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Editoriale

Il cinema è
morto. Viva
il cinema
(in casa)
di Angelo Frigerio

cinema, home video, pay tv e streaming, tv tradizionale. La
sala è stata cancellata per far posto al canale Disney+.
In molti imputano la scelta alla pandemia. I rigidi protocolli sanitari hanno penalizzato pesantemente tutti i luoghi
d’incontro. Finora la sala cinematografica è stata salvata,
pur con notevoli restrizioni. Non si sa per quanto. Ecco allora che Disney ha preso la palla al balzo per una decisione
dirompente che sicuramente farà crescere in misura considerevole gli abbonati alla sua piattaforma online.
È un punto di non ritorno. Altre major sicuramente seguiranno. E così le sale cinematografiche, nel giro di qualche
anno, forse diventeranno archeologia industriale. Anche
perché ormai la tv di casa è diventata un piccolo cinema. La
definizione, 4K o 8K, è paragonabile a quella della sala. E gli
schermi, volendo, ormai superano i 55 pollici.
Un’autentica rivoluzione. L’assalto al Palazzo d’Inverno è
stato completato. Lo zar Cinema è ormai prigioniero. Non si
sa per quanto. Ma la fine è prossima.
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Dieci anni fa così scrivevo su Mediastore Italia: “Verrà il
tempo in cui le major salteranno a piè pari la distribuzione
cinematografica. Con un click sarà possibile vedere il grande film, atteso da milioni di appassionati, direttamente sullo
schermo televisivo. Comodamente seduti sul divano, senza
spostarsi da casa”. Sono stato profeta. È notizia di questi
giorni: Disney si smarca dal theatrical. Innanzitutto rinuncia a portare Soul in sala. La pellicola originariamente era
prevista nelle sale cinematografiche statunitensi a partire
dal 19 giugno 2020. Ma, l’8 ottobre, è stato invece annunciato che il film sarà presentato in anteprima esclusivamente
su Disney+ il giorno di Natale.
A differenza di Mulan, il titolo non sarà distribuito come
una versione di "primo accesso" e sarà gratuito per tutti gli
abbonati. La mossa, del tutto inattesa, ha preso in contropiede gli esercenti cinematografici, che si sono sentiti traditi.
Per la prima volta nella storia della major, il film d’animazione di Natale non seguirà la solita logica di distribuzione:
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Regalo di Stato.
Ma solo per
i provider
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bonus
Pc e tablet da 500 euro. Tagliato fuori il
retail: a beneficiarne sono unicamente
gli operatori telefonici.
E Aires ricorre al Tar.

Ecomondo, in fiera
a Rimini dal 3
al 6 novembre
Ecolamp, premiate
le scuole vincitrici
del concorso
'Raccogliamo valore'

Ecoem: "Verso
il raggiungimento
della vera economia
circolare"

a pagina 5

“Siamo pronti
per le sfide
future”
I risultati del 2020 e l’importanza dei
negozi fisici in Italia. Il valore delle
fiere e le iniziative in vista del Natale.
Intervista a Davide Lunardelli, head
of marketing di Xiaomi Italia.

FOCUS RAEE

da pagina 20 a pagina 22

SPECIALE

a pagina 14

Come cambia
il volantino
QBerg ha analizzato le politiche commerciali dei negozi
fisici e di quelli online durante il primo semestre 2020,
confrontandole con lo stesso periodo del 2019. Sensibile
l'aumento di prezzo per notebook e stampanti. Stabili,
a pagina 36
invece, gli smartphone.

Bonus Tv,
scusate il ritardo

Il passaggio al Dvb-T2 grazie all'incentivo di Stato procede
a rilento. Sono ancora meno di 200mila i contributi erogati, per una quota che non arriva al 10% del fondo
stanziato sino al 2022. Forse serve un ripensamento
a pagina 24
del meccanismo?

AUDIO/

VIDEO
da pagina 8 a pagina 13

SPECIALE

ICT
da pagina 25 a pagina 33

ALL'INTERNO

Consumi,
tra presente
e futuro

L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy evidenzia un biennio
2019-2020 sotto tono per il settore non alimentare.
Uno scenario complesso, che tuttavia presenta alcune
opportunità, come le nuove tecnologie
alle pagine 6 e 7
e gli incentivi statali.

“Un brand
alla portata
di tutti”

Una panoramica sui mesi appena passati. Con un focus
sui canali di distribuzione e l’evoluzione del consumatore
tipo di Wiko. La parola a Morena Porta e Simone Tornaghi,
rispettivamente marketing & communication director e area
a pagina 16
director Southern Europe.

La ‘nuova
normalità’
degli italiani
Presentata a Milano l’anteprima
del Rapporto Coop 2020.
Tra incertezze e problemi
finanziari, calo delle nascite
e la riscoperta della vita
tra le mura domestiche,
a vincere è la multicanalità.
E un approccio sempre
più green all'economia.

alle pagine 18 e 19

La guerra dei caricatori
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IL
PAGELLONE
La notizia che Apple avrebbe rimosso
il caricabatterie dalla confezione dei
nuovi iPhone in vendita ha creato
non poche p olemiche e la casa di
Cupertino ha tentato di giustificare
la scelta con l’intento ‘ecologista’
di voler ridurre l’ingombro e la
produzione di imballaggi. Le repliche
non si sono attardate. Ecco che
Samsung Latinoamerica ha pubblicato
sul profilo Facebook una
foto del caricabatterie,
voto
con tanto di didascalia
''Incluso
con
il
tuo
Galaxy'' e una chiara
frecciatina
ad
Apple.
E non è da meno Xiaomi, che sul
proprio Twitter ha caricato un video in
cui fa vedere l'unboxing dello Xiaomi
Mi 10T Pro, accompagnato dalla frase
''Non preoccupatevi, non abbiamo
lasciato nulla fuori dalla scatola di Mi
10T Pro''. Non è la prima volta che
le due aziende si prendono gioco di
Cupertino: era già successo qualche
anno fa con l'esclusione del jack da
3.5mm. Bulletti.
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Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici,
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più
ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere
in giro amabilmente registi, attori e comparse di questo
meraviglioso palcoscenico. Laddove la tecnologia, in
un modo o nell’altro, è sempre protagonista.
Angelo Frigerio

Tesla
voto
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James Hobson

Il sogno dei fan della saga di Star
Wars è appena diventato realtà. Lo
youtuber canadese James Hobson
ha infatti realizzato, insieme al suo
team, una fedele riproduzione di una
spada laser funzionante e dotata di
una lama retrattile capace di tagliare
il metallo e altri materiali, in modo
estremamente
simile
voto
a quanto avviene nei
film, dove però vengono
utilizzati effetti speciali.
Il video in cui viene
mostrato il dispositivo
è stato pubblicato online nei gior ni
scorsi ed è chiaramente diventato
virale, ottenendo già più di 10 milioni
di visualizzazioni. Il gadget però non
è alla portata di tutti: al di là del
fatto che per produrlo sono serviti
macchinari ad alta precisione, la
spada è estremamente pericolosa da
maneggiare, proprio quanto lo sarebbe
una di quelle laser nell'universo di
Star Wars. La forza è potente in lui.
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Jeff Bezos
Nei giorni scorsi, lo stabilimento Tesla di Grünheide, vicino a
Berlino, si è visto costretto a fermare la produzione. Nessun
attacco hacker o malfunzionamento tecnologico. L’azienda
si sarebbe invece dimenticata di pagare le bollette, con la
conseguenza di vedersi bloccare l’approvvigionamento idrico.
Secondo una portavoce dell’associazione Strausberg-Erkner,
che fornisce il servizio all’azienda, Tesla avrebbe ricevuto
diversi richiami, ma non avrebbe comunque pagato la cifra
prevista, e per questo è stata trattata come un qualsiasi altro
consumatore insolvente. E anche un po’ svampito.

I negazionisti del Covid
Maxi rissa in un ipermercato di Crema, in
provincia di Cremona. Il motivo della bagarre,
secondo i media locali, sarebbe stato il rifiuto da
parte di due uomini di indossare la mascherina.
Per bloccarli è dovuta intervenire la polizia. In un
primo momento, i due sarebbero usciti dall’ipermercato, dopo
essere stati redarguiti dalla sicurezza. Pochi minuti più tardi,
però, sono rientrati minacciando l’addetto alla sicurezza con
un cric. In un video, che circola sui social, si vedono i momenti
più concitati della rissa, tra calci, pugni e qualche cestello
della spesa che vola. “Questo è quanto accade nei luoghi del
commercio tutti i giorni e milioni di lavoratori restano esposti
al rischio di contagio e alla possibilità di aggressione da parte
dei negazionisti della pandemia”,
commenta Francesco Iacovone
del Cobas nazionale. “La retorica
degli eroi, quelli in prima linea
durante il lockdown, non serve
per lavorare in serenità. Servono
invece
contingentamenti
agli
ingressi, mascherine e controlli
stringenti”. Come dargli torto?

voto

2

4

Jeff Bezos, fondatore e ceo di
Amazon, ha annunciato in un post su
Instagram che nel mese di ottobre
aprirà vicino a Seattle la prima Bezos
Academy, una scuola mater na gratuita
per bambini dai 3 ai 5 anni provenienti
da famiglie a basso reddito. “Questa
classe è solo l’inizio”, ha
scritto Bezos. “È la prima
voto
di molte scuole mater ne
gratuite che apriremo per
i bambini svantaggiati”.
L’iniziativa è supportata
dal Bezos Day One Fund, il fondo
creato per sostenere le famiglie senza
dimora e costruire una rete di scuole
mater ne ispirate alla pedagogista
Maria Montessori, e che dal lancio ha
donato circa 100 milioni all’anno per
aiutare i senzatetto. Non c’è che dire,
soldi ben spesi per l’uomo più ricco
del mondo.
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attualità

Regalo di Stato.
Ma solo per i provider
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bonus Pc e tablet da 500 euro. Tagliato fuori il retail:
a beneficiarne sono unicamente gli operatori telefonici. E Aires ricorre al Tar.

“

Andrea Dusio

Regali di Stato a favore di una categoria di imprese”. Così Aires, l'Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati, stigmatizza
il Bonus Pc e tablet da 500 euro,
pubblicato il 1° ottobre in Gazzetta Ufficiale. Coloro che beneficeranno del voucher
si interfacceranno infatti con gli operatori
di telefonia, i quali si saranno preregistrati sul portale di Infratel. Una modalità che
taglia fuori tutto il retail in maniera arbitraria. Non dunque un “aiuto di Stato”, ma
un vero e proprio regalo fatto ai provider.
Il decreto del 7 agosto rende così legge
il Bonus, con il nome di “Piano voucher
sulle famiglie a basso reddito”. Il contributo viene erogato per la fornitura di servizi
di connettività ad almeno 30 Mbit/s, e include gli strumenti necessari alla connessione, e dunque un tablet e un computer.
Il testo lega indissolubilmente hardware
e connettività: attraverso il contributo
non possono essere forniti solo tablet o
solo computer. Ma in questo modo”, come
afferma Aires nella nota che ha rilasciato
appena dopo la pubblicazione della nuova
norma in Gazzetta Ufficiale, “sono esclusivamente gli operatori telefonici a gestire
l’intero processo, e non solo la parte relativa alla connessione alla rete, compresa
la consegna agli aventi diritto di modem,
personal computer e tablet in comodato
d’uso”. Con un paradosso: il beneficiario
in realtà non acquisisce computer e tablet

matori. "Non è una scelta che prendiamo
a cuor leggero perché sappiamo quanto
questa misura serva all'Italia e agli italiani.
Ma le nostre mani tese alle istituzioni dei
mesi scorsi sono andate del tutto inascoltate, non abbiamo scelta”, ha dichiarato
Davide Rossi nella tavola rotonda on line
organizzata da Free Modem Alliance.
"Il nostro settore non vuole denaro pubblico. Però questa misura rischia di danneggiarci perché chiaramente le famiglie
si sarebbero recate nei negozi. Non abbiamo nulla contro gli operatori, ma non si
capisce questo regalo di Stato alle telco",
aggiunge Davide Rossi.
La battaglia intrapresa da Aires trova
una sponda importante in Assoprovider. Secondo Dino Bortolotto, presidente
dell'associazione, esiste una discriminante che sfavorisce una parte dei fornitori di
connettività, perché non tutti offrono anche l'hardware. Sul territorio esistono infatti molti provider locali che si troveranno
a dover reperire con difficoltà dispositivi
elettronici, per non perdere l'opportunità
generata dal contributo per la rete fissa.
Insomma, il ricorso al Tar è finalizzato
all'avere giustizia e a porre rimedio a un
danno che per il comparto dell'elettronica
di consumo rischia di essere devastante.
Soprattutto in un'annata in cui la componente informatica costituiva una delle
poche voci con un andamento positivo,
proprio per l'incremento della domanda
determinato dallo smart working e dall'insegnamento a distanza.

a titolo definitivo. Proprio come avviene
quando si ottiene uno smartphone attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, le Telco vengono indennizzate per un
valore di 500 euro per singolo contratto stipulato, ma restano a tutti gli effetti
proprietarie degli apparati che dovranno
quindi essere restituiti ad esse al termine
del contratto. Potranno così individuare
alcuni prodotti da mettere a disposizione
delle famiglie per un periodo limitato di
tempo, e, come rimarca Aires, “saranno
per questo risarciti dal Ministero per lo
Sviluppo Economico per un valore che potrebbe essere pari o addirittura superiore
al valore del bene concesso in comodato
gratuito per un periodo limitato agli aventi
diritto”. L'effetto sui meccanismi di libera
concorrenza tra produttori e distributori
di hardware rischiano di essere dirompenti, a tutto danno dei retailer di elettronica di consumo. È lo Stato a diventare a
tutti gli effetti il disruptor del business dei
punti vendita. In questo senso il presidente di Aires Andrea Scozzoli ha dichiarato:
“Siamo indignati, ci opporremo in tutte le
sedi competenti”.
Ora la strada è quella del ricorso al Tar,
a cui Aires ha fatto ricorso, unitamente ad
Ancra (Associazione nazionale commercianti radio televisione elettrodomestici)
e MediaWorld: insieme domanderanno al
tribunale amministrativo di sospendere
l'applicazione del decreto, stanti le modalità di erogazione del contributo che vanno a limitare la libertà di scelta dei consu-

Expert: "Un atto contrario
alla libera concorrenza"

Euronics: "Un evidente danno
per i consumatori"

“La pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta il 2 ottobre riguardante il Voucher banda ultralarga di 500 euro è
un atto contrario agli interessi dei consumatori e alla libera
concorrenza tra rivenditori di questo mercato”. Così dichiara
una nota ufficiale di Expert Italia, filiale del gruppo internazionale con 3.200 negozi in 21 Paesi e ricavi complessivi per
oltre 15 miliardi di euro.
Tommaso Leso, presidente del consiglio di amministrazione di Expert, ritiene che questa limitazione porti a tre
conseguenze. Innanzitutto, il cliente è obbligato ad acquistare i dispositivi dall’operatore di rete e dunque gli viene
preclusa la possibilità di scegliere tra i migliori offerenti.
In secondo luogo, il cliente deve sottoscrivere un contratto
con il provider che gli cederà i dispositivi in comodato d’uso
e dunque, nonostante sia lo stato ad aver erogato un contributo in aiuto dei cittadini con redditi bassi, questi ultimi
non acquisiranno la proprietà dei dispositivi; tra l’altro, con
la restituzione, si configureranno problemi di sicurezza dei
dati personali inseriti dai consumatori nei device utilizzati
durante il comodato d’uso. Infine, si creano distorsioni della
concorrenza nel mercato che vende quegli apparati, a causa
del privilegio offerto solo alle società che commercializzano
la banda larga.
“L’auspicio del presidente Leso e dei rivenditori del gruppo Expert in Italia è dunque che il ministro Patuanelli provveda urgentemente a modificare la norma, sia per garantire
il libero mercato nella distribuzione degli apparati ma poi
anche che l’enorme massa di denaro pubblico così spesa
abbia come finalità quella di lasciare la proprietà dei beni
tecnologici ai cittadini che ne hanno effettivo bisogno, anche
se dovessero valutare l’opportunità di passare ad un altro
operatore di rete”, si legge nella nota.

