solo nelle regioni contraddistinte dalla co-
lorazione gialla e/o bianca, e sarà contestual-
mente vietata in quelle zone dove si applichi 
una diversa restrizione, a causa di focolai lo-
cali di Covid-19. 

In questi giorni però, con la scivolamento 
progressivo di gran parte del Paese verso il 
rosso o il cosiddetto ‘arancione rafforzato’, la 
decisione del ministro Franceschini rischia di 
rimanere un mero esercizio di stile. Secondo 
le ultime indiscrezioni, la riapertura delle sale 
cinematografiche, infatti, potrebbe slittare an-
cora. 

Una notizia che forse non giunge del tutto 
sgradita ad Anec. L'associazione degli esercen-
ti, in una nota, ricorda infatti di aver presenta-
to al ministero un nuovo protocollo, partendo 
da quello con cui aveva lavorato a ottobre, con 
il rafforzamento di alcune misure. “Si rileva, 
invece, che dall’analisi del Comitato Tecnico 
Scientifico si porrebbero condizioni estrema-
mente restrittive che non consentiranno l’usci-
ta di nuovi film a cinema, inibendo la riaper-
tura della maggior parte delle sale, costrette 
a una insostenibilità economica dell’attività”. 

Scrive Anec: “Confidiamo in un consoli-
damento del piano vaccinale che permetta 
nel mese di aprile di rivedere le forti restri-
zioni richieste allo stato attuale e poter fi-
nalmente parlare della ripartenza del mer-
cato cinema, con graduale rafforzamento 
delle uscite di prodotto, arricchito man 
mano dai blockbuster internazionali”. 

C’è poi un altro elemento da considera-
re. Il combinato disposto di ristori, detas-
sazioni e cassa integrazione fa sì che molti 
esercenti – con una capienza delle sale al 
25%, le limitazioni orarie, le difficoltà a or-
ganizzare le vendite e il consumo in sala di 
food e beverage, oltre all'incertezza relativa 
alla distribuzione dei titoli blockbuster, con 
molti film che sono stati destinati alle piat-
taforme digitali – non abbiano convenienza 
a riaprire. C'è chi a microfoni spenti, come 
l'esercente di una grande struttura a Nord 
di Roma, ha rivelato di aver guadagnato a 
fronte dei ristori 15mila euro più dell'anno 
scorso. Poca roba, certo. Ma una conferma 

che le grandi strutture con molti schermi e 
costi fissi molto alti al momento non hanno 
alcuna convenienza a riaprire. Non a caso 
di tutti i settori scesi in piazza nel mondo 
dello spettacolo, il cinema ha marcato vi-
sita. Con le risorse a disposizione alcuni 
cinema si sono rifatti il look, migliorando 
la propria dotazione tecnologica, e si appre-
stano a riaprire solo dopo una consistente 
campagna promozionale. Sino ad allora 
stanno benissimo così come sono, con i li-
velli occupazionali garantiti dagli ammor-
tizzatori sociali e la consapevolezza che 
difficilmente il pubblico tornerà in massa, 
se non quando la campagna vaccinale avrà 
creato una sufficiente immunità di gruppo 
e soprattutto restituito voglia di uscire per 
recarsi in un luogo al chiuso frequentato da 
sconosciuti. Anche perché nel frattempo le 
produzioni sono ripartite a pieno ritmo, e 
in queste settimane si è registrato un vero e 
proprio record di ciak. Nella seconda parte 
dell'anno la continuità di prodotto dovreb-

be essere garantita. La grande sfida è invece 
capire cosa accadrà questa estate, soprat-
tutto alla luce del ritorno al Mibact di Lucia 
Borgonzoni, che ha ripreso la delega al Ci-
nema, e che è stata la grande sostenitrice di 
Moviement. La speranza del settore è che lo 
Stato dia ancora una volta supporto all'atti-
vità, coprendo parte dei costi di distribuzio-
ne e motivando così le major a portare in 
sala i propri film migliori durante l'estate, 
quando l'incidenza del Covid-19 dovrebbe 
comunque essere ridotta al minimo.

In definitiva, l'esercizio non vuole riapri-
re, o almeno non vuole farlo alle condizioni 
poste da Franceschini. Che non sono quelle 
di un ritorno alla normalità, ma una sor-
ta di operazione-vetrina, per preparare il 
pubblico all'idea di tornare in sala. Idea che 
nel frattempo è nuovamente naufragata, 
o perlomeno posposta, di fronte ai nuovi 
lockdown, zone rosse, chiusure festive e 
zone a colori rafforzati. 

Andrea Dusio

Cinema, riaprire 
(forse) non conviene
Grazie ai ristori, alcune sale hanno guadagnato più dell'anno precedente. E si guardano bene 
dal tornare in attività senza precise garanzie. Intanto, la data della ripresa delle proiezioni, 
fissata per il 27 marzo, sembra destinata a uno slittamento.

C'
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Disney ha annunciato che quest’anno ha 
intenzione di chiudere almeno 60 dei suoi 
store presenti in Nord America, il 20% del 
totale mondiale (che ammonta a circa 300 
punti vendita), per concentrarsi maggior-
mente sulle piattaforme di shopping online. 
La società avrebbe anche al vaglio una si-
gnificativa riduzione dei negozi in Europa, 
mentre al momento Cina e Giappone non dovrebbero essere coinvolti dalle chiu-
sure. Negli ultimi anni Disney ha potenziato la sua rete di shop-in-shop, come i 
corner Target negli Stati Uniti o nei negozi del franchise Alshaya Group in Medio 
Oriente. Questi store continueranno a essere operativi, insieme a quelli presenti 
all’interno dei parchi a tema, mentre tutta la line up di prodotti su licenza resterà 
disponibile attraverso i rivenditori terze parti. “Vogliamo creare un’esperienza di e-
commerce più flessibile e interconnessa, che offra ai consumatori un facile accesso 
ai prodotti unici e di alta qualità di tutti i nostri franchise”, ha dichiarato Stephanie 
Young, presidente consumer products, games ed editoria per Disney.

Toys Milano e Bay-B: 
appuntamento a settembre

Slitta a settembre, mantenendo invariate modalità e location, la quinta edizione in 
presenza di Toys Milano, il più importante evento B2B in Italia dedicato al mercato 
del giocattolo e, con Bay-B, al settore della prima infanzia, inizialmente previsto 
domenica 25 e lunedì 26 aprile 2021 presso il padiglione MiCo Lab. Nel frattempo 
viene confermata Toys Milano Plus, l’edizione tutta digitale che, dopo il suo debutto 
dello scorso anno, si svolgerà online dal 26 aprile al 24 maggio direttamente sulla 
piattaforma Toysmilano.plus. Fresco di un restyling che lo ha reso ancora più fru-
ibile, il sito ufficiale della manifestazione conterrà tutto il necessario per avviare 
trattative e organizzare presentazioni: a confermarlo sono i numeri della scorsa edi-
zione, con oltre 2.600 visite per un totale di 34.403 pagine viste, da parte di buyer 
esteri provenienti da 47 paesi. “Abbiamo lavorato sperando ardentemente di poterci 
finalmente rincontrare di persona, ma nonostante l’impegno e la determinazione, 
visto l’andamento e la delicatezza della situazione attuale, nel rispetto di aziende, 
visitatori, buyer e media, abbiamo preso una decisione responsabile e necessaria”, 
ha commentato Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocat-
tolo. “Ma ci rivedremo molto presto, prima online tra aprile e maggio, poi dal vivo 
a settembre”.




