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La Tim Vision Gold che il carrier lancerà a breve (vedi arti-

colo di Andrea Dusio a pagina 3) è una bomba nucleare che ri-
schia di scompaginare tutti gli equilibri dell’offerta televisiva. 

Mi spiego meglio. Sono un appassionato di calcio. E, al di là 
del Campionato di serie A, mi piace vedere le partite della Liga 
Spagnola come pure quelle della Premium League inglese e 
della Champions.  

Sino a pochi mesi fa l’abbonamento a Sky chiudeva il cerchio: 
Serie A, Champions e Premier League. Poi è arrivata Dazn che 
ha calato l’asso pigliatutto acquisendo la titolarità di tutto il 
campionato. A Sky sono rimaste tre partite in coesclusiva. La 
Champions si è invece arricchita di un nuovo protagonista: 
Prime di Amazon. Che si è conquistata il diritto di trasmettere 
una partita in esclusiva il mercoledì. Con in più Mediaset che 
trasmette in chiaro anche lei una partita in coesclusiva. Un au-
tentico casino.

Che fare? Dopo lunghi ripensamenti, ho optato per una 
soluzione “full time” e così ora possiedo: Dazn, Prime e 
Sky. Una scelta che mi permette di vedere tutto il calcio 
che voglio. Per la somma gioia di mia moglie…

Ora Tim Vision Gold spariglia le carte. In buona sostan-
za, con un abbonamento unico copre gran parte dell’offer-
ta televisiva “pallonara”. Se la scegliessi rimarrebbe sco-
perta solo la Champions. Essendo tifoso dell’Inter forse, 
purtroppo, non sarebbe un problema.

 Mah, vedremo cosa fare. Rimane il fatto che chi ci rimet-
te in tutta questa sarabanda di opzioni è il telespettatore. 
Sempre più nel pallone e sempre meno tutelato.

Se poi ci mettiamo anche le problematiche relative 
alla visione di Dazn ne viene fuori un quadro a tinte fo-
sche. Come diceva la Sora Lella: “Annammo bene, proprio 
bene…”

Editoriale

Il telespettatore 
nel pallone

di Angelo Frigerio
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L’azienda torna da protagonista sul mercato 
italiano. Con una gamma rinnovata di Tv 
e dispositivi audio, ma anche con nuove categorie 
di prodotto. Nel segno dell’home comfort 
e della mobilità sostenibile.

Sharp 
is back

I principali trend di mercato. L’andamento dei consumi degli italiani. Il mondo del 
post-Covid. Sono i temi al centro del Rapporto Coop 2021. Presentato in anteprima, a 
Milano, martedì 7 settembre. I commenti di Maura Latini e Marco Pedroni.

Dopo la crisi, la miglior 
ripresa di sempre

La vendita dei prodotti su Internet è la nuova sfida di Facebook, Instagram 
e Tik Tok. Un trend che si somma alla crescita già esponenziale 
del commercio elettronico. A beneficio dei content creator.

La società guidata da Jeff Bezos ha eliminato 600 brand. Colpiti 3mila account 
di rivenditori, che hanno violato sistematicamente le regole del marketplace, 
sfruttando giudizi falsi. Chiusi anche 340 store di YKS e congelati beni per 20 
milioni di dollari.

Social commerce: la nuova 
frontiera dell’online

Amazon, giro di vite 
contro le recensioni fake

alle pagine 12 e 13

a pagina 6

SPECIALE
NATALE

ICT
Router, pc, 

tablet, smartphone, 
accessori e imaging. 

Tutte le novità 
più interessanti 
del momento da 

mettere a scaffale.

da pagina 14 a pagina 26

Bonus Tv. 
Settembre, è tempo 
di rifinanziare

Natale 
a casa Nital

Caricabatterie, 
una riforma a metà

Kenwood: 
l’endorsement dello 
chef per una cucina 
tecnologica

ATTUALITÀ

EVENTI

Decoder, 
dentro o fuori?

Huawei mette in scena 
il suo ‘ecosistema’

SBS, 
green revolution

Cronaca del pomeriggio che ha mandato in tilt i social network 
di Mark Zuckerberg. La big tech si è rivelata nell'occasione 
un colosso d'argilla, capace di perdere 6 miliardi di dollari in poche ore.

Il Black Monday 
di Facebook minuto 
per minuto



Un hotel da 1 euro a notte. No, non si 
tratta di una topaia dalla dubbia pulizia, 
ma di un più che dignitoso albergo di tre 
stelle di Miramare, frazione di Rimini. Se 
l'offerta pare essere 'sottocosto' a livello 
puramente monetario, questo non vuol 
dire che sia gratis. Perché il prezzo da 
pagare è la propria privacy. I pacchetti 
speciali sono destinati alle 
coppie, e l'unica condizione 
da rispettare è che gli 
ospiti accettino di essere 
ripresi e messi in onda in 
streaming 24 ore su 24. 
Le camere in cui avverrà tutto questo, a 
metà tra l'esperimento sociale e la trovata 
pubblicitaria, sono tre, tutte ubicate al 
quarto piano e complete di cabina di 
regia, con una voce che presenterà e 
commenterà la diretta. Un'altra telecamera 
si troverà negli spazi comuni, come il 
corridoio e il terrazzo. Lo streaming 
avverrà per 24 ore al giorno su Twitch, e 
12 ore su YouTube e Twitch. Il successo 
dell'iniziativa è stato immediato: i gestori 
stanno ricevendo "fiumi di richieste", come 
ammette il titolare dell'albergo. "Del resto, 
tutti sono su Facebook Instagram, TikTok, 
Twitch. Tutti si vogliono far vedere".

2

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

Lo scorso 1° ottobre, a Zhengzhou, in Cina, si è verificata una 
‘pioggia di droni’. L’occasione era l’anniversario di un centro 
commerciale, e la celebrazione comprendeva delle coreografie 
luminose in cielo rese possibili grazie ai droni dell’azienda 
Kanzhaji. Molto bello, ma dopo due minuti 

circa 200 droni (tutti 
quanti) hanno smesso 
di funzionare pressoché 
contemporaneamente, 
precipitando da 
un’altezza considerevole addosso 
agli spettatori. Nonostante il 
panico iniziale, la gente è riuscita a 
proteggersi, e non si sono registrati 
feriti. Anzi, c’è chi ha provato a 
prenderli al volo, per portarsi a 
casa un drone come souvenir. 
L’organizzazione dell’evento, 
interrogata, sospetta l’interferenza di 
un concorrente...

La cantante Grimes, accerchiata dai paparazzi a causa del 
termine della relazione con Elon Musk, si è fatta fotografare per 
Los Angeles mentre passeggiava, in abito steampunk, leggendo 
il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx. Comunista con 
la Tesla? No, una bella operazione di trolling, 
per sfruttare a proprio vantaggio l’insistenza 

dei fotografi, che la 
pedinavano da una 
settimana. “Non sono 
una comunista, anche 
se in questo libro ci sono alcune 
idee molto intelligenti”, ha dichiarato 
Grimes sui social. “Personalmente 
sono più interessata a un reddito di 
base decentralizzato radicale, che 
penso potrebbe essere potenzialmente 
raggiunto attraverso la crittografia e il 
gaming, ma non ho ancora sbrogliato 
abbastanza questa idea per spiegarla”. 
Un po’ di confusione, insomma, ma il 
troll è uscito bene.

Mercoledì 5 ottobre Twitch ha twittato: 
“Possiamo confermare che si è verificata 
una violazione. I nostri team stanno 
lavorando con urgenza per capirne la 
portata. Aggiorneremo la community 
non appena saranno disponibili ulteriori 
informazioni. Grazie per supportarci”. 
Nulla di meno rassicurante, anche perché 
il leak a cui si riferisce il tweet era già di 

dominio pubblico. Sono 
ben 126 gigabyte i dati 
sottratti al sito, tra cui 
codici sorgente, le bozze 
di una nuova piattaforma di 
gaming studiata da Amazon 

chiamata Vapor, ma soprattutto i guadagni 
degli streamer. Il primo italiano è ZanoXVII, 
con un milione e 310.925 dollari tra luglio 
2019 e agosto 2021, escluse donazioni, 
sponsor e merch. ‘Me cojoni’, ma alla fine 
anche ‘sti cazzi’. Il problema è che, dopo 
Facebook, anche Twitch è stata colpita 
da un attacco hacker, e i dati degli utenti 
sono stati messi a rischio. Manca solo il 
terzo indizio per la prova che i protocolli 
di sicurezza delle big company non siano 
poi così sicuri. In ogni caso, cambiate 
password. 

I Droni di Zhengzhou

Grimes
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Una volta i  v ideogiochi erano roba da 
ragazzini .  Oggi non è più così,  e da 
tempo sono diventat i  una forma di 
intrattenimento che non conosce età, 
arr ivando ad affascinare anche chi 
magari  non aveva mai provato a tenere 
un control ler in mano, 
neppure in gioventù. Ecco 
al lora che una coppia 
statunitense di 'senior' 
pubbl ica su Twitter 
l 'annuncio per cercare 
un tutor che l i  a iut i  a 
imparare a giocare al la PlayStat ion 4. 
In part icolare, a completare The Last 
of Us Parte I I ,  t i to lo in cui i  due hanno 
incontrato dei problemi. Requisi t i 
r ichiest i :  vaccinazione ant i  Covid-19, 
buona conoscenza dei v ideogiochi 
e di come si  usa un control ler.  Ma, 
soprattutto, tanta pazienza e vogl ia di 
spiegare senza sgr idare né giudicare 
i l  basso l ivel lo di  competenza dei due 
neof i t i .  Molte le r isposte al la r ichiesta, 
da parte di promettent i  candidat i .  Ma 
in part icolare se n'è dist inta una, quel la 
di  Shannon Woodward, la doppiatr ice 
interpreta Dina, uno dei personaggi 
pr incipal i  del gioco. Più competente di 
così. . .

Il tutor per Ps4 L'hotel in diretta streaming
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Si chiama TimVision Gold ed è una potenziale killer application. I chiari di luna di 
Dazn hanno infatti convinto Tim a lanciare un pacchetto destinato anche a chi 
non è un cliente del carrier. A 29,99 al mese vengono proposti Netflix, Disney+, 
Infinity, la già citata Dazn e l'intrattenimento TimVision. Ce n'è da mandare a 
gambe all'aria tutti i modelli di business. Occorre infatti considerare che sotto il 
profilo dell'entertainment l'offerta mette assieme Netflix Piano Standard (in Full 
HD fino a 2 schermi in contemporanea), la piattaforma proprietaria di Disney, 
e dunque tutte le property della major e di Pixar, Marvel, Star Wars, National 
Geographic e Star. E ancora migliaia di contenuti Infinity+, tra film, cartoon e serie 
anche in 4K, per chiudere con i contenuti originali Timvision, la programmazione 
degli ultimi sette giorni di Mediaset e tutto il catalogo Discovery. Poi c'è la parte 
sportiva, che oltre a Dazn, e dunque alla serie A, con 10 partite su 10 per ogni 
turno (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di Europa League, i migliori match della 
Conference League e tanto altro sport, include, grazie a Infinity+, la Champions 
League, con 104 partite, e ancora Eurosport per 12 mesi. La proposta di lancio 
era di 49,99 euro, ma il cut price di 20 euro taglia oggettivamente le gambe da 
un lato alla concorrenza, dall'altro all'appetibilità dell'abbonamento alle singole 
piattaforme. 
La nuova offerta è stata annunciata a stretto giro con la notizia dell'aumento 
dei prezzi da parte di Netflix. Resta la tariffa base a 7,99 euro al mese, mentre 
l’abbonamento Standard che permette di vedere lo streaming da due dispositivi 
in contemporanea con una qualità HD, oggi a 11,99 euro, passa a 12,99 euro al 
mese. Il Premium, che consente con un solo account di accedere alla piattaforma 
da quattro diversi dispositivi contemporaneamente con visione in 4K aumenta di 
2 euro, passando da 15,99 a 17,99 euro. Ricordiamo inoltre che Disney+ costa 
8,99 euro al mese o, in alternativa, 89,90 l'anno. Il prezzo mensile di Dazn è 
da solo di 29,99 al mese. Per un popolo di pallonari il messaggio è chiaro. Le 
partite di serie A continuano a vedersi poco e male? Anche la Champions registra 
qualche battuta d'arresto? Bene, TimVision Gold va incontro a questo pubblico 
insoddisfatto, che a oggi molto difficilmente, a campionato iniziato e con limiti 
dell'infrastruttura ormai evidenti, sottoscriverebbe un abbonamento a Dazn, e 
allo stesso costo propone un palinsesto premium.
Nel momento della transizione al nuovo digitale terrestre, un'offerta così completa 
mette nel mirino anche l'interesse per la Tv generalista. Esiste a oggi un pubblico 
che non utilizza le piattaforme per una serie di ragioni che potremmo definire 
‘tecniche’ ancor prima che di costo. Con la crescita graduale dell'installato 
delle Smart Tv, e l'accesso facilitato alle piattaforme (con un pulsante e senza 
più bisogno di collegare allo schermo televisivo il computer o un set top box) è 
ragionevole credere che sempre più persone si avvicineranno allo streaming. 
Siamo dunque al domandone. Chi vorrà guardare la vecchia televisione, ora che 
tutto l'entertainment e lo sport sono migrati sulle piattaforme di streaming? La 
Rai gioca in questo senso una partita un po' spericolata. Nessuno ha voluto 
lavorare seriamente sulla piattaforma RaiPlay, che ha infrastruttura e contenuti, 
ma si è fatta “fregare” dalla ItsArt nata dalla convergenza tra gli interessi di Chili 
Tv e la visione del ministro Franceschini. E da qualche settimana registriamo gli 
annunci dello spegnimento del vecchio digitale terrestre dei canali tematici di viale 
Mazzini, da Rai 5 a Rai Movie, da Rai Storia a Rai Scuola, da Rai Gulp a Rai Yoyo, 
sino a Rai Premium e Rai Sport+ HD. Il pubblico si mobiliterà allora per vedere 
le tre reti istituzionali e generaliste? O tirerà dritto, dimenticandosi dell'esistenza 
della televisione di Stato? Sull'Internet Tv, viale Mazzini è rimasta indietro. Dove 
va allora la Rai? I broadcaster che hanno domandato il rinvio dello switch off, 
temendo di perdere pubblico, non rischiano adesso di vedersi svuotare l'audience 
da Tim prima ancora che la migrazione al nuovo standard sia cominciata? 

Rai dove vai?
Continuano a correre i prezzi 

delle materie prime, dell’energia 
e dei materiali. L’industria chiede 

di aggiornare i listini. 
Ma la distribuzione teme 

le speculazioni e non ci sta. 
I commenti di alcuni protagonisti. 

S i accende il confronto 
industria-distribuzione 
sull’aggiornamento dei 
listini 2022. Proprio in 
queste settimane, infat-

ti, le aziende stanno incontrando 
le insegne per discutere di prez-
zi. 

Sul piatto i forti rincari del-
le materie prime, dei trasporti, 
dell’energia e dei materiali per il 
confezionamento. Assocarta sti-
ma che da fine 2020 a giugno 2021 
le cellulose per carta e cartone 
hanno subito rincari del 60% (fi-
bra lunga Nbsk) e del 70% (fibra 
corta eucalipto). Prezzi alle stel-
le anche per le quotazioni della 
carta e del cartone da riciclare, 
saliti rispettivamente del 138% e 
del 143% in sei mesi. Non va me-
glio per gli altri materiali, secon-
do i dati di Anima, la federazione 
di Confindustria che riunisce 34 
associazioni della meccanica e 
monitora l’andamento di plasti-
ca, acciaio, metalli ferrosi e non 
ferrosi ed energia. “Nelle ultime 
settimane”, commentava a luglio 
il vice presidente Pietro Almici, 
“il prezzo di molti materiali si è 
assestato sui massimi storici. A 
parità di affidamento da parte 
dei fornitori, viene fornito solo 
circa il 50% dei beni rispetto allo 
scorso anno”. 

Gli incrementi chiesti dalle 
aziende alla Gd-Do variano da 
settore a settore, ma sono co-
munque consistenti. E sono chie-
sti dopo un decennio di inflazione 
zero, o addirittura di deflazione 
per alcuni comparti. 

Secondo gli addetti ai lavori, 
potrebbe esserci un aumento dei 
prezzi per il consumatore finale 
pari al 2-4%. Alla luce di questo 
rischio, la distribuzione fatica 
a concedere aggiornamenti dei 
listini. Anche se qualcuno è più 
conciliante di altri. Maniele Ta-
sca, direttore generale del grup-
po Selex, commenta: “Serve un 
grande senso di responsabilità 
di tutti gli attori della filiera e 
come Selex non intendiamo sca-
ricare sui consumatori aumen-
ti così importanti, ma si rischia 

una forte pressione sui margini 
delle aziende della Gdo. Se ci sa-
ranno rincari che l’industria non 
può assorbire sarà accettabile un 
aumento dei listini ma tempora-
neo”.

Giorgio Santambrogio, ceo di 
Gruppo VéGé, aggiunge: “Siamo 
contro le speculazioni che alcuni 
fornitori fanno e siamo disposti 
a sederci al tavolo per studiare 
come ripartire tra catene e indu-
stria i rincari. Bisogna innanzi-
tutto collaborare con l’industria 
di marca perché non è equo che 
la Gdo debba assorbire i rincari 
non potendo scaricarli sui clien-
ti”.

Secondo Patrizio Podini, fon-
datore e presidente di MD, gli 
aumenti sono in parte eccessivi 
e sono figli della speculazione. 
“Lancio un appello al governo e 
all’Antitrust per intervenire sugli 
aumenti ingiustificati dei prezzi 
con controlli, verifiche”, dichiara 
al Sole.

“Si rischia un’inflazione da co-
sti sui consumatori che potreb-
be essere un freno formidabile 
alla ripresa del Paese”, sottolinea 
Marco Pedroni, presidente Coop 
Italia e Ancc-Coop. “Sarebbe im-
portante in questo momento 
un’azione forte di sostegno dei 
consumi, anche attraverso le leve 
fiscali”.

Il numero uno di Conad, Fran-
cesco Pugliese, scrive su Twit-
ter il 22 settembre: “Dobbiamo 
farcene carico, ma non tutti allo 
stesso modo. Il risultato netto 
dell'industria degli ultimi anni 
è cinque volte superiore a quel-
lo della Gdo: bisogna tenerne 
conto”. Secondo Pugliese, “solo 
alcune filiere sono realmente in 
difficoltà”. 

La voce della distribuzione 
pare forte, chiara e compatta. 
L’industria e le associazioni sono 
tradizionalmente più riservate 
sul tema. Ma è chiaro che sarà 
un autunno caldissimo, oltretut-
to sempre più caratterizzato dal 
processo di transizione energeti-
ca, dagli obiettivi di sostenibilità 
e neutralità climatica e da tante 
altre belle parole. Che hanno un 
costo non indifferente. 

E io 
pago…

Federico Robbe

IL 
DOMANDONE
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Secondo i nuovi dati sugli incentivi per il rin-
novo del parco televisori, il Bonus Rottama-
zione ha avuto l'effetto di riattivare interesse 
anche attorno al Bonus Tv Isee 20mila, no-
nostante la riduzione del contributo. La Fon-

dazione Ugo Bordoni ha elaborato infatti i numeri del 
Mise aggiornati al 15 settembre. I contributi erogati 
sarebbero 977.466. Una proiezione ponderata che vede 
certamente superata la soglia del milione di Bonus atti-
vati entro il 1° ottobre. 

Dei 977mila assegni erogati, 303mila sono legati al 
Bonus Rottamazione, e rappresentano il numero tota-
lizzato di fatto in tre sole settimane, dal momento che 
la risorsa è stata sbloccata il 23 agosto. Si tratta di oltre 
23 milioni di euro. La comparazione è impressionante, 
al netto della dimensione completamente diversa della 
platea dei beneficiari, se si guarda ai numeri generati 
dall'assegno di 50 euro concesso ai redditi Isee 20mila 
per l'acquisto di un nuovo Tv o decoder (ora la cifra è 
stata ridotta a 30 euro, perché cumulabile con l'altro 
contributo). Sono a oggi 673.865 i Bonus assegnati, per 
un valore superiore a 32 milioni di euro, ma va preci-
sato che sino a quando la risorsa era di 50 euro, era-
no stati richiesti 540mila finanziamenti. In 25 giorni 
si sono aggiunte 130mila nuove domande. Le risorse 
spese sono a oggi pari a 55,5 milioni di euro e, dal 23 
agosto, la rilevazione è di 12mila televisori al giorno, 
finanziati per una cifra media di 76 euro. Con le risorse 
oggi a disposizione, c'è spazio per circa altri 2,5 milioni 
di televisori con la cifra rimanente, pari a 195 milioni 
di euro. In sostanza, il fondo è destinato a esaurirsi en-
tro metà primavera, e c'è chi ha calcolato che, se fosse 
rinnovato, basterebbe a coprire quella che attualmente 
è la dimensione totale del mercato Tv nel nostro Paese, 
arrivando a finanziare 4 milioni e 300mila televisori 
nell'arco dei dodici mesi.

Il Mise si trova dunque di fronte a una scelta. Se in-
tende completare il passaggio allo standard Dvb-T2 nei 
tempi a oggi previsti, pur prendendo atto dello sposta-
mento dello switch off a fine 2022, deve rifinanziare 
la misura, con una cifra non troppo diversa da quella 
già erogata. In caso contrario, assisteremo progressi-

vamente allo spegnimento di televisori che verranno 
rinnovati più lentamente. E i broadcaster (che hanno 
spinto per il rinvio del passaggio al nuovo standard) si 
troveranno con una drastica riduzione del pubblico (e 
dunque, nel medio periodo, degli introiti pubblicitari). 

A oggi solo Aires, ossia l'associazione dei retailer di 
elettronica di consumo, ha chiesto ufficialmente di rin-
novare il Bonus. Ora è necessario che anche le emitten-
ti facciano la loro parte. La campagna Rai relativa allo 
spegnimento di nove canali in Mpeg2, annunciata per il 
20 ottobre, ha certamente fatto la sua parte nell'accele-
razione dell'accesso al Bonus, su cui ha inf luito anche la 
necessità di dotarsi di Smart Tv per poter accedere agli 
eventi sportivi in streaming. 

I dati della Fondazione Ugo Bordoni ci dicono inoltre 

che delle 673mila erogazioni, 157mila hanno riguar-
dato i decoder, e 22mila, in particolare, sono andate a 
ricevitori Tivùsat (dunque a una piattaforma diversa 
dal digitale terrestre). Ma la maggior parte degli in-
centivi, com'è fisiologico, vanno al ricambio del televi-
sore. È ipotizzabile che nelle prossime settimane, con 
l'avvicinarsi del Natale, assisteremo a un'accelerazione 
di queste dinamiche, al netto dello spostamento dello 
switch off. Ecco perché fa bene Davide Rossi, direttore 
di Aires, a ricordare che in Legge di Stabilità va asso-
lutamente inserito un intervento, se possibile di entità 
maggiore ai 100 milioni previsti l'anno scorso. Con que-
sti ritmi si rischia altrimenti di restare a secco entro la 
primavera entrante. Proprio nel bel mezzo del processo 
di migrazione al nuovo standard.