Euronics Italia, gruppo italiano leader nella distribuzione
specializzata e presente in tutto il territorio nazionale con oltre
500 punti vendita, 8mila collaboratori e un fatturato di circa due
miliardi di euro, si dichiara in disaccordo con la scelta del Ministro Patuanelli di riservare solo agli operatori telefonici l’utilizzo
del voucher di 500 Euro per l’acquisto di Pc, tablet o per l’attivazione di connessioni Internet. Maurizio Minuti, presidente di
Euronics Italia, si è così pronunciato in una nota ufficiale: “La
scelta del Ministero rappresenta,
a nostro avviso, un evidente danno
per i consumatori che non potranno
liberamente scegliere i prodotti e le
migliori offerte presenti nel libero
mercato, oltre a essere in palese
contrasto con le indicazioni fornite dal regolamento Ue del 2015 in
merito alle misure riguardanti l’accesso a un internet aperta e che recita chiaramente che gli utenti finali
Maurizio Minuti
dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali. In merito a questo
tema, anche l’Agcom con delibera 348/18 si è chiaramente
espressa approvando le misure attuative del regolamento europeo e questo decreto di fatto rappresenta un passo indietro difficilmente comprensibile. Abbiamo fatto la nostra parte durante
il lockdown, mantenendo aperti gran parte dei nostri punti di
vendita e garantendo al Paese oltre alla distribuzione di prodotti
elettrici ed elettronici anche servizi essenziali come l’assistenza
post-vendita e le riparazioni. Vederci oggi esclusi dalla possibilità di far utilizzare il bonus Pc anche presso la nostra rete di
vendita oltre che a danneggiarci, suscita in tutti noi operatori di
questo settore della distribuzione una profonda amarezza”.
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SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

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

FOLLOWER

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

8.009.401
4.914.737
914.105
212.148
111.297
47.936
45.468
36.639
31.340
8.692
6.394

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FOLLOWER

Privalia
Aliexpress
Ebay
Dmcshop
Yeppon
Eprice
Online Store
Monclick
Conrad

94.200
48.300
35.800
13.300
8.466
6.059
1.270
1.014
436

Twitter
1
2
3
4
5
6
7

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon
Conrad

15.737
8.563
7.642
2.489
439
385
126

Rilevazione del 16/10/2020. Fonte: Tespi Mediagroup

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

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet
Expert

FOLLOWER
1.388.464
1.089.196
907.098
342.457
69.692
62.318

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony

FOLLOWER
167.000
152.000
30.200
17.500
3.470

Twitter
CATENA
1
2
3
4

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony

FOLLOWER
117.894
78.433
38.644
12.781

Rilevazione del 16/10/2020. Fonte: Tespi Mediagroup

scenari

Consumi,
tra presente e futuro
L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy evidenzia un biennio 2019-2020
sotto tono per il settore non alimentare. Uno scenario complesso, che tuttavia
presenta alcune opportunità, come le nuove tecnologie e gli incentivi statali.

P

Annalisa Pozzoli

er l’Italia del largo consumo non alimentare, il
2019 non è di certo stato
un anno brillante, e questo 2020 sta confermando
tali difficoltà. Le previsioni di vendita sono in calo, ma presentano anche
alcune opportunità, legate principalmente alle innovazioni tecnologiche
che potrebbero rilanciare i consumi.
A descrivere questo scenario è l’Osservatorio Non Food 2020 di GS1
Italy che, viste le attuali circostanze,
non si limita a raccontare ciò che è
avvenuto lo scorso anno, ma estende
la sua analisi all’attualità, e alle possibili conseguenze della pandemia in
Italia.
L’Osservatorio Non Food ogni anno
monitora la struttura e l’evoluzione
di 13 comparti – dall’abbigliamento
ai casalinghi, dal giocattolo all’edutainment – grazie all’analisi micro e
macro economica svolta da Ref Ricerche, alle previsioni delle vendite
per canale e alla ricerca sul punto di
vista del consumatore svolte da Metrica/TradeLab.
Nel 2019, per il quinto anno consecutivo, i consumi delle famiglie (dato
Istat a valori correnti) hanno regi-

di profumeria (+2,9%), quelli di automedicazione (+1,9%) e gli articoli
per lo sport (+1,2%). Positivi anche i
mobili (+1,8%). Stabili elettronica di
consumo (+0,3%), bricolage (+0,4%)
e casalinghi (+0,2%). Purtroppo, invece, i giocattoli fanno parte delle
categorie più in difficoltà (-3,7%),
insieme alla cancelleria (-1,6%), ad
abbigliamento e calzature (-2,7%) e
al tessile casa (-2,4).
Secondo l’analisi dell’Osservatorio, il 2020 si chiuderà con vendite
in forte calo per 12 dei 13 comparti
merceologici analizzati, e in particolar modo per i prodotti di cancelleria, abbigliamento e calzature, bricolage ed edutainment.
Per quanto riguarda i canali commerciali, l’Osservatorio Non Food
stima che il calo delle vendite previsto per il 2020 colpirà soprattutto le
grandi catene e le superfici specializzate, anche a causa della perdurante
paura del contagio, che spinge il 68%
dei frequentatori abituali a ridurre le
visite nei punti vendita. Il 2020 segnerà un nuovo record nella crescita dell’e-commerce, che supererà il
10% di incidenza in diversi mercati
non alimentari, anche grazie ai nuovi
clienti che si sono avvicinati al web
durante il lockdown e che ora per il

strato una dinamica positiva (+1%)
ma hanno dimezzato il trend rispetto al 2019. Questo rallentamento
conferma come il clima di incertezza
abbia inciso ancora in maniera evidente sulle decisioni di spesa delle
famiglie, nonostante le dinamiche
positive del mercato del lavoro e
un’inflazione rimasta su livelli contenuti.
Per quanto riguarda i 13 comparti
monitorati – che escludono i servizi
Non Food e alcuni segmenti minori
compresi dall’Istat – nel 2019 hanno totalizzato 103 miliardi di euro
di vendite, chiudendo l’anno con
una crescita dello 0,2% rispetto al
2018. Un trend positivo ma al ribasso rispetto ai 12 mesi precedenti, che
conferma il progressivo intiepidimento della fiducia dei consumatori
in atto da alcuni anni.
Tuttavia, emerge una situazione
molto differenziata tra i comparti
in decisa espansione, quelli stabili e quelli in contrazione. Il mercato
più dinamico del 2019 è stato l’edutainment, che ha visto crescere
le vendite del 4,5%, registrando il
suo quinto risultato positivo consecutivo. Buone le performance anche
dei comparti che riguardano il benessere personale, come i prodotti
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60-80% dichiarano di voler continuare a comprare online. Dal 15%
al 25% dei consumatori intervistati
dall’Osservatorio Non Food di GS1
Italy dichiarano di voler sostituire
gli acquisti fatti nei negozi fisici con
quelli realizzati via web.
Guardando al futuro, dall’analisi
storica condotta in questi 18 anni da
GS1 Italy nell’universo Non Food è
sempre emersa la capacità delle innovazioni tecnologiche di stimolare
il mercato e far ripartire le vendite, in
ogni ambito. Nel biennio 2021-2022,
in particolare, sono attese importanti novità nella telefonia e nell’elettronica di consumo in generale, come la
tecnologia 5G e il successivo switch
off, che richiederà apparecchi televisivi di nuova generazione. Un’altra
spinta ai consumi è attesa anche dal
ricorso ai bonus e agli incentivi statali, che hanno già determinato risultati positivi in alcuni mercati, come
gli elettrodomestici e i mobili, che
hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione
energetica, come le biciclette e le ebike (il cui trend è già positivo di per
sé), e come i libri non scolastici e i
supporti musicali sostenuti dal bonus per i neo-diciottenni.
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BIGBEN INTERACTIVE
Lilycherry

AUDIO/VIDEO

Lilycherry di Bigben Interactive
combina le funzioni di uno speaker
luminoso con quelle di un diffusore di
aroma. Dotato di un timer impostabile
a una, tre o sei ore, offre una potenza
di 10 watt e produce effetti di luce
in sette differenti colorazioni con
modalità dimmer e smooth. Inoltre,
grazie alla connessione bluetooth, può
essere facilmente controllato tramite
l’app dedicata Aromalife, disponibile
negli store digitali dei dispositivi iOS
e Android. Con una capacità del
serbatoio di 400 ml, Lilycherry è in
grado di emettere vapore, di intensità
variabile, in modalità continua o
intermittente.

Nei primi otto mesi dell'anno, GfK registra
una contrazione a valore del 6,9%.
L'audio soffre nelle componenti car
e portable. Meglio il video, anche se
con una diminuzione frutto di una riduzione
dei prezzi. Ora la sfida per il Q4 sarà riuscire
a far fronte al rischio di nuove chiusure e alla
riduzione del budget delle famiglie.
Una contrazione fisiologica. Nei primi otto mesi dell'anno il
comparto audio-video fa registrare una flessione a valore del
6,9%, che si traduce in un calo del 9,9% in volumi, in ragione
di un lieve incremento dei prezzi, pari a un +3,4%. Secondo
GfK, fatto cento, il peso della parte video è in crescita sia
nel fatturato che in termini di pezzi. La ragione è semplice:
con il lockdown è aumentato il tempo che gli Italiani hanno
trascorso davanti al piccolo schermo. Il dato italiano riflette
peraltro l'andamento globale, mentre sino a oggi il Bonus Tv
ha mostrato avere poca incidenza. Il trend anno su anno è di
un +2,4% in volumi, a fronte di una perdita a valore del 4,3%.
La dinamica prezzo in questo segmento è però diversa, e
registra un decremento del 6,6%. Come si osserva anche nel
contesto del mercato globale, i grandi brand stanno infatti
sacrificando una parte della propria redditività, nel tentativo
di consolidare la propria quota di mercato (e a fronte di un
marcato aumento dei costi, determinato dalle dinamiche
delle fabbriche del Far East).
La parte static audio, a fronte di una sostanziale stabilità
dei prezzi (-1,8%), perde 14,5 punti percentuali a valore e 13
in termini di pezzi. Il suo peso specifico sul totale consumer
electronics varia di pochi decimali, ma è un fatto che i sistemi
hi-fi si sono venduti meno, anche a causa dell'apertura
parziale dei punti vendita. In sofferenza ancora maggiore i
segmenti car e portable audio, che segnano rispettivamente
-51,2 e -18,2% a valore, a fronte di un -56 e -23,2% in volumi.
Le autovetture sono state ferme a lungo, e in generale tutto
il mondo dell'hardware portatile ha sofferto le dinamiche del
Q2. Da segnalare un pronunciato aumento dei prezzi, pari
all'11% per la parte car e del 6,6% per il portable audio. Infine,
gli accessori, che includono cuffie, cam, telecomandi e altre
referenze, registrano a valore un -12,6%, mentre in volumi la
diminuzione è più sensibile, pari al -15%.
Durante la fase di lockdown, inizialmente alcuni acquisti
hanno registrato un ‘effetto-panico’, con un'impennata
iniziale, seguita da un lungo stop, e infine da un benefico
ritorno a partire da maggio, con quello che qualche analista
ha definito ‘revenge-shopping’. La grande incognita in
conclusione del 2020 è costituita ora dall'eventualità di
ulteriori chiusure. A questo c'è da aggiungere l'impatto del
cosiddetto ‘new normal’: una fase segnata da un contesto
economico più difficile, un ricorso sempre molto marcato allo
smart working, e budget di consumo più ristretti.

AQL
Nube
Nube è il nuovo speaker di Aql
caratterizzato da un design compatto
e dalla Streaming Top Sound
Performance, pensata per ottimizzare
la qualità della musica. La certificazione
IPX7 lo rende resistente all’immersione
temporanea in acqua fino a un metro di
profondità, mentre la potenza di 5 watt
assicura un suono pulito e cristallino
con un play time di sei ore. Inoltre,
con la funzione Vivavoce può essere
utilizzato anche per le chiamate, che
avranno un suono chiaro e definito
grazie al Clear Voice Microphone.
Nube è disponibile in quattro differenti
colorazioni: blu, bianco, grigio e rosso.

XGIMI
MoGo Pro+
Questo proiettore di XGimi pesa meno
di un chilo e proietta immagini in qualità
Full HD fino a 100 pollici di diagonale. Il
dispositivo è connesso e offre Android
Tv integrato, per accedere a oltre
700mila applicazioni, guardare contenuti
in streaming, giocare o ascoltare
musica. Dispone inoltre di funzione di
correzione trapezoidale automatica, sia
in verticale sia in orizzontale, oltre a un
autofocus laser e a uno stand integrato
che consente una leggera inclinazione
dell’apparecchio senza accessori esterni.
Dotato di una batteria da 12.400 mAh, è
distribuito in Italia da Attiva.

A cura di Eleonora Cazzaniga e Andrea Dusio
da pagina 8 a pagina 13
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BOWERS & WILKINS
Formation Wedge

HISENSE
Laser Tv 100L5F

Formation Wedge è lo speaker
stand-alone dalle linee futuristiche,
caratterizzato dall’abbinamento di
legno per la parte posteriore e tela
lavorata con una griglia romboidale
in rilievo. La forma garantisce una
diffusione del suono unica soprattutto
in rapporto alle dimensioni, mentre
la tecnologia wireless esclusiva
di Formation crea una perfetta
sincronizzazione degli altoparlanti nella
stanza. Questo speaker è parte della
gamma Bowers & Wilkins, distribuita
in Italia da Audiogamma. Formation
Wedge è compatibile Wi-Fi, Apple
AirPlay 2, Spotify Connect e Bluetooth,
ed è disponibile in due versioni, nei
colori nero o argento.

Il Laser Tv 100L5F di Hisense è un
proiettore a tiro ultracorto che offre
un’area di proiezione fino a 100 pollici
posizionando l’unità ad appena 19 cm
dal muro. Disponibile per la vendita
anche in combinazione con uno
schermo, utilizza la tecnologia laser
DLP, per immagini nitide e colori
brillanti. Con una durata garantita per
più di 25mila ore, offre una risoluzione
4K Ultra HD ed è compatibile con
lo standard HDR. Il comparto audio
monta uno speaker da 30 watt e
supporta la tecnologia Dolby Atmos.
Il Laser Tv 100L5F integra inoltre la
piattaforma Vidaa di Hisense, per
accedere velocemente ai principali
servizi di streaming direttamente dal
telecomando, ed è compatibile con
Amazon Alexa.

TP VISION
Philips OLED+935

MELICONI
HP Digital
Queste cuffie wireless 100% digitali
di Meliconi sono pensate per l'home
entertainment: dotate di un base di
appoggio e ricarica, sono compatibili
con la quasi totalità delle sorgenti audio
analogiche e digitali, incluse le Tv di
ultimissima generazione e i lettori Bluray. Grazie ai padiglioni confortevoli con
archetto regolabile, le cuffie risultano
adatte per un utilizzo prolungato.
Sono inoltre dotate di funzione di
isolamento acustico e controllo volume
sul padiglione, nonché di una batteria
ai polimeri di litio che consente fino
a otto ore di utilizzo continuato. Le
HP Digital possono essere utilizzate
anche indipendentemente dalla base di
trasmissione, collegandole tramite cavo
audio con jack da 3,5 mm.

Questo nuovo Tv, disponibile nei modelli
da 48”, 55” e 65”, monta un processore
P5 di quarta generazione con AI
Intelligent Dual Picture Engine e chip
dedicato AI per prestazioni migliorate.
Il sistema audio multi-speaker 3.1.2,
dalla partnership con Bowers & Wilkins,
combina gli altoparlanti Dolby Atmos
Elevation con la tecnologia Tweeteron-Top, che disaccoppia il tweeter
dai driver più grandi e assicura che le
prestazioni ad alta frequenza siano
fornite senza sfocatura. In tema di
design, OLED+935 abbina la tecnologia
Ambilight a una cornice ultrasottile
e ad altoparlanti con tessuto Kvadrat
per la trasparenza acustica. Inoltre, è
compatibile con Android Tv Pie, Google
Assistant e Alexa.

Philips Fidelio X3
Le nuove cuffie Fidelio X3 con cavo
scollegabile da tre metri sono le
ultime arrivate nella gamma Philips.
Questo modello over-ear rappresenta
l’evoluzione degli auricolari open-back,
per una qualità del suono naturale e
accurata, comfort e design elegante. Le
nuove Philips Fidelio X3 sono pensate
per offrire bassi caldi senza sacrificare
i dettagli nelle frequenze medie, ma
anche per una separazione ideale di
strumenti e voci, mentre le frequenze di
fascia alta saranno pulite e dettagliate.
Inoltre, gli auricolari a conchiglia a
doppio strato riducono la risonanza e le
vibrazioni, mentre i driver al neodimio
sono progettati per adattarsi all'orecchio
e garantire il massimo comfort.

PANASONIC
Soundbar HTB400
La soundbar HTB400 di Panasonic
offre un audio di qualità unito a un
design accattivante, con subwoofer
integrati che la rendono adatta per
apprezzare colonne sonore e dialoghi.
La funzione Clear-Mode Dialogue
permette di migliorare la chiarezza
del parlato nel mixaggio, in modo da
distinguere ogni singola battuta degli
attori. I due driver Full Range da 4,5 x
10 cm e i due subwoofer integrati da
8 cm generano una potenza totale in
uscita di 160 W, grazie ai magneti al
neodimio, mentre le due porte Bass
Reflex contribuiscono a riprodurre
bassi nitidi e potenti. La soundbar è
inoltre dotata connettività bluetooth
e piedini regolabili, che consentono di
posizionarla direttamente sul piedistallo
del televisore o davanti.
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SBS
Sweet Jazz
PRO-JECT
Single Turntable

Questi auricolari twin True Wireless
Stereo rappresentano un mix di scelte
innovative adatte per l’ascolto di brani
musicali o per la ricezione di chiamate.
Dotati di basetta di ricarica tascabile
da 300 mAh, assicurano tre ore di
autonomia con una carica completa
e fino a 100 ore in modalità stand-by.
Gli auricolari vantano la tecnologia
Wireless 5.0+EDR, che assicura elevate
prestazioni, stabilità di connessione
e riduzione dei consumi energetici.
I comandi touch permettono la
gestione dei brani e delle telefonate
oppure di effettuare il recall dell’ultimo
numero. Inoltre, offrono bassi profondi
e un suono limpido per migliorare
l’esperienza d’ascolto.

Questo nuovo giradischi di Pro-Ject
celebra l’uscita del cofanetto The
Beatles Singles Collection e si inserisce
nell’Artist Collection, la gamma in
edizione limitata dedicata agli artisti più
celebri. Esteticamente, Single Turntable
presenta un collage delle copertine
di tutti i singoli originali dei Beatles, e
si caratterizza fortemente anche dal
punto di vista tecnico. È dotato di un
braccio a S nero da 8,6" in alluminio e
due shell intercambiabili che montano
rispettivamente una testina Ortofon
2M Red e una Pro-Ject Pick IT Mono.
La trazione è a cinghia, con velocità
33/45/78 giri e regolazione elettronica
della rotazione con piatto in acrilico
trasparente da 300mm, per rendere
visibile la grafica. La gamma Pro-Ject è
distribuita in Italia da Audiogamma.

SAMSUNG
The Sero

CELLULARLINE
Hark

The Sero è l’ultimo arrivato nella
gamma Lifestyle Tv di Samsung: è in
grado di ruotare automaticamente
lo schermo a seconda del contenuto
trasmesso, ottimizzandone l’uso per
social media, servizi di streaming e
giochi ed effettuando un mirroring
dello smartphone immediato grazie
alla funzione Tap View. The Sero offre
contenuti video in 4K, e la tecnologia
Adaptive Picture analizza le condizioni
di luce dell’ambiente circostante,
regolando luminosità e contrasto
per una visione ottimale. Inoltre,
l’Amplificatore Intelligente della Voce
(Ava) individua ed elimina i rumori
esterni di sottofondo e la funzione
Ambient Mode+ consente di usare il Tv
anche da spento per consultare meteo
o notizie e riprodurre la musica in
sottofondo.

Questi nuovi auricolari bluetooth inear a stanghetta di Cellularline sono
completamente privi di fili e dotati di
True Wireless Technology. Permettono
di ascoltare la musica e rispondere
alle chiamate in modo semplice
e confortevole, grazie ai controlli
touch. Inoltre, la custodia di ricarica è
caratterizzata da un design moderno e
permette di ricaricare gli auricolari fino a
tre volte, per poter raggiungere un play
time totale di 16 ore. I nuovi Cellularline
Hark sono disponibili in tre diverse
colorazioni: nero, bianco, rosa e blu.

QLED Q950T
Il nuovo Q950T è il top della gamma
QLED di Samsung. Disponibile nei
modelli da 65”, 75” e 85”, offre immagini
in 8K, processore Quantum 8K di
nuova generazione, e funzionalità di
AI e Smart. Con un rapporto displayschermo del 99%, Samsung Q950T
offre la tecnologia Adaptive Picture, che
analizza la luce all’interno delle scene
dei contenuti, garantendo una visione
migliorata. In tema di audio, questo Tv
è dotato di altoparlanti su ogni lato del
display e di subwoofer sul retro che, se
associato con Object Tracking Sound+,
utilizza l’IA per far corrispondere l’audio
con il movimento degli oggetti sullo
schermo, per un suono surround a
4.2.2 canali. Inoltre, con Multi-View è
possibile proiettare lo schermo dello
smartphone in una finestra separata sul
Tv, scegliendo tra 14 layout diversi.

SENNHEISER
Ambeo
Dotata di una scocca in alluminio
laccato e spazzolato, la soundbar
Ambeo di Sennheiser è alimentata
da 13 altoparlanti e dalla tecnologia
di virtualizzazione sviluppata in
collaborazione con Fraunhofer IIS. In
un unico device, offre l'esperienza di
un sistema audio 5.1.4 e bassi potenti,
senza la necessità di altoparlanti
aggiuntivi o di un subwoofer esterno.
Adatta per la visione di film, sport o
per l’ascolto di musica, con Ambeo è
possibile ottimizzare la riproduzione del
suono per ogni singola stanza anche in
base alla posizione di seduta preferita.
Inoltre, il sistema di calibrazione
intuitivo, grazie al microfono esterno
incluso, si adatta automaticamente e
ottimizza l'acustica per proporzionare
l’audio in base all'ambiente.
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SONY
Serie XH90
LG
Oled GX

La nuova serie di Tv Full-Array 4K
HDR XH90 è caratterizzata da qualità
d’immagine, sistema audio intelligente
e semplicità d’uso, e si adatta all’utilizzo
con le console di gioco di ultima
generazione. Tutti i dispositivi della
linea integrano la tecnologia Full Array
Local Dimming di Sony, che modifica in
modo dinamico i livelli di luminosità di
alcune sezioni dello schermo in base al
contenuto, per ottimizzare contrasti e
luminosità. In tema di audio, il sistema
Acoustic Multi-Audio (nei modelli da
65” in su) si basa su due tweeter posti
sul retro del pannello che posizionano il
suono esattamente dove sta avvenendo
l’azione sullo schermo. Inoltre, la serie
XH90 offre l’Ambient Optimization,
una tecnologia che adatta la qualità
d’immagine e audio in base all’ambiente
circostante. I Tv della gamma sono
disponibili nei modelli da 55”, 65”, 75”
e 85”.

I Tv della serie Gallery si integrano
perfettamente nell’ambiente domestico:
grazie ai soli 20 millimetri di spessore,
il nuovo form factor di LG è adatto a
essere appeso a filo sul muro senza
dispositivi esterni. LG GX vanta il
massimo in termini di esperienza
audiovisiva, oltre all’integrazione
delle app Tv e la compatibilità con le
piattaforme Google, Amazon e Apple.
La serie comprende tre Tv Oled 4K da
55, 65 e 77 pollici, dotati di processore
Alpha 9 di terza generazione, con AI
e deep learning per l’ottimizzazione
dell’immagine. Inoltre, offrono opzioni
per il controllo vocale, supporto Dolby
Vision e Dolby Vision IQ, modalità
Filmmaker, compatibilità con Nvidia
G-Sync e audio Dolby Atmos.

Soundbar SN9YG
La soundbar SN9YG di LG è sviluppata
in collaborazione con Meridian Audio e
offre audio di alta qualità, connettività
semplificata, funzionalità intelligenti
e design elegante. Il suono ricco
e realistico è ottenuto grazie alle
tecnologie Meridian Audio, tra cui il
Bass and Space e l'Image Elevation,
che si vanno ad aggiungere al supporto
di diversi formati come Dolby Atmos,
DTS:X, Dolby True HD e DTS Master
Audio. Inoltre, la tecnologia AI Room
Calibration ottimizza l’output adattando
automaticamente il suono in base
all’ambiente circostante, e grazie a
Google Assistant integrato gli utenti
possono controllare i dispositivi
intelligenti di casa dalla soundbar
semplicemente utilizzando i comandi
vocali.

TCL
Serie C81
La serie C81 QLED in 4K HDR
10+ è dotata della tecnologia di
visualizzazione Quantum Dot, per
un’esperienza immersiva. I Tv della
linea supportano le tecnologie Dolby
Vision e Dolby Atmos per una visione
migliorata e un effetto surround. Inoltre,
il sistema audio high-end di Onkyo
garantisce un'esperienza sonora di
qualità cinematografica, grazie alla
fluidità dei movimenti a 100Hz sui
modelli da 65 e 75 pollici e al software
proprietario Motion Estimation/
Motion Compensation (Memc) Motion
Clarity Pro presente sul modello da
55 pollici. Inoltre, la serie C81 integra il
sistema Android Tv e supporta Google
Home e Google Assistant, il controllo
vocale hands-free, ma anche T-cast,
Chromecast e Amazon Alexa.

SHARP
Party speaker PS-919 e PS-929

Ray-Danz

I nuovi party speaker portatili PS-919
e PS-929 di Sharp sono dotati di luci
Led Disco e possono essere combinati
tra loro per ottenere un suono True
Wireless Stereo. Le dimensioni
compatte del modello PS-919 (in
foto) e la sua resistenza all'acqua
classe IPX-5 lo rendono ideale per i
momenti di svago all'aperto. Dotato di
connessione bluetooth e aux-in, grazie
alla sua filettatura può essere montato
su un treppiede e, con la batteria al
litio integrata, offre fino a 14 ore di
riproduzione. Con un output massimo
di 180 watt e grazie alla funzione SuperBass, il PS-929 garantisce un elevato
livello di potenza di suono. Inoltre, è
dotato di un microfono e di un ingresso
per chitarra, cavo aux-in e Usb per la
ricarica.

TCL Ray-Danz, grazie ai suoi 3.1 canali
Dolby Atmos, ricrea un ecosistema
sonoro surround a 360 gradi senza
l’aggiunta di ulteriori driver. Questa
innovativa soundbar vanta infatti due
driver dell'altoparlante che diffondono
lateralmente la riproduzione del canale
centrale e proiettano il suono verso
un riflettore su ciascun lato. I riflettori
dirigono quindi il suono seguendo un
preciso angolo di diffusione, creando
così un riverbero naturale e un
palcoscenico sonoro dallo spettro più
ampio. Un terzo altoparlante è infine
collocato frontalmente per trasmettere
suoni cristallini. Inoltre, il subwoofer può
essere collegato in modalità wireless
a Ray-Danz per riprodurre bassi che
completano l'immersità dell'esperienza.
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“Siamo pronti
per le sfide future”

I risultati del 2020 e l’importanza dei negozi fisici in Italia. Il valore delle fiere e le iniziative in vista del Natale.
Intervista a Davide Lunardelli, head of Marketing di Xiaomi Italia.

N

Davide Lunardelli

Eleonora Cazzaniga

el corso di un evento tenutosi a Milano mercoledì
30 settembre, Xiaomi ha
presentato la nuova linea
di smartphone della famiglia Mi 10T. Per l’occasione, abbiamo
intervistato Davide Lunardelli, head
of marketing di Xiaomi Italia, che ha
parlato dei risultati raggiunti nel 2020
nonostante le problematiche legate
alla pandemia. Ma anche del posizionamento dell’azienda nei diversi canali
di distribuzione in Italia e all’estero,
tra online e negozi fisici, nonché delle
nuove iniziative legate al Natale. Con
un focus sul valore dei negozi di prossimità e delle fiere come strumento di
comunicazione.

Com’è andato il 2020?
Siamo qui, stiamo aprendo nuovi negozi, e vuol dire tanto, specialmente
quest'anno. La nostra industry non si è
mai fermata, perché quello in cui operiamo è emerso come settore di prima
necessità. Come per tutti, c’è stato però
un grosso rallentamento. Nonostante
questo, proprio durante il lockdown,
abbiamo registrato un alto indice di
fiducia da parte dei consumatori, che
hanno voluto premiarci da questo punto di vista. Adesso stiamo entrando
in un periodo veramente importante,
quello precedente al Black Friday e al
Natale, perciò continuiamo a lavorare
su nuovi progetti e con risultati positivi. Siamo prontissimi per le prossime
sfide.
Parlando dell’Italia, quanto rappresentano per voi i diversi canali di
distribuzione?

questa direzione. E nonostante il nostro
Dna sia improntato soprattutto sull’ecommerce, abbiamo sempre lavorato
per raggiungere più persone possibili.
Quindi l’online per voi è cresciuto
o sta crescendo in maniera significativa?
Durante il lockdown, chiaramente, è
cresciuto molto. Abbiamo registrato un
fenomeno nuovo: tante persone hanno provato ad acquistare online per la

Il mercato italiano è ancora fortemente caratterizzato dalle vendite offline.
Nonostante Xiaomi sia molto proiettata
verso l’online, in Italia abbiamo scelto
di seguire questa logica. L’utente italiano ha bisogno di recarsi fisicamente in negozio, farsi consigliare, toccare
con mano i prodotti. Da quel punto di
vista, la nostra distribuzione rispetta
le dinamiche del mercato. Se un brand
vuole crescere tanto da noi deve seguire

Mi 10T, gli smartphone
per gli appassionati di fotografia
Una nuova famiglia di smartphone, tutti fortemente orientati alla
fotografia di alto livello. I nuovi Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite
offrono un comparto fotografico
straordinario, display AdaptiveSync,
processore ad alte prestazioni e batteria a lunga durata.
In particolare, basandosi sulla
tecnologia proprietaria di Xiaomi, Mi
10T Pro e Mi 10T offrono innovative
funzionalità del software fotografico.
Sei modalità di Lunga esposizione
permettono a chiunque di catturare
scatti artistici. I due modelli offrono
anche interessanti funzionalità video, e sono dotati di un display piatto con frequenza di aggiornamento
pari a 144Hz. Grazie alla gamma di
colori P3 e TrueColor, lo schermo
offre una gamma di colori estremamente ampia e fedele alla realtà.
La modalità Lettura 3.0 simula la

texture della carta per proteggere
gli occhi, mentre il Sunlight display
3.0 migliora automaticamente il
contrasto e regola la saturazione
dinamica del colore all’esterno. Il
sensore di luce ambientale a 360°
integrato, inoltre, calibra in modo
intelligente la luminosità dello
schermo - anche in condizioni di
retroilluminazione. Grazie a Qualcomm Snapdragon 865, Mi 10T
Pro e Mi 10T vantano un’estrema
efficienza energetica, ottime prestazioni e connettività 5G. Xiaomi ha testato un’ampia gamma di bande 5G,
garantendo così la compatibilità
con il maggior numero di reti
rispetto al passato.
Il modello più economico della gamma è
Mi10T Lite, che nonostante il
prezzo aggressivo offre una sofisticata configurazione di imaging:

primissima volta. C’è stato poi un calo
di questo comportamento, e un ritorno alla ‘normalità’, ma indubbiamente
molte più persone fanno ricorso a questo canale.
Pensate che il negozio di prossimità abbia ancora un suo valore?
Sì, ne ha. Con i nostri investitori italiani noi di Xiaomi vogliamo essere vicini al consumatore in ogni momento.
E nonostante l’e-commerce sia uno
strumento apparentemente così semplice e con così tante opzioni, sappiamo che non offre un’alternativa vera a
questa ‘magia’ di poter scendere sotto
casa e trovare il negozietto che vende
esattamente la cosa che ci serve.
Fattore fiere. Secondo voi rappresentano ancora uno strumento di relazione?
Sì, perché sono dei momenti di comunicazione importanti, soprattutto per i
rapporti b2b. Chiaramente, vista la situazione attuale, non sappiamo ancora
quello che succederà l’anno prossimo, e
se ci saranno ulteriori cambiamenti nelle
modalità di svolgimento, ma sicuramente le fiere sono ancora importanti.
Prevedete nuove campagne o iniziative in vista del Natale?
Avremo sicuramente delle iniziative
legate agli sconti sui prodotti. Anche perché prima del Natale c’è il Black Friday,
con promozioni incredibili. Per il Natale,
però, oltre alle campagne di comunicazione, per cui abbiamo in programma il
lancio di un video tradizionale che giriamo negli store, e diverse altre iniziative,
sicuramente avremo delle promozioni
sui prezzi dei prodotti. Ad esempio, uscirà il nuovo Mi Watch, accompagnato da
iniziative di vendita significative a supporto.