I decoder fuori dal Bonus Rottama-
zione? La procedura informatica 
con cui viene gestito il finanzia-
mento nei punti vendita li esclude-
rebbe, e i clienti si sono visti rifiu-

tare sino a oggi la richiesta di accesso al 
contributo. In questo caso, lo sconto a cui 
si ha accesso in cassa è del 20%, ma la que-
stione per ora non ha destato troppo rumo-
re. I decoder per il digitale terrestre costa-
no mediamente poche decine di euro, e il 
Bonus è dunque contenuto sotto la cifra di 
10 euro. Ma esistono anche sistemi diversi, 
come Tivùsat, che di fatto è una sorta di 
piattaforma che costituisce un'ottima al-
ternativa al Dtt, e che si avvale di decoder 
che costano mediamente più di 100 euro. È 
pieno diritto dei consumatori poter acce-
dere al contributo anche in questo caso. Da 

rilevare che Tivùsat registra in questo mo-
mento i problemi legati al passaggio del-
le trasmissioni dallo standard Mpeg2 all' 
Mpeg4, e dunque i suoi fruitori sono a tutti 
gli effetti interessati da subito a cambiare 
decoder, mentre in realtà, come abbiamo 
più volte ricordato, lo switch off relativo al 
digitale terrestre avverrà più avanti, a fine 
2022. Il legislatore aveva incluso a pieno 
titolo i decoder nel Bonus Tv, al momento 
della sua istituzione nella Legge di Stabi-
lità, laddove viene indicato come oggetto 
del contributo destinato agli Isee 20mila 
l'acquisto e smaltimento di apparecchia-
ture di ricezione televisiva”. Il 5 luglio 
scorso, al momento della pubblicazione del 
decreto che andava a definire il contenuto 
della legge, veniva ribadito che il finanzia-
mento veniva concesso “per l'acquisto di 
apparati di ricezione televisiva a fronte 
dell'avvio a riciclo di apparati di ricezione 

televisiva non dotati di tecnologia Dvb-T2 
Hevc Main 10”. Nel sito del Mise i decoder 
vengono elencati tra i prodotti che bene-
ficiano del contributo. Ma il riferimento è 
evidentemente al Bonus Tv. Perché dove si 
parla di Bonus Rottamazione si legge: “Si 
applica solo per la sostituzione delle Tv e 
non per i decoder”. Un conto però è quan-
to si legge in una pagina web, e un altro è 
quel che dice la legge. C'è insomma un'ap-
parente contraddizione, che sino a oggi 
non è stata chiarita, perché, soprattutto 
alla luce dello slittamento dello switch 
off, l'obiettivo non è più garantire a tutti 
la visione dei programmi televisivi, ma in-
centivare il rinnovo del televisore da parte 
degli Italiani. Ben venga allora una concen-
trazione degli strumenti di finanziamento 
sui televisori, in attesa che gli aspetti non 
chiari vengano esplicitati. Perché un chia-
rimento dovrà arrivare, e fanno a bene 

a chiederlo i negozianti. Alla pagina del 
Mise dedicata all'argomento, nel paragra-
fo 'Come Funziona', si legge testualmente: 
“Il contributo per la rottamazione della 
Tv è cumulabile per l’acquisto di un appa-
recchio anche con il precedente incentivo 
(Bonus Tv Decoder) per coloro che siano 
in possesso di tutti i requisiti richiesti”. 
Le parole Bonus Tv Decoder sono linkate, 
e rimandano alla pagina dov'è contenuta 
una modulistica espressamente dedicata 
al decoder. Il consiglio pratico che pos-
siamo dare a retailer e clienti è provare a 
usare questo modulo, in luogo di quello del 
Bonus Rottamazione, e vedere se viene ac-
cettato. Ma la confusione resta, e il dubbio 
peggiore è che il legislatore l'abbia alimen-
tata, non definendo sino in fondo questa 
materia, in modo da orientare l'accesso ai 
benefici di legge esclusivamente verso gli 
apparecchi televisivi.

Il Bonus Tv continua a correre. E a fine mese potrebbe essere superato il milione di contributi assegnati, 
tra Rottamazione e Isee 20mila. Di questo passo le risorse si esauriranno entro primavera. 
Proprio nel bel mezzo della migrazione al nuovo digitale terrestre…

Il Bonus sembra includerli, ma il sito del Mise riporta informazioni contraddittorie. 
Il procedimento informatico usato nei punti vendita li esclude. I negozianti domandano 
chiarezza, mentre il legislatore temporeggia...

Settembre, è tempo 
di rifinanziare

Decoder, dentro o fuori?

Andrea Dusio

Andrea Dusio
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1
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1
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1
2
3
4
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Privalia 
Amazon
Ebay
Eprice
Wish
Yeppon
Prezzo Forte
Online Store
Dmcshop
Monclick
Freeshop
Conrad

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

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

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

Amazon
Ebay
Privalia 
Eprice
Monclick
Yeppon

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet 

7.948.951
4.981.365
921.319
212.421
122.500
112.071
53.407
50.746
47.824
33.036
9.982
6.535

1.476.764
1.117.867
1.011.177
361.237
77.792
73.028

93.300
84.700
62.100
51.100
50.000
12.800
7.755
6.660
3.361
1.559
672
509

206.000
201.000
42.400
32.000
6.813
4.199

18.816
8.579
7.341
2.437
448
372

115.713
76.958
39.714
12.928
1.287

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

Rilevazione del 7/10/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Rilevazione dell'8/10/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

L ’Unione europea mira a tagliare l'impatto negativo dei 
rifiuti elettronici introducendo con un'azione legisla-
tiva il caricatore universale, adattabile a smartpho-
ne, tablet, fotocamere, cuffie, console e altoparlanti 
portatili. Una misura di legge andrà infatti a determi-

nare lo stop alla vendita di cavi associata a ogni dispositivo ac-
quistato e a imporre l'utilizzo di una sola porta standard Usb-c.

“Abbiamo dato all'industria tutto il tempo per trovare le pro-
prie soluzioni, ora i tempi sono maturi per un'azione legislativa 
di un caricabatterie comune”, ha spiegato Margrethe Vestager, 
vice presidente della Commissione Ue, presentando l'iniziativa 
di legge, di cui ha rimarcato il valore in termini di sostenibilità 
ambientale. Thierry Breton, commissario Ue al Mercato interno, 
primo promotore del provvedimento (ed ex manager di Thomson 
e di France Télécom), ha sottolineato contestualmente come la 
proposta costituisca “un passo importante per aumentare la 
praticità e ridurre gli sprechi”.

Obiettivo: un risparmio
di 250 milioni di euro
“Nel 2020, circa 420 milioni di telefoni cellulari e altri disposi-

tivi elettronici portatili sono stati venduti nell'Unione europea. 
In media, i consumatori possiedono circa tre caricabatterie per 
cellulari, e ne usano due su base regolare. Nonostante questo, il 
38% dei consumatori riferisce di aver avuto almeno una volta il 
problema di non poter caricare il proprio telefono cellulare per-
ché i caricabatterie disponibili erano incompatibili. La situazio-
ne non è solo scomoda, ma anche costosa per i consumatori, che 
spendono circa 2,4 miliardi di euro all'anno per acquistare ul-
teriori caricabatterie. Inoltre, si stima che nel loro smaltimento 
si accumulino fino a 11mila tonnellate di rifiuti elettronici ogni 
anno”, spiega l’Ue nel tracciare il background del provvedimen-
to.  

Bruxelles intende così consentire ai cittadini europei di ca-
ricare il proprio dispositivo ovunque e comunque con lo stesso 
charger, a prescindere dal marchio utilizzato. Secondo le stime 
della Commissione europea, “la riduzione della produzione e 
dello smaltimento di nuovi caricabatterie abbatterà la quantità 
di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate all'anno”. Tra gli 
obiettivi di Bruxelles c'è l'armonizzazione della tecnologia di 
ricarica rapida, che dovrebbe consentire la stessa velocità per 
tutti i charger e la possibilità per i consumatori di acquistare 
un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo caricabatterie. 
Da questo punto di vista l’Ue si è limitata a valutare il vantaggio 
che ne deriverebbe in termini di spesa per le famiglie, con un 
risparmio di circa 250 milioni di euro, senza però calcolare l'im-
patto negativo per retailer fisici ed elettronici. Non è ben chiaro 
il motivo dell'esclusione dei notebook dalla proposta. Bastereb-
be, in realtà, equipaggiare i soli laptop con porta Usb-C e power 
delivery per consentire praticamente a ogni tipologia di utente 
di ricaricare tutti i propri dispositivi in modalità rapida.

I nuovi smartphone
saranno ‘charger-free’
Dal punto di vista tecnico, la normativa, così com’è scritta, impor-

rebbe il protocollo power delivery ai dispositivi che per la ricarica 
necessitano di più di 5V e 3 ampere. Lo standard resta di fatto libe-
ro, ma la soluzione di ricarica rapida necessaria per l'Usb-c diven-
ta obbligatoria. I device non dovranno più avere il charger incluso 
nella confezione. Questo vincolo, però, contempla la possibilità per 
un produttore di commercializzare unitamente alla versione senza 
caricatore una seconda versione con il caricabatterie incluso. Ma la 
prima dovrà essere obbligatoriamente in commercio. Ricordiamo 
che a oggi sono molti i produttori di smartphone che per la ricarica 
offrono una soluzione proprietaria. Un esempio eclatante è quello 
di Xiaomi, che ha utilizzato proprio il tema della ricarica rapida per 
pubblicizzare il modello Mi 11 T, dotato di un sistema che consen-
te, attraverso il caricatore in dotazione (e i cavi), di avere 120 W 
di energia e dunque di compiere l'operazione in un tempo molto 
ridotto. Con la nuova normativa Xiaomi si troverebbe a dover ven-
dere anche una versione ‘charger free’, e c'è da chiedersi che appe-
al avrebbe per i consumatori. Si pensi in tal senso anche ad Apple. 
Cupertino dovrebbe adeguare tutti i propri prodotti, che oggi sono 
equipaggiati con caricatore Lightning.

Per un certo periodo di tempo dovremo così abituarci a vedere 
persone che gireranno con più cavi e connettori. Ma il punto perver-
so di questa riforma è un altro. Tutta l'attenzione si è concentrata 
sul lato del dispositivo, e sulla connessione con esso. Ma chi opera 
in situazioni di mobilità (a questo i device servono) si trova invece 
a trovare attacchi ogni volta differenti in hotel, o in automobile. È 
un'esperienza che abbiamo fatto tutti viaggiando e muovendoci da 
un paese all'altro, ma che è evidentemente sfuggita ai burocrati di 
Bruxelles. Se non si uniforma anche quest'aspetto, non servirà asso-
lutamente a nulla aver imposto l'utilizzo di una sola porta standard 
Usb-c.

Un periodo di transizione
di 24 mesi
Sotto questo profilo però la Ue è molto chiara, come si legge nel 

documento: “Un periodo di transizione di 24 mesi dalla data di ado-
zione darà all'industria il tempo necessario per adattarsi prima 
dell'entrata in vigore”, recita il testo. “Per avere alla fine un cari-
catore comune, l'interoperabilità completa è richiesta su entrambi 
i lati del cavo: il dispositivo elettronico e l'alimentazione esterna. 
L'interoperabilità sul lato del dispositivo, che è di gran lunga la sfida 
più grande, sarà raggiunta dalla proposta di oggi. L'interoperabilità 
dell'alimentazione esterna sarà affrontata dalla revisione del rego-
lamento della Commissione sull'ecodesign. Questo sarà lanciato nel 
corso dell'anno in modo che la sua entrata in vigore possa essere 
allineata con la proposta di oggi”. La ratio di questa scelta è chiara: 
bisogna confrontarsi con una serie di soggetti diversi, che hanno a 
che fare in primis con l'edilizia. Abbiamo così due diversi provve-
dimenti, per due differenti attacchi. E se non verrà finalizzato il se-
condo, il primo si rivelerà del tutto inutile. Proprio come aver messo 
nel trolley il caricatore, dimenticandosi il connettore.

L'imposizione di uno 
standard unico, sancito 

dall’Ue per abbattere i rifiuti 
elettronici, si occupa solo 

di uniformare i charger e separarne 
la vendita da quella dei dispositivi. Ma la 

legge nasce monca, e sarà necessario 
un secondo provvedimento…

Caricabatterie, 
una riforma 
a metà

di Matteo Manenti
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R icordate quando i venditori di gadget 
tecnologici Aukey, Mpow, RavPower, 
Vava, TaoTronics e Choetech hanno ini-
ziato misteriosamente a sparire dalla 
vetrina on line di Amazon, e si è poi 

scoperto che il colosso dell'e-commerce li aveva inten-
zionalmente cancellati? Era solo la punta dell'iceberg. 
Secondo quanto riferisce il sito americano The Verge, 
Amazon avrebbe bandito permanentemente oltre 600 
marchi cinesi, attraverso 3mila diversi account di ven-
ditori. L'operazione è il risultato di un lavoro dietro le 
quinte durato cinque mesi, un vero e proprio giro di 
vite a livello globale. Il portavoce della società di Jeff 
Bezos spiega che i brand eliminati non si sono limitati 
a proporre qualche articolo che non rispettava le re-
gole del marketplace, ma hanno ripetutamente e signi-
ficativamente violato le politiche di Amazon, in parti-
colare quelle sull'abuso delle recensioni. Non è chiaro 
quali marchi siano inclusi nella lista, e resta il dubbio 
che alcuni dei loro prodotti sfuggano comunque alla 
rete di Amazon. Aukey è stata una delle prime aziende 
di alto profilo ad essere bandita a maggio, ma a luglio 
l'azienda stava ancora vendendo auricolari attraverso 
una sottomarca, e, secondo quanto scrive The Verge, 
sarebbe tuttora possibile acquistarli. Allo stesso modo 
si trovano sul marketplace referenze di Choetech e 
RavPower. All'inizio di luglio, Shenzhen Youkeshu 
Technology, più comunemente conosciuta come YKS, ha 
riferito che Amazon aveva chiuso 340 negozi online di 
YKS e congelato oltre 20 milioni di dollari di beni. Se-
condo il South China Morning Post, YKS sarebbe stato 
uno dei più grandi rivenditori cinesi che operavano sul-
la piattaforma di e-commerce. Questa la nota ufficiale 
del portale: “Amazon lavora duramente per costruire 
una grande esperienza nel nostro negozio, in modo che 

i clienti possano acquistare con fiducia e i venditori 
abbiano l'opportunità di far crescere il loro business 
in mezzo a una sana concorrenza. I clienti si affidano 
all'accuratezza e all'autenticità delle recensioni dei 
prodotti per prendere decisioni di acquisto informate, 
e abbiamo politiche chiare sia per i recensori che per i 
partner di vendita che vietano l'abuso delle caratteri-
stiche della nostra comunità. Sospendiamo, bandiamo 
e intraprendiamo azioni legali contro coloro che vio-
lano queste politiche, ovunque si trovino nel mondo. 
Continueremo a migliorare il rilevamento degli abusi 
e a intraprendere azioni legali contro i cattivi attori, 
compresi quelli che consapevolmente si impegnano in 
violazioni multiple e ripetute delle politiche, compre-
so l'abuso delle recensioni. Siamo sicuri che le misure 
che prendiamo sono nell'interesse dei nostri clienti e 
delle aziende oneste che costituiscono la stragrande 
maggioranza della nostra comunità globale di vendi-

tori”. Bellissime parole, ma che non ridimensionano un 
problema che viene segnalato puntualmente ormai da 
anni, e che, secondo misurazioni del 2020, vede nel no-
stro Paese non meno di 50mila persone al giorno scri-
vere, non necessariamente su Amazon, recensioni false 
in cambio di promozioni, prodotti gratis e, in qualche 
caso, anche compensi. Ricordiamo in tal senso il caso 
di Euromediashop e delle console che non esistevano, 
promosse attraverso le recensioni del rivenditore com-
parse su Facebook. Per anni Amazon ha dichiarato di 
lottare sistematicamente contro i rivenditori che si 
procuravano recensioni prezzolate, per lo più di pac-
cottiglia hitech di nessun valore (ma non solo). All'ori-
gine del problema sono i sistemi di monitoraggio, non 
affidati a persone in grado di distinguere recensioni 
palesemente fasulle da quelle vere, bensì ad algoritmi 
e sistemi automatizzati che, per quanto sofisticati, non 
riescono a leggere cosa c'è dietro a numeri e voti.

Il 24 settembre ha aperto i bat-
tenti a Limbiate, in provincia di 
Monza e Brianza, un nuovo pun-
to vendita diretto di Unieuro, che 
rafforza così la sua già significa-

tiva presenza in Lombardia. Situato nel 
centro commerciale di viale Monza 75, 
lungo uno snodo di grande traffico come 
la Strada Statale Saronnese, il negozio è 
stato acquisito da Unieuro lo scorso feb-
braio a seguito dell’asta giudiziaria che 
ha coinvolto i punti vendita ex-Euronics 
appartenuti alla Galimberti Spa.

La superficie di vendita, di circa 2mila 
metri quadrati, è stata completamente 
rinnovata, ed è gestita da un team di 26 
addetti esperti, tutti riassorbiti a segui-
to della crisi della precedente gestione, a 
disposizione per una consulenza profes-
sionale. Dopo un percorso di formazione 
e un primo periodo di affiancamento da 

parte dei dipendenti Unieuro, gli addetti 
ex Euronics Galimberti sono quindi tor-
nati a occupare il loro vecchio luogo di 
lavoro, interamente ribrandizzato.

In particolare, è stato riservato gran-
de spazio alla mobilità elettrica e al ga-
ming, grazie a un’area espositiva dedica-
ta e a un’ampia selezione dei prodotti più 
richiesti e di tendenza.

“In coerenza con la strategia di espan-
sione oculata e selettiva che abbiamo 
intrapreso, proseguiamo nel monito-
rare attentamente il territorio con l’o-
biettivo di cogliere con pragmatismo 
le opportunità di crescita della nostra 
rete per linee esterne", ha commentato 
Luigi Fusco, chief operations officer di 
Unieuro. "L’apertura del punto vendita 
ex-Galimberti di Limbiate è paradigma-
tica: rafforziamo la presenza di Unieuro 
in un'area commercialmente strategica 
in precedenza presidiata da un'insegna 
concorrente".

La società guidata da Jeff Bezos ha eliminato 600 brand. Colpiti 3mila account di rivenditori, 
che hanno violato sistematicamente le regole del marketplace, sfruttando giudizi falsi. 
Chiusi anche 340 store di YKS e congelati beni per 20 milioni di dollari.

Riapre i battenti il punto vendita ex Euronics Galimberti. 
Un layout ottimizzato, per una superficie di vendita 
di circa 2mila metri quadrati.

Amazon, giro di vite 
contro le recensioni fake

Unieuro, a Limbiate 
il nuovo flagship store

Andrea Dusio

Annalisa Pozzoli
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A qualche giorno di distanza dall'apertura, ci siamo recati nel nuovo punto ven-
dita per un sopralluogo. Conoscendo molto bene la precedente gestione (la re-
dazione di Hitech Magazine è a una manciata di chilometri di distanza), e memori 
di un'ultima visita a novembre del 2020, poco prima della chiusura, l'impatto è 
molto forte. Laddove negli ultimi tempi c'erano scaffali vuoti, oggi lo spazio è tor-
nato ad essere ottimizzato in funzione delle esigenze dei consumatori finali. Ad 
accogliere i clienti, all'ingresso, un grande banco dedicato alla telefonia. Prose-
guendo in linea retta si incontrano i reparti Ict e gaming, mentre il fondo del punto 
vendita è interamente dedicato al mondo Tv, dove abbiamo contato (alle tre del 
pomeriggio di un giorno feriale) non meno di quattro persone in coda per ricevere 
assistenza sull'acquisto di un nuovo televisore. Tornando indietro, verso le casse, 
si incontra il grande reparto dedicato al bianco, seguito dall'ampio spazio relativo 
all'e-mobility, adeguato alla domanda di scooter e affini, dal momento che alle 
casse abbiamo incrociato ben due persone che avevano acquistato un monopat-
tino elettrico. Molto buona l'affluenza. Dal momento in cui siamo entrati a quello 
dell'uscita, i clienti erano in netto aumento. Parlando con alcuni commessi, ci è 
stato riferito che, nel solo giorno d'inaugurazione, l'affluenza è stata di circa 4.900 
persone. Segno non solo di un vivo interesse nei confronti del settore hi-tech, ma 
anche di una buona potenzialità commerciale dell'area.

Il nostro mystery shopping
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I n un anno segnato pesan-
temente dalla pandemia, in 
cui Ifa Berlino non ha potuto 
aprire i battenti – nemmeno 
in forma virtuale – lo scorso 

23 settembre Sharp ha organizzato la 
sua personale Ifa Xperience. E per farlo 
ha scelto un’elegantissima dimora nel 
cuore della Brianza, Villa Walter Fon-
tana a Briosco, famosa come location 
per eventi e cerimonie, ma anche per la 
ricca collezione di lavori di alcuni tra i 
più importanti art ist i italiani contem-
poranei. In questa cornice, Sharp ha 
scelto di mettere in mostra le proprie 
opere d’arte, prima fra tutte l’ampia li-
nea di televisori, tra cui i nuovi modelli 
Android Tv Premium 4K Ultra HD con 
tecnologia display Quantum Dot . An-
che nell’audio la società ha a catalogo 
diversi nuovi prodotti, come le casse 
acustiche da scaffale e gli speaker por-

tatili di alta gamma. Ma la vera novità 
è il focus dell’azienda sul trat tamento 
dell’aria, che comprende disposit ivi 
ad hoc (e commercializzati in diverse 
fasce di prezzo) destinati al condizio-
namento, alla deumidif icazione e alla 
purif icazione. “La nostra mission è 
sviluppare prodotti unici”, ha esordito 
Giovanni Lo Presti, managing director 
Sharp Consumer Electronics Italia, in 
apertura dei lavori. “Negli ult imi anni 
la nostra presenza sul territorio italia-
no è cresciuta costantemente e conti-
nuiamo a essere riconosciuti come un 
interlocutore importante. E da circa 
tre anni il nostro focus è sviluppare 
prodotti per l’Europa, non più sempli-
cemente importare device che nascono 
nel Far East e che vengono adattati alle 
nostre esigenze. Siamo pronti a conti-
nuare a crescere nel mercato italiano, 
consolidandoci sul bianco, che andrà 
sempre più ad accompagnare la nostra 
offerta nell’ambito dell’audio/video”.