Arriva Mi Watch, il primo
smartwatch di Xiaomi

la sua quad camera dispone di una
fotocamera principale ultra-clear
da 64MP, un obiettivo ultra-wide da
8MP, un obiettivo macro da 2MP e
un sensore di profondità da 2MP per
un’immagine sempre cristallina.
Il chipset Qualcomm Snapdragon
750G offre un’alta efficienza energetica e prestazioni estremamente
veloci. Inoltre, la sua grande batteria da 4.820mAh e le funzionalità di
ricarica rapida da 33W permettono
una maggiore durata del dispositivo.
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Si chiama Mi Watch il primo smartwatch di Xiaomi.
Dotato di un display Amoled luminoso da 1,39” e di un
tasto sport sul lato, fornisce agli utenti l’accesso istantaneo a ben 117 modalità di esercizio. Per controllare
in modo completo il proprio benessere, è dotato di sei
diversi sensori e Gps che offrono i parametri chiave
per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di
ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è ultra leggero e garantisce una lunga durata: dopo solo due ore di ricarica,
la batteria ha un'autonomia di 16 giorni. Inoltre, Mi
Watch supporta una serie di funzioni, tra cui oltre 100
diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione
remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche,
controllo vocale e altro ancora. Mi Watch arriverà in
Italia a partire da dicembre: canali di vendita ed eventuali promozioni saranno annunciate contestualmente alla disponibilità del prodotto sul mercato.
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Crock-Pot,
un alleato
in cucina

Il nuovo modello da 5,6 Litri è l’ultimo arrivato nella gamma di slow cooker. Ideale per pasti
da sette o più persone, consente di preparare stufati, zuppe e torte senza sforzo.
Il marchio è distribuito in Italia da Nital.
La Crock-Pot da 5,6 Litri con display digitale è l’ideale per preparare pasti per sette o più persone. Grazie alla funzione Schedule Meal
è possibile impostare la preparazione ottimale in base alla tipologia e alla quantità di cibo, e la cottura lenta farà il resto. Come
tutte le Crock-Pot, è ideale per cucinare zuppe, stufati e carni in
umido, ma anche budini, torte e altro ancora. Inoltre, il contenitore
interno è adatto all’utilizzo in forno, e insieme al coperchio in vetro
temperato può essere comodamente riposto in lavastoviglie.

Ideale per stili di vita frenetici, questa slow cooker può essere impostata fino a 12 ore in anticipo e grazie alla memoria interna è in grado di ricordare l’ora dei pasti e le pietanze consumate abitualmente. La temperatura può essere
regolata in base ai cibi da preparare e la funzione Warm
consente di tenerli in caldo una volta pronti. Inoltre, dispone di funzioni di cottura automatica o manuale e di un timer
programmabile.

www.nital.it/crock-pot
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“Un brand
alla portata di tutti”

hitech magazine
anno 11 - numero 11/12 - ottobre 2020
www.hitechweb.info

Una panoramica sui mesi appena passati. Con un focus sui canali di distribuzione
e l’evoluzione del consumatore tipo di Wiko. La parola a Morena Porta e Simone Tornaghi,
rispettivamente Marketing & Communication Director e Area Director Southern Europe.

I

Eleonora Cazzaniga

n occasione dell’evento organizzato per lanciare la View5 Collection, l’ultima arrivata
nella gamma di smartphone Wiko, abbiamo parlato con Morena Porta, Marketing &
Communication Director Southern Europe, e
Simone Tornaghi, Area Director Southern Europe.
Un’intervista a tutto tondo, per ripercorrere insieme il 2020. Ma anche analizzare l’importanza dei
canali di distribuzione in cui opera l’azienda e com’è
cambiato l’approccio del consumatore verso il mercato della telefonia.

Com’è andato il 2020?
Simone Tornaghi: Il 2020 è stato un anno particolare e speriamo di concluderlo bene. Mancano ancora gli ultimi mesi, che con Black Friday e Natale
costituiscono un quarter molto importante sia a
volume che a valore. Ovviamente, nei mesi precedenti abbiamo sofferto, come tutti, visto che durante il lockdown i negozi erano chiusi. È vero che anche noi abbiamo in parte beneficiato della crescita
dell’online. La parte principale delle vendite, quelle
offline, ha invece sofferto, soprattutto nei mesi da
marzo a maggio. Fondamentale per noi è stata la riapertura dei negozi, e da quel momento ci siamo riavvicinati ai numeri pre-pandemia. C’è stato infatti
un rimbalzo del mercato, ma difficilmente andrà a
compensare del tutto quello che abbiamo perso durante il lockdown. Ora speriamo in un Q4 importante per cercare di arrivare quantomeno agli obiettivi
prefissati a inizio anno anche grazie alle feste della
cui mancanza abbiamo sofferto durante i mesi del
lockdown. Sicuramente, l’ormai prossimo Black Friday ci aiuterà, anche se non in maniera così impattante. Confido invece che con il Natale riusciremo a
rifarci in parte delle perdite subite nei mesi precedenti. Sarà difficile, ma sono fiducioso.
Quanto pesano sul vostro fatturato i diversi canali di distribuzione?
Simone Tornaghi: Noi nasciamo con un obiettivo
preciso: dare la possibilità a tutti di accedere ai nostri prodotti, da chi compra un primo smartphone a
chi desidera qualcosa di più performante. Cerchiamo di presidiare il maggior numero di punti vendita possibili e siamo per questo presenti in Gds, Do,
Gdo, e in tutta la Gd in generale, ma lavoriamo anche
con i negozi specializzati. Siamo stati i primi ad avere questa distribuzione di tipo capillare. Abbiamo
anche una forte presenza nelle province e nel Centro-Sud, dove la grande distribuzione è presente in
misura minore e quindi ci appoggiamo a una rete di
piccoli distributori e negozi locali. Per noi contano
molto sia i punti vendita sia le catene specializzate.
I nostri prodotti infatti sono meno presenti nei pure
player e più nel canale fisico, proprio perché la nostra fascia di prezzo è diversa dalla concorrenza.
Quindi per i vostri consumatori il negozio fisico conta ancora molto…
Morena Porta: Durante il lockdown abbiamo assistito a una crescita delle vendite online. Ma è anche
vero che la riapertura è coincisa con un ritorno del
consumatore nel punto vendita fisico per interagire
con i prodotti e ricevere consulenza, parti fondamentali dell’esperienza di acquisto. In Italia ancora
di più rispetto agli altri Paesi. Quindi, non dico che
siamo tornati agli equilibri di prima, dove il fisico
occupava il 95,5% delle vendite, ma ci siamo allontanati dal 13-15% che avevamo raggiunto a causa
del lockdown.

Simone Tornaghi e Morena Porta

Batteria extra large
per la View5 Collection

Ultra-immersività è la parola d’ordine della nuova
View5 Collection di Wiko, composta dai modelli View5
e View5 Plus. Grazie ai Full O display senza cornici, i
due nuovi device di Wiko sono perfetti per la visione
di video, contenuti multimediali e la navigazione sui
social network. La Quad Camera da 48 MP con funzionalità AI permette inoltre di elevare l’esperienza fotografica grazie alle opzioni pro
disponibili a bordo, come l’obiettivo ultragrandangolare, il macro e l’effetto bokeh.
La batteria potenziata da 5000mAh di
View5 e View5 Plus certificata da SmartViser, ente indipendente specializzato nel
Device Testing, garantisce tre giorni e
mezzo di autonomia con una sola carica.
E in più, con Con l’AI Battery Master sarà
anche possibile gestire la carica in maniera ancora più intelligente, ottimizzando il
comportamento delle app di terze parti e il
consumo di energia, aumentando al contempo la durata della batteria.

Simone Tornaghi: Le grandi catene hanno però
notato che l’online funzionava e ciò è stato un
motore di cambiamento. Alcuni hanno smesso di
produrre il volantino cartaceo, perché hanno visto
che anche con quello elettronico la gente ha comunque continuato a comprare, magari informandosi sui siti o sui portali di comparazione prezzi.
Quindi è cambiato molto l’approccio mentale del
consumatore, che prima si documenta online e poi
compra offline. La stragrande maggioranza delle
persone continua a voler toccare con mano le referenze nel punto vendita fisico, che quindi è ancora importante dal punto di vista dell’esperienza
d’acquisto.
Per un prodotto come il vostro le catene diventano interessanti…
Simone Tornaghi: Assolutamente sì, anche se
non sono moltissime le catene della Gdo che hanno una sezione riservata alla telefonia. Gli ipermercati, infatti, faticano a trattare questo tipo di
prodotto perché richiede di stare al passo con i
volantini, ma anche con i ‘sottocosto’ delle catene
di elettronica. Ci aiutano quindi sicuramente ad
allargare la nostra presenza, e sono per noi un ottimo partner, ma per loro non è semplice seguire
il settore. Visto che la fascia di prezzo, ad esempio,
si discosta molto dagli altri prodotti: parliamo di
un range che va da 59 a 1.500 euro.
Che percentuale di mercato può raggiungere
secondo voi l’online nella telefonia?
Simone Tornaghi: Attualmente si viaggia sull’8%
del totale di mercato. Ma non è semplice fare delle
proiezioni per il futuro: l’Italia infatti si discosta
dalle medie europee, che toccano il 30%. E va bene
così, oserei dire. Abbiamo delle buone percentuali
di crescita, ma penso che rimarremo sempre leggermente sotto la media degli altri Paesi Ue. L’italiano infatti si documenta molto online, ma poi
preferisce acquistare offline. Ma comunque dipende tutto da come evolverà il mercato e da quanto
diventerà maturo.
Morena Porta: Diciamo che questo tipo di processi culturali ha bisogno di tempo per mettere
radici. Stiamo assistendo a una digitalizzazione
anche in fasce d’età meno avvezze alla tecnologia
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che, causa lockdown, sono state costrette a entrare in questo mondo. È un processo che è stato innescato e occorrerà del tempo perché si diffonda,
ma è qualcosa di inevitabile. Paradossalmente, il
nostro settore che fa della tecnologia la propria
ragione di business, è uno dei più tradizionali che
esistano dal punto di vista degli acquisti. Il food,
ad esempio, normalmente è considerato come un
settore più statico, ma durante il lockdown ha subito un cambiamento radicale, con molte più persone che hanno fatto ricorso all’online per fare la
spesa. L’e-commerce quindi crescerà, ma ancora
non c’è modo di sapere esattamente in che misura.
È cambiato il profilo dell’utente Wiko?
Morena Porta: Direi di no, perché l’ampia gamma che offriamo ci permette di raggiungere diverse tipologie di consumatori. Infatti, nonostante le
oltre 30 filiali nel mondo, abbiamo conservato il
nostro spirito da start up e siamo un brand ‘democratico’, alla portata di tutti, poiché abbracciamo
la fascia 0-200 euro. Ci rivolgiamo ad esempio al
ragazzino che per la prima volta si approccia a uno
smartphone personale, ma anche al senior, che
vuole un prodotto semplice e dal prezzo abbordabile. Tuttavia, il consumatore ha cambiato l’approccio verso la scelta dei prodotti: prima si affidava molto di più al commesso, mentre ora tende
a informarsi in precedenza, soprattutto tramite i
social, che sono diventati un canale diretto fra il
brand e i propri utenti.
Prevedete delle campagne di comunicazione?
Morena Porta: Nell’accezione tradizionale del
termine, Wiko non attua questo tipo di iniziative,
non è nel nostro dna. Qualche anno fa, con il lancio
della prima View Collection, ci siamo appoggiati
alla Tv per farci conoscere. Ora per attuare quelli che amo chiamare ‘progetti di comunicazione’,
utilizziamo i social ufficiali dell’azienda, che consentono un dialogo diretto con i consumatori. Nel
breve periodo abbiamo un paio di progetti piccoli,
ma ‘personalizzati’ per la nostra community. Abbiamo ad esempio rinnovato la partnership con
Playground Milano League, un’associazione meneghina che diffonde l’accesso allo sport, attraverso
la riqualificazione dei campetti di quartiere.
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Addio
ai batteri
con SteamOne!

Gli stiratori verticali del marchio francese, distribuiti in Italia da Nital, sono ora ufficialmente
certificati anti Covid-19. Grazie alla forza del vapore, eliminano ogni tipo di particella dai tessuti.
Per rispondere alla richiesta dei grandi brand della
moda e del prêt-à-porter, a luglio 2020 SteamOne
ha sottoposto i propri prodotti a diversi test scientifici, svolti in collaborazione con un laboratorio
francese specializzato in virologia.
I risultati, che sono
valsi all’azienda la
certificazione anti
Covid-19, hanno dimostrato che il getto
di vapore con temperatura a 98° elimina efficacemente
il 99% di particelle
virali da tutti i tessuti, compresi denim,
cotone, poliestere, seta, lana, lino,
cashmere e viscosa.
Inoltre, un altro studio svolto in partnership
con il laboratorio svizzero Scitec, ha evidenziato che, grazie alla capacità di eliminare il
99,99% dei germi e dei batteri da indumenti
e fibre, l’azione sanificatrice di SteamOne
può essere applicata anche alle mascherine
in cotone lavabile, per igienizzare ed eliminare gli odori.

www. n i t a l . i t /ste a m o n e /

dati&statistiche

La ‘nuova normalità’
degli italiani
Federico Robbe

Gli italiani si rivelano essere i più pessimisti d’Europa. Contemporaneamente,
però, nel nostro Paese ‘solo’ il 5% delle
famiglie della classe media prevede di scivolare nelle classi più basse nei prossimi
anni: un dato comunque drammatico ma
inferiore a quel 12% che ha subìto analoga sorte durante la crisi del 2008. D’altro
canto, il 38% pensa di dover far fronte nel
2021 a seri problemi economici e tra questi il 60% teme di dover intaccare i propri
risparmi o di essere costretto a chiedere un
aiuto economico a Governo, amici, parenti
e banche. A farne le spese soprattutto le
classi più fragili, i giovani, le donne. Ma c’è
anche un 17% di italiani che prevede nel
2021 un miglioramento delle proprie condizioni economiche. Questo è quanto rileva
il Rapporto Coop 2020, presentato in anteprima in un evento a Milano.

Così indietro, così in avanti
Il Covid ha avuto anche l’effetto di una
macchina del tempo sugli stili di vita degli
italiani, trasportandoli avanti e indietro con
estrema rapidità rispetto agli andamenti
temporali abituali. Da un lato compare così
l’Italia delle rinunce con l’arretramento del
Pil pro capite ritornato ai livelli di metà anni
’90 e la spesa in viaggi trascinata indietro di
45 anni ai livelli del 1975, o i consumi fuori
casa arretrati di tre decenni, dall’altra c’è
invece l’Italia che balza in avanti velocizzando dinamiche già in essere, ma mai così
veloci. È questa l’Italia dello smart working
(+770% rispetto a un anno fa), dell’egrocery (+132%), della digitalizzazione a tappe
forzate non solo nella sfera privata ma finalmente anche nelle attività professionali
(lavoro appunto ma anche didattica, servizi, sanità) che genera una crescita stimata
di questo segmento di mercato pari a circa
3 miliardi tra 2020 e 2021.

Covid e calo delle nascite
Nel nostro Paese si potrebbe arrivare
nel 2021 a perdere 30mila nascite, scendendo così sotto la soglia psicologica dei
400mila nati in un anno e anticipando di
quasi un decennio il ritmo della denatalità. A rinunciare all’idea pianificata di avere
un figlio a causa dell’emergenza sanitaria
è il 36% dei nostri giovani (18/34 anni) a
fronte ad esempio di un 17% dei francesi
e addirittura di un 14% dei tedeschi. Non
è la sola rinuncia importante: matrimoni,
trasferimenti, acquisti di case e aperture di
nuove attività figurano tra i progetti rinviati
o cancellati, e queste scelte di vita mancate
hanno coinvolto in totale l’84% di italiani.
Le disuguaglianze economiche viaggiano poi di pari passo con i disagi psichici e
sociali a svantaggio delle fasce deboli: i ragazzi iperconnessi per i quali è maggiore
il rischio hikikomori salgono nei primi sei
mesi dell’anno di un +250% fino a toccare quota 1 milione, +119% le chiamate al
numero antiviolenza di genere da marzo a
giugno.
La vita in una bolla
Il risultato finale è la sensazione di vivere sospesi in una bolla. Tra le mura domestiche piuttosto che altrove ci si nutre
(41% prevede di ridurre la spesa prevista

nel prossimo anno alla voce ristoranti), ci
si diverte (44% la quota di chi nel 2021
ridurrà la spesa per intrattenimenti vari
fuori casa), si incontrano amici e familiari
(o a casa propria o a casa loro). L’esplosione nell’uso dei social, il dilagare della fruizione di contenuti on demand, l’assenza di
un confronto sociale ampio sono elementi
che coinvolgono e coinvolgeranno una
parte ormai sempre più ampia della popolazione (il 30% degli italiani nel 2021
aumenterà il tempo trascorso su Internet e
il 19% quello passato sui social). Complice
il lockdown, gli italiani hanno rimesso le
mani in pasta. Supportati o meno da aiuti
tecnologici (la vendita dei robot da cucina ha fatto registrare a giugno un +111%
rispetto all’anno prima), il 30% dedicherà
ancora più tempo alla preparazione del
cibo e il 33% sperimenterà di più. Uno su
tre lo farà per “mangiare cose salutari”, ma
c’è anche un 16% che lo ritiene un modo
per mettersi al riparo da possibili occasioni
di contagio. La preparazione domestica dei
cibi è probabilmente anche la nuova strategia degli italiani per non rinunciare alla
qualità e contemporaneamente alleggerire il proprio budget familiare. Eppure, pur
in una evidente contrazione generalizzata
degli acquisti, solo il 31% dichiara di voler
comprare prodotti di largo consumo confezionato più economici, a fronte di un 37%
della media europea; un dato decisamente
inferiore al 50% registrato lo scorso anno.
Anche a emergenza sanitaria finita, solo il
18% dice di voler acquistare prodotti più
economici.

Presentata a Milano l’anteprima del
Rapporto Coop 2020. Tra incertezze
e problemi finanziari, calo delle
nascite e la riscoperta della vita
tra le mura domestiche, a vincere
è la multicanalità. E un approccio
sempre più green all'economia.

VITA NEXT NORMAL

Parola d’ordine: multicanalità
Dopo il boom del lockdown non accenna a diminuire la corsa all'acquisto online.
A fianco dell’e-commerce puro, però, gli
italiani sembrano voler scegliere soluzioni
miste: il click&collect passa dal 7,2% delle
vendite online del 2019 al 15,6% nella fase
successiva alla pandemia. E c’è anche chi
(il 42%) ritiene importante il consiglio del
negoziante, a riprova che la parola chiave
sembra essere sempre più la multicanalità.
A costituire un deterrente è il caro prezzo
dell’online: +25% rispetto al carrello fisico (marzo-giugno 2020). La spesa digitale
resta comunque un’abitudine diffusa tra le
famiglie con redditi medio alti. E tra le costanti che il Covid non ha spazzato via, riemerge con forza l’attenzione prestata dagli
italiani ai temi della sostenibilità. Se è vero
che per il 35% dei manager intervistati nella survey “Italia 2021, il Next Normal degli
italiani” lo sviluppo della green economy è
una delle tendenze che caratterizzeranno
in positivo il post-covid, questa coscienza
verde nazionale si traduce in acquisti correlati. Nel confronto internazionale non
c’è gara. Il 27% degli abitanti del Bel Paese
acquista prodotti sostenibili/ecofriendly
di più rispetto a prima del Covid (i francesi e gli spagnoli seguono distanziati con un
18% in percentuale); il 21% ha aumentato
gli acquisti in punti vendita che promuovono prodotti sostenibili (contro un 17%
degli americani e un 15% dei tedeschi) e il
20% acquista di più da aziende che operano nel rispetto dei lavoratori. Degno di considerazione anche quel milione e 700mila
italiani che sperimenteranno gli acquisti
green per la prima volta a emergenza finita.

Fonte: Rapporto Coop 2020

LIVING IN A BUBBLE
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C ( HOME ) FORT ZONE

L'ITALIA DELLO SMART JUMP

COOK @ HOME (ANCHE SUL NEXT NORMAL )

Fonte: Rapporto Coop 2020

Fonte: Rapporto Coop 2020
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Ecomondo, in
fiera a Rimini dal
3 al 6 novembre
Annalisa Pozzoli

Dal 3 al 6 novembre, presso il
Quartiere Fieristico di Rimini, è stata confermata l'edizione 2020 di
Ecomondo con un nuovo protocollo
dedicato alla sicurezza. Ecomondo
è l'appuntamento di riferimento in
Europa per l’innovazione industriale
e tecnologica dell’economia circolare. Dall’ecodesign dei prodotti alla
digitalizzazione, dal recupero e valorizzazione dei rifiuti all'efficientamento dei comparti produttivi, dalle
bonifiche e riqualificazione dei siti
contaminati alla rigenerazione delle
aree a rischio idrologico. Per questo
appuntamento in tempi di Covid,
accanto agli stand degli espositori
e alle sale per i convegni, è stata inserita una piattaforma digitale dove
iniziare, proseguire, concludere le
opportunità di conoscenza e di mercato offerte dall'evento dal vivo, moltiplicando le possibilità dio incontro
tra domanda e offerta per espositori e visitatori. La registrazione permetterà agli utenti non solo di seguire lo streaming dei convegni, ma
soprattutto di accedere a una vera e
propria area business. Ricco come
sempre il programma di seminari e
convegni sui temi di più stringente
attualità, come recovery fund, green deal, digitalizzazione e decarbonizzazione. Sono numerosi gli enti e
le associazioni che hanno deciso di

Ecolamp, premiate
le scuole vincitrici del concorso
'Raccogliamo valore'

partecipare attivamente alla prossima edizione, con momenti di scambio per addetti al settore, collettive e
seminari di approfondimento.
"La nuova piattaforma digitale
che Ecomondo e Key Energy metteranno a disposizione di espositori
e visitatori è un ambiente che consente di ampliare l´esperienza fisica della manifestazione portandola
verso una nuova forma ibrida, e che
renderà i saloni marcatamente ´data
driven´ per facilitare interessi e opportunità", ha dichiarato Alessandra
Astolfi, group brand manager Green
and technology division di Italian
Exhibition Group. "Ne è un esempio
l´estensione dei servizi di matchmaking alimentati da intelligenza artificiale, con l´obiettivo di creare una
agenda rilevante, con particolare
attenzione alla clientela internazionale. Infine, questa piattaforma
permetterà ai singoli espositori di
misurare interazioni e ritorno sugli
investimenti: informazioni di sicuro
valore per la crescita del business".
Grazie al protocollo #Safebusiness, all´accreditamento Gbac Star
per quanto riguarda la mitigazione
del rischio e la sicurezza di espositori e visitatori, e con il prolungamento dell´orario di apertura della fiera
dalle 8.30 sino alle 19, Ecomondo
e Key Energy, tra le fiere di settore,
sono le prime manifestazioni a svolgersi in presenza.

Annalisa Pozzoli
Con l’inizio delle lezioni in presenza è partita la consegna dei
premi alle classi che hanno partecipato e vinto alla prima edizione
del concorso Ecolamp 'Raccogliamo valore'. La pandemia non ha
certo agevolato il compito a docenti e alunni, rendendo più difficile il
lavoro di squadra e la collaborazione tra studenti, ma questo non
sembra aver demotivato i partecipanti all’iniziativa. Anzi, nel caso
dei vincitori della sezione primaria,
ben tre classi di prima elementare
hanno unito le loro forze per partecipare. La risposta delle scuole
è andata oltre le aspettative: oltre
700 docenti si sono iscritti al percorso, più di 1.400 classi hanno
usufruito dei materiali disponibili
online e poco meno di 150 hanno
partecipato al concorso inviando
un elaborato.
Non è stato facile selezionare la
rosa dei vincitori, tra tanti contributi creativi ben fatti e così diversi
l’uno dall’altro. Nella valutazione
dei lavori pervenuti, Ecolamp ha
preso innnazitutto in considerazione i contenuti, insieme alla creati-
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vità e alla qualità complessiva del
prodotto finale. Le classi premiate
sono state 11, ma al primo posto
si sono classificate la primaria
E.Calvi di Rivolta D’Adda (CR), che
ha prodotto una bellissima favola
che ha reso avventuroso e poetico
il percorso dei Raee nella vita dei
due simpatici protagonisti, Rici e
Clo; la 3A della secondaria di primo grado di Tambre (BL), che è
riuscita a rendere in maniera efficace e diretta quanto possa essere
facile per chiunque fare la raccolta
differenziata dei vari rifiuti che di
giorno in giorno dobbiamo smaltire, compresi i Raee, e infine la 1F
dell'Itis Facchinetti di Castellanza
(VA), grazie all’elaborato di uno
studente che ha voluto lanciare
un messaggio di grande attualità:
“Il futuro è nelle nostre mani, non
esiste un pianeta di riserva e anche il riciclo dei Raee può essere
una chiave per un futuro sostenibile”.
A breve, sulla piattaforma Educazione Digitale sarà disponibile il
nuovo percorso 'Raccogliamo valore', che il consorzio si augura possa avere una folta partecipazione
da parte delle scuole.
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"Verso il raggiungimento
della vera economia circolare"
Nonostante un anno difficile, influenzato dalla pandemia mondiale, Ecoem ha visto l'adesione
di oltre 80 nuove aziende. Segno di una professionalità più che riconosciuta nell'ambito
della gestione dei rifiuti elettronici. Intervista con Luca Fasolino, direttore del consorzio.

A

Annalisa Pozzoli

ttivo da 12 anni e fondato per assistere i produttori, gli importatori
e i distributori chiamati
ad adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle direttive
vigenti sulle apparecchiature tecnologiche immesse nel territorio
Nazionale, il Consorzio Ecoem rappresenta ormai la scelta di oltre 400
soci aderenti tra aziende italiane ed
estere. Se la normativa europea ha
stabilito degli obiettivi ambiziosi
per quanto riguarda la raccolta, il
2020 ha fatto emergere nuove sfide.
Hitech Magazine ne ha parlato con
Luca Fasolino, direttore del consorzio.

Ripercorriamo in breve la storia di Ecoem degli ultimi 10 anni:
come si è evoluto il comparto dei
Raee in questo periodo?
Abbiamo lavorato duramente,
ma sono stati compiuti molti passi
in avanti. Negli anni è aumentata la
consapevolezza degli effetti positivi
derivanti da una corretta gestione
dei Raee: il nome 'rifiuto' non rispecchia il reale valore che questi
prodotti apportano al nostro sistema economico/ambientale. Basti
pensare alle migliaia di tonnellate
di metallo recuperato e riciclato che
ne derivano dal trattamento, materie prime che rientrano in circolo,
che ci consentono di ridurre la dipendenza dai paesi produttori di
materie, e che contrastano l’eccessivo sfruttamento delle risorse terrestri. Nell’ultimo anno sono state
recuperate oltre 340mila tonnellate
di rifiuti tecnologici, un comparto
che da solo occupa migliaia di posti
di lavoro nel green, sono stati distribuiti circa 20 milioni di euro in premi d’efficienza ai Centri di Raccolta,
con l’obiettivo di migliorare le strutture, aumentare i tassi di raccolta e
salvaguardare l’ambiente. Ecoem da
oltre 12 anni collabora al raggiungimento degli obiettivi comunitari. Lo
facciamo mirando all’efficienza, assistendo le esigenze e gli obblighi in
cui ricadono i produttori, riponendo
la massima attenzione alle risorse
economiche e ambientali da gestire.

Quali sono le nuove sfide, impensabili anche solo una decina
di anni fa?
La normativa europea ci pone dinnanzi ad obiettivi molto sfidanti, e
dopo una prima fase è necessario
agire collettivamente: ognuno deve
contribuire in quota parte. Nella
fase inziale abbiamo lavorato per
costruire un sistema di raccolta sicuro ed efficiente, ma questo da solo

Luca Fasolino

non basta. È necessario incentivare
i soggetti che intercettano i Raee
dai cittadini, nonché predisporre
più controlli sulle attività e centri
di raccolta che gestiscono i Raee in
modo non adeguato. È necessario
semplificare le procedure relative alla micro-raccolta e consentire
alla Distribuzione di poter fare la
propria parte senza ulteriori costi.
L’Italia dovrà dimostrare all’Europa di aver raggiunto tassi di raccolta molto alti, e questo è possibile
esclusivamente se tutti insieme contribuiamo alla stessa causa. Oggi la
normativa ci dà una mano, gli obblighi di ritiri 1 contro 1 e 1 contro 0
hanno sicuramente dato una spinta
alla raccolta, collaborare con chi è
presente sul territorio è fondamentale.

trario, in estate abbiamo registrato
una grande quantità di richieste di
ritiro su tutto il territorio nazionale, con un aumento esponenziale di
circa il 30% nel solo periodo estivo
rispetto all’estate 2019. Sono state oltre 1.400 le tonnellate raccolte da inizio anno, con una crescita
del 12% rispetto al 2019. E, considerando i mesi di fermo, sono dati
confortanti. Credo che gli effetti del
Covid-19 sulla raccolta potremmo
vederli soltanto nel medio-lungo
termine. Infatti, seppur i dati al momento mostrino segnali positivi, è
vero che se l’incertezza economica
che stiamo vivendo continuerà a
protrarsi. Allora di sicuro avremmo
un effetto sui consumi che, riducendosi, faranno a loro volta da leva negativa, inducendo le persone a sostituire con meno frequenza gli oggetti
che possiedono.

Come avete gestito (e state gestendo) l’attuale pandemia da Covid-19? Sono emerse nuove proLo scorso anno avete lanciato la
blematiche da affrontare?
divisione Ecoem Servizi: qual è il
Il Consorzio Ecoem non ha mai bilancio per questo primo anno di
smesso di fornire i propri servi- attività?
zi, anche durante le restrizioni di
Ecoem Servizi è nata con lo scopo
qualche mese fa abbiamo
di affiancare le aziende nel rilavorato per garanticercare soluzioni efficienti
re ai Centri di racnei settori acqua, enercolta il ritiro dei
gia e rifiuti. Abbiamo
creato un’offerta
Raee. Durante il
completa volta a
lockdown i tassviluppare risulsi di raccolta
tati nel rispetto
si sono più
W W W. E C O E M . I T
dell’ambiente,
che dimezdelle normatizati. Al con22

ve e della sostenibilità economica.
Dal suo inizio sono state raccolte
oltre 1.200 tonnellate di rifiuti, destinandoli a impianti di trattamento e riciclo con oltre 400 commesse
eseguite sul territorio nazionale,
collaborando con enti, aziende, istituzioni, Gdo e Gds. I nostri clienti
hanno avuto la possibilità di gestire
qualsiasi rifiuto attraverso un unico
operatore nazionale, ricevendo una
consulenza diretta, potendo contare
su una filiera certificata nel rispetto
delle direttive e della sicurezza ambientali, il tutto a tariffe competitive.