L’azienda torna da protagonista sul mercato 
italiano. Con una gamma rinnovata di Tv 
e dispositivi audio, ma anche con nuove 
categorie di prodotto. Nel segno dell’home 
comfort e della mobilità sostenibile.

Sharp 
is back

Annalisa Pozzoli
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In occasione della Ifa Xperience, Sharp Consumer Electronics ha consegnato 
57.600 mascherine chirurgiche all’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) con 
il supporto di Cancro Primo Aiuto Onlus, con l’obiettivo di dare un contributo pratico 
e un supporto utile al lavoro di soccorso sul territorio. I dispositivi di protezione indivi-
duale verranno distribuiti da Areu a tutti i comitati lombardi della Croce Rossa. 

Le mascherine sono diventate un accessorio essenziale per garantire le condizioni 
di sicurezza ideali a tutti gli operatori Areu durante i numerosi interventi di emergenza 
urgenza che effettuano ogni giorno, oltre ad altri servizi fondamentali come il coordi-
namento attività trasfusionali e il trasporto organi. 

“Siamo davvero orgogliosi e onorati di poter sostenere una realtà come Areu, così 
attiva e presente sul territorio”, ha dichiara-
to Giovanni Lo Presti. “Da sempre alla base 
della nostra filosofia aziendale c’è la volon-
tà di contribuire alla cultura e al benessere 
delle persone in tutto il mondo. Siamo con-
vinti che la nostra prosperità futura sia col-
legata direttamente al benessere dei nostri 
clienti, dei rivenditori e dei nostri stakehol-
der in generale”. 

La donazione ad Areu

A capo della nuova divisione Smart 
Appliances Solutions (SAS) di Sharp 
c’è il direttore vendite europee Alberi-
co Lissoni, figura storica nel mercato 
dell’elettronica di consumo, anche in 
virtù della sua lunga esperienza pro-
prio all’interno dell’azienda. Hitech 
Magazine l’ha incontrato in occasione 
dell’evento per farsi raccontare tutte 
le novità, di prodotto e non.

Il claim di questo evento è Sharp 
is Back. Che cosa comporta il vostro 
ritorno in Italia?

Negli ultimi anni avevamo abbando-
nato il mercato europeo, limitandoci 
a dei contratti di brand licensing. Il 
marchio era in gestione a due aziende 
terze, una per il bruno e l’altra per il 
bianco. Poi è subentrata Foxconn, che 
ha acquisito la maggioranza del pac-
chetto azionario della Corporation. 
È solo in seguito a questa operazione 
che è arrivata la decisione di rivedere 
tutti i contratti precedenti e valutare 
la possibilità di tornare direttamen-
te sul mercato, e il primo step è stato 
quello di acquisire la società che si era 
fatta carico del brand per il bruno. È 
così stata costituita Sharp Consumer 
Electronics Europe, che oggi gestisce 
il core business, quello dei Tv. Oltre a 
questo, abbiamo lanciato la business 
unit che è sotto la mia responsabili-
tà, la divisione Smart Appliance Solu-
tions, che si occupa di cottura, tratta-
mento aria ed e-mobility. 

Qual è la vostra offerta in ambito 
cottura?

Oggi presentiamo un’estensione 
della gamma per quando riguarda la 
cottura a microonde, di cui Sharp è 
sempre stata un player importante a 
livello mondiale. I nuovi modelli del-
la serie Q sono dotati di ripiano cot-
tura piatto invece del classico piatto 
girevole, il che aumenta lo spazio di 
cottura utilizzabile di almeno il 50% 
e rende la pulizia del microonde molto 
più semplice. Tutti i modelli della serie 
Q da 30 litri sono dotati di tecnologia 
inverter, che offre una distribuzione 
del calore superiore e più uniforme, 
migliorando così le prestazioni di cot-
tura. Vendiamo milioni di microonde, 
abbiamo una buona quota in Europa, 
e adesso con l’ampliamento della linea 
e l’avvento di nuove tecnologie pen-
siamo di espandere ulteriormente il 
business e costruire una base ancora 
più solida. 

Un altro tema, quanto mai attua-
le, è quello relativo al trattamento 
dell’aria…

Purtroppo il Covid-19 ci ha dato una 
grossa mano nello sviluppo di nuove 
soluzioni. I nuovi purificatori KIN40 
e KIN50 sono dotati della tecnologia 
Sharp Plasmacluster Ion Technology 
PCI25000, ulteriormente migliorata 
rispetto alla precedente, e di un si-
stema di filtri a tre stadi in grado di 
rimuovere fino al 99% di batteri, vi-
rus, allergeni, polvere e muffe pre-
senti nell'aria. Inoltre, i nuovi purifi-
catori garantiscono livelli ottimali di 
umidità nell’ambiente in modo rapido 
ed efficace. Abbiamo certificazioni 
di enti terzi che attestano l’efficacia 
della tecnologia Plasmacluster anche 
per il Covid-19. Tanto che, di recente, 
abbiamo vinto un bando di gara con 
il governo austriaco, che ha deciso di 
installare dei purificatori d’aria nel-
le scuole in cui le classi non hanno la 
possibilità di aprire le finestre.

E sono stati scelti i vostri.
Sì, è stato un processo molto lungo, 

con tanti test e analisi, ma alla fine 
hanno ritenuto che la nostra tecnolo-
gia è assolutamente efficace. In Italia 
manca ancora un po’ di conoscenza e 
di consapevolezza dei benefici asso-
ciati a questo tipo di dispositivi. Ma, 
con il passare degli anni, saranno pro-
dotti sempre più indispensabili per 
le nostre case, proprio come lo sono 
diventati col tempo i condizionatori. 
Insomma, la purificazione dell’aria è 
una delle nostre direzioni strategiche.

Oggi avete presentato anche il 
nuovo diffusore di aromi…

Si tratta di un modello innovativo 
che, grazie al suo design, alla tecno-
logia ad ultrasuoni e al serbatoio da 
ben 200 ml rilascia piacevoli fragran-
ze nell’aria in modo veloce e salutare. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo di luci 
Led, riproduce un piacevole “effetto 
fiamma” che rende visibile il vapore 
emesso. 

E poi c’è la nuova linea di mono-
pattini elettrici.

Il nostro modello top di gamma si 
presenta con ruote da 10”, più gran-
di rispetto a quelle standard della 
categoria, e con un ammortizzatore 
posteriore che ne facilita l’utilizzo 
sui terreni più sconnessi. Completano 
l’offerta la trazione posteriore, il dop-
pio freno e una batteria molto perfor-
mante. Per non parlare di tutta la par-
te relativa all’accessoristica. Ormai è 
boom totale in Italia, ma anche in Eu-
ropa, dove il mercato più promettente 
al momento è quello tedesco. Si tratta 
della tecnologia giusta al momento 
giusto, che coniuga un maggior rispet-
to dell’ambiente, uno snellimento del 
traffico e il distanziamento sociale a 
cui ci siamo abituati negli ultimi mesi. 
Ma restano le problematiche legate 
alle infrastrutture e alla regolamen-
tazione, ancora non chiara, che rischia 
di penalizzare il mercato.

Fatto 100 il business complessivo, 
quanto contano per voi queste nuo-
ve categorie di prodotto? E a quanto 
aspirate ad arrivare?

Ad oggi la divisione Smart Applian-
ces Solutions rappresenta il 15% del 
totale business. Stiamo però parlan-
do di settori – quelli dell’audio/video 
– consolidatissimi. Il nostro obietti-
vo è di sviluppare la nuova business 
unit facendo in modo che i televisori 
diventino il 50% del giro d’affari to-
tale – senza però ridurre i volumi. C’è 
bisogno di diversificare. E anche di 
ringiovanire il nostro brand, e i nuovi 
e-scooter vanno proprio in questa di-
rezione.

“Il nostro obiettivo 
è diversificare”

Alberico Lissoni

Giovanni Lo Presti
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C ome mandare in fumo non meno di 6 miliardi di 
dollari e perdere il 5% in borsa. Mark Zuckerber ci 
è riuscito in un tranquillo pomeriggio di paura, in 
quella che sembrava una giornata uggiosa di inizio 
autunno e che invece si è trasformata nel lunedì 

nero di Facebook. A partire dalle 18 (ora italiana) il servizio re-
lativo alle piattaforme social appartenenti al magnate america-
no è andato in tilt a livello globale. Per ore Facebook, Instagram 
e WhatsApp sono andate in tilt, impedendo l'accesso agli utenti.

Alle 15.39 è stato effettuato un aggiornamento degli indirizzi 
del Border Gateway Protocol, usato per connettere tra loro più 
router che appartengono a sistemi autonomi. In pratica, è at-
traverso questo protocollo informatico che vengono scambiate 
quelle informazioni che consentono di ‘instradare’ i dati verso la 
giusta destinazione, laddove esiste un numero di reti e sottoreti 
interconnesse estremamente elevato, come avviene in Internet. 
È come se all'interno di un aeroporto la torre di controllo an-
dasse in blackout. Nessuno avrebbe più visibilità dei movimen-
ti degli aerei, delle loro rotte, degli arrivi, delle partenze. Quel 
che è successo da quel momento può essere sintetizzato così: chi 
provava ad accedere a Facebook dal proprio browser inoltrava 
la richiesta a un server, che però brancolava nel buio, non poten-
do più girare la domanda in alcun luogo, perché tutti gli indirizzi 
Ip sembravano inghiottiti nel nulla.

Un effetto a cascata
È stata la stessa Facebook a illustrare quanto accaduto. “Que-

sta interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata 
sul modo in cui i nostri data center comunicano, portando i no-
stri servizi a un arresto. Vogliamo chiarire in questo momento 
che crediamo che la causa principale di questa interruzione sia 
stato un cambiamento di configurazione difettoso. Non abbiamo 
inoltre alcuna prova che i dati degli utenti siano stati compro-
messi”. Da quel momento in poi i siti che sfruttano i pacchetti 
di sviluppo di Facebook hanno iniziato a subire grandi rallen-
tamenti. È stato rilevato che anche il sistema di VR Oculus con 
la propria piattaforma è andato in tilt, proprio perché utilizza 
Facebook. Nel frattempo i server andavano saturandosi rapi-
dissimamente, perché centinaia di milioni di persone stavano 
tentando contemporaneamente di verificare se il social network 
fosse tornato accessibile.

La fragilità dell’infrastruttura
Il problema, tuttavia, sembrava tutt'altro che insormontabile. 

Ma a quel punto è emersa la vera fragilità dell'infrastruttura, 
che è totalmente di proprietà. I dipendenti e i collaboratori di 
Facebook si parlano attraverso Facebook Messenger, momenta-
neamente fuori uso. I server, i loro sistemi di identificazione, 
l'accesso riservato a luoghi fisici e virtuali erano fuori gioco. 
Si pensi ai badge aziendali, che hanno smesso di funzionare. 
Una paralisi totale, che dai social si è estesa a tutta l'azienda 
e alle sue reti. C'è chi ha scritto che era dal 2008 che non si ve-
deva nulla di simile. I dipendenti per comunicare con l'esterno 
e informare l'utenza hanno dovuto far ricorso alla piattaforma 
concorrente Twitter. Intorno alla mezzanotte le piattaforme e 
le applicazioni sono rientrati lentamente in funzione. Lo stesso 
Mark Zuckerberg si è manifestato poco più tardi, sulla propria 
pagina Facebook, scusandosi per l'interruzione. “So quanto vi 
affidiate ai nostri servizi per restare in contatto con le persone 
a cui tenete di più”, ha scritto. 

Gli effetti su Wall Street
Ma l'intervento del boss non è bastato a impedire gli effetti 

a Wall Street. Il titolo di Facebook, sceso fino a 322,70 dolla-
ri, ha chiuso in calo del 4,89% a 326,72 dollari, a circa il -15% 
dal suo record, e ha trascinato verso il basso tutti i tecnologici, 
che complessivamente hanno perso il 2,36%. Un effetto domi-
no che ha coinvolto anche Amazon (-2,85%), Twitter (-5,79%) 
Snap (-5,34), Apple (-2,46%), Alphabet (-2,1%), Microsoft (-2%) 
e Netf lix (-1,6%).

Il blackout ha portato alla luce la debolezza di un'infrastrut-
tura che viene gestita da remoto per ciò che riguarda l'accesso 
ai data center, e che se collassa mette fuori gioco chi può met-
terci le mani. Chi era in grado di risolvere il problema non pote-
va nemmeno spiegare come risolverlo ai colleghi, perché le reti 
di comunicazione interne sono saltate all'unisono con le app di 
messaggistica. Tutto per una tabella di routing cancellata, che 
da sola ha messo in scacco tutto il sistema.

Il profitto davanti alla sicurezza?
Nell'immediata vigilia del blackout, Facebook appariva già 

sotto scacco, in ragione dell'intervista rilasciata al popolare ro-
tocalco televisivo di Cbs News 60 minutes da Frances Haugen, 
ex dirigente di Facebook. La stessa Haugen ha mostrato nelle 
scorse settimane al Wall Street Journal i documenti raccolti in 
anni alle dipendenze di Zuckerberg, accusando la società di met-
tere il profitto davanti alla sicurezza. L'ex dipendente, che ha 
testimoniato davanti al Senato Usa, parla di carte e ricerche di 
mercato che proverebbero l'atteggiamento disinvolto del colos-
so della digital economy rispetto all'inf luenza negativa di Insta-
gram sui più giovani, sull'infiltrazione di gruppi politici radicali 
e sulla creazione di un clima politico che tende consapevolmen-
te a determinare una situazione di forte instabilità. Gli stessi 
riot che hanno prodotto l'assalto al Campidoglio in occasione del 
giuramento da presidente di Joe Biden sarebbero frutto di dina-
miche innescate sul social network, senza che i gestori siano in 
alcun modo intervenuti per moderare le discussioni e riportare 
a una dialettica politica incruenta.

La posizione dell’Europa
Le accuse della donna hanno anche spinto due parlamentari 

europei, la danese Christel Schaldemose e la tedesca Alexandra 
Geese, a chiedere un’indagine approfondita da parte degli enti 
europei. “I documenti interni di Facebook, insieme alle rivela-
zioni di Frances Haugen, mostrano come sia fallita l’idea che le 
grandi aziende possano autoregolarsi” ha dichiarato la Schal-
demose. “Dobbiamo regolamentare l’intero sistema e cambiare 
l’attuale modello di business, che favorisce e incentiva la diffu-
sione di disinformazione e violenza a scapito di contenuti fat-
tuali”, ha rimarcato a sua volta Alexandra Geese.

“L’incidente ha dimostrato la necessità di più concorrenza”, 
ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione 
Ue e commissario europeo alla Concorrenza. “Abbiamo bisogno 
di alternative e scelte nel mercato tecnologico, e non dobbiamo 
fare affidamento su pochi grandi player, chiunque essi siano. 
Questo è l’obiettivo del Digital Markets Act”.

Cronaca del pomeriggio che ha mandato in tilt i social network di Mark 
Zuckerberg. La big tech si è rivelata nell'occasione un colosso d'argilla, capace 
di perdere 6 miliardi di dollari in poche ore.

Il Black Monday 
di Facebook minuto 
per minuto

Andrea Dusio
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newsline

Secondo i dati emersi dal Rapporto Eu-
ropeo sull’eCommerce 2021, presentati du-
rante la prima giornata di Netcomm Forum 
Industries, nel 2020 l’eCommerce europeo 
è cresciuto fino a 757 miliardi di euro, con 
un aumento del +10% rispetto ai 690 mi-
liardi del 2019. La pandemia ha fatto esplo-
dere il commercio sul web, nonostante 
prima dell’emergenza sanitaria il 70% dei 
rivenditori e grossisti non fosse organizza-
to per le vendite online. Cadono le frontie-
re: più del 20% dei consumatori europei ha 
comprato nel 2020 in un paese diverso da 
quello di residenza.

I nuovi e-shopper si aspettano soluzioni 
sostenibili non solo nella scelta dei mate-
riali e nella produzione, ma anche delle mo-
dalità di consegna e spedizione, che devo-
no essere sempre più attente all’ambiente 
circostante, e delle confezioni, le quali de-
vono essere riciclabili ed eco-friendly. Alla 
domanda di sostenibilità seguono altre due 
tipologie di aspettative legate all’evoluzio-
ne digitale dei servizi. La prima è quella 
dell’innovazione tecnologica (40%): real-
tà aumentata, chioschi interattivi in store, 
possibilità di consultare in negozio con-
tenuti online (per esempio attraverso QR 
code) sono elementi sempre più interes-
santi agli occhi dei consumatori italiani. Ma 
anche le innovazioni nell’ambito logistico 
(32%), come provare in negozio e ricevere 
a casa il prodotto, il click&collect in store 
e la possibilità di acquisto in un negozio e 
ritiro presso un altro punto vendita, per 
molti acquirenti sono servizi ormai ritenuti 
indispensabili.

“I consumatori italiani, in ogni canale e 
in ogni momento del loro percorso di shop-
ping, ricercano la qualità del servizio, e a 
oggi i dati di soddisfazione mostrano come 
l’online si contraddistingua per semplicità, 
velocità e appagamento complessivo”, ha 
commentato Roberto Liscia, presidente di 
Netcomm. “La rilevanza dei punti di contat-
to fisici rimane tuttavia fondamentale. E le 
aziende più attente stanno proprio lavoran-
do per integrare elementi di fisicità all’in-
terno dell’esperienza virtuale di acquisto, 
ad esempio tramite il livestreaming com-
merce, che in Asia è un fenomeno impor-
tante e del quale sentiremo presto parlare 
anche in Italia”.

Anche l’Irlanda e l’Estonia hanno deciso 
di aderire all’accordo globale su una cor-
porate tax minima del 15% per le multina-
zionali, che entrerà in vigore a partire dal 
2023. La conferma è giunta dal ministro 
irlandese delle Finanze, Pascal Donohoe, 
dopo il via libera da parte del governo.

“Una decisione difficile, ma giusta e 
pragmatica”, ha ammesso Donohoe, che si 
è detto fiducioso sul fatto che il paese pos-
sa restare competitivo in termini di inve-
stimenti da parte delle multinazionali. Un 
regime fiscale agevolato, infatti, era stato 
il principale motivo per cui l’Irlanda era 
stata scelta come sede del quartier gene-
rale europeo di colossi come Google, Apple 
e Facebook. La nuova aliquota riguarderà 
oltre 1.500 società, che impiegano local-
mente circa 400mila dipendenti. Invece, le 
piccole e medie imprese irlandesi che han-
no un giro d’affari inferiore ai 750 milioni 
di euro continueranno a pagare il 12,5% 
sui profitti.

“Si tratta di un passo epocale ed estre-
mamente positivo per gli sforzi collettivi 
europei nel costruire un sistema di tassa-
zione globale più equo e stabile”, ha com-
mentato in un tweet il commissario euro-
peo all’Economia Paolo Gentilon.

E-commerce, in Europa il giro d’affari 
è di 757 miliardi di euro

Anche l’Irlanda aderisce alla global 
minimum tax del 15%
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La crescita vertiginosa degli e-
commerce causata dalla pan-
demia mostra già i suoi effetti 
collaterali. Sta per iniziare un 
nuovo capitolo. Tik Tok ha da 

poco stretto una partnership con il colosso 
del dropshipping Shopify. E la notizia è solo 
un ulteriore elemento che dà la misura delle 
strategie di mercato dei social network, nel 
loro avvicinarsi all’e-commerce. 

L’obiettivo è consentire ai creator di avere 
un negozio online bello e pronto, perché pos-
sano avere l’opportunità di vendere e, con-
temporaneamente, fornire alle aziende un 
canale di comunicazione valido. Questa con-
vergenza porta il nome di ‘social commerce’. 

Oggi ogni azienda ha già un profilo social, 
e la potenza mediatica degli influencer è ben 
sfruttata, ma il concetto di social media come 
nuova frontiera della pubblicità è ormai, for-
se, riduttivo. 

Sembra arrivato il momento in cui il social 
debba diventare direttamente un negozio al 
dettaglio, per evitare che si perdano, nel pas-
saggio tra pubblicità e shop, troppi potenziali 
clienti. 

Ciò porta anche a una metamorfosi della 
fisionomia del creator, che assume connotati 

più tipici di un banditore, sempre più focaliz-
zato sul commercio. E che è esso stesso una 
nuova via per coniugare intrattenimento e 
vendita.

Lo spettatore, in questo senso, non è più 
demandato a cercare e raggiungere l’e-com-
merce corrispettivo. Anzi, questa pratica 
procede verso l’abolizione. E i numeri parlano 
chiaro: una ricerca di Deutsche Bank afferma 
che le funzionalità di check-out di Instagram 
potrebbero generare utili per 10 miliardi di 
dollari all’anno. 

L’esperienza di acquisto diventa ancora 
più facile e veloce. Basta un click, e la pagi-
na per appropriarsi del prodotto in questio-
ne si apre direttamente sulla piattaforma. E, 
considerate le grandi potenzialità, tutti i big 
si stanno attrezzando per rendere questa 
dinamica realtà, come dimostrano Facebook 
Shops, Shopping su Instagram o le innova-
zioni della piattaforma WhatsApp Business, 
a cui è stata aggiunta da poco la funzione 
‘Carrello’. Mentre le indiscrezioni su Twitter 
commerce sono all’ordine del giorno.

Il sito eMarketer ha stimato che, entro la 
fine del 2021, gli acquisti social negli Usa rag-
giungeranno i 36 miliardi di dollari, con una 
crescita del 35,8% rispetto al 2020. Facebook 
ha le caratteristiche per guidare questa asce-
sa, seguito da Instagram e Pinterest, tanto 

che si prevede che il 22,3% degli utenti del 
colosso guidato da Zuckenberg farà almeno 
un acquisto direttamente sulla piattaforma 
entro la fine dell’anno. Se poi si guarda alla 
Cina, che già da anni è il punto di riferimento 
in fatto di nuovi trend in ambito social ed e-
commerce, le prospettive diventano ancora 
più ampie. Quest’anno si sono registrati 351 
miliardi di dollari (10 volte quelli degli Usa) 
di vendite, tramite piattaforme di social com-
merce come Wechat, Douyin, Kuaishou.

Dal punto di vista delle aziende, poi, il van-
taggio è doppio, poiché se il social consente 
di aumentare i propri potenziali clienti, e l’e-
sperienza di acquisto diventa così semplice, 
tutto ciò che rimane da fare, e di cui preoc-
cuparsi, è la brand awareness. Per potenzia-
re l’esposizione del brand e competere nel 
mercato bisognerà usufruire del lavoro degli 
influencer, delle ‘call to action’ rivolte ai con-
sumatori, e dei contenuti generati dagli stessi 
utenti.

Infine, il social media consente di avere fa-
cile accesso ai profili degli utenti (o meglio, 
clienti), che possono essere sfruttati per po-
tenziare e migliorare la futura ricerca di nuo-
vi acquirenti. Come ben sappiamo, si possono 
facilmente reperire, attraverso i tool messi a 
disposizione dai social stessi, informazioni 
dettagliate sul proprio pubblico target.