Avete in serbo nuove iniziative
per il prossimo futuro?
Il Consorzio Ecoem continua il suo
percorso: nel 2020 abbiamo superato oltre 400 aziende associate, con
una crescita del 12% della base associativa sul 2019. Nonostante un
anno particolare, influenzato dalla
pandemia mondiale, più di 80 aziende hanno scelto di aderire a Ecoem,
e questo ci invoglia maggiormente a
proseguire come ormai facciamo da
oltre 12 anni, proponendoci come
un partner professionale per tutte
le aziende che ci scelgono. Abbiamo
sempre guardato in avanti e continuiamo a farlo mirando alle opportunità del futuro, puntando a favorire la salvaguardia dell’ambiente
e collaborando con il paese verso il
raggiungimento appieno dell’economia circolare.
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Bonus Tv,
scusate il ritardo
Il passaggio al Dvb-T2 grazie all'incentivo di Stato procede a rilento.
Sono ancora meno di 200mila i contributi erogati, per una quota che non arriva al 10%
del fondo stanziato sino al 2022. Forse serve un ripensamento del meccanismo?

C

Andrea Dusio

'è tempo. È il mantra del
Mise in tema di passaggio al digitale terrestre di
seconda generazione, il
Dvb-T2. La data in effetti è
ancora lontana, ma ai numeri allarmanti diffusi dal sottosegretario Mirella Liuzzi prima dell'estate si sono
aggiunte oggi nuove stime, che non
sembrano accelerare un processo
che per ora va avanti al rallentatore.
Coloro che appartenendo alle famiglie con Isee sino a 20mila euro hanno beneficiato del bonus di 50 euro
per cambiare televisore o decoder
al 16 settembre sono infatti 196.644
utenti, che hanno utilizzato 9,8 milioni di euro, il 6,5% delle risorse
complessive stanziate dallo Stato,
pari 151 milioni di euro, suscettibili
peraltro di un incremento. Ad oggi è
stato agevolato l’acquisto di 175.508
televisori e di 21.136 decoder, di cui
18.886 abilitati alla piattaforma terrestre e 2.250 satellitari. Questi numeri vanno incrociati con quelli della
Fondazione Ugo Bordoni, pubblicati
lo scorso marzo, proprio mentre iniziava il lockdown: di 22,1 milioni di
famiglie con piattaforma digitale terrestre, solo 9,39 milioni possedevano
un apparato in grado di ricevere trasmissioni Dvb-T2, pari al 42,4% del
totale.
Da maggio si è registrata una crescita costante dell'accesso al bonus,
con 24.636 contributi. Poi 30.839
a giugno, 27.584 a luglio, 27.356 ad

riranno entro il dicembre di quello
stesso anno).
A novembre la Fondazione Bordoni
dovrebbe avere disponibili nuovi numeri, anche se non si capisce perché
non sia il Mise stesso a seguire l'andamento della migrazione alla nuova
tecnologia sulla platea totale degli
utenti, e non solo degli aventi diritto
al bonus. L'azione di comunicazione,
però, è stata pianificata dal Mise a
partire da fine anno. L'investimento
sarà distribuito per il 40% sugli spazi

agosto e 14.663 nella prima metà di
settembre. Franco Siddi, presidente
di Confindustria Radio Televisioni ha
ribadito, alla luce di questi numeri,
che servirebbe “una più pressante
ed efficace campagna di comunicazione istituzionale verso i cittadini”.
Per ora il Mise mantiene la deadline
prevista, ma il timore dei retailer è
che il ricambio si concentri nei mesi
immediatamente precedenti il passaggio definitivo al Dvb-T2, previsto
per giugno 2022 (i contributi si esau-

televisivi, il 35% sui giornali, il 15%
in radio e il 10% sugli altri media, a
partire dal web. Resta però viva la
questione della reale efficacia del
bonus, che evidentemente non è una
leva sufficiente alla sostituzione del
televisore. Potrebbe bastare invece
ad acquistare un decoder che consenta l'accesso al nuovo standard, ma
con evidenza chi a oggi ha utilizzato
il bonus ha preferito cambiare sistema Tv. Delle due l'una: o si ripensa la
platea dei beneficiari, allargandola, o
si incrementa l'entità del bonus.
Ricordiamo infatti che chi ha comprato il televisore nel 2018 o nel
2017 ha già molto probabilmente
un modello compatibile, dal momento che dal primo gennaio 2017
i negozianti hanno avuto l’obbligo di
vendere solo Tv adeguati alla nuova
tecnologia. Ma sono in moltissimi ad
averli acquistati prima dell’estate
2016, e che quasi certamente dovranno cambiarli, perché è proprio allora
che sono comparsi i sintonizzatori
che ricevono le frequenze Dvb-T2. La
flemma ostentata dal sottosegretario
del Mise Mirella Liuzzi a giugno deve
ora fare i conti con un dato di fatto: o
il Natale entrante produrrà un'accelerazione nel ricambio del parco dei
sistemi Tv, oppure il 2021 metterà
sotto pressione retailer e fabbriche,
con fenomeni non del tutto controllabili, rischi di shortage e ipotesi di
differimenti che però dovranno fare
i conti con l’Unione europea. Numeri
alla mano, forse è il caso di pensarci
adesso.

E-mobility, l’analisi sui volantini di catene e gruppi d’acquisto
Considerata la forte ascesa del trend degli ultimi mesi
nella diffusione della mobilità elettrica nelle città, QBerg
ha analizzato la presenza del
comparto dell’e-mobility sui
flyer promozionali dei negozi
di tecnologia, in particolare
di catene e di gruppi d’acquisto nei mesi di giugno, luglio
e agosto 2020 rispetto allo
stesso periodo del 2019.
Se si considerano, sia i dati
delle catene che quelli dei
gruppi d’acquisto, si passa
da una quota di visibilità a
volantino di prodotti e-mobility pari all’1,35% del periodo
giugno-agosto 2019, rispetto
al 2,03% dello stesso periodo
del 2020. Interessante notare come il segmento abbia la
meglio su famiglie di prodotti più ‘blasonate’, come aspirapolvere, ferri da stiro, videogame, apparecchi da cucina

e macchine da caffè. In particolare, se si considerano
separatamente le catene e
i gruppi d’acquisto, QBerg
evidenzia che sono quest’ul-

timi a guidare la crescita
dell’e-mobility: le catene
passano da una quota di visibilità a volantino dello 0,8%
all’1,34%, mentre i gruppi da
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1,80% a 2,64%. Se nel complesso si contrae la presenza a volantino dei two wheel
(hoverboard) che registrano
una flessione del -20,21% ri-

spetto al 2019, si registra invece l’incremento degli scooter +20,51% rispetto al 2019
e, in misura molto minore,
delle biciclette +5,22%.
Dall’analisi di QBerg emerge inoltre un deciso aumento dei prezzi: nel complesso,
considerando scooter, e-bike
e two wheel, si registra, infatti, un aumento di prezzo
che sfiora il 30%. Anche in
questo caso, catene e gruppi d’acquisto fanno scelte
diverse: mentre le prime
puntano sugli scooter alzandone leggermente il prezzo
(+2,94% rispetto al 2019) e
depotenziando le biciclette,
rendendo il loro prezzo più
accattivante con un calo medio del 4,58%, i gruppi d’acquisto aumentano del 9,53%
i prezzi delle biciclette e addirittura del 47,53% quello
degli scooter.
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SPECIALE
ICT

SAMSUNG
Galaxy Z Fold2

Il trend per la prima parte
dell'anno indica un calo nelle
vendite di smartphone.
Crescono invece auricolari
e sport watch.

Galaxy Z Fold2 5G assicura una
nuova esperienza per chi desidera
la tecnologia all’avanguardia in uno
smartphone pieghevole. Dotato di
un display esterno più grande e uno
schermo principale molto ampio,
combina un design sofisticato e
rifiniture di alta qualità con nuove
funzionalità intuitive. Il display esterno
Infinity-O da 6,2 pollici garantisce la
massima facilità di utilizzo, in modo
da poter controllare le e-mail, cercare
indicazioni stradali o persino guardare
i propri contenuti preferiti senza dover
aprire continuamente il dispositivo.
Una volta aperto, l’ampio schermo
principale da 7,6 pollici, con cornici
ridotte al minimo e una fotocamera
anteriore senza notch, permette di
immergersi nei contenuti con una
frequenza di aggiornamento adattiva
da 120 Hz per uno scorrimento e una
modalità di gioco estremamente fluidi.
Il dispositivo unisce la modalità Flex
con App Continuity per garantire una
maggiore facilità d’uso, oltrepassando il
confine tra lo schermo esterno e quello
principale. Grazie a questa flessibilità, è
possibile creare o visualizzare contenuti
ottimizzati in base alle proprie
preferenze, con il dispositivo aperto o
chiuso.

Nei primi otto mesi del 2020, il segmento degli smartphone
ha mostrato un trend negativo, sia a volume (-11,6) che a
valore (-87,9), a fronte di un aumento del prezzo medio del
4,2%. GfK, che include nella sua rilevazione gli smartphone,
i feature phone, gli accessori, gli auricolari, gli smartwatch
e gli sport watch, rileva come il segno meno sia marcato
soprattutto nei telefoni cellulari e nel comparto degli
accessori (come screen protector, caricabatterie, custodie),
rispettivamente in calo del 22,3% e del 27,8% a volume,
e del 21,1% e 27% a valore. Fanno eccezione gli auricolari
e le cuffie, che da gennaio ad agosto 2020 crescono del
45,1% a valore e del 16,3% a volume, accompagnati da un
aumento del prezzo medio del 24,7%, dai 28 euro del 2019
ai 34 euro del corrispondente periodo 2020. D'altra parte,
tutto il resto del comparto presenta dei piccoli incrementi
di prezzo, anche se molto contenuti, ad eccezione degli
smartphone, che segnano un -2% sull'anno precedente.
Un altro segmento in crescita è quello degli sport watch
(+19,2% a volume e +23,9% a valore).

VENDITE
A VOLUME

PESO %
GEN 19-AGO 19

PESO %
GEN 20-AGO 20

TOTALE TELECOM

100,0

100,0

SMARTPHONES

43,5

45,4

-7,7

MOBILEPHONES

5,0

4,4

-22,3

MOBILE ENHANCEMENTS

34,8

28,5

-27,8

MOBILEPHONE HEADSETS

13,3

17,5

16,3

SMARTWATCH

1,2

1,3

-2,7

HEALTH AND SPORTS WATCHES

2,2

2,9

19,2

PESO %
GEN 19-AGO 19

PESO %
GEN 20-AGO 20

TOTALE TELECOM

100,0

100,0

-7,9

SMARTPHONES

87,8

86,2

-9,6

MOBILEPHONES

1,5

1,3

-21,1

MOBILE ENHANCEMENTS

3,9

3,1

-27,0

MOBILEPHONE HEADSETS

3,7

5,9

45,1

SMARTWATCH

2,2

2,4

0,9

HEALTH AND SPORTS WATCHES

0,8

1,1

23,9

EUR
GEN 19-AGO 19

EUR
GEN 20-AGO 20

TOTALE TELECOM

100

100

4,2

SMARTPHONES

202

190

-2,0

MOBILEPHONES

30

29

1,5

MOBILE ENHANCEMENTS

11

11

1,0

MOBILEPHONE HEADSETS

28

34

24,7

SMARTWATCH

182

181

3,7

HEALTH AND SPORTS WATCHES

38

38

3,9

VENDITE
A VALORE

PREZZO
MEDIO

TREND % VS PY
GEN 20-AGO 20

XIAOMI
Mi 10T Pro

-11,6

Questo smartphone rappresenta il
flagship della nuovissima serie di
Xiaomi Mi10T Family. Il comparto
fotografico offre una fotocamera
principale da 108 MP, una ultra
grandangolare da 13 MP, una macro
da 5 MP e una frontale da 20 MP,
affiancate da stabilizzatore ottico e
qualità video 8K. Dotato di prcessore
Qualcomm Snapdragon 865, Mi 10T
Pro offre una display con frequenza
di aggiornamento pari a 144Hz e
tecnologia AdaptiveSync, che adatta
automaticamente il frame rate del
contenuto, per una visione migliorata
e un utilizzo ottimale della batteria.
Inoltre, la tecnologia Memc (Motion
Estimation, Motion Compensation)
inserisce fotogrammi aggiuntivi per
rendere il video più fluido. Disponibile
nei colori Cosmic Black, Lunar Silver
e Aurora Blue, Mi 10T Pro offre una
scocca con Corning Gorilla Glass.

TREND % VS PY
GEN 20-AGO 20

TREND % VS PY
GEN 20-AGO 20

A cura di Eleonora Cazzaniga
da pagina 25 a pagina 33
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hitech magazine
anno 11 - numero 11/12 - ottobre 2020
www.hitechweb.info

SPECIALE ICT

CANON
Pixma TR150
Questa stampante portatile Canon, in
vendita anche nella versione dotata
di batteria ricaricabile, dispone di
connettività wireless versatile con
supporto per bande Wi-Fi a 2,4 GHz
e 5 GHz e controllo da smartphone.
Canon Pixma TR150 è dotata di uno
schermo OLED mono da 1,44″ per
una navigazione semplificata e offre
la possibilità di caricare template
personalizzati. Indicata per chi è
spesso in movimento, offre una
durata della batteria migliorata e
la capacità di stampare ancora più
pagine. Grazie all’apposita porta Usb
può essere ricaricata con il cavetto
Usb-C in dotazione, anche tramite una
powerbank o un laptop compatibile.
Inoltre, integra uno slot di blocco
antifurto, per proteggere la stampante
durante gli spostamenti.

GARMIN
Venu Sq
I modelli della serie Venu Sq di Garmin
sono dotati di un luminoso display
squadrato Lcd ad alta definizione,
con touchscreen Corning Gorilla
Glass da 1,3" delimitato da una lunetta
in alluminio e due pulsanti laterali.
Venu Sq si allaccia al polso tramite
ergonomici e colorati cinturini in
silicone e dispone della funzione per
pagamenti contactless Garmin Pay.
Inoltre, fornisce il monitoraggio della
frequenza cardiaca Elevate, ma anche
l’analisi del sonno e dei livelli di stress,
oltre alla funzione Body Battery, che
mostra agli utenti il proprio livello di
energia. Questo smartwatch integra
anche oltre 20 profili di allenamento
e le funzioni di sicurezza Incident
Detection e Richiesta assistenza, che
rilevano gli incidenti e trasmettono
la posizione dell’utente a una lista di
contatti di emergenza.

CELLY
BuddyhrThermo
Questo pratico fitness tracker firmato
Celly, possiede un display Lcd da 0,96”
single-touch e le sue funzionalità lo
rendono adatto sia per lo sport che
per le attività quotidiane. Dotato di
funzioni di monitoraggio delle calorie
bruciate, contapassi e tracciamento
della distanza percorsa, permette di
tenere sotto controllo gli allenamenti.
Inoltre, grazie a un chip posto sul retro
del display, BuddyhrThermo è in grado
di monitorare anche lo stato di salute,
misurando la temperatura corporea, la
pressione sanguigna e l’ossigenazione
del sangue. Sempre connesso allo
smartphone, consente inoltre di
controllare notifiche e messaggi
direttamente dal suo schermo. Per
utilizzarlo, basta scaricare da Apple
Store o da Play Store l'applicazione
Lefun Health App.

vívofit jr. 3
vívofit jr. 3 è l’ultimo arrivato nella
gamma per bambini di Garmin. Ideato
in collaborazione con Disney e Marvel,
vuole promuovere uno stile di vita attivo
tra i più piccoli, che potranno monitorare
i passi effettuati, la qualità del sonno e
in generale il livello dell’attività motoria
quotidiana. Nell’app Garmin Jr. sono
disponibili avventure a tema con
obiettivi di attività fisica da raggiungere
per proseguire nella storia. Inoltre, la
piattaforma consente di scaricare nuove
schermate per personalizzare il proprio
vívofit jr. 3 e anche il widget I.C.E, per
visualizzare i contatti di mamma e papà
per le emergenze. Inoltre, il tracker
permette ai genitori di monitorare
le attività dei bambini e assegnare
compiti o promemoria, che vengono
poi ricompensati con monete virtuali
da ‘spendere’ in premi concordati con
mamma e papà.