La vendita dei prodotti su Internet è la nuova sfida di Facebook, Instagram 
e Tik Tok. Un trend che si somma alla crescita già esponenziale 
 del commercio elettronico. A beneficio dei content creator.

Social commerce: 
la nuova frontiera 
dell’online

Davide Grammatica

Garantire il rispetto degli 
obblighi normativi per fa-
vorire la tutela del mercato 
e un’equa concorrenza, ma 
anche realizzare una gestio-
ne corretta della filiera delle 
Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche: questo è lo sco-
po del recente protocollo d’in-
tesa sottoscritto tra il Centro 
di coordinamento Raee – l’or-
ganismo centrale che si occu-
pa di ottimizzare la raccolta, 
il ritiro e la gestione dei Raee 
in Italia – e l’Unione italiana 
delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agri-
coltura (Unioncamere).

Il Centro di Coordinamento 
Raee metterà a disposizione 
le fonti di propria competen-
za destinati all’analisi dei dati 
della filiera; fornirà il suppor-
to tecnico e promozionale ne-
cessario per realizzare attività 
di informazione e formazione 
a imprese ed enti di controllo; 
garantirà il supporto tecnico 
e la partecipazione ad attività 
di orientamento alle impre-
se. I risultati di questa atti-
vità potranno anche essere 
utilizzati dal Ministero della 
transizione ecologica per le 
decisioni in materia di Pnrr e 
di economia circolare.

“Questo approccio di siste-
ma e di collaborazione siner-
gica con Unioncamere è stato 
da noi fortemente voluto”, di-
chiara Fabrizio Longoni, di-
rettore generale del Centro di 
coordinamento Raee, “perché 
va nella direzione di unire le 
forze per contrastare il feno-
meno del free riding. Consen-
tendo così alle imprese della 
filiera dei Raee di operare in 
un contesto competitivo equo 
e rispettoso delle norme”.

CdC Raee, siglato 
il protocollo d’intesa 

con Unioncamere

Cellulari, Tv, v ideogiochi e lavatrici 
sono le categorie di prodotti nell’elet tro-
nica di consumo che più beneficiano di un 
‘ef fet to vetrina’ dato dalle promozioni sul 
web. Questo specif ico modo di comunica-
zione mette in evidenza un assortimento 
molto più concentrato rispetto all’of ferta 
totale del sito di e-commerce che le ospi-
ta. Trattandosi quindi di uno spazio pre-
mium (e costoso), v i trovano posto solo 
le merceologie più appetibili per il consu-
matore f inale.

Secondo QBerg , ist ituto di ricerca spe-
cializzato in price intelligence, le pro-
mozioni sui sit i di e-commerce sono per 
il mondo online quello che i volantini 

rappresentano per il mondo off line. “Le 
web promo sono in continua espansione e 
hanno caratterist iche ben precise”, af fer-
ma Fabrizio Pavone, founder e business 
development manager di QBerg. “Noi lo 
consideriamo il nuovo media nel mondo 
dei beni durevoli”.

Nella Top 10 delle famiglie per quota 
display web, nel mondo delle web promo 
troviamo anche i notebook, gli apparec-
chi da cucina, gli aspirapolvere, gli au-
ricolari/cuff ie, i frigoriferi e i prodotti 
per l’hair st yling. Tutte queste famiglie 
di prodotti realizzano il 42% della quota 
complessiva, contro poco meno del 58% 
delle altre 147 categorie di prodotto.

Web promo, 
nel 2021 dominano 
smartphone 
e Tv flat
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È stata presentata il 7 set-
tembre a Milano l’ante-
prima del ‘Rapporto Coop 
2021 – Economia, con-
sumi e stili di vita degli 

italiani di oggi e domani’. Tradizionale 
appuntamento annuale con l’analisi 
dell’Ufficio studi di Ancc-Coop che 
analizza i principali trend di mercato e 
l’andamento dei consumi degli italiani. 
Al centro dell’indagine, naturalmente, 
il mondo nel post-Covid. “Dopo la crisi 
peggiore di tutti i tempi, la miglior ri-
presa di sempre”, secondo il rapporto. 
Le variazioni del Pil mondiale, infatti, 
tutte al rialzo, si attestano su un +6% 
nel 2021 e resteranno positive anche 
negli anni a venire (+4,9% nel 2022 e 
+3,5% nel 2023). A correre più veloce 
di tutti è la Cina, ma anche l’Italia cre-
sce al di sopra delle aspettative. Gra-
zie anche a una ritrovata fiducia degli 
italiani (l’86% si dice orgoglioso della 
propria nazione) e ai recenti successi 
– in primis sportivi e musicali – del no-
stro Paese nel mondo. L'Italia, soprat-
tutto, gode ora di un nuovo e inatteso 
momento di favore internazionale 
anche grazie anche alla gestione del-
la pandemia e soprattutto all’effetto 
autorevolezza generato dalla pre-
miership di Mario Draghi. Durante gli 
Europei di calcio le ricerche on line 
associate alla parola 'Italia' sono cre-
sciute di un +211% e il Bel Paese resta 
in testa alle wish destination mondia-
li. Soprattutto, il 60% della business 
community internazionale si dichiara 
convinto di una maggiore attrattività 
del Paese nei prossimi tre anni e il 48% 
lo ritiene una possibile destinazione 
dei propri investimenti futuri. Restano 
tuttavia nodi cruciali da sciogliere, a 
cominciare dallo spettro della pover-
tà: 27 milioni di italiani hanno dovuto 
fare rinunce e vissuto in condizioni di 
disagio quotidiano. E per 18 milioni 
questa condizione proseguirà nel tem-
po. Questo si rifletterà inevitabilmente 
sui consumi. Secondo il rapporto, l’Ita-
lia non raggiungerà i livelli pre-Covid 
prima del 2023. E infatti nel 2022 il 
28% degli italiani prevede di spendere 
meno che nel 2019.

I nuovi consumatori: 
digitali e ‘climatariani’
Tra i grandi cambiamenti determi-

nati dalla pandemia, uno dei più signi-
ficativi è senza dubbio la digitalizza-
zione. Con l’e-commerce che, nel 2021, 
continua a correre (+18%), anche se 
più lentamente rispetto solo a un anno 
fa (+45%). Ci troviamo poi oggi in pie-
na ‘food revolution’: un italiano su due 
ha cambiato le proprie abitudini ali-
mentari, chi indulgendo nel conforto 

alimentare (il 23% ha preso peso) e chi 
scegliendo una dieta più equilibrata 
(15% ha perso peso). Ma la vera novi-
tà del 2021, sottolinea il rapporto, è la 
comparsa dei ‘climatariani’, ovvero di 
una nuova classe di consumatori che 
adegua il proprio regime alimentare 
per ridurre l’impatto ambientale. Il ri-
torno alla crescita, in Italia e nel mon-
do, ripropone con forza la stringente 
necessità di una grande rivoluzione 
verde a livello globale. 44 sono i paesi 
che si sono impegnati con leggi, pro-
tocolli, documenti nel 2021 rispetto 
ai 22 di appena due anni fa. Eppure, il 
tempo a disposizione sembra ormai 
esaurirsi, tanto da far temere nuove 
tensioni geopolitiche dovute alla dimi-
nuzione delle risorse naturali disponi-
bili (lo teme l’80% degli executive in-
tervistati). Lo scetticismo (il 77% del 
campione executive) nella possibilità 
di raggiungere gli obiettivi prefissati 
in fatto di inquinamento e cambia-
mento climatico va di pari passo con la 
consapevolezza che proprio il rispetto 
dell’ambiente e l’innovazione sono ora-
mai le priorità irrinunciabili dello svi-
luppo futuro. La consapevolezza è am-
pia non solo tra i manager. Il 79% degli 
italiani si dichiara, infatti, preoccupato 
del riscaldamento globale e il 75% de-
gli executive affida lo sviluppo futuro 
all’innovazione tecnologica e digitale.

Fuori dalla 'bolla': 
verso il new normal
Nella speranza di affrancarsi presto 

dalle restrizioni del Covid e di lasciar-
si alle spalle questo periodo storico, 
l’Italia e gli italiani escono dalla 'bolla' 
che li ha imprigionati dall’inizio dello 
scorso anno e danno finalmente nuo-
va forma al loro futuro, accelerando i 
cambiamenti e scegliendo nuove pri-
orità. Dopo l’home working praticato 
durante la pandemia, il 69% degli 
smart worker (9 milioni di persone) 
vuole sperimentare i nuovi equilibri 
tra lavoro e vita privata permessi dal-
l’hybrid work. Ibrida è anche la mobi-
lità: sono 157mila le e-bike vendute 
nel primo semestre dell’anno e conti-
nuano a crescere le immatricolazioni 
per auto ibride e elettriche. Sempre 
più tecnologici: la digitalizzazione è di-
ventata un'abitudine e mette a proprio 
agio il 65% degli italiani a cominciare 
dall’e-commerce, che, pur rallentan-
do, continua la sua crescita (+18% nel 
2021 rispetto al +45% di un anno fa). 
Anche dopo la pandemia, persiste il 
concetto di 'home nesting': la casa non 
è più uno spazio di servizio, ma la nuo-
va comfort area della vita quotidiana. 
Sono 1,2 milioni gli italiani che voglio-
no comprare casa e molti di più quelli 
che approfittando dei nuovi incentivi 
la vogliono ristrutturare (8 milioni) 

nel prossimo anno, 6 su 10 le famiglie 
che pensano di cambiare arredamento 
nei prossimi tre-cinque anni. Contem-
poraneamente, si riduce anche la forza 
attrattiva delle grandi metropoli e le 
città di piccole dimensioni/i borghi di-
ventano i luoghi ideali di residenza per 
un italiano su tre.

La Grande distribuzione 
e l’incognita dei prezzi
Quali sono invece le prospettive per 

il retail? La Gdo si trova oggi stretta 
fra la morsa dei prezzi e la necessità 
di reinventare il proprio modello di 

business. Quasi un manager su due 
prevede infatti un peggioramento 
strutturale dei risultati economici. 
Complici la lunga coda della recessione 
pandemica sui redditi delle famiglie, 
l’affermazione dei discount e l’intensi-
ficarsi della concorrenza tra insegne. 
Nello scenario immediato, secondo il 
rapporto, a essere più preoccupante 
per la Grande distribuzione è la di-
namica dei prezzi all’acquisto e alla 
vendita. “Si è appena avviata, con gli 
inizi di settembre, una nuova fase di 
negoziazione con l’industria di marca, 
e sono già state avanzate richieste di 

rialzo", ha evidenziato Maura Latini, 
amministratore delegato di Coop Ita-
lia. "Lo voglio dire con chiarezza, non 
sempre sono giustificate e noi non 
accetteremo rialzi che non hanno una 
corrispondenza fattuale”. 

“Ci lasciamo alle spalle un 2020 
impegnativo, che è stato affrontato 
da Coop con determinazione", ha af-
fermato Marco Pedroni, presidente 
di Coop Italia e di Ancc-Coop. "È stato 
un anno che ha generato un migliora-
mento importante nella gestione delle 
grandi e medie cooperative. Una stra-
da virtuosa che l’insegna intende con-

Dopo la crisi, la miglior 
ripresa di sempre

Eleonora Davi

10101010 11

LA METODOLOGIA
L’edizione 2021 del Rapporto è tutta orientata a descrivere la situa-

zione della nuova realtà post Covid e per fare questo, oltre alle fonti di 
solito utilizzate, si è avvalsa di due diverse survey intitolate “Reshaping 
the future” e condotte entrambe nello scorso mese di agosto. La prima 
ha coinvolto un campione di 1.500 italiani rappresentativo della popo-
lazione over 18 (18-75 anni). La seconda si è rivolta ad un panel della 
community del sito di italiani.coop e ha coinvolto 1.000 opinion leader 
e market maker fruitori delle passate edizioni del Rapporto. Tra questi 
sono stati selezionati 470 ruoli apicali (imprenditori, amministratori de-
legati e direttori, liberi professionisti) in grado di anticipare più di altri le 
tendenze future del Paese.
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tinuare a perseguire, per essere sem-
pre più un “punto di riferimento per 
gli italiani, qualunque sia la loro con-
dizione sociale. L’inflazione da costi 
esterni può avere effetti depressivi im-
portanti sulla congiuntura economica. 
Si profila infatti una situazione in cui la 
domanda interna resta bassa, mentre 
si rischia di far pagare al consumatore 
i forti aumenti delle materie prime e 
dell’energia. L’inflazione da costi ester-
ni può avere effetti depressivi impor-
tanti sulla congiuntura economica”, 
sottolinea Pedroni. “C’è bisogno di di-
rottare risorse e politiche più incisive a 

favore dei consumi, agendo per esem-
pio sulla defiscalizzazione di prodotti 
sostenibili. E c’è bisogno di una legisla-
zione di scopo per la riconversione dei 
centri commerciali. Stiamo parlando 
di superfici estese da riqualificare e da 
recuperare anche in funzioni diverse 
da quelle commerciali, per ruoli mul-
tifunzionali e di servizio (pubblico e 
privato) per la comunità. Interventi di 
questo tipo sono anche utili a frenare 
l’espansione edilizia e il consumo di 
suolo che in Italia continuano a cresce-
re, a dispetto delle direttive dell’Unio-
ne europea”. 

I principali trend di mercato. L’andamento 
dei consumi degli italiani. Il mondo del 

post-Covid. Sono i temi al centro del 
Rapporto Coop 2021. Presentato in 

anteprima, a Milano, martedì 7 settembre. I 
commenti di Maura Latini e Marco Pedroni.
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• Francamente quest’anno ho seguito il Rap-
porto da remoto: ero in vacanza, non avendole 
fatte né in luglio, né in agosto. Fare le domande 
da remoto è sempre scomodo: non sai se chi co-
ordina le riceve e poi devi essere breve e quindi 
puoi essere frainteso. La mia domanda è stata: 
Perché Coop che è un eccezionale influencer, 
come tutti i retailer, non prende posizione sul 
Green Pass e trova una forma di comunicazione 
per appoggiare la manovra del Governo in questa 
materia? Non mi hanno risposto.

• La slide 5, ‘Momento Italia’, riassume, giu-
stamente i risultati sportivi e canori raggiunti 
dai nostri atleti e dagli artisti: Europei di calcio, 
Eurovision e altro ancora per dire che la nostra 
Nazione sta vivendo un periodo di eccezionale 
e positiva visibilità. Vero. Ma Coop si è dimenti-
cata dei risultati incredibili raggiunti dagli atleti 
italiani delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi sono 
finite domenica 5 settembre, ma i risultati record 

sono stati raggiunti nel corso della manifesta-
zione durata 15 giorni. Il Rapporto Coop è stato 
presentato martedì 7 settembre. Per corregge-
re un powerpoint ci vogliono pochi minuti, non è 
vero? È una dimenticanza grave, a mio parere, 
perché Coop ha una missione sociale, dichiarata 
da sempre, che nessuno della Gdo possiede. Di-
menticarsi delle Paralimpiadi e non di altri avve-
nimenti (come il film Luca) suona davvero strano.

• La slide 7 è intitolata ‘La nuova forma del fu-
turo’ ed elenca 10 punti indispensabili per capire 
il cambiamento in atto e dove stiamo andando. 
Il titolo generale è in italiano, i titoli dei 10 punti 
sono tutti in inglese. Ora: non abbiamo nulla con-
tro l’uso della lingua inglese, molte volte riassu-
me meglio una frase troppo lunga in italiano, ma 
perché fare tutti i titoli in inglese? Stiamo perden-
do la nostra storia e la nostra memoria? Oltretut-
to quest’anno si celebrano i 700 anni dalla morte 
di Dante Alighieri…

Seguo il Rapporto Coop da sempre, dalla sua prima edizione. 
È una miniera di informazioni e di particolari che ogni manager dovrebbe 
leggere e rileggere. Proprio per la sua importanza segnalo alcune cose 

che dovrebbero interessare i curatori del Rapporto.

Le non Paralimpiadi e gli inglesismi di Coop
I L  G R A F F I O  D I  L U I G I  R U B I N E L L I
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U n open day per mostrate a stampa e 
clienti tut ta la vasta, vastissima offer-
ta di Nital in prospettiva del prossimo 
Natale. Lo spazio Archiproducts di via 
Tortona a Milano ha fat to da scenario 

ideale alle proposte per la casa (e non solo) di Nital . 
Tanti i marchi in distribuzione esclusiva per l’Italia, 
che spaziano dall’imaging alla pulizia, dalla conser-
vazione e preparazione degli alimenti f ino alla tec-
nologia per il tempo libero. Partendo dall’imaging , i l 
distributore torinese può vantare nel suo portafoglio 
un brand come Nikon, la cui novità assoluta è la mir-
rorless Z fc, dal design ultraclassico e dalle presta-
zioni elevate. Ma la linea Nikon è molto estesa, e si 
rivolge ai consumatori di ogni livello di esperienza e 
dalle più diverse capacità di spesa, dall’ammiraglia 
top di gamma D6, sino alla linea Coolpix, dai prezzi 
più accessibili, ma dall’elevata qualità dell’immagine 
e facilità d’uso.

Sempre nell’ambito della fotograf ia, Polaroid Now+ 
offre tanti strumenti creativi, accessibili mediante 
l'intuit iva app Polaroid mobile (disponibile per iOS e 
Android), da cui si può scegliere tra diverse funzio-

nalità quali i l light painting , la doppia esposizione, il 
modo manuale, ma anche la nuova modalità ‘priori-
tà di diaframmi’ e quella ‘supporto treppiede’. Per la 
fotograf ia e le riprese in movimento, DJI propone il 
drone Air 2 S, in grado di registrare video in 5.4K/30 
fps e 4K/60 fps e di cat turare con chiarezza e tonalità 
di colore autentiche, per risultati sorprendenti anche 
in condizioni di scarsa illuminazione. 

Un altro marchio storico di Nital è iRobot, di cui 
sono stati messi in mostra il lavapavimenti Braava jet 
M6 e i due robot aspirapolvere i7+, il primo Roomba 
dotato del sistema autopulente Clean Base, per svuo-
tare in completa autonomia il suo serbatoio raccogli 
polvere, e j7+, dotato della tecnologia di navigazione 
PrecisionVision, che gli permette di imparare a na-
vigare all’interno dell’abitazione, ricordando forma 
e dimensioni di ogni stanza e le posizioni dei vari 
mobili, pulendo proprio dove è più necessario. Tra i 
brand distribuit i da Nital, c ’è anche Roidmi con le sue 
soluzioni cordless per la pulizia della casa. X30 Plus è 
la nuova scopa elet trica senza f ili top di gamma, che 
garantisce una pulizia ef f icace in pochi secondi, gra-
zie alle spazzole dedicate a aspirazione e lavaggio, 
tre livelli di erogazione dell’acqua e una batteria di 
lunga durata.

Le novità più importanti sono un portatile varian-
te del MateBook, progettato per la produttività, 
e un monitor ultra-curvo dedicato al gaming. 
Huawei ha presentato, martedì 5 ottobre, i suoi 
nuovi prodotti, e a parlarne è stato Pier Giorgio 

Furcas, deputy general manager Huawei: “Dal 2018 lo svi-
luppo del settore pc non si è mai fermato, e puntiamo a con-
quistare soprattutto le nuove generazioni con dispositivi 
di fascia medio-alta. Il nostro successo non si ferma al con-
sumer, ma passa in primo luogo dai nostri partner, ed è un 
vantaggio che ci permette di dire come Huawei non offra in 
primo luogo un prodotto, quanto piuttosto un ecosistema”. 

Il portatile si presenta con un display FullView 2.5K touch 
da 14,2 pollici, processori Intel Core di undicesima genera-
zione e una grafica integrata Intel Iris Xe. In caso di neces-
sità è possibile attivare anche la modalità performance, che 
aumenta il Tdp della Cpu a 45W. E in caso di surriscaldamen-
to, Huawei Shark Fin fan tiene a bada le temperature inter-
ne. Il suono è gestito da Huawei Sound, costituito da quattro 
altoparlanti (2 tweeter, 2 woofer) che supportano algoritmi 
di riproduzione del campo sonoro di Huawei per riprodurre 
suoni di elevata qualità da tutti i lati. Sono presenti anche 
quattro microfoni, capaci di catturare il suono fino a cinque 
metri, e dotati di Personal Voice Enhancement. Il monitor è 
invece su misura di gamer: accuratezza del colore di ΔE<2 e 
risoluzione 2560x1440. Le funzioni Dark Field Control sono 
sfruttabili per scovare i nemici nascosti nel gioco, regolando 
il contrasto dello schermo, mentre Crosshairs permette l’u-
tilizzo di un mirino virtuale per puntare il nemico in modo 
ancora più preciso.

Ma le novità che arrivano dall’azienda cinese non si limi-

tano al prodotto. Perché, giovedì 7 ottobre, Huawei ha ospi-
tato, nella cornice di Villa Erba sul Lago di Como, la seconda 
edizione dell’Enterprise Day, il convegno a tema ‘Unlock the 
Future’. Un momento di confronto costruttivo, in cui l’azien-
da si è proposta come partner efficace per altre società, uni-
versità e città italiane. Wilson Wang, ceo di Huawei Italia, 
ha illustrato alcune delle iniziative strategiche globali su cui 
Huawei intende concentrarsi nel prossimo futuro, e tra que-
ste rientrano l’ottimizzazione del proprio portafoglio pro-
dotti, le strategie per accrescere la capacità di resilienza del 
business e la continua innovazione volta alla drastica ridu-
zione delle emissioni di carbonio. L’azienda è sempre più im-
pegnata a inserirsi nel tessuto industriale del Paese, e punta 
a consolidare ulteriormente la collaborazione tra istituti di 
formazione e imprese, offrendo il proprio supporto tecnolo-
gico alle Pmi tramite il trasferimento diretto di competenze 
o tramite start-up. 

Huawei, forte del knowhow accumulato in oltre 30 anni 
di esperienza nel campo Ict, collabora con le imprese per re-
alizzare un mondo sempre più digitale, fornendo connetti-
vità diffusa e intelligenza pervasiva. L’Enterprise Business 
Group si propone come partner strategico per i propri clien-
ti enterprise, tra i quali conta anche circa 100 operatori in 
tutto il mondo, sviluppando e fornendo soluzioni strategiche 
sempre più all’avanguardia e con una particolare attenzione 
alla sostenibilità. In questo senso, la divisione Enterprise di 
Huawei fornisce soluzioni cloud, big data, IoT e intelligenza 
artificiale, oltre a prodotti per data center, all-flash storage 
e wifi sempre più green ed efficienti dal punto di vista ener-
getico per un'industria Ict a basse emissioni di carbonio. Le 
soluzioni sono state presentate in un’area demo, e sono de-
dicate a diversi settori verticali, dalla pubblica amministra-
zione ai trasporti, dall’energia al settore bancario.

Un open day per mostrare i tanti brand distribuiti 
in Italia in esclusiva. Da Nikon a Polaroid, 
da iRobot a Dji, fino a Roidmi.