CROSSCALL
Core-X4
Core-X4 è lo smartphone pensato per
chi lavora nei cantieri, in officina o al
mare: è infatti certificato IP68 contro
salsedine, grasso, olio, detergenti,
igienizzanti e alcol. Inoltre, sopporta
l’uso in acqua fino a due metri di
profondità, le cadute fino a due metri
di altezza e lo shock termico da -30 a
+60 gradi. La batteria da 3.850 mAh
permette un’autonomia prolungata e i
pulsanti fisici sono stati progettati con
texture differenti per essere riconosciuti
velocemente al tatto. Core-X4 possiede
uno schermo da 5,45’’ in formato 18:9,
ideale per visualizzare due applicazioni
contemporaneamente. Non manca il
comparto fotografico, con obiettivo
da 48MP Fusion4, per foto nitide
anche con bassa luminosità e grazie
al Touch-lock, può essere usato anche
sott’acqua.
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CELLULARLINE
Caricatore portatile Shade
Il nuovo caricabatterie portatile di
Cellularline, rivestito in simil tessuto che
ne valorizza il design, dispone di porta
Input Usb-C e Micro Usb per ricaricare
direttamente con il cavo la maggior
parte degli smartphone in commercio.
Grazie al sistema Device Detect, Shade
è in grado di riconoscere il dispositivo
a cui viene connesso e attiva la
tecnologia di ricarica più adatta. In
base alla potenza di carica necessaria,
si può scegliere tra diversi modelli:
Shade da 5.000mAh, Shade Super da
10.000mAh, e Shade Ultra o Ultra+ da
20.000mAh. Il caricatore portatile è
disponibile nelle colorazioni nero, blu,
verde, rosa e grigio.

D-LINK
Hub serie Dub
Gli hub e gli adattatori Usb-C della
serie Dub sono progettati per essere
compatti, portatili e pronti all'uso
semplicemente collegandoli al proprio
computer, ampliando istantaneamente
la connettività o il display. La serie
D-Link Dub offre soluzioni per la
connettività internet via cavo, il
trasferimento rapido di file anche con
massima risoluzione e senza necessità
di trovare compromessi per l'accesso
alla ricarica elettrica, consentendo di
estendere la propria connettività in
base alle esigenze. La linea include:
Hub Usb-C 4-in-1 (Dub-M420),
adattatore Usb-C 3-in-1 (Dub-V310),
Hub Usb-C 5-in-1 (Dub-M520), Hub
Usb-C 5-in-1 (Dub-M530), Hub Usb-C
6-in-1 (Dub-M610), e l'Hub Usb-C 8-in-1
(Dub-M810).

Antibacterial case con tecnologia Microban
Questa custodia protettiva di
Cellularline è pensata per assicurare
allo smartphone la massima protezione
contro i batteri. Infatti, integra la speciale
tecnologia antibatterica Microban,
che viene inserita nel case durante il
processo produttivo ed è in grado di
eliminare fino al 99,9% dei batteri sulla
superficie della custodia, mantenendosi
costantemente attiva ed efficace.
L’Antibacterial case di Cellularline abbina
un retro rigido a una cornice in gomma
per garantire una maggiore protezione
dello smartphone e del display.

ASUS
ZenFone 7
Il nuovo ZenFone 7 è dotato di una
tripla flip camera evoluta con tre
fotocamere frontali e posteriori per
foto e video di alta qualità, anche
da vicino. Tra queste, una camera
principale grandangolare da 64MP,
una ultragrandangolare e una con
teleobiettivo e zoom ottico 3X. Il
display Amoled Nanoedge da 6.7’’
assicura immagini ultrafluide e dai
colori realistici, mentre il processore
Qualcomm Snapdragon 865 Plus
5G Mobile Platform fornisce agli
utenti performance di primo livello
e connessione ultraveloce tramite la
connettività 5G. Questo modello può
essere usato per due giorni consecutivi
grazie alla batteria a lunga durata, in più
la tecnologia Qualcomm Quick Charge
consente una ricarica ultrarapida.

GOPRO
Hero9 Black
La nuova Hero9 Black è l’ultima arrivata
nella gamma di action cam firmate
GoPro. Grazie al sensore migliorato, la
fotocamera offre video in 5K, foto da
20 megapixel e stabilizzazione video
HyperSmooth 3.0 di nuova generazione
con allineamento con l’orizzonte
integrato. Inoltre, monta tre microfoni
con riduzione avanzata del rumore
del vento, un inedito display frontale a
colori da 1,4” e uno posteriore da 2,27”
con zoom tattile, oltre a garantire il 30%
in più di durata della batteria rispetto
al modello precedente. La Hero9
Black potrà anche essere abbinata
all’accessorio Mod per obiettivo Max,
con stabilizzazione video HyperSmooth
Max e foto e video ultra-grandangolari
grazie a SuperView Max.
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HUAWEI
P smart 2021
FITBIT
Sense

La gamma di smartphone Huawei
si arricchisce con il nuovo P smart
2021, disponibile nelle colorazioni
Crush Green, Blush Gold e Midnight
Black. Dotato di una batteria da
5.000 mAh, questo modello offre la
funzione SuperCharge da 22,5 watt,
in grado di fornire una ricarica ultra
rapida della batteria in soli 10 minuti.
Inoltre, P smart 2021 monta un display
da 6,67” e una quad camera dotata
di numerose funzioni di intelligenza
artificiale, come la modalità Notte e
il filtro bellezza: il sistema fotografico
di questo smartphone offre con un
sensore principale da 48MP, uno ultra
grandangolare da 8MP, uno macro
da 2MP, e una Depth camera da 2MP.
Inoltre, P smart 2021 integra la Huawei
AppGallery, con oltre 96mila app
disponibili e 490 milioni di utenti attivi a
livello globale.

Fitbit ha annunciato il nuovo Sense,
il suo primo health watch dotato di
sensore per la gestione dello stress con
rilevazione dell'attività elettrodermica
(Eda). Inoltre, Fitbit Sense offre
un'avanzata tecnologia di monitoraggio
del battito cardiaco, una nuova app
Egc e la rilevazione della temperatura
cutanea al polso. Alimentato da una
batteria della durata di oltre sei giorni,
viene abbinato a una prova gratuita
di sei mesi della piattaforma Fitbit
Premium, pensata per aiutare l’utente
a tracciare le tendenze chiave di salute
e forma fisica racchiuse nel nuovo
pannello Metriche di benessere.

HMD GLOBAL
Nokia 3.4

KOBO
Nia

Nokia 3.4 è uno smartphone Dual
Sim che supporta il software Android
10. Questo modello monta un chip
Qualcomm Snapdragon 460 e una
batteria con capacità di 4.000mAh,
in grado di offrire fino a due giorni
di durata. Lo smartphone dispone
di un display da 6,39" e adotta un
sistema di fotocamere a tre obiettivi,
rispettivamente di 13, 5 e 2 MP, oltre
alla selfie camera da 8 MP. Inoltre,
le fotocamere integrano funzioni di
intelligenza artificiale per migliorare gli
scatti. Nokia 3.4 è disponibile nei colori
Fjord, Dusk o Charcoal, e adotta sistemi
di AI come lo sblocco con impronta
digitale oppure grazie alla lettura del
viso. Infine, integra un pulsante per
accedere direttamente all’assistente
vocale di Google.

Rakuten Kobo presenta Kobo Nia,
l’ultimo modello della famiglia di
eReader. Il device possiede un
touchscreen da 6" Carta E Ink
antiriflesso e ha una risoluzione di
1024x758 212 ppi, per un'esperienza
di lettura ad alta definizione e a
basso costo. Il dispositivo compatto è
caratterizzato da un design moderno,
misura 112,4 mm x 159,3 mm, e un bordo
di 9,2 mm di spessore. Con i suoi 172
grammi, Kobo Nia è uno dei dispositivi
più leggeri della gamma, ideale per
portarlo ovunque. Con una batteria
da 1.000 mAh, è possibile leggere
i propri libri per settimane con una
sola carica. Kobo Nia è dotato della
tecnologia ComfortLight integrata, in
modo da poter regolare facilmente la
luminosità dello schermo per adattarsi
perfettamente a qualsiasi situazione di
lettura.

KLIPSCH
T5 II True Wireless Sport McLaren
SONY
Alpha 7C

Klipsch ha collaborato con il Team
McLaren di F1 per abbinare design e
innovazione tecnologica negli auricolari
Klipsch T5 II True Wireless Sport
McLaren. Un’edizione limitata nel colore
Papaya Orange con dettagli in fibra di
carbonio, progettata per prestazioni
elevate anche in condizioni estreme. La
custodia antipolvere e impermeabile
classificata IP67 con sistema di
rimozione dell'umidità assicura che gli
auricolari rimangano sempre asciutti.
Inoltre, si ricarica tramite Usb-C o in
modalità wireless con il pad di ricarica
incluso, garantendo oltre 32 ore di
utilizzo. La modalità Trasparent Hearing
consente di limitare l'isolamento
acustico permettendo l'ascolto dei
suoni provenienti dall’ambiente
circostante.

Alpha 7C è la più piccola e leggera
fotocamera full-frame Sony, che vanta
un sistema di autofocus avanzato,
oltre alla possibilità di registrare video
ad alta risoluzione in 4K. Pensata
per l’uso abbinato all’obiettivo con
zoom standard FE 28-60 mm F4-5.6,
offre controlli intelligenti dell’intensità
luminosa, che lavorano in parallelo con
le tecnologie di rilevamento del viso,
per scatti migliorati. Con un peso di soli
509g in 124,0 mm x 71,1 mm x 59,7 mm,
Alpha 7C offre un rinnovato sistema di
stabilizzazione a cinque assi integrato,
oltre a un nuovo otturatore e una
struttura monoscocca ispirata al mondo
delle automobili e dell’aeronautica.
Inoltre, la batteria ad alta capacità
NP-FZ100 ha una potenza sufficiente a
realizzare 740 fotografie con l’uso del
display Lcd o 680 attraverso il mirino,
rendendola ideale per le lunghe sessioni
di shooting.
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LG ELECTRONICS
Wing

MOTOROLA
razr 5G
Motorola presenta il nuovo razr 5G, con
un ampio schermo Quick View esterno,
che consente di inviare messaggi,
effettuare videochiamate o accedere
alle app anche senza aprire il telefono.
Una volta aperto, razr 5G rivela un
display Flex View Oled da 6,2 pollici,
in formato 21:9 CinemaVision, che lo
rende facile da utilizzare con una sola
mano, e grazie al sistema a cerniera
zero-gap, il dispositivo si piega su sé
stesso senza spazi. Motorola ha messo
alla prova il sistema di chiusura con
test di cadute e sbalzi di temperatura,
secondo i quali razr può resistere fino a
200mila piegature (oltre cinque anni).
Inoltre, il rivestimento esterno protegge
lo smartphone da graffi e pioggia. Il
comparto fotografico offre invece una
fotocamera da 48 MP6 con tecnologia
Quad Pixel, che diventa una selfie
camera una volta chiuso lo schermo.

LG Wing introduce un nuovo format
nel mercato degli smartphone. Il
display Oled da 6,8" è infatti in grado
di ruotare di 90 gradi in senso orario,
rivelando un secondo schermo da 3,9",
che consente di attivare più modalità
di fruizione in contemporanea. Inoltre,
la funzione Multi App permette di
impostare collegamenti a coppie di
app in modo che si aprano con un solo
tocco, ciascuna sul suo schermo. Con
un peso di soli 260 grammi, il design
ergonomico di LG Wing consente di
utilizzare lo schermo principale come
un’impugnatura. Inoltre, è dotato di un
processore Qualcomm Snapdragon
765G 5G, e di un sistema a tripla
fotocamera posteriore, con obiettivi da
64 MP, ultragrandangolare da 13 MP e
12 MP, oltre a una fotocamera pop up
frontale da 32 MP.

MYSOUND
Safe Pods

ONEPLUS
Nord

Questi nuovi auricolari MySound sono
dotati di tecnologia True wireless e
Bluetooth 5.1 per ascoltare musica nel
massimo della praticità. I Safe Pods
possiedono un’autonomia di tre ore
e, terminato l’utilizzo, possono essere
riposti nell’apposito case di ricarica,
che garantisce fino a cinque ricariche
complete degli auricolari. Direttamente
dall’auricolare, con un semplice tocco
è possibile passare dalla riproduzione
musicale alle telefonate e viceversa.
Inoltre, i padiglioni EasyWear si
uniscono alla praticità degli accessori
inclusi nella confezione: tra questi,
i cordini anti-caduta in silicone, il
moschettone metallico e il guscio
protettivo in silicone. Compatibili con i
sistemi operativi Apple e Android, sono
disponibili con accessori in quattro
colori: bianco, nero, blu e rosa.

Il nuovo OnePlus Nord è dotato
di tutti gli elementi essenziali per
l’uso quotidiano. Disponibile in due
colori, Blue Marble e Gray Onyx,
questo smartphone è alimentato dal
processore Snapdragon 765G 5G di
Qualcomm, per una user experience
più fluida, e un trasferimento dati e
una navigazione in internet migliorati.
Il display Fluid Amoled da 6,44" di
OnePlus Nord con un refresh rate di 90
Hz è pensato per migliorare l'esperienza
visiva, garantendo un feedback del
touch screen più rapido. Inoltre, Nord
supporta la caratteristica Warp Charge
30T di OnePlus, presente anche sui
prodotti di punta. La Warp Charge 30T
porta la batteria di Nord da 4.115 mAh
al 70% in soli 30 minuti e la velocità
di ricarica non sarà ridotta quando si
scorre sui social media o si gioca.

WACOM
Wacom One

TCL
10 Plus

Questo display creativo con penna
digitale da 13,3” funge da ausilio per
svolgere le lezioni in modo più creativo
e fornisce la naturale sensazione di
usare la penna sulla carta. Wacom One
consente di personalizzare i propri
appunti scrivendo, disegnando schemi,
bozze e note sullo schermo. Quello che
viene scritto sul display della tavoletta
viene digitalizzato e visualizzato in
tempo reale sul computer. Per le
lezioni più artistiche, invece, è possibile
sfruttare l’app gratuita Bamboo Paper,
che trasforma il display in un vero
blocco da disegno. Distribuito in Italia
da attiva, è compatibile con Mac, Pc e
alcuni tablet. Inoltre, è la prima tavoletta
grafica che può essere connessa ad
alcuni modelli di smartphone Android.

TCL 10 Plus è dotato di un motore
completamente dedicato al display, per
implementare al massimo la tecnologia
NxtVision. Questo smartphone monta
un display Amoled curvo FHD+ da
6,47" con rapporto schermo corpo
del 93%, per offrire un'esperienza di
visualizzazione immersiva. Inoltre, si
unisce ad un gruppo selezionato di
smartphone su cui è disponibile Netflix
in HDR10, sbloccando un'ampia gamma
di contenuti HDR, per un’esperienza
visiva migliorata e colori nitidi. TCL 10
Plus offre un comparto fotografico
composto da quattro fotocamere,
mentre il design sofisticato è
disponibile in Italia nei colori Moonlight
Blue e Starlight Silver.
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OPPO
Reno4

PANASONIC
Lumix FZ82
La nuova Lumix FZ82 è una
fotocamera bridge con zoom dinamico
grandangolare, particolarmente indicata
per i viaggi. Offre un sensore fotografico
da 18,1 MP, con dimensioni del sensore
di immagine di 1/2.3". Gli scatti realizzati
con Lumix FZ82 possiedono una
risoluzione massima di 4896 x 3672
pixel, mentre la fotocamera integra una
sensibilità Iso massima di 6400. Dotata
di zoom ottico 60x e lunghezza focale
di 3,58 - 215 mm, offre connettività WiFi ed è in grado di realizzare contenuti
video con risoluzione 4K Ultra HD, per
un massimo di 3840 x 2160 pixel. Con
un peso di 572 grammi, monta uno
schermo da 7,62 cm.