L’azienda cinese presenta le novità di prodotto, dai pc portatili ai monitor ad hoc per gamer. 
Comunicate anche le nuove strategie di mercato davanti ai propri partner.

Natale 
a casa Nital

Huawei mette in scena 
il suo ‘ecosistema’

Annalisa Pozzoli

Matteo Manenti

12121212

Pier Giorgio Furcas, deputy general manager Huawei
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L a lezione di cucina di Davide Oldani è f ini-
ta con due ravioli al vapore molto buoni. 
Il merito va allo chef stellato, ma anche 
alla nuova impastatrice planetaria del-
la linea Chef di Kenwood Titanium Chef 

Baker XL . L’incontro, svoltosi il 22 settembre scorso 
nella cornice del Culinary Hub Farm 65, celebrava la 
partnership tra l’azienda di prodotti per la prepa-
razione degli alimenti e, appunto, lo chef Oldani. Al 
centro dell'evento la promozione di un’idea di cucina 
innovativa, in cui la tecnologia è messa al servizio 
del benessere della persona. Senza dimenticare il 
futuro delle nuove generazioni di chef e appassiona-
t i di cucina, come dimostra il supporto di Kenwood 
all’Ist ituto Olmo per l’enogastronomia e l’ospitalità, 
inaugurato nel 2017. L’azienda, che ha abbracciato il 
progetto, metterà a disposizione dell’Ist ituto i pro-
pri strumenti e prodotti, che andranno ad arricchire 
i corsi.

“Questa partnership segna la nascita della collabo-
razione tra due autentiche eccellenze della cucina”, 
ha sottolineato Daniele Siciliano, diret tore marke-
t ing Italia del Gruppo De’ Longhi. “Siamo molto felici 

di poter collaborare con una personalità del calibro 
di Davide Oldani che, come Kenwood, si dist ingue 
per una visione che poggia sulla competenza e mira 
all’eccellenza. Non è solo un testimonial, ma parte at-
t iva nella ricerca e sviluppo del marchio Kenwood, 
per contribuire alla def inizione di nuovi standard nei 
prodotti e con l’obiet t ivo di continuare a ispirare e 
aiutare tutt i gli appassionati e i professionist i della 
cucina”. 

Una collaborazione che ha come risultato anche la 
realizzazione di 1000 esemplari f irmati dallo chef del-
la Signature Edition Kenwood Cooking Chef XL. Con un 
nuovo sistema brevettato di cottura a induzione, può 
impastare, cuocere, friggere, fondere e soffriggere, 
spaziando dai 20 ai 180 gradi. Consente di usufruire 
di comandi manuali, per i più pratici, ma permette an-
che l’utilizzo di 13 programmi automatici. Si presenta 
con una bilancia integrata, per pesare gli ingredienti 
direttamente sulla ciotola, e un display touchscreen, 
con cui integrare per utilizzare l’interfaccia Cook As-
sist, il sistema di assistenza digitale di Kenwood con 
cui controllare la preparazione delle pietanze anche a 
distanza, tramite l’app per smartphone o tablet . 

Il rapporto tra cucina e tecnologia è sempre più 
stretto ma, come sottolinea Oldani, “deve essere equi-
librato”, per fare in modo che l’innovazione non pren-
da il sopravvento sulla tradizione, e perché la cucina 
classica non si chiuda in sé stessa. “Tecnologia e cu-
cina si sono incontrate da tempo. Le cucine sono pie-
ne di oggetti tecnologici, ma in questo lavoro rimane 
sempre fondamentale il fattore umano. Con Kenwood 
abbiamo ribadito che i processi di lavorazione posso-
no essere sempre migliorati, senza perdere il focus 
sull’originalità”. 

È una delle più forti tenden-
ze del momento, e non solo 
nell’ambito dell’elettronica. 
Il rispetto per l’ambiente, 
e un’attenzione particolare 

al futuro che ci aspetta, anche a livello 
climatico, è ormai un punto fermo per 
gran parte delle aziende. Non fa ecce-
zione SBS, che lo scorso 22 e 23 settem-
bre ha scelto di presentare la propria 
collezione autunno-inverno con un oc-
chio di riguardo alla sostenibilità. Te-
atro dell’evento The Next 2.0 è stato 
l’SBS Cafè, alle porte di Novara, dove 
i clienti e i partner commerciali sono 
stati accompagnati in un viaggio at-
traverso le principali novità di prodot-
to caratterizzato dai tre elementi che 
stanno orientando la mission azienda-
le: aria, terra e acqua.

In un’area dell’SBS Cafè, infatti, è sta-
ta ricreata un’originale ambientazione 
boschiva caratterizzata da piante di 
alloro e muschio del Tamarindo, com-
plementi d’arredo realizzati in pannelli 
di legno OSB 3, a basso impatto ecolo-
gico. Tutto questo per presentare uf-
f icialmente l’adesione dell'azienda al 
progetto di riforestazione di zeroCO2, 
realtà italiana il cui obiettivo princi-
pale è contrastare la crisi climatica 

alimentando un modello di sviluppo 
sostenibile attraverso progetti, non 
solo di riforestazione, ma anche affore-
stazione e messa a dimora di alberi in 
aree urbane ed extraurbane in diversi 
luoghi del mondo. zeroCO2, inoltre, ge-
stisce direttamente il processo di pian-
tagione degli alberi, coltivandoli f ino al 
momento della consegna alle comunità 
contadine: ogni singolo albero viene, 

infatti, donato a contadini locali che, 
prendendosene cura, gioveranno dei 
frutti prodotti.

Nel concreto, la rivoluzione green di 
SBS parte quindi dal pack, e più preci-
samente dalle linee Oceano ed Eco Pack, 
lanciate nel 2019, anno in cui è stata 
siglata la partnership con Marevivo, la 
Onlus impegnata nella conservazione 
della biodiversità e nello sviluppo so-

stenibile. Oggi, invece, tutti i nuovi pro-
dotti a catalogo nasceranno con un im-
ballo totalmente plastic free. Tre sono 
gli obiettivi prefissati entro il 2023: eli-
minare completamente la plastica, im-
pegnarsi a utilizzare carta riciclata, e 
ridurre i materiali di confezionamento 
per facilitarne lo smaltimento. 

Lato prodotti, a The Next 2.0 erano 
presenti le novità in tutte le categorie 
merceologiche che hanno portato l'a-
zienda a diventare un punto di riferi-
mento nel mercato degli accessori per 
smartphone e tablet . Tra questi, i nuovi 
auricolari della gamma Jaz caratteriz-
zati da f initure in tessuto; la linea di 
cuff ie e auricolari gaming f irmate Mu-
sic Hero; le nuove protezioni per iPho-
ne 13 e tablet; accessori per protegge-
re Airpods e Airpods Pro Max da urti 
e graff i . Importanti novità riguardano 
anche i supporti auto: soluzioni magne-
tiche, per bocchetta dell’aria e para-
brezza, che si adattano ai diversi t ipi di 
automobili e alle nuove esigenze come, 
ad esempio, il supporto compatibile con 
la ricarica MagSafe. Rinnovato anche il 
mondo dei Servizi introducendo la nuo-
va macchina Fast Skin 3.0, che presen-
ta miglioramenti tecnici rispetto alla 
versione 2.0, sia lato hardware che lato 
software, per un’esperienza d’uso anco-
ra più immediata e interattiva.

Kenwood inaugura la collaborazione con Davide Oldani. 
Alla base di questa partnership, una cooking experience innovativa e di qualità. 
Che varca i confini delle mura domestiche con un'esclusiva linea di planetarie.

L'azienda specializzata in accessori presenta la sua collezione autunno-inverno. 
Con un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità, a partire dal packaging.

L’endorsement dello chef 
per una cucina tecnologica

SBS, 
green revolution

Davide Grammatica

Annalisa Pozzoli

Da sinistra: Davide Oldani, Daniele Siciliano e Marco Brogi
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Il sistema ZenWiFi XD6 è costituito da 
una coppia di router Asus AX5400 WiFi 
6, dotati di tecnologie esclusive che 
offrono connessioni WiFi ultrarapide, 
affidabili e sicure, all'interno o all'esterno 
della casa. Con una larghezza di banda 
totale fino a 5400 Mbps, è fino a 2,2 volte 
più veloce dei router WiFi 5. Offre inoltre 
il supporto nativo per Amazon Alexa.

Questo router combina la più recente 
tecnologia Wi-Fi 6 con l’Intelligenza 
artificiale per offrire velocità wireless 
dual-band fino a 1.500 Mbps e copertura 
fino a 230 metri quadrati. L'AI Wi-
Fi Optimiser integrato scansiona 
continuamente il canale Wi-Fi con meno 
interferenze per offrire sempre la migliore 
connessione. Allo stesso tempo, l'AI 
Traffic Optimiser dà la priorità all'uso più 
critico di Internet per un'esperienza e 
una stabilità online ottimali. AI Parental 
Control offre agli utenti flessibilità e 
controllo sulle attività online dei bambini, 
assicurando che la loro sicurezza sia 
sempre prioritaria.

Un router con Wi-Fi 6, veloce e in grado 
di funzionare con tutte le connessioni 
DSsl. Oltre a una maggiore velocità di 
trasmissione dati e migliori tempi di 
risposta, lo standard Wi-Fi 6 consente 
l’utilizzo simultaneo di più dispositivi 
all’interno della stessa rete Wi-Fi. Grazie 
alla tecnologia Vdsl supervectoring, il 
nuovo Fritz!Box 7530 AX offre velocità 
fino a 300 Mbit/s.

Router mobile 4G Lte, dal design 
compatto e user-friendly, ideato per 
permettere di godere di una rete wi-fi 
veloce in ogni momento e in qualsiasi 
luogo ci si trovi. In meno di un minuto, 
con poche e semplici mosse si può 
attivare un hotspot 4G ultraveloce, basta 
inserire la Sim e premere il pulsante 
di accensione per iniziare a sfruttare 
al massimo le otto ore di autonomia 
della potente batteria 2000mAh. L’App 
tpMiFi permette, inoltre, di ottimizzare la 
gestione della rete in real time, tenendo 
sotto controllo il trasferimento dei dati e i 
dispositivi connessi al network.

Progettato per soddisfare i bisogni della 
casa iperconnessa del futuro, e per 
fungere da hub per l'intrattenimento 
digitale degli utenti, il Mi Router 
AX9000 è il primo router Tri-Band WI-
FI 6 di Xiaomi dotato di un processore 
Qualcomm Hexa-core. Con una 
banda 4GHZ e due bande 5GHZ, è in 
grado di fornire esperienze di gioco 
senza interruzioni anche quando ci 
sono più dispositivi smart collegati 
contemporaneamente. 

ASUS 
Zen WiFi XD6

D-LINK 
Eagle Pro AI AX1500 Smart Router

AVM 
Fritz!Box 7530 AX

TP-LINK 
Router Mobile M7010

XIAOMI 
Mi Router AX9000
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Il 14 pollici ExpertBook B1400 ed il 15.6 
pollici B1500 sono alimentati dall'ultima 
generazione di processori Intel Core 
i7 e scheda grafica Nvidia GeForce. 
Inoltre beneficiano della tecnologia 
Performance Boost, che permette di 
ottenere il meglio dal punto di vista 
della velocità e delle capacità nel 
calibrare la temperatura interna. Gli 
ExpertBook B1 sono particolarmente 
leggeri, con un peso di appena 1,45 
kg, e compatti, così da poter essere 
trasportati facilmente. Sono anche fra i 
pc portatili più sottili in commercio, con 
B1400 che arriva ad appena 19,2mm di 
spessore. 

Con un livello di resistenza fuori 
dal comune, il Satellite Pro E10-S di 
Dynabook può sopportare qualsiasi 
pressione derivante dall’uso scolastico. 
I paracolpi in gomma, il telaio e la 
porta di ricarica rinforzati, così come 
le cerniere e i copritasti di nuova 
concezione, sono stati testati per 
garantire resistenza ad urti e cadute 
e una durata maggiore, anche dopo 
un uso prolungato. Con un peso di 1,15 
kg e uno spessore di 19,9 mm, l'E10-S 
è facilmente trasportabile da una 
classe all'altra o da scuola a casa. Il suo 
schermo HD LCD, opaco e antiriflesso, 
da 11,6" offre una visualizzazione 
nitida e definita in qualsiasi ambiente, 
riducendo l'affaticamento degli occhi. 
Inoltre, la tastiera spaziosa e l'ampio 
Precision Touch Pad rendono, grazie al 
supporto Gesture, ancora più comodo 
e immediato prendere appunti, fare 
ricerche e creare contenuti. Inoltre, 
con un'autonomia della batteria fino 
a 10 ore, che può resistere per l'intera 
giornata scolastica e oltre, gli studenti 
possono studiare più a lungo senza la 
necessità di collegare la spina.

Honor MagicBook Pro è stato 
progettato per aiutare i professionisti 
della creatività ad aumentare la loro 
produttività. Vantando il processore 
all'avanguardia Amd Ryzen 5 4600H 
con Radeon Graphics integrato e 6 
core e 12 thread, MagicBook Pro offre 
prestazioni fluide anche quando si 
gestiscono compiti più complessi. 
Con un'unità di archiviazione SSD 
PCIe NVMe SSD ultra-veloce da 512 
GB e 16 GB di Ram a doppio canale 
DDR4, MagicBook Pro garantisce 
una velocità di trasferimento dei dati 
estremamente elevata durante la lettura 
e il trasferimento dei file. Dotato di 
doppie ventole e doppi tubi di calore, il 
sistema di raffreddamento potenziato 
del laptop produce il 20% di flusso 
d'aria in più rispetto alle tradizionali 
ventole di raffreddamento, mentre il 
design termico dissipa efficacemente 
il calore garantendo al contempo il 
minimo rumore. Honor MagicBook Pro 
ospita una batteria da 56Wh che dura 
fino a 11 ore con una carica completa.  
HONOR MagicBook Pro è dotato anche 
di un caricabatterie veloce da 65W, che 
in appena mezz'ora porta la batteria da 
scarica a circa il 50%.

Il laptop HP Spectre x360 16 è un pc 
due in uno dotato di una fotocamera 
a infrarossi 5 MP, con funzionalità 
smart per migliorarne l’utilizzo in ogni 
situazione di illuminazione. Questo è 
il primo consumer notebook HP fatto 
con alluminio Cnc riciclato, dispone 
anche di una tastiera realizzata 
in modo sostenibile e una cassa 
dell'altoparlante fatta con plastica 
dell'oceano che, insieme all'imballaggio 
in fibra modellata, contribuisce a ridurre 
l'impatto ambientale. HP Spectre x360 
16 è disponibile in blu notte con inserti 
blu celeste e nero notte con inserti in 
ottone chiaro.

Novità esclusiva del 2021, il notebook 
LG Gram 16” della serie Z90P si 
distingue per le eccellenti prestazioni, la 
leggerezza e l’elevata autonomia della 
batteria. Caratterizzato dal processore 
Intel Core di undicesima generazione 
certificato Intel Evo, nelle versioni quad-
core i7-1165G7 a 2.8GHz e quad-core i5-
1135G7 a 2.4GHz, entrambe con grafica 
Intel Iris Xe, LG Gram 16” è inoltre 
dotato di memoria Ram da 8 o 16GB 
LPDDR4x a 4266MHz, che offre una 
velocità del 33% superiore ai precedenti 
modelli. Oltre ad offrire prestazioni 
elevate, il notebook LG Gram 16” 2021 
si distingue per il suo design elegante, 
per la leggerezza dello chassis in 
lega di magnesio e per la batteria a 
lunga durata. LG Gram 16” pesa infatti 
solamente 1.199 grammi e vanta una 
batteria da 80Wh, che offre fino a 16,5 
ore di autonomia. Grazie ad un’elevata 
risoluzione del display Ips in formato 
16:10, che copre il 99% dello spazio 
colore DCI-P3, è perfetto sia per uso 
professionale che per l'intrattenimento 
e garantisce un’alta qualità delle 
immagini con colori vivaci e precisi, un 
contrasto eccellente e dettagli nitidi.

ASUS 
Expertbook B1

DYNABOOK 
Satellite Pro E10-S

HONOR 
MagicBook Pro

HP 
Spectre x360 16

LG 
Gram 16”
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Il nuovo Huawei MatePad Pro è il primo 
tablet Huawei con sistema operativo 
Harmony OS 2, dotato di migliorate 
funzionalità di App Multiplier e Multi-
Window, che rendono il multi-tasking 
più fluido che mai. Per aiutare gli 
utenti a individuare rapidamente le 
app di cui hanno bisogno, MatePad 
Pro introduce un nuovo Bottom 
Dock che visualizza non solo le app 
utilizzate più frequentemente, ma 
anche quelle utilizzate di recente. Il 
display Oled FullView da 12.6 pollici 
offre un rapporto schermo-corpo del 
90%. Grazie a un sistema audio a otto 
altoparlanti, composto da tweeter e 
woofer di grande ampiezza, si può 
godere di esperienze multimediali 
coinvolgenti.

Kobo Elipsa è un innovativo e-reader 
ricco di funzioni. Dotato di nuovi 
accessori, come Kobo Stylus, offre 
un'esperienza di lettura e scrittura 
digitale che colma il divario tra la 
stampa e gli e-book, e tra la lettura 
e la creazione. È dotato di un ampio 
schermo da 10.3" E Ink Carta 1200 
antiriflesso, luminosità regolabile 
ComfortLight, 32 GB di storage, un 
pennino e una SleepCover versatile. 
Disponibile nel colore Midnight 
Blue, con il Kobo Stylus nero e una 
SleepCover Slate Blue.

Display creativo con penna digitale 
da 13,3” che diventa un interessante 
ausilio per svolgere le lezioni in modo 
più creativo e originale e fornisce la 
naturale sensazione di usare la penna 
sulla carta. Wacom One consente infatti 
di personalizzare al massimo le lezioni 
scrivendo, disegnando schemi, bozze 
e note sullo schermo. Il tutto in modo 
semplice e immediato perché si utilizza 
una penna, proprio come se si avesse 
davanti un foglio di carta. Quello che 
viene scritto sul display della tavoletta 
viene digitalizzato e visualizzato in 
tempo reale sul computer. Formule 
matematiche, sottolineature di testi, 
elaborazioni di immagini, non ci 
sono limiti alle possibilità offerte dal 
dispositivo. Per le lezioni più artistiche, 
invece, è possibile sfruttare al meglio le 
capacità creative usando l’app gratuita 
Bamboo Paper, che di fatto trasforma il 
display in un vero blocco da disegno. È 
compatibile con Mac, PC, alcuni tablet e 
alcuni modelli di smartphone Android.

Uno strumento versatile che garantisce 
alti standard di produttività e un'elevata 
esperienza di intrattenimento in 
mobilità. Per stare al passo con 
le esigenze di studio, lavoro e 
divertimento, Xiaomi Pad 5 è dotato di 
un processore Qualcomm Snapdragon 
860 di 7nm ad alte prestazioni con 
una velocità massima di clock fino 
a 2,96Ghz. Per mantenere gli utenti 
sempre connessi, Xiaomi Pad 5 è 
anche equipaggiato con una batteria 
di lunga durata con una capacità di 
8.720mAh (tip).  Xiaomi Pad 5 dispone 
di un display WQHD+ da 11” a 120Hz 
che rende i colori più delicati e naturali, 
pieni di dettagli. Dotato di Dolby Vision, 
permette un'esperienza visiva HDR 
premium offrendo immagini ultra-vivide 
per contrasto, dettagli e luminosità. Il 
dispositivo è in grado di scansionare 
qualsiasi documento utilizzando una 
fotocamera da 13 MP ed è predisposto 
anche ad eventuali conference call 
grazie alla sua fotocamera frontale da 8 
MP, che supporta video a 1080p.
Per un'esperienza di scrittura naturale, 
è possibile aggiungere Xiaomi Smart 
Pen che presenta funzioni innovative, 
come i tasti funzionali che consentono 
di annotare rapidamente appunti, fare 
screenshot o passare facilmente dalla 
penna alla gomma. 

Nokia T20 è ricco di caratteristiche, 
tra cui un luminoso schermo 2K, tre 
anni di update di sicurezza mensili, 
due anni di aggiornamenti gratuiti 
del sistema operativo Android (OS) 
e batteria da 8200mAh che assicura 
15 ore di navigazione sul web, 7 ore di 
chiamate o 10 ore di visione di film in 
famiglia. Questo tablet dispone inoltre 
di Google Kids Space, un modo sicuro 
per i bambini per esplorare applicazioni, 
libri e video e alimentare le loro menti 
curiose. Google Kids Space funziona 
in parallelo con l’account Google dei 
bambini, che i genitori possono gestire 
con il Family Link parental control.

HUAWEI 
MatePad Pro

RAKUTEN KOBO 
Kobo Elipsa

WACOM  
Wacom One

XIAOMI 
Pad 5

NOKIA 
T20
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Il primo smartphone dell’azienda con 
la tecnologia proprietaria Xiaomi 
HyperCharge da 120W, che carica 
al 100% in soli 17 minuti. Questo è 
possibile grazie a tecnologie innovative 
come la doppia colonnina di carica, 
la struttura della batteria a due celle, 
l’Mtw, l'applicazione del grafene sulla 
batteria agli ioni di litio e la tecnologia 
Mi-FC. Xiaomi 11T Pro è dotato di 
Qualcomm Snapdragon 888 e di una 
potente tripla fotocamera da 108 MP 
di livello professionale, una telemacro 
2x e un obiettivo ultra-grandangolare 
da 120°. Xiaomi 11T Pro sfoggia anche 
un display piatto Amoled FHD+ da 
6,67” a 120Hz, con punteggio A+ per 
DisplayMate, TrueColor, Dolby Vision 
e HDR10+, mostra oltre 1 miliardo di 
colori, vanta 1000 nit di luminosità 
massima, fino a 480Hz di touch 
sampling rate ed è protetto dal più 
resistente vetro Gorilla attualmente sul 
mercato, il Corning Gorilla Glass Victus.

Pensata per gli appassionati di 
vlogging, la serie Honor 50 porta le 
riprese video al livello successivo, 
grazie a un hardware e un software 
innovativi, che consentono agli 
utenti di scatenare la loro creatività 
quando e dove vogliono. Honor 50 
Pro è dotato di doppie videocamere 
frontali. La videocamera da 12 MP 
offre una lunghezza focale verticale 
ideale di 18 mm a 100 gradi e una 
lunghezza focale verticale ideale di 18 
mm, mentre la fotocamera da 32 MP 
conserva più dettagli dell'immagine. 
Il display della serie Honor 50 ha una 
versione aggiornata rispetto al modello 
precedente. Dotato di un display curvo 
da 6,57 pollici da 75° per Honor 50 e 
di un display da 6,72 pollici per Honor 
50 Pro, tutti i dispositivi Honor 50 
supportano un aggiornamento di 120 
Hz. Sia Honor 50 che Honor 50 Pro 
sono dotati della piattaforma mobile 
Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, e 
vantano GPU Turbo X e Hunter Boost 
per liberare ulteriormente il potenziale 
del chip 778G 5G di Qualcomm, 
migliorando le prestazioni e garantendo 
un’esperienza più rapida e fluida 
all’utente.  

Un’edizione speciale per Wiko Power 
U30, nella versione da 128 GB e 
auricolari true wireless WiBuds Pocket 
inclusi, a un prezzo speciale. Il battery 
phone garantisce fino a quattro giorni 
di autonomia con una sola carica 
grazie alla sua batteria long lasting da 
6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power. 
La tecnologia di risparmio energetico 
intelligente integrata permette di 
controllare il comportamento delle app 
di terze parti e il consumo di energia, 
estendendo l’autonomia oltre le 
aspettative. La batteria del Power U30 
è anche dotata della ricarica veloce da 
15W tramite Usb type C. Completano 
la dotazione dello smartphone una 
tripla camera posteriore con obiettivo 
principale da 13MP e un ampio 
display da 6.8”con risoluzione HD+ e 
notch a V – in formato ergonomico 
20.5:9. I WiBuds Pocket assicurano 
un’esperienza sonora pulita e chiara, 
comandi intuitivi e microfono integrato 
per rispondere direttamente alle 
chiamate. La batteria garantisce fino 
a quattro ore di utilizzo con una sola 
carica e un basso consumo energetico. 
La custodia funge anche da stazione di 
ricarica e permette fino a tre ricariche 
complete aggiuntive, per un'autonomia 
totale di 16 ore.

In soli 230 grammi e una scocca 
grande 16,5 x 7,7 x 0,9 cm, Zenfone 8 
flip mette a disposizione la potenza 
del processore Snapdragon 888 
5G octa-core da 2,84 Ghz e 8GB 
di memoria Ram, fino a 256 GB di 
spazio archiviabile e un ampio display 
Amoled Full HD da 6,67” pollici, il 
tutto alimentato da una batteria a 
lunga durata da 5000mAh. Tuttavia, 
la vera potenza di questo dispositivo 
risiede nella sua fotocamera flip, ossia 
ribaltabile. Infatti, a differenza degli 
smartphone già in commercio, Zenfone 
8 Flip è dotato di un modulo flip-up 
motorizzato che permette di ribaltare 
il modulo fotografico posteriore - 
equipaggiato da tre sensori – e quindi 
utilizzarlo come fotocamera frontale: 
quella per scattare i selfie. Asus, 
infatti, ha deciso di installare su questo 
dispositivo un sensore Sony IMX686 
grandangolare da 64 megapixel, un 
ultra-grandangolare con supporto al 
macro e un teleobiettivo con zoom 
totale fino 12X: può quindi catturare 
video stabili fino a 8K UHD e slow 
motion fino a 480 fps.

Reno6 Pro è la punta di diamante 
dell'ultima famiglia di device Oppo. 
È uno smartphone altamente 
performante, rivoluzionario nella fascia 
di prezzo medio-alta: perfetto per 
aspiranti digital creator e per coloro 
che vogliono realizzare contenuti 
professionali con la comodità di uno 
smartphone. A permettere questi 
risultati è il nuovo comparto fotografico, 
frutto di tecnologie avanzate, e 
dell'intelligenza artificiale. Infatti, 
l'AI diventa fondamentale quando 
l'illuminazione è precaria o instabile, 
configurando automaticamente le 
impostazioni per i migliori scatti. 
Disponibile nei colori Arctic Blue e 
Lunar Grey.

XIAOMI 
11T Pro

HONOR 
Serie Honor 50

WIKO 
Power U30 128GB in bundle con WiBuds Pocket

ASUS 
Zenfone 8 Flip

OPPO 
Reno6 Pro
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Huawei Nova 8i presenta un design 
elegante e integra una fotocamera 
quadrupla da 64 MP perfetta per ogni 
tipo di utente e talento creativo. Grazie 
al Borderless Display, ideale sia per la 
riproduzione video sia per il gaming, si 
vive un'esperienza visiva coinvolgente 
con colori realistici e dettagli vividi.
Può essere caricato al 68% in soli 20 
minuti e completamente in soli 38 
minuti grazie a Huawei Supercharge 
da 66W e una grande batteria da 
4300mAh. Con l’obiettivo Ultra-wide 
Angle Camera da 120 pollici è possibile 
includere più elementi in una sola foto 
e la modalità Super Night Shot 2.0 
permette di scattare facilmente foto 
notturne di qualità.

Realizzato in fibra di carbonio, 
questo device si ispira ai principi 
del movimento artistico Bauhaus, 
che unisce la creazione artistica con 
la produzione industriale, dando 
all’estetica e alle caratteristiche 
funzionali di un oggetto la stessa 
importanza. Lo smartphone pesa 
solo 125 grammi, ossia il 33% in meno 
rispetto alla media degli smartphone 
disponibili oggi sul mercato. Inoltre, è 
realizzato con la tecnologia proprietaria 
Hybrid radio enabled composite 
material, un tipo di fibra di carbonio 
leggera e ultraresistente, ma anche 
radiotrasparente: in questo modo si 
aggira l'ostacolo che finora ha reso la 
fibra di carbonio inadatta allo sviluppo 
di smartphone. Carbon 1 MK II è uno 
smartphone dall’anima green, prodotto 
con meno del 10% di plastica e il 33% in 
meno dei materiali comunemente usati 
per i device convenzionali.

Oltre al veloce 5G, TCL 20R 5G 
offre un display con una frequenza 
di aggiornamento di 90Hz e una 
frequenza di campionamento al tocco 
di 180Hz. Gli utenti possono anche 
scegliere il refresh rate adattivo per 
godere dei benefici del risparmio 
energetico, dove il refresh rate a 
90Hz è abilitato in scenari selezionati. 
Sarà ancora più facile perdersi nel 
display V-notch da 6,52 pollici con un 
rapporto schermo-corpo del 90% e una 
luminosità di picco di 500 nits, oltre alla 
tecnologia proprietaria Nxtvision, che 
garantisce il miglioramento automatico 
delle immagini e dei video, la protezione 
dello sguardo tramite basse emissioni 
di luce blu, le modalità Reading e Eye 
Comfort. Sul retro dello smartphone 
è presente una tripla fotocamera 
da 13 MP. L'Intelligenza artificiale 
Auto-Enhancement garantisce 
un’ottimizzazione automatica di diversi 
scenari, mentre l'obiettivo di profondità 
da 2 MP e quello macro da 2 MP 
aggiungono versatilità, dai ritratti alla 
fotografia super dettagliata.

Xperia 1 III vanta un display 4K 
HDR Oled da 6,5” in formato 21:9 
CinemaWide con un refresh rate di 
120 Hz. In linea con i predecessori, si 
avvale del processore X1 per dispositivi 
mobili, che applica la tecnologia 
di rimasterizzazione HDR dei TV 
Bravia a tutti i contenuti trasmessi in 
streaming, accentuando contrasto, 
colore e chiarezza per renderli ancora 
più d’impatto. Lato audio, invece, la 
tecnologia Dolby Atmos, messa a punto 
insieme a Sony Pictures Entertainment, 
sprigiona sonorità immersive e 
multidimensionali, sia indossando le 
cuffie sia ascoltando direttamente dagli 
speaker stereo full-stage integrati. Dal 
lato fotografico, Xperia 1 III propone un 
sofisticato kit di funzioni: è in grado di 
calcolare AF e AE 60 volte al secondo, 
per scattare e salvare 20 immagini 
(20 fps) con precisione elevata, focus 
accurato ed esposizione ottimizzata. 
A questo si aggiunge il processore 
Bionz X, che consente di ricorrere alla 
modalità di scatto continuo anche 
in condizioni di scarsa luminosità, 
riducendo il rumore a livelli impensabili 
per i precedenti modelli.

Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 
5G sono i due nuovi smartphone 
pieghevoli di elevata qualità, che 
presentano le innovazioni più amate 
e desiderate dagli utenti Samsung. La 
terza generazione di questi dispositivi 
innovativi integra importanti migliorie 
richieste dagli utenti, che li rendono 
più resistenti e più performanti, 
capaci di sfruttarne appieno tutte 
le peculiarità. Pensato per chi è alla 
ricerca del massimo della produttività 
e di un intrattenimento coinvolgente, 
Z Fold3 è il dispositivo ideale per il 
multitasking, grazie a performance 
superiori, e al display Infinity Flex 
senza interruzioni da 7,6 pollici e 
all’introduzione del supporto della S 
Pen, per la prima volta compatibile 
con un dispositivo pieghevole. Z Flip3, 
invece, è il dispositivo perfetto per gli 
amanti dello stile e della praticità, grazie 
al suo design elegante, compatto e 
tascabile, combinato con funzionalità 
fotografiche migliorate e un display 
esterno più ampio, progettato per 
l’utilizzo in mobilità.

HUAWEI 
Nova 8i

CARBON MOBILE 
Carbon 1 MK II

TCL 
20R 5G

SONY 
Xperia 1 III

SAMSUNG 
Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3
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La tastiera wireless Rog Falchion è 
dedicata ai fan più accaniti del gaming. 
Ha un pannello touch interattivo 
ed è la prima tastiera Rog con 
illuminazione wireless Aura Sync Rgb. 
Il suo innovativo pannello touch sul 
fianco sinistro permette di regolare 
comodamente il volume, creare 
scorciatoie per passare da un'app 
all'altra, o copiare e incollare. Il pannello 
può anche essere programmato per 
essere usato come un tasto macro per 
controlli più intuitivi.

Gli auricolari wireless compatti 
Beats Studio Buds sono dotati di 
cancellazione attiva del rumore (Anc), 
per isolarsi completamente nell’ascolto, 
e di modalità Trasparenza, per restare 
in contatto con l’ambiente circostante. 
Il suono potente e bilanciato è reso 
possibile dal driver proprietario a 
doppia membrana da 8,2 mm. Gli 
Studio Buds offrono un’autonomia fino 
a otto ore di ascolto (con due ricariche 
aggiuntive raggiungono fino a 24 ore 
di ascolto combinato). Hanno, inoltre, 
un design leggero di soli 5 grammi 
ognuno, sono dotati di rating di grado 
Ipx4 che li rende resistenti a schizzi 
d’acqua e al sudore.

Un prodotto che unisce i benefici 
della sanificazione a raggi Uv di 
piccoli oggetti alla comodità della 
ricarica rapida senza fili. Questo 
dispositivo Belkin permette di fare due 
cose insieme: sterilizzare, all’interno 
dell’apposito vano, oggetti con 
superfici non porose (come chiavi, 
carte bancarie, contanti, anelli) e 
ricaricare smartphone compatibili con 
la tecnologia wireless Qi, appoggiandoli 
semplicemente al di sopra del 
prodotto. Le due attività possono 
essere contemporanee. Rimuove 
fino al 99,99% dei batteri grazie alla 
doppia luce Led Uv-C germicida. 
Sono disponibili due modalità di 
sterilizzazione che permettono di 
scegliere tra una pulizia veloce di 3 
minuti o una pulizia profonda di 10 
minuti.

Le custodie della linea Wake sono 
realizzate utilizzando per l’85% 
materiale plastico riciclato dagli scarti 
recuperati nell’oceano, e presentano 
un design che ricorda le onde del 
mare. Questo materiale ecologico 
viene fornito da un’azienda scandinava 
specializzata proprio nella realizzazione 
di green plastics, che utilizza le corde 
e le reti abbandonate dai pescatori. 
Le custodie, inoltre, garantiscono 
la protezione degli smartphone, 
assicurando una resistenza agli urti fino 
a due metri d’altezza. Compatibili anche 
con iPhone 13, 13 Pro, e 13 Pro Max.

Nuovo modello top di gamma di 
auricolari dell’azienda britannica. Un 
unico tasto permette di raggiungere 
le principali funzioni, mentre il case 
dalla forma ergonomica consente 
la ricarica. I PI7 si basano su una 
architettura ad alta risoluzione con 
profondità di 24bit, hanno codec 
Bluetooth aptX Adaptive e sono dotati 
di quattro altoparlanti, due dinamici e 
due Balance Armature con altrettanti 
amplificatori, e Dsp dedicato ad alta 
velocità, in grado di modulare il suono 
in base alla qualità del file sorgente. 
Hanno Noise Cancelling adattivo, 
funzione Trasparency Mode, e ben 
due microfoni cVc2 (clear-voice-call). 
Il case di ricarica, poi, funge anche 
da ri-trasmettitore audio: ad esso è 
possibile collegare qualsiasi sorgente, 
e sarà lui che penserà ad inviare agli 
auricolari il suono. Distribuito in Italia da 
Audiogamma.

Una tastiera wireless con un formato 
compatto e tasti più intelligenti 
realizzata per i creatori di contenuti. Le 
dimensioni consentono di trasportarla 
facilmente in viaggio e la rendono 
perfetta per chi ha poco spazio sulla 
scrivania. Inoltre, il formato minimal 
facilita l'allineamento delle spalle e 
consente di posizionare il mouse 
più vicino alla tastiera, riducendo i 
movimenti di estensione della mano 
e favorendo la postura e l'ergonomia. 
Per rendere ancora più facile e precisa 
la digitazione, la superficie dei tasti è 
concava e dotata di retroilluminazione 
intelligente: si attiva solo quando si 
avvicinano le dita ai tasti e l’intensità 
si modula in automatico in base alla 
luce ambientale. Inoltre, integra 3 tasti 
intelligenti che permettono di associarla 
a tre dispositivi contemporaneamente.

ASUS ROG 
Rog Falchion

BEATS BY DR. DRE 
Beats Studio Buds 

BELKIN 
Tappetino di ricarica wireless con sanificatore Uv

LIFEPROOF 
Custodie Wake

BOWERS & WILKINS 
Auricolari PI7

LOGITECH 
MX Keys Mini
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Lampada e caricatore per smartphone 
in un unico accessorio: Wllightpro è 
la lampada led dal design elegante e 
moderno con finitura soft touch, dotata 
di tecnologia per ricarica wireless 
integrata. Il dispositivo permette di 
scegliere tra quattro livelli di intensità 
luminosa e tre differenti tonalità: calda, 
fredda o calda+fredda. Infine, il braccio 
flessibile di cui è dotata consente 
di posizionare la luce a proprio 
piacimento. 

Questo nuovo gimbal portatile e 
palmare integra la stessa potente 
tecnologia di stabilizzazione 
utilizzata sui set cinematografici, per 
realizzare con lo smartphone foto e 
video ‘da film’. Dotato di un manico 
telescopico incorporato, garantisce 
selfie impeccabili, video super fluidi, 
active track 4.0 e molto altro. Inoltre, 
la nuova funzione ShotGuides fornisce 
suggerimenti creativi, consentendo 
di ottenere scatti straordinari in 
qualunque luogo ci si trovi. Distribuito 
in Italia da Nital.

Alimentati da una batteria da 55 mAh, 
gli Honor Earbuds 2 Lite forniscono 
con una singola carica fino a un totale 
di 32 ore di riproduzione musicale o 20 
ore di chiamate vocali con la custodia 
di ricarica. Possono essere ricaricati 
fino al 40% in soli dieci minuti, offrendo 
quattro ore di riproduzione musicale 
non-stop. Gli Earbuds 2 Lite sono 
dotati di tecnologia di cancellazione 
attiva del rumore per ridurre il suono di 
sottofondo spesso indesiderato. Inoltre, 
il design in-ear permette una tenuta 
ermetica per fornire un isolamento 
passivo che blocca fisicamente ulteriori 
rumori ambientali.

MySound ha creato True Fit, gli 
auricolari con tecnologia Bluetooth 5.0 
perfetti per chi desideri praticare sport, 
a qualsiasi intensità. Progettati per ogni 
tipo di sport, gli auricolari True Fit di 
MySound presentano archetti in silicone 
con un’ottima tenuta, anche in caso di 
movimenti bruschi.
Certificati Ipx4, sono resistenti agli 
schizzi d’acqua e al sudore.

Il nuovo Back-Ups BE850 di APC 
by Schneider Electric è un sistema 
compatto e potente che protegge 
i dispositivi e mantiene stabile la 
connessione in caso di interruzione 
dell’alimentazione, fornendo energia 
di emergenza a batteria nel corso di 
pericolose oscillazioni della tensione. 
Protegge inoltre contro dannose 
sovratensioni e picchi di tensione. Con 
otto prese totali e maggiori capacità 
di alimentazione, APC Back-Ups è in 
grado di effettuare l’autodiagnosi per 
analizzare tempestivamente eventuali 
guasti e segnalare quando è necessario 
sostituire la batteria.

Prestazioni superiori con velocità di 
lettura fino a 1050MB/s e di scrittura 
fino a 900MB/s rendono questo SSD 
Lexar il supporto ideale per i fotografi, 
i professionisti del video, i creatori di 
contenuti e per tutti coloro che devono 
salvare e trasferire video e file di grandi 
dimensioni velocemente.
Particolarmente sottile e compatto 
(misura solo 55 x 73,4 x 10,8 mm), 
questa unità SSD può essere portata 
sempre con sé, è molto elegante grazie 
alla finitura in alluminio spazzolato ed 
è disponibile nelle capacità di 500GB 
e 1TB. È stato studiato per mantenere 
i dati al sicuro: non solo è resistente a 
cadute, urti e vibrazioni ma è anche 
provvisto di una soluzione software di 
sicurezza avanzata con crittografia AES 
a 256 bit per proteggere i file archiviati 
da danneggiamenti e cancellazioni.

Una piattaforma di ricarica senza 
fili per smartphone e smartwatch, 
personalizzata e scalabile. Il sistema 
comprende i componenti di base e può 
essere modellata ed estesa 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. 
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. 

CELLY 
Wllightpro

DJI  
Om5

HONOR 
Earbuds 2 Lite

MELICONI 
Auricolari True Fit MySound

SCHNEIDER ELECTRIC 
Back-Ups BE850

LEXAR 
SSD portatile SL100 Pro

ZENS
Sistema di ricarica wireless modulare
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Per gli amanti dello sport, Nilox mette a 
disposizione le powerbank brandizzate 
Inter e Nba. Entrambe sono dotate di 
batteria leggera e ultra compatta fino a 
5000 mAh di potenza, e rappresentano 
la scelta vincente per ricaricare il proprio 
smartphone velocemente. Grazie al 
doppio input Usb-C e Micro Usb, si 
possono ricaricare comodamente device 
e power bank con lo stesso cavo.

Lotus evoca l'immaginario poetico delle 
ninfee, accogliendo lo smartphone 
come un fiore sospeso che fluttua 
nel suo corpo concavo. Disponibile 
nei colori verde e avorio, la sua forma 
eterea gli permette di svolgere una 
doppia funzione: base di ricarica e 
comodo piano di appoggio per piccoli 
oggetti. Con una potenza massima 
di 10W, è in grado di ricaricare tutti 
gli smartphone compatibili con la 
tecnologia wireless Qi.

Gli Ear sono auricolari true wireless 
dal design trasparente che offrono 
un'esperienza utente fino a 34 ore di 
musica grazie alla custodia di ricarica, un 
potente driver da 11,6 mm e caratteristiche 
tecniche di punta tra cui la cancellazione 
attiva del rumore. Ogni auricolare pesa 
appena 4,7 grammi e presenta sfiati della 
pressione, un design ergonomico e tre 
cappucci in silicone liquido intercambiabili.

Gli auricolari Hoox offrono un suono 
eccezionale e, grazie alla tecnologia 
True Wireless Stereo, possono 
essere associati comodamente tra 
di loro senza alcun filo. Per ricaricarli 
basta riporli all’interno della pratica 
custodia: dopo circa un’ora e mezza 
saranno nuovamente pronti all’uso. 
Completamente carichi consentiranno 
un tempo di utilizzo ininterrotto di 
quattro ore e, con la custodia di ricarica 
da 400 mAh al massimo della batteria, 
le ore di autonomia salgono fino a 18. 
Gli auricolari Hoox True Wireless Stereo 
sono dotati di microfono e controlli 
touch integrati multifunzione per 
riprodurre e mettere in pausa i brani, 
rispondere e rifiutare le chiamate o 
ricontattare l’ultimo numero.

NILOX 
Powerbank Inter e Nba

CELLULARLINE 
Lotus

NOTHING 
Ear

SBS 
Hoox True Wireless Stereo

Domus

Kit per dirette streaming

Road

Caricatore wireless con tripla base di ricarica 10W

Domus, ispirandosi alle pale d'altare, 
vuole sottolineare – con velata ironia – la 
sacralità dello smartphone con il mondo 
che ci circonda. Oltre a ricaricare il 
dispositivo, Domus ne amplifica anche la 
diffusione sonora grazie alla plissettatura 
della base, ed è dotato di certificazione 
wireless Qi con un output massimo di 
10W. Le colorazioni disponibili sono 
bronzo e argento.

Il Kit per dirette streaming di Sbs è 
pensato per i content creator che 
vogliono organizzare live streaming 
su qualsiasi piattaforma o registrare i 
propri video tutorial ovunque, in modo 
semplice e veloce. Il Led incorporato 
garantisce una luminosità ottimale. Il 
comando integrato, inoltre, permette 
di regolare l'intensità della luce emessa 
dando risalto al maggior numero di 
dettagli possibili e apportando un 
tocco di professionalità ai video. Il kit 
include anche un piccolo microfono da 
collegare allo smartphone con presa 
jack da 3,5mm. Il telecomando wireless 
incluso permette di far partire e fermare 
la registrazione o diretta streaming fino 
a 10 metri dallo smartphone. Facilmente 
smontabile nelle sue componenti, può 
essere usato anche solo come treppiede, 
come Led, e come microfono.

Road è l’auricolare dalla forma in-ear 
grazie alla quale si adatta perfettamente 
all’orecchio garantendo un ottimo 
isolamento dai rumori esterni. La 
custodia di ricarica consente di ricaricare 
entrambi gli auricolari fino a quattro 
volte, per un totale complessivo di 16 ore 
di Play Time. Grazie alla funzione Dual 
Master gli auricolari - destro o sinistro 
- possono essere usati indistintamente. 
Tramite i controlli touch il volume, la 
musica e le chiamate possono essere 
gestite facilmente. Road è un prodotto 
AQL, brand di Cellularline dedicato al 
mondo della musica.

L’ideale per alimentare uno smartphone, 
una basetta di ricarica per AirPods o 
cuffie wireless e un Apple Watch allo 
stesso tempo. Basterà collegare questo 
accessorio a una sorgente di energia 
con il cavetto Usb-C per erogare energia 
ai dispositivi in modalità wireless. La 
ricarica wireless è pensata per dispositivi 
compatibili con la tecnologia QI, 
standard riconosciuto a livello mondiale 
per il trasferimento energetico senza fili. 
Questa base di ricarica wireless è inoltre 
dotata di tecnologia Ads (Automatic 
detection system) che riconosce le 
esigenze di alimentazione del dispositivo 
in modo da evitare cortocircuiti o 
surriscaldamenti. Risulta, quindi, ideale 
per iPhone compatibili con la ricarica 
wireless in quanto regola la potenza 
erogata a 5W o 7.5W.
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Oppo Enco Free2 sono i nuovi auricolari 
in grado di ottimizzare in modo 
intelligente la curva di soppressione del 
rumore. Caratterizzati da una rifinitura 
premium, oltre a un’eccellente qualità 
del suono in HD, permettono di scattare 
foto o video a distanza, dopo aver 
lanciato l’app fotocamera dal cellulare.

OPPO 
Enco Free2





GoPro presenta la nuova Hero10 Black, 
dotata del nuovo processore GP2, 
progettato per garantire prestazioni 
di alto livello. Il GP2 offre una qualità 
dell’immagine rivoluzionaria e un frame 
rate video ultra rapido, che permettono 
a Hero10 Black di acquisire video in 
5,3K a 60 fotogrammi al secondo, 
video in 4K a 120 fotogrammi al 
secondo e video in 2,7K alla frequenza 
di 240 fotogrammi al secondo. Il 
nuovo processore consente inoltre la 
stabilizzazione video HyperSmooth, 
che permette di realizzare riprese 
fluide e stabili. Hero10 Black permette 
di scattare foto da 23 megapixel 
per una risoluzione più elevata, 
prestazioni migliorate in condizioni di 
scarsa illuminazione e un’interfaccia 
utente molto più reattiva, tutto grazie 
alle prestazioni superiori del nuovo 
processore GP2. L’action cam è anche 
connessa al cloud: quando è collegata 
all’alimentazione per la ricarica, 
trasferisce automaticamente gli ultimi 
contenuti sul cloud collegato al proprio 
account GoPro.

GOPRO
Hero10 Black
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La nuova Nikon Z 50 è la prima 
fotocamera mirrorless in formato 
DX della serie Z. Con una superba 
qualità dell’immagine, garantisce 
foto e filmati in 4K dalla messa a 
fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, 
profondità e colore. Dotata di un ampio 
sensore da 20,9 MP, la Z 50 offre i 
vantaggi ottici del sistema mirrorless 
di Nikon – tra cui l’ampio innesto a 
baionetta Z-Mount e il rapido sistema 
autofocus AF ibrido – in un corpo 
macchina compatto e resistente. 
La Z 50 ha inoltre un nitido mirino 
elettronico, uno schermo touchscreen 
inclinabile e un’impugnatura profonda. 
Il sistema Eye-Detection AF realizza 
emozionanti ritratti mentre la velocità 
di scatto continua fino a 11 fps permette 
di immortalare anche le scene in 
movimento.

NIKON 
Z50

Z fc

L’elegante Nikon Z fc rappresenta 
l’incontro tra l’estetica delle fotocamere 
classiche Nikon e l’innovativa tecnologia 
della serie Z, per un’eccezionale qualità 
dell’immagine combinata a uno stile 
di grande impatto. Curata, come ogni 
Nikon Z, nei minimi dettagli, la Nikon 
Z fc è sia uno strumento artistico sia 
un’estensione della propria espressione 
personale. Perfetto accompagnamento 
per qualsiasi outfit o stile, la Nikon Z 
fc è bellissima a vedersi sia a tracolla 
sia tra le mani. Con questa nuova 
mirrorless, affascinante combinazione 
di design, elevate prestazioni e funzioni 
avanzate, è facilissimo trasformare i 
propri momenti quotidiani in fotografie 
e video sorprendenti. Grazie all’ampio 
innesto a baionetta Z-Mount e al 
sensore in formato DX da 20,9MP con 
un esteso intervallo ISO da 100 a 51.200, 
Nikon Z fc offre nitidezza, dettagli e 
chiarezza eccezionali, oltre a un fluido e 
rapido sistema autofocus che consente 
di riprendere in movimento fino a 11 
fotogrammi al secondo.

Non è necessario avere una grande 
esperienza per scattare belle foto e 
girare buoni video. ZV-1 è progettata 
per catturare video incredibili, senza 
alcuna configurazione complicata. 
L'ampio sensore CMOS da 1" e 
l'obiettivo con ampia apertura offrono 
immagini con bokeh di sfondo 
dall'aspetto professionale, oltre a 
dettagli chiari anche in condizioni di 
scarsa illuminazione. Il sistema Fast 
Hybrid AF di ZV-1 consente di spostare 
la messa a fuoco da un volto allo 
sfondo in modo semplice e rapido. 
Inoltre, basta premere l'interruttore 
Bokeh per attivare e disattivare la 
sfocatura dello sfondo, senza bisogno 
di complesse regolazioni manuali. 
L'impostazione Product Showcase 
consente, mediante pressione di un solo 
pulsante, di passare alle impostazioni 
perfette per le recensioni dei prodotti.
ZV-1 è progettata per scatti anche in 
movimento, nonché per live streaming 
di alta qualità. Grazie al sensore da 
1”, le riprese saranno perfette anche 
in condizioni di scarsa illuminazione. 
Inoltre, si può usare il microfono 
direzionale a tre capsule per una 
registrazione nitida della voce anche 
durante lo streaming.

SONY 
ZV-1

Canon Zoemini S2 è il nuovo modello 
di fotocamera istantanea e stampante 
progettata per le persone che 
desiderano scattare, personalizzare 
e stampare in mobilità. S2 coniuga 
l'innovativo editing in-app e la stampa 
in mobilità con divertenti opzioni di 
scatto per offrire il meglio nel settore 
delle fotocamere istantanee 2-in-1. 
Disponibile in colori trendy – verde 
acqua scuro, bianco perla e oro rosa – è 
leggera e compatta, facile da portare 
sempre con sé in ogni occasione. 
Disponibile da fine ottobre 2021.

CANON 
Zoemini S2
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NATALE
IN CASA
NIKON

NATALE
IN CASA
NIKON

p o t e r e  a l l ' i m m a g i n e

N I K O N  Z  5 0 :  R i s u l t a t i  p r o f e s s i o n a l i  a l l a  p o r t a t a  d i  t u t t i
Nikon Z 50 è la prima fotocamera mirrorless in formato DX della serie Z e garantisce foto 

e filmati in 4K dalla messa a fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, profondità e colore. Do-
tata di un ampio sensore in formato DX da 20,9 MP, offre tutti i vantaggi ottici del sistema 
mirrorless di Nikon in un corpo macchina in formato DX compatto e resistente. Le funzioni 
ereditate dalle rinomate fotocamere Nikon Z 7 e Z 6 includono l’ampio innesto a baionetta 
Z-Mount e il rapido e straordinario sistema autofocus AF ibrido. La Z 50 è, inoltre, caratte-
rizzata da un nitido mirino elettronico, uno schermo touchscreen inclinabile e un’impugna-
tura profonda che la rende estremamente confortevole nell’impiego. L’intelligente sistema 
Eye-Detection AF rende la Z 50 ideale anche per realizzare emozionanti ritratti mentre la 
velocità di scatto continua fino a 11 fps (con AF/AE) permette alla fotocamera di immorta-
lare anche le scene in movimento.

Combinata con i nuovi obiettivi NIKKOR Z in formato DX, la Z 50 consente di ottenere 
immagini sorprendenti, dal grandangolo al teleobiettivo.
•  L’obiettivo zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, ultra-portatile e sottile, permette 
di immortalare pregevolmente dalle immagini grandangolari sino ai ritratti. 
• Il compatto teleobiettivo zoom NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR, invece, è un 
obiettivo che consente di passare dall’inquadratura di ritratti all’acquisizione di azioni a 
distanza con precisione uniforme e stabile.

N i k o n  Z  f c :  D e s i g n  l e g g e n d a r i o  p e r  p r e s t a z i o n i  a l  t o p
Connubio perfetto tra estetica classica e la tecnologia innovativa della serie Z, la 

nuova Nikon Z fc è una mirrorless che di certo non passa inosservata. Attingendo alla 
tradizione e alla storia di innovazione di Nikon, la Nikon Z fc si ispira alla leggendaria 
Nikon FM2, uscita nel 1982. Con il suo pregiato stile vintage, il corpo macchina della 
Nikon Z fc è custodito in un materiale simil-pelle di alta qualità, con un rivestimento 
nero lucido che gli dona una finitura straordinaria. Le ghiere, semplici da usare, as-
sicurano il pieno controllo di ripresa consentendo di impostare rapidamente il tempo 
di posa, la compensazione dell’esposizione e la sensibilità ISO. Ogni singola ghiera è 
in alluminio finemente fresato e i meccanismi si azionano con incredibile precisione, 
donando alle dita tutto il piacere dello scatto. Grazie all’ampio innesto a baionetta 
Z-Mount e al sensore in formato DX da 20,9MP con un esteso intervallo ISO da 100 a 
51.200, Nikon Z fc offre nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali, oltre a un fluido e 
rapido sistema autofocus che consente di riprendere in movimento fino a 11 foto-
grammi al secondo.

A completamento del suo seducente look, due obiettivi dalle alte prestazioni. 
• NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Silver Edition è uno zoom standard, caratte-
rizzato da un design esterno in argento che ben si abbina alla Nikon Z fc. L’obiettivo è 
compatto e leggero, con una lunghezza totale di circa 32 mm e un peso totale di circa 
135 grammi. Comodo da trasportare, può essere utilizzato in una varietà di scene 
quotidiane, dai paesaggi ai ritratti.
• NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE è un obiettivo dalle dimensioni e dal peso contenuti, ide-
ale per ritratti e fotografie still life, e garantisce un morbido effetto bokeh. L’obiettivo 
presenta un design che si ispira ai classici obiettivi NIKKOR del periodo in cui è stata 
presentata la FM2.
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Nilox Dual-S è l’action cam dotata di 
doppio schermo a colori pensata per 
gli appassionati di fotografia e sport 
outdoor.  In particolare, lo schermo 
posteriore touch screen consente di 
regolare le impostazioni foto e video 
con la massima comodità, anche 
quando si praticano sport estremi, 
mentre lo schermo anteriore semplifica 
l’utilizzo in modalità selfie. Consente di 
effettuare riprese fluide in 4K fino a 60 
fps per assicurare il massimo dettaglio 
in ogni particolare.
Dual-S è corredata da un ampio 
ventaglio di accessori che la rendono 
la compagna ideale per sport 
invernali, mountain bike, immersioni. 
Progettata per registrare fino a 30 
metri di profondità grazie alla custodia 
waterproof in dotazione, consente di 
catturare anche il minimo dettaglio 
sott’acqua. Vanta una capacità di 
memoria di 128GB per salvare foto fino 
a 24M.

È la new entry nella gamma di 
macchine fotografiche istantanee del 
brand e rappresenta il modello più 
creativo. Si connette allo smartphone 
via Bluetooth con l’app dedicata 
Polaroid mobile, tramite la quale 
l’utente può scegliere tra diverse 
funzionalità quali il light painting, la 
doppia esposizione, il modo manuale, 
ma anche la nuova modalità ‘priorità 
di diaframmi’ e quella ‘supporto 
treppiede’, che permettono ai creativi 
di ‘giocare’ con la profondità di campo 
e le lunghe esposizioni. La fotocamera è 
dotata anche di un kit che comprende 
cinque filtri fisici da agganciare 
all’obiettivo della fotocamera: Red 
Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange 
Filter e Yellow Filter. In questo modo, 
si avrà la possibilità di saturare il colore 
delle foto, aumentare il contrasto o 
aggiungere nuovi effetti. Il kit di filtri 
include anche una custodia per il loro 
trasporto. Polaroid è distribuita in Italia 
da Nital.

NILOX 
Dual-S

POLAROID  
Now+
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Qualunque sia il momento da 
celebrare, Fujifilm instax Wide 300 è 
la fotocamera istantanea che scatta e 
stampa istantaneamente, nel formato 
più ampio, la magia dell’esperienza, 
delle situazioni vissute da tenere 
custodite anche su pellicola. Facile da 
utilizzare, anche grazie a un design 
ergonomico che restituisce una presa 
sicura, anche con una sola mano, è 
dotata di funzioni che incoraggiano 
allo scatto senza paura di sbagliare 
inquadratura, luci e ombre. Infatti, 
si potrà contare sul suo potente 
flash automatico, sulla regolazione 
automatica dell’esposizione e della 
luminosità, sulle pellicole di grande 
formato, 10.8 x 8.6 cm, che riproducono 
colori vivaci e incarnati molto naturali. 
instax Wide 300 stupisce anche per i 
selfie, singoli o di gruppo, grazie alla 
lente Close-up, con cui è possibile 
scattare primi piani fino a 40 cm dal 
soggetto.

FUJIFILM 
instax Wide 300

X-T30 II

Un gioiellino di tecnologia racchiuso in 
un design compatto e leggero. Fujifilm 
X-T30 II, nel suo corpo compatto che 
pesa solo 378 grammi, racchiude 
dispositivi che vantano le più alte 
prestazioni nella storia della Serie X, 
vale a dire il sensore X-Trans Cmos 4 
da 26,1 MP e il motore di elaborazione 
d'immagine ad alta velocità X-Processor 
4, per ottenere prestazioni AF 
equivalenti all’evoluto modello di punta 
X-T4. L'AF veloce e altamente accurato 
con una velocità di messa a fuoco 
di soli 0,02 secondi è completato da 
un'eccezionale capacità di inseguimento 
dei soggetti in movimento, per non 
perdere alcuna opportunità fotografica 
in qualsiasi situazione di scatto. X-T30 II 
è dotata di 18 modalità di Simulazione 
Pellicola, tra cui Classic Neg, ideale 
per la fotografia di strada, ed Eterna 
Bleach Bypass, che simula fedelmente 
l'omonima tecnica di sviluppo della 
pellicola. Inoltre, l’algoritmo della 
modalità Auto è stato aggiornato: la 
fotocamera identifica automaticamente 
il tipo di scena inquadrata in base alla 
presenza di persone nell'inquadratura e 
altri dati, come le informazioni sul colore 
e la distanza della sorgente luminosa, 
e applica la più recente tecnologia di 
elaborazione delle immagini per regolare 
le impostazioni con settaggi ottimali.
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all'11 ottobre cinema, teatri e 
sale da concerto possono recu-
perare il 100% della capienza al 
chiuso. 

L'allentamento delle norme 
anti Covid è stato stabilito dal 
Consiglio dei ministri, con re-
gole meno stringenti rispetto a 
quanto suggerito dal Cts. Resta 
al 50% la capienza massima del-
le discoteche.

Siamo insomma pronti al ritor-
no alla normalità, o quasi, supe-
rando le grandi difficoltà di que-
sta ripresa. Per quanto riguarda 
il cinema è andata molto male, 
inutile negarlo. Altre testate 
parlano di sacrificio necessario 
dei distributori, in merito ai film 
italiani che quest'estate hanno 
svolto il compito ingrato di apri-
pista, ma anche ai blockbuster 
che sono arrivati a settembre, 
o che si preparano a uscire, so-
stenendo che gli incassi ridotti a 
un terzo sono lo scotto da paga-
re per ripartire gradualmente. I 
numeri, però, fanno paura.

Il punto è che il 2020, pur es-
sendo segnato dalla pandemia, 
aveva avuto nei primi due mesi 
Tolo Tolo di Checco Zalone. 
Meno performante dei film pre-
cedenti, ma sempre un elemento 
di consistenza nel primo bime-
stre. Il Natale dovrebbe consen-
tire di recuperare qualcosa, ma a 
oggi siamo ancora sotto rispetto 
a quello che tutti avevano defi-
nito annus horribilis, confidan-

do che fosse fortunatamente ir-
ripetibile. Gli stessi distributori 
ritengono complesso far meglio 
di 30 milioni di biglietti stacca-
ti a fine anno (nel 2020 furono 
28, per un botteghino totale di 
182,5 milioni, contro i 635 mi-
lioni del 2019, ottenuti con 97,5 
milioni di ingressi). 

Sino a due anni fa, il proble-
ma del mercato italiano era atte-
starsi con regolarità oltre i 100 
milioni di biglietti staccati. Al 
momento è davvero dura imma-
ginare che si possa andare più in 
là di un terzo di quel numero. 
L'Italia nel 2020 è andata peggio 
dell'Olanda, un mercato cinema-
tografico di seconda fascia, atte-
standosi al quattordicesimo po-
sto globale per incassi. I 287mila 
spettatori dei primi quattro gior-
ni di programmazione di Dune, 
contro gli 878mila in Francia, 
danno la misura del nostro ri-
tardo. Da notare che Macron ha 
introdotto anche Oltralpe le li-
mitazioni legate al Green Pass, e 
che la campagna vaccinale è so-
stanzialmente allo stesso punto. 
Ma il fatto è che in Italia la forte 
richiesta della filiera di tornare 
dal 50% al 100% della capienza 
nasconde un dato: a oggi sono 
bastati serenamente il 25-30% 
dei posti disponibili, quanti pre-
visti dopo il primo lockdown. 
Il nostro mercato non si è mai 
schiodato da quei numeri: a 
fronte dei sacrifici, non è mai ri-
partito. 

La responsabilità va ascritta 
principalmente al ministro, e 
per tre ragioni. In primis, Fran-
ceschini nella fase del secondo 
lockdown, dove si poteva forse 
essere più prudenti, ha di fatto 
costretto i luoghi di cultura a 
misure e contingentamenti spro-
porzionati al rischio reale. Se-
condo, ha coperto le perdite con 

i ristori e altre risorse, disincen-
tivando gli esercenti a dissotter-
rare l'ascia di guerra contro le 
chiusure forzate. Anche grazie 
agli ammortizzatori sociali, al-
cune strutture hanno vivacchia-
to, con poche perdite e pochi 
rischi. Terzo, ha operato perché 
l'offerta avesse un canale alter-
nativo nel digitale, accelerando 
un percorso già in atto, ma che 
tuttavia durante la pandemia ha 
avuto modo di consolidarsi an-
cora più rapidamente. Con l'ef-
fetto di polarizzare il cinema in 
sala su di un numero ancor più 
ristretto di titoli. 

Il mercato che verrà non bene-
ficerà più della protezione della 
window e faticherà a recuperare 
gli spettatori, anche in ragione 
del cambiamento climatico e del 
fatto fisiologico che il 25% degli 
italiani non è ancora vaccina-
to e dovrebbe fare un tampone 
per andare al cinema. E al netto 
di tutti coloro che considerano 
le sale non del tutto sicure, e 
a maggior ragione avranno dei 
dubbi vedendo tornare alla stes-
sa capienza pre Covid. Dopo due 
anni a sentirsi dire che masche-
rine e distanziamento sono lo 
strumento di protezione più effi-
cace, è difficile sentirsi al sicuro 
quando le prime sono calate (in 
sala purtroppo la buona metà 
delle persone lo fa, del tutto in-
disturbata) e il secondo viene a 
mancare. Si rasserenino dunque 
coloro che, dovendo tessere le 
lodi dei distributori a ogni costo, 
ma anche tenersi buone le altre 
componenti della filiera, parla-
no di “sacrificio necessario”. La 
realtà è che la politica ha man-
dato l'industria allo sbaraglio, 
senza proteggerla, e continuan-
do dall'altra parte a finanziare 
una produzione che non ha sboc-
chi di mercato.

Il ‘new normal’ 
ha le tasche vuote

D

Il Consiglio dei ministri dà il via libera 
per tornare al 100% di occupazione 
delle sale. Ma l'annata rischia di chiudersi 
con un ulteriore passo indietro. 
Le colpe della politica.

Amazon celebra 
il suo primo 
videogioco 
di successo

Nft, il 
collezionismo 
diventa digitale

Né vincitori 
né vinti

Dopo una serie impressionante di fallimenti 
nell’ambito del gaming, il colosso 
dell’e-commerce saluta con toni trionfalistici 
il buon esordio di New World.

Un giro d'affari che nella prima metà del 2021 
ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari. E che 
coinvolge tanti settori: dallo sport alla musica, 
fino alla ristorazione e al giocattolo...

Lo scontro tra Apple ed Epic Games si conclude 
con una sentenza che sembra decretare la 
vittoria di Cupertino. Ma al tempo stesso 
ridisegna le regole dell’App Store. Intanto, i 
creatori di Fortnite annunciano ricorso.
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Toni trionfalistici negli uffici italiani di Warner 
Bros. Dune fa crescere gli incassi del 71% rispetto 
alla settimana precedente. “Dopo il trionfo della 
première mondiale alla Mostra Internazionale di 
Arte Cinematografica di Venezia, siamo felici di 
questo straordinario risultato che dimostra quan-
to la spettacolarità del film necessiti del grande 
schermo e quanto sia forte il desiderio di tornare 
a emozionarsi in sala”, ha commentato Thomas J. 
Ciampa, senior vice president Theatrical Distribu-
tion & Local Production di Warner Bros per Italia, 
Spagna e Portogallo. Il film sci-fi diretto da Denis 
Villeneuve ha incassato al botteghino due milioni 
e 136mila euro, con una media per copia di 2.405 
euro e un totale di 888 schermi. Spinto dal risul-
tato del kolossal, il box office ha superato nel fine 
settimana i 4 milioni di euro. Ma in realtà Dune 
non è andato così bene. Il risultato ottenuto in 
Italia è decisamente più basso che nei principali 
mercati, come denuncia Anica, in un comunica-
to della divisione Distribuzione, che riporta una 
dura dichiarazione del presidente Luigi Lonigro.

“I numeri di questa settimana parlano chiara-
mente. ll blockbuster Dune – uscito in day&date 
in Italia, Europa e negli altri territori (ma non 
in Usa) – ha purtroppo fatto registrare in Italia 
uno degli incassi più bassi d’Europa. E siamo a 
un terzo rispetto alla Francia. Purtroppo la diver-
sa applicazione dei protocolli, distanziamento e 
occupancy nei vari paesi europei come Spagna e 
Francia continuano a danneggiare il nostro mer-
cato. Il rischio è perdere parti importanti della 
nostra industria, della nostra filiera distributiva 
e di esercizio”.

In settimana il ministro dei Beni e delle attività 
culturali Dario Franceschini ha avuto uno scon-
tro con il collega di governo Roberto Speranza, 
titolare del ministero della Sanità. “Con grande 
gioia l’Unione editori e distributori Anica aveva 
appreso l’interesse del ministro Franceschini, che 
aveva proposto al Consiglio dei Ministri l’imme-
diato allargamento della percentuale di occu-
pancy degli schermi in sintonia con quanto sta 
avvenendo in tutta Europa e alla luce della di-
mostrazione di sicurezza e rispetto dei protocolli 
sanitari dimostrata nel periodo pandemico dalle 
sale cinematografiche”, continua Lonigro. “Sia-
mo rimasti perciò sconcertati dalla decisione del 
consiglio dei Ministri di prendere tempo: siamo 
in una situazione molto critica. I numeri del no-
stro mercato non rendono sostenibili le gestioni 
aziendali, sia da parte dell’esercizio dei cinema 
che delle distribuzioni. Abbiamo un mercato che 
nel 2021 perde il 70%, e molto probabilmente ri-
uscirà addirittura nell’arduo compito di chiudere 
fine anno con numeri negativi rispetto al 2020, 
anno devastato dalla pandemia”. I distributori 
evocano le immagini dei tifosi abbracciati senza 
mascherine, per sottolineare che è ormai diventa-

to stucchevole il paragone con aerei, treni e stadi. 
“La sensazione è che il nostro atteggiamento di 
rispetto assoluto, di prudenza e di condivisione 
delle decisioni della politica e quindi del consi-
glio dei Ministri ci stiano purtroppo fortemente 
penalizzando, pertanto condividiamo fortemente 
il grido d’allarme lanciato dagli esercenti italiani 
e dai talent. In queste condizioni sarà davvero 
difficile andare avanti”.

Resta una considerazione di fondo. Le grandi 
strutture cinematografiche, i multisala cittadini e 
quelli in periferia, offrono oggi spesso uno spet-
tacolo un po' desolante. Esercenti come Ferrero 
lamentano pubblicamente di essere i più penaliz-
zati, ma entrando nei loro cinema le casse sono 
chiuse, si cammina per metri senza incontrare 
nessuno, la vendita dei biglietti è stata spostata 
nell'area food e beverage, che lavora a ritmo ri-
dotto. In sala nessuno fa rispettare le regole rela-
tive alle mascherine, e anche sull'occupazione dei 
posti per osservazione diretta ci permettiamo di 
avere dei dubbi. Come viene calcolata? Se si capi-
ta in un multisala che ha schermi con centinaia di 
posti ma anche salette sotto i 100 o addirittura 50 
poltrone, accade che il distanziamento salti, e ci 
si ritrova con a fianco un altro spettatore, magari 
con la mascherina calata, com'è ormai costume 
generalizzato. Lo spot di Anica, con le sale piena-
mente occupate, nessun distanziamento, nessuna 
mascherina, non ha affatto aiutato. Ma nemmeno 
l'atteggiamento di quegli imprenditori che han-
no beneficiato dei ristori e degli ammortizzatori 
sociali, e ora lasciano i propri cinema nelle mani 
dell'uomo dei popcorn. Dune meritava ben altro, 
e così gli altri titoli di forte appeal che sono final-
mente in uscita.

Andrea Dusio

Dune, 
top o flop?

e ne ha messo di tempo, Amazon, per 
produrre un videogioco degno di questo 
nome. Ora che finalmente ha una release 
di successo, la società di Jeff Bezos si è 
affrettata a esternare le proprie ambizioni 
nel business videoludico. Una settimana 
fa Amazon ha rilasciato New World, un 
gioco online per computer. Andy Jassy, 
l’amministratore delegato che ha raccol-
to l’eredità di Bezos, ed è ora president & 
ceo del colosso dell’e-commerce, ha detto 
che è partito “alla grande” e ha un paio di 
milioni di giocatori attivi al giorno. L’inte-
resse da parte dei gamer e il numero di 
utenti sul sito di live streaming di Ama-
zon, Twitch, nell’ultima settimana è in 
effetti piuttosto elevato, e le prime quat-
tro recensioni online sono state general-
mente positive, con un punteggio medio 
dell’81% sul sito aggregatore Metacri-
tic. Martedì scorso, nell’ambito del Seattle 
GeekWire, evento dedicato ai prodotti tec-
nologici, Jassy è arrivato ad affermare che 

i videogiochi potrebbero finire per essere 
la più importante categoria entertainment 
per Amazon, almeno a lungo termine. 
Una dichiarazione certamente coraggiosa, 
per una società che ha alle spalle quasi un 
decennio di fallimenti nel gaming, e che 
peraltro ha appena rinnovato il suo impe-
gno nel business del cinema sotto forma di 
un’acquisizione da 8,45 miliardi di dollari 
della Metro-Goldwyn-Mayer. Anche prima 
di diventare ceo a luglio, Jassy ha supervi-
sionato direttamente lo sforzo di Amazon 
per entrare nell’ambito dei videogame. La 
divisione, che ha debuttato nel 2012, ha 
attraversato anni di difficoltà. Bloomberg 
ha raccontato l’arduo viaggio in una storia 

di gennaio con il titolo: “Amazon può fare 
qualsiasi cosa, tranne un buon videogio-
co”. 

Per ammissione dello stesso Jassy, sino 
a poche settimane fa circolavano recensio-
ni e analisi in cui si diceva che Amazon 
non avrebbe mai sfondato in un business 
così complesso, soprattutto per ciò che 
riguarda lo sviluppo del prodotto. Del re-
sto Amazon aveva pubblicato Crucible, il 
suo primo titolo di una certa ambizione, 
nel maggio del 2020. È stato accolto con 
recensioni severissime, e l’azienda si è 
rapidamente smarcata dal flop. Prima ha 
tolto Crucible dal mercato, e poi ha persi-
no offerto dei rimborsi ai clienti. Dopo la 

calda accoglienza ricevuta da New World, 
invece, lo stesso Jeff Bezos ha salutato i 
primi consensi come una vittoria. “Dopo 
molti fallimenti e battute d’arresto, nel 
gioco abbiamo un successo”, ha twittato 
l’ex ceo venerdì, tre giorni dopo la release. 
“Non arrendetevi, non importa quanto sia 
difficile”.

Anche se i primi riscontri sono incorag-
gianti, gli analisti consigliano comunque 
cautela. “È troppo presto per dire che si 
tratti di un successo. Non è un disastro, 
si potrebbe dire”, ha commentato David 
Cole, che segue l’industria videoludica per 
Dfc Intelligence. “Non è quello che consi-
deriamo un gioco di grande importanza, 
nel senso che se non fosse una release di 
Amazon, non credo che gli si prestereb-
be molta attenzione”. I critici valutano il 
gioco come buono, ma non eccezionale. 
“Non so se sono terribilmente annoiato o 
se mi sto divertendo molto”, ha scritto Pc 
Gamer. Più di 77mila recensioni su Steam 
indicano che le opinioni dei giocatori sono 
di vario genere, anche se il titolo ha regi-
strato una raffica di commenti negativi a 
causa delle lunghe code per accedere allo 
streaming. Martedì, una settimana dopo 
il suo rilascio, New World aveva più di 
662mila giocatori in contemporanea su 
Steam. E anche su Twitch il titolo è stato 
guardato da centinaia di migliaia di per-
sone.

Andrea Dusio

Amazon celebra il suo 
primo videogioco di successo
Dopo una serie impressionante di fallimenti nell’ambito del gaming, il colosso dell’e-commerce 
saluta con toni trionfalistici il buon esordio di New World.

C

Warner Bros festeggia il risultato al 
botteghino. Ma l'incasso italiano nel primo 
weekend è tra i più bassi in Europa. 
Colpa delle limitazioni imposte all'esercizio? 
La nota allarmata dei distributori Anica.
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Nft, il collezionismo 
diventa digitale 
Un giro d'affari che nella prima metà del 2021 ha raggiunto 
i 2,5 miliardi di dollari. E che coinvolge tanti settori: dallo sport
 alla musica, fino alla ristorazione e al giocattolo...
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he cos’hanno in comune Mattel, 
Funko, la Juventus e gli Iron Maiden? 
Apparentemente, niente. Ma se si os-
servano queste realtà da un punto di 
vista più ‘tecnologico’, si scopre che tut-
te sono in qualche modo coinvolte sul 
fronte Nft.

Di che cosa si tratta? Il termine Nft sta 
per ‘non-fungible token’, in sostanza un 
gettone digitale che rappresenta un tipo 
di criptovaluta, proprio come Bitcoin o 
Ethereum. Ma a differenza di una mone-
ta standard nella blockchain di Bitcoin, 
ogni Nft è unico. Un Nft è, in sostanza, 
un bene digitale da collezione, che pos-
siede un valore proprio come una cripto-
valuta, ma viene in qualche modo consi-
derato anche una forma d’arte o cultura. 
Può essere un disegno, un file musicale, 
una Gif. L’importante è che possa essere 
archiviato digitalmente. E proprio come 
l’arte, viene visto come un investimen-
to che porta valore. Un enorme valore, 
se si pensa che le vendite globali di Nft 
hanno raggiunto i 2,5 miliardi di dollari 
nella prima metà di quest’anno, contro i 
94 milioni di dollari in tutto il 2020.

Alcune aziende hanno intuito il poten-
ziale di questo mercato e hanno colto 
l’opportunità al volo, specie nell’am-
bito delle licenze. È questo il caso di 
Funko, che lo scorso agosto ha lancia-
to il suo primo programma Nft sul sito 
blockchain Worldwide Asset eXchange 
(Wax) per la licenza Teenage Mutant 
Ninja Turtles: 20mila pacchetti standard 
(a 9,99 dollari) e 10mila pacchetti pre-
mium (29,99 dollari) sono andati esau-
riti in soli 15 minuti. Gli stessi pacchetti 
sono stati poi messi in vendita sui mer-
cati secondari rispettivamente per 57 e 
156 dollari. Si tratta quindi di un modo 
di fare licensing orientato a generare ul-
teriori entrate rispetto al canale ‘fisico’, 

ma c’è anche da considerare soprattutto 
il coinvolgimento dei fan, che, in questo 
caso specifico, è andato ad abbracciare 
gli appassionati di Funko e delle tarta-
rughe Ninja, oltre ai ‘collezionisti puri’ 
di Nft. La stessa operazione è stata orga-
nizzata proprio in questi giorni, con la 
vendita degli Nft di Eddie, la mascotte 
degli Iron Maiden riprodotta da Funko: 
24mila i pacchetti a disposizione, con 
prezzi dai 9,99 ai 29,99 dollari.

La scorsa estate, anche la Juventus 
è entrata nel mondo del collezionismo 
digitale. Per otto giorni ha messo a di-
sposizione, sul suo store online, la ver-
sione 3D in altissima definizione della 
sua maglia Home 2021/2022, in colla-
borazione con Adidas. E non è la sola: 
altri nomi illustri dello sport che hanno 
deciso di entrare in questo campo sono 
il golfista Tiger Woods, lo skateboarder 
Tony Hawk e la ginnasta Simone Biles.

Si parla di musica e sport, ma gli 
esempi non mancano neppure nel set-
tore del giocattolo. Mga Entertainment 
ha recentemente firmato un accordo con 
Ioconic per sviluppare Nft basati sulle 
L.O.L. Surprise, in vendita a partire da 
ottobre. Mattel e Hasbro, invece, gesti-
scono internamente gran parte dello svi-
luppo dei loro prodotti, anche digitali. 
La prima, nello specifico, attraverso la 
sua piattaforma Mattel Creations, ha re-
alizzato la versione Nft di alcune delle 
sue macchinine più iconiche, ovviamen-
te da collezione. La Twin Mill, la Deora 
II e la Bone Shaker, battute all’asta (ov-
viamente online), sono state assegnate 
a tre appassionati per 4, 1,77 e 3 Ethe-
reum (rispettivamente 10.313, 4.563 e 
7.734 euro). Hasbro, invece, è al lavoro 
sullo sviluppo di Nft legati al mondo di 
Magic: The Gathering, Dungeons & Dra-
gons, G.I. Joe e Transformers.

Possono mancare all’appello i supere-
roi? Ad agosto la Marvel ha lanciato la 
prima serie di collezionabili digitali dei 
fumetti di Spider Man e Captain Ame-
rica, interamente leggibili e acquistabili 
in blind box da 6,99 dollari ciascuna. 
DC Comics, dal canto suo, distribuirà 
Nft gratuiti a coloro che si registreranno 
per il suo evento virtuale DC Fandome, 
previsto per il prossimo 16 ottobre.

Annalisa Pozzoli

C Una volta capito che gli Nft sono 
dei beni digitali da collezione, pa-
ragonati all'arte in virtù di un loro 
valore intrinseco, resta da com-
prendere che cosa li rende così de-
siderabili, al punto da crearne un 
business. 

A differenza di una criptovaluta, 
che nel concreto è 'solo' una sorta 
di moneta digitale, gli Nft possono 
essere qualsiasi cosa. Fanno par-
te della blockchain di Ethereum, 
quindi sono 'gettoni' individuali, 
ma hanno informazioni extra me-
morizzate al loro interno. E sono 
proprio quelle informazioni extra 
ad essere la parte importante, quel-
la che consente loro di assumere 
la forma di arte, musica, video (e 
così via), sotto forma di Jpg, Mp3, 
video, Gif e altro ancora. Poiché 
questi contenuti hanno un valore, 
possono essere acquistati e vendu-
ti proprio come altri tipi di arte e, 
come con l'arte fisica, il valore è in 
gran parte stabilito dal mercato e 
dalla domanda.

Tuttavia, questo non vuol dire 
che sul mercato sia disponibile solo 
una versione digitale di un file Nft. 

Più o meno allo stesso modo in cui 
vengono realizzate, utilizzate, ac-
quistate e vendute le copie di un 
quadro, le copie di un Nft sono an-
cora parti valide della blockchain, 
ma non manterranno lo stesso va-
lore dell'originale.

A causa dell'elevata domanda di 
molti tipi di Nft, vengono spesso ri-
lasciati nel corso di eventi speciali, 
spesso su base d'asta, o fino all'e-
saurimento dei pezzi (originali) di-
sponibili. Le cifre per alcune opere 
sono astronomiche: quella che in 
apparenza è una semplice Gif in 8 
bit di un gatto dalla scia arcobale-
no (il Rainbow Cat) è stata battuta 
all'asta per 599mila dollari.

Fino a non molto tempo fa, gli 
Nft erano usati soprattutto come 
oggetti in-game all'interno dei vi-
deogiochi, un qualcosa che veniva 
usato temporaneamente dagli uten-
ti, ma che restava di fatto proprietà 
del publisher. Oggi la proprietà de-
gli Nft è passata all'acquirente ef-
fettivo, che può anche decidere di 
rivenderli al loro prezzo attuale di 
mercato, che può essere superiore 
o inferiore a quello d'acquisto.

Taco Bell, nota catena di fast food statunitense, a un certo punto ha 
iniziato a vendere Gif e immagini a tema tacos. Acquistando questi cryp-
to-collezionabili, però, si aveva diritto anche a ricevere un bonus più 
che reale: una gift card da 500 dollari da spendere nei ristoranti della 
catena. Questa promozione potrebbe spiegare la loro popolarità iniziale, 
visto che l'iniziativa ha avuto tanto successo da andare esaurita in soli 30 
minuti dal suo lancio. Ma la cosa interessante è che ora i 25 tacos digi-
tali originali, ossia autografati e certificati dall'azienda, stanno vivendo 
una seconda giovinezza sul mercato secondario, anche se non portano 
più con sé nessun pranzo gratis da Taco Bell. E gli esemplari più costosi 
stanno raggiungendo un valore di 3.500 dollari.

Come funzionano gli Nft

L'esempio di Taco Bell
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pple batte Epic. La sentenza del pro-
cesso che vedeva opposte le due aziende 
ha visto Cupertino prevalere: non esi-
ste una posizione dominante in merito 
all’App Store. Che dunque non viola le 
leggi Antitrust. Il giudice ha infatti stabi-
lito che Epic Games dovrà risarcire Apple 
per una cifra pari al 30% dei degli ol-
tre 12 milioni di dollari in entrate di cui 
ha beneficiato grazie all’utenza dell’app 
Fortnite su iOs attraverso pagamenti di-
retti, che la società ha implementato, 
senza il beneplacito di Apple, tra agosto 
e ottobre 2020. A questa cifra si aggiun-
ge il 30% di quanto incassato da Epic Ga-
mes grazie alle vendite di Fortnite dal 1° 
novembre 2020 alla data della sentenza, 
e gli interessi che sono stati generati in 
questo periodo. 

“Oggi la Corte ha affermato ciò che ab-
biamo sempre saputo: l’App Store non è 
in violazione della legge antitrust. Come 
ha riconosciuto la Corte, il successo non 
è illegale”, si legge in una dichiarazio-
ne ufficiale di Cupertino. “Apple affronta 
una concorrenza rigorosa in ogni seg-
mento che tocca, e crediamo che i clien-
ti e gli sviluppatori ci scelgano perché i 
nostri prodotti e servizi sono i migliori al 
mondo. Rimaniamo impegnati a garan-
tire che l’App Store resti un posto sicuro 
e affidabile, che supporta una fiorente 

comunità di sviluppatori e più di 2,1 mi-
lioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, 
un luogo dove le regole si applicano allo 
stesso modo per tutti”. 

Yvonne Rogers, il giudice che ha pro-
nunciato la sentenza, ha stabilito che 
Apple rappresenta solo una piccola parte 
del mercato del gaming, che ha una di-
mensione di fatto molto maggiore rispet-
to al mero business generato dagli app 
store. In tal senso, la sua posizione non 
può essere ritenuta dominante. Ma la 
corte ha anche messo nero su bianco che 
le pratiche di Cupertino nella gestione 
dell’App Store sono in palese violazione 
della normativa sulla concorrenza appli-
cata nello Stato della California. Con-
testualmente alla sentenza, è dunque 
stata emessa un’ingiunzione che vincola 
a cambiare le regole, in modo da non in-

taccare il modo di fare business di Ap-
ple, ma che garantiscano maggiormente 
la concorrenza e la libera scelta da parte 
dei consumatori. Nello specifico, viene 
proibito ad Apple di applicare restrizioni 
agli sviluppatori che vogliano includere 
nelle proprie applicazioni pulsanti, link 
esterni o altri sistemi che indirizzino i 
clienti a meccanismi di acquisto in ag-
giunta a quello in-app. Apple non potrà 
impedire ai propri partner commerciali 
di comunicare con i clienti attraverso i 
dati ottenuti durante l’utilizzo dell’app, 
come ad esempio la mail. E dunque il 
sistema di pagamento diventerà ‘open’. 
Il Fortnite di turno potrà aggiungere un 
campo per la carta di credito, o consen-
tire di utilizzare PayPal o Amazon Pay. 
Epic potrà tornare ad applicare a Fort-
nite il tasto ‘compra V-Bucks’. L’ingiun-

zione entrerà in vigore a novanta giorni 
dalla sentenza, e di fatto costituisce una 
forte attenuazione del senso della sen-
tenza. Apple potrà mantenere inaltera-
to il proprio ecosistema, ma all’interno 
di esso dovrà applicare delle norme che 
garantiscano tutti questi processi. Pote-
va anche andarle peggio di così, certo. 
Ma i toni trionfalistici usati da Cuperti-
no sono fuori luogo. Di contro, i creatori 
di Fortnite non ci stanno. “Epic Games, 
Inc., querelante e contro-imputato nella 
causa sopra citata, si appella alla Corte 
d’Appello degli Stati Uniti per il Nono 
Circuito dalla sentenza finale emessa il 
10 settembre 2021”, si legge in una nota 
del 13 settembre. La battaglia insomma 
continua, con la sensazione che non avrà 
comunque né vincitori né vinti.
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Né vincitori 
né vinti
Lo scontro tra Apple ed Epic Games si conclude con una sentenza 
che sembra decretare la vittoria di Cupertino. Ma al tempo stesso ridisegna 
le regole dell’App Store. Intanto, i creatori di Fortnite annunciano ricorso.
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L’elenco delle agenzie governative che indagano 
su Activision Blizzard adesso include anche la Sec. 
Il Wall Street Journal ha riferito infatti che la Se-
curities and Exchange Commission (l’ente federale 
statunitense preposto alla vigilanza della borsa va-
lori) ha citato in giudizio il publisher e il ceo Bobby 
Kotick. Il pezzo del Wsj spiega che la Sec sta cercan-
do di capire se Activision Blizzard abbia rivelato ai 
propri investitori tutte le informazioni necessarie 
riguardo gli episodi di molestia e discriminazione 
contestati all’azienda e ai suoi dipendenti. Activi-

sion, in merito, ha rilasciato un comunicato stampa 
sul proprio sito web, nello spazio dedicato alle re-
lazioni con gli azionisti e la comunità finanziaria, 
confermando la propria piena collaborazione con 
le autorità. Kotick ha dichiarato: “Siamo impegnati 
a rendere Activision Blizzard uno dei posti più in-
clusivi in cui lavorare. Non c’è assolutamente posto 
nella nostra azienda per discriminazioni, molestie 
o trattamenti iniqui di qualsiasi tipo. Mentre con-
tinuiamo a collaborare in buona fede con le auto-
rità di regolamentazione per affrontare e risolvere 
i problemi del passato, proseguiamo anche con le 
nostre iniziative per assicurarci di essere il miglior 
posto di lavoro possibile”.

Due mesi fa, il California Department of Fair 
Employment and Housing aveva citato in giudizio 
Activision Blizzard per aver favorito una cultura 
di abusi, molestie e discriminazione. La causa so-
stiene che i dipendenti si impegnavano in attività 
come un “cube crawl”, in cui gli uomini bevevano 
grandi quantità di alcol mentre si spostavano da 
una postazione all’altra molestando in vari modi le 
dipendenti donne. C’era anche un resoconto della 
famigerata ‘Cosby suite’, in cui i dipendenti Bliz-
zard avrebbero allestito una stanza alla Blizzcon 
nel 2013, dove si sarebbero verificati tentativi di 
adescamento, favoriti dall’alcol. 

All’indomani della causa iniziale, i dipendenti 
Blizzard hanno organizzato uno sciopero e for-
mato un gruppo di attivisti per chiedere la fine 
dell’arbitrato forzato e una maggiore trasparenza 
sulle retribuzioni e sulle diverse pratiche di as-
sunzione. Un certo numero di dirigenti della Bliz-
zard ha lasciato l’azienda. J. Allen Brack, ceo di 
Blizzard, si è dimesso il 3 agosto, dopo che il suo 
nome era venuto fuori per aver saputo e non aver 
fatto nulla per impedire gli abusi contro le dipen-
denti donne. Lo stesso giorno, anche il capo delle 
risorse umane globali Jesse Meschuk ha lasciato 
la società, dopo essere stato anche lui citato come 
parte complice, e accusato di trascurare le denun-
ce di molestie e altre violazioni.

È notizia del 17 settembre che Claire Hart, 
chief legal officer di Blizzard Entertainment, ha 
lasciato l’azienda. “Gli ultimi tre anni sono stati 
pieni di colpi di scena inaspettati, ma mi sento 
onorata di aver lavorato e incontrato così tante 
grandi persone in Blizzard e in tutte le attività di 
Activision Blizzard”, ha scritto la Hart, con pro-
babile allusione alle cause che sta affrontando il 
publisher, e che riguardano anche le accuse mos-
se per pratiche di lavoro sleali e intimidazione 
dei dipendenti.
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Anche la Sec indaga 
su Activision
Il publisher finisce nel mirino 
di un’altra agenzia governativa Usa. 
Con nuove accuse in merito alla 
mancata trasparenza verso azionisti e 
investitori sulle accuse di molestia e 
discriminazione verso i dipendenti.