Questa nuova serie di smartphone
Oppo si compone dei modelli Reno4
Pro, Reno4 e Reno4 Z 5G. Dotati di
Ultra Night Video e Ultra Steady Video
3.0, permettono agli utenti di girare
un’ampia varietà di scene video con
facilità. Inoltre, la serie è equipaggiata
con la ricarica rapida SuperVooc 2.0
da 65W, che consente al telefono di
ricaricarsi completamente in circa 36
minuti. Reno4 è disponibile nei colori
Galactic Blue e Space Black, Reno4
Pro in Galactic Blue, Space Black e
Green Glitter, mentre Reno4 Z offre
le colorazioni Ink Black e Dew White.
Infine, Oppo Reno4 Pro ottimizza il
risparmio energetico attraverso la
funzionalità Smart Power Saver e
l'algoritmo OFusion, che ottimizza il
consumo energetico del 40% durante
le riprese video e del 10% durante la
routine di sonno dell’utente.

SBS
Auricolari Twin MHTWSSTYLEBTK
Questi auricolari Twin con tecnologia
True wireless stereo si connettono tra
loro e con il telefono via bluetooth,
garantendo la massima compatibilità
con i diversi device. La basetta
consente di conservare gli auricolari e
ricaricarli inserendoli negli slot dedicati.
Inoltre, una volta estratti dalla custodia,
si accendono all'istante e sono pronti
all'uso. Grazie ai tasti multifunzione
è possibile gestire i brani musicali,
regolare il volume, utilizzare l'assistente
vocale o effettuare il recall dell'ultimo
numero. Leggerissimi e caratterizzati da
un moderno design semi in-ear, sono
pensati per l’utilizzo durante tutto l'arco
della giornata.

POLAROID
Now
Now è la nuova fotocamera istantanea
analogica punta-e-scatta firmata
Polaroid e distribuita in Italia da
Nital. Il sistema autofocus consente
di immortalare in modo realistico i
soggetti e gli eventi più importanti,
con colori nitidi e vividi. Grazie alla
doppia esposizione, è possibile unire
due inquadrature diverse in una sola
immagine, mentre il flash integrato
permette di scattare fotografie anche
in condizioni di luce poco favorevoli. La
batteria a lunga durata garantisce un
uso prolungato nel corso della giornata,
mentre il design ergonomico offre
una migliore impugnatura e maggiore
stabilità durante lo scatto. Disponibile
nei colori bianco, nero, blu, rosso, verde,
arancione e giallo.

Auricolari Silent
Gli auricolari wireless Tws Silent sono
pensati per chi conduce una vita attiva.
Grazie alla tecnologia Anc (Active Noise
Cancelling), i rumori ambientali fino a
25 dB vengono eliminati per garantire
un sound nitido e limpido. La basetta
da 500 mAh funge sia da custodia che
da caricabatterie e, se completamente
carica, è in grado di fornire energia
ai Silent per circa 5 volte, per 20 ore
di ascolto musicale o di cinque ore
e mezza con modalità Anc attiva.
Estratti dalla loro basetta, gli auricolari
connettono tra loro immediatamente
grazie alla tecnologia True Wireless
Stereo e sono compatibili con numerosi
dispositivi. Inoltre, sono dotati di quattro
gommini in silicone di diversa taglia e
sono certificati IPX4 contro il sudore.

WIKO
Y81
Il nuovo Wiko Y81 è disponibile nelle tre
tonalità Deep blue, Gold e Green, tutte
con finitura opaca. Grazie alla batteria
long-lasting da 4.000mAh , consente
un utilizzo di due giorni con una sola
carica. Lo schermo full screen da
6.22” con rapporto 19:9 consente una
visualizzazione ampia per i
video in HD+, e la tecnologia IPS
integrata rende la lettura del testo e la
visualizzazione delle immagini chiara
e luminosa, da qualsiasi angolazione.
Il comparto fotografico con Camera
Go offre una fotocamera principale da
13MP e fotocamera frontale da 5MP.
Inoltre, Y81 ottimizza Google Photos
grazie al sistema Gallery Go, e la
funzione traduzione integrata in Google
Lens offre un’interpretazione istantanea
e la riproduzione vocale del testo già
tradotto.
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iRobot:
il pulito
è smart
Con la Imprint Link
Technology, l’aspirapolvere
Roomba i7+ e il
lavapavimenti Braava jet m6
lavorano in sequenza
combinata. E grazie alla
compatibilità con gli
assistenti Google e Alexa,
sono controllabili con la
propria voce. Il brand è
distribuito in Italia da Nital.

I dispositivi iRobot sono pensati per
facilitare le pulizie domestiche. Il robot
aspirapolvere Roomba i7+ offre un
sistema di filtrazione che cattura il 99%
di muffe, pollini, acari della polvere e
allergeni. Il lavapavimenti Braava jet m6
invece aiuta a rimuovere lo sporco più
ostinato: basta scegliere tra pulizia ad
acqua o a secco e attivare il dispositivo.

Grazie alla compatibilità con gli assistenti
vocali Google Assistant e Amazon Alexa,
controllare le pulizie sarà ancora più
semplice: è sufficiente pronunciare “Alexa,
chiedi a Roomba di pulire la camera da
letto” oppure “Alexa, chiedi a Braava jet
di lavare in cucina” e il robot farà il resto.
E con l'app iRobot Home è possibile
impostare direttamente dallo smartphone
quando, dove e come pulire.
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La Imprint Link
Technology
consente
all’aspirapolvere e
al lavapavimenti di
lavorare in sequenza
combinata per
un pulito più
profondo; inoltre,
la tecnologia
Imprint Smart
Mapping permette
al dispositivo di
mappare e adattarsi
alla casa nel tempo,
memorizzando il
modo migliore per
pulire ogni stanza.
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Come cambia
il volantino
QBerg ha analizzato le politiche commerciali dei
negozi fisici e di quelli online durante il primo
semestre 2020, confrontandole con lo stesso periodo
del 2019. Sensibile l'aumento di prezzo per notebook
e stampanti. Stabili, invece, gli smartphone.

U

Annalisa Pozzoli

n grosso cambiamento,
quello delle abitudini
d'acquisto in tempi di
pandemia. E i retailer
non hanno potuto che
comportarsi di conseguenza, adeguando la propria offerta alle nuove esigenze imposte dalla situazione contingente. Questo vale per la
Grande distribuzione, per i retailer
indipendenti (più o meno di ogni
settore merceologico), e anche e soprattutto per le catene specializzate
in elettronica di consumo. "In particolare, è stato forte il bisogno che i
consumatori hanno manifestato verso i prodotti tecnologici, in grado di
soddisfare le esigenze di smart working e di didattica a distanza. Il maggior tempo vissuto all’interno delle
mura domestiche ha spinto anche
la richiesta verso tutti quei prodotti
tecnologici per la preparazione e la
conservazione dei cibi e, in generale, per vivere meglio il tempo libero
nell’ambiente casalingo". Ad affermarlo è Fabrizio Pavone, business
development e marketing manager
di QBerg, istituto di ricerca italiano
specializzato nei servizi di price intelligence e strategie di assortimento cross canale (flyer, punti vendita
fisici, e-commerce e newsletter).
Per fotografare meglio la situazione attuale, la società ha analizzato le
strategie di prezzo e promozionali
nei punti vendita fisici e sui volantini di catene, gruppi di acquisto e
ipermercati, per le principali famiglie di prodotti tecnologici nel primo semestre 2020, confrontandole
con lo stesso periodo del 2019.
Da una prima osservazione, le catene e i gruppi di acquisto sembrano
aver adottato una coerente doppia
strategia. Da un lato, hanno aumentato il prezzo medio (sia a livello
store che sui volantini) per le famiglie di prodotto più adatte a soddisfare le nuove esigenze nate dallo
smart working (notebook e stampanti multifunzione) e su quelle che
avrebbero potuto rendere più confortevole il lungo periodo casalingo
(trattamento aria, forni, congelatori). Dall’altra parte, hanno ridotto i
prezzi delle famiglie di prodotti già
disponibili in ambito domestico e
non immediatamente indispensabili
per l’adattamento alla nuova situazione indotta dalla pandemia (soprattutto Tv flat, ma anche telefoni
cellulari).
Partendo dall’analisi dei prodotti esposti a scaffale nelle catene, rispetto allo stesso periodo del

2019 è stato registrato un incremento del prezzo medio dei notebook (+11,5%), delle stampanti
multifunzione (+12,1%) e dei forni
(+15,2%). Mentre i prezzi medi dei
grandi elettrodomestici e dei telefoni cellulari esposti appaiono invece
sostanzialmente invariati, al contrario, diminuiscono mediamente
dell’8% quelli dei Tv flat.
La strategia espositiva nei punti
vendita appartenenti ai gruppi d’acquisto, appare tutto sommato coerente a quella adottata dalle catene. Aumentano infatti i prezzi medi
di notebook (+11,4%) e stampanti
multifunzione (+11,1%), ma anche
quelli dei prodotti per il condizionamento aria (+9%) e dei congelatori
(+4%). Sostanzialmente invariati i
telefoni cellulari, mentre si confermano in discesa i prezzi dei Tv flat
(-11,9%) e in parte delle asciugatrici (-5,4%).
Passando all’analisi delle promozioni a volantino, le strategie di
prezzo delle catene nei primi sei
mesi del 2020 evidenziano anche
qui una crescita del prezzo medio
dei prodotti funzionali allo smart
working, quali notebook (+18,4%) e
stampanti multifunzione (+15,8%),
ma anche del condizionamento aria
(+14,6%) e dei frigoriferi (+9,4%).
Segnano invece una forte contrazione del prezzo medio le due categorie
merceologiche e numericamente più
presenti nei flyer, ovvero: telefoni
cellulari (-22,6%) e Tv flat (-23,6%)
che sono sempre state numericamente molto presenti sia all’interno
dei punti vendita, sia nei volantini.
Queste tipologie di prodotti hanno
un ciclo di vita breve e necessitano
di una veloce rotazione di magazzino, non pienamente realizzabile
a causa dei lockdown, con la conseguente esigenza di rinnovare gli
stock in tempi rapidi, grazie alla riduzione dei prezzi al cliente finale.
Sostanzialmente differente risulta l’atteggiamento degli Ipermercati che, forse per il loro posizionamento già mediamente più basso
combinato a una minor ampiezza in
termini di assortimento, registrano una diminuzione generalizzata
dei prezzi in store, a fronte di un
aumento generalizzato dei prezzi
sui flyer. A livello promozionale aumentano il loro prezzo medio non
solo i notebook (+9,2%) e le stampanti multifunzione (+24%), ma
anche i tablet (+12,7%), i telefoni
cellulari (+14,3%), gli aspirapolvere
(+22,7%) e i condizionatori d’aria
(+12,4%). Calano invece sensibilmente i prezzi dei forni (-18,7%).

Il delta tra il primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 viene mostrato mediante un diagramma a quadranti. In ascisse, il delta di prezzo medio tra i due periodi considerati. In ordinate, il prezzo
medio del primo semestre 2020. La grandezza dei punti, invece, indica il numero medio di modelli esposti
a scaffale.
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PRIMO PIANO

Disney,
bye bye cinema

La major annuncia che non distribuirà Soul in sala, come già avvenuto per Mulan. Il titolo Pixar
andrà direttamente su Disney+, con il lancio nel giorno di Natale. Intanto anche la struttura
aziendale viene riorganizzata, con l’accentramento delle attività di distribuzione.

D

isney si smarca dal cinema in due
mosse. Prima la rinuncia a portare Soul
in sala. Poi la nuova strategia, che vede
la major ripensare la propria organizzazione, mettendo al centro la piattaforma di streaming. Ma andiamo con ordine. Com’era accaduto per Mulan, anche
il titolo Pixar di punta di quest’anno
non andrà nei cinema. La major ha infatti deciso di far uscire il film, che ha
aperto la Festa del Cinema di Roma il
15 ottobre, su Disney+, con un debutto
clamoroso il giorno di Natale, un driver
potenzialmente fortissimo per la crescita degli abbonati. Solo nei paesi in
cui non è ancora disponibile il servizio
proprietario di streaming, Soul uscirà
in sala. Sulla scelta ha pesato anche la
decisione di Universal di anticipare al
23 novembre (dall’iniziale 25 dicembre) l’animation The Croods: A new age.
La nuova data avrebbe coinciso proprio
con quella di Soul. E rilevante ai fini
della nuova strategia è stata anche la
chiusura temporanea delle 536 strutture targate Regal che Cineworld gestisce
negli Stati Uniti, sempre a causa del Covid-19.
Ricordiamo che Soul era stato rinviato
due volte a causa della pandemia. Ora
arriva la cancellazione definitiva, che
ha lasciato di pietra gli esercenti cinematografici. Durissime le reazioni delle associazioni di settore. “Si tratta di
una scelta che non possiamo che definire inaccettabile. Un altro duro colpo
inferto alle sale cinematografiche. Un

prodotto nato per la sala, tra i più attesi
del 2020 da noi esercenti e dal pubblico, ora passa inspiegabilmente in piattaforma creando un ulteriore disagio e
un vuoto nelle nostre programmazioni.
Viviamo un momento di profonda crisi, i nostri esercizi sono in sofferenza,
e così tutta l’industria del cinema. Gli
spettatori devono essere incentivati
a tornare in sala e titoli come Soul, di
alto valore commerciale, incoraggiano
la visione e ci offrono l’opportunità di
intercettare nuovamente le esigenze del
nostro pubblico”, ha commentato Mario
Lorini, presidente di Anec, che si chiede
se non sia anche opportuna una presa
di posizione da parte dei rappresentanti
della Festa del Cinema di Roma, in segno di vicinanza e solidarietà al settore
più colpito, quello delle sale.
“La decisione di Walt Disney Studios
di distribuire Soul direttamente sulla
piattaforma di streaming Disney+, privando molti spettatori di tutta Europa di
vederlo sul grande schermo, ha scioccato tutti gli operatori cinematografici. Le
decisioni di posticipare i titoli, di bypassare i cinema e il valore che creano,
sono estremamente deludenti – e preoccupanti – e ritarderanno solo il giorno
in cui l’intera industria sarà in grado di
lasciarsi alle spalle questa crisi”, recita
il comunicato di Unic, l’associazione europea degli esercenti cinematografici.
“Non è esagerato affermare che nel momento in cui alcune major decideranno
che è arrivato il momento giusto per

GamePeople,
il Vendor Show
in edizione
digitale

distribuire i loro film, potrebbe essere
troppo tardi per molti cinema europei”.
Il secondo step riguarda la riorganizzazione del business della major, che
le consentirà di concentrarsi maggiormente sul suo servizio di contenuti in
streaming, Disney+, letteralmente decollato in concomitanza con l’epidemia
di coronavirus e i conseguenti periodi
di lockdown. I contenuti originali saranno affidati al nuovo gruppo Media and
Entertainment Distribution che, guidato dalla manager di lungo corso Kareem
Daniel, si occuperà della loro distribuzione, commercializzazione, marketing
e pubblicità. La nuova struttura comprenderà tre divisioni: Studios, deputata alla creazione di contenuti cinemato-

Il 28 settembre si è tenuto il consueto Vendor Show
dedicato agli store manager dei punti vendita GamePeople, franchising che fa capo a Db-Line e che conta circa 60 punti vendita in tutto il territorio nazionale. Per
rispettare le restrizioni imposte a causa del Covid-19,
l’evento si è svolto completamente in versione digitale,
con l’intervento di numerosi vendor – Ubisoft, Nintendo, EA, Microsoft, 4Side e Koch Media – che si sono
susseguiti nel corso della giornata, mostrando tutte le
novità in uscita a fine 2020 e oltre.
Antonio Marcella, direttore commerciale di Db-Line,
ha poi presentato alla platea collegata online le nuove
distribuzioni acquisite dalla società: le cuffie wireless
Penrose di Audeze per Ps5 e Xbox Series X, il volante
Serafim R1+, il primo racing wheel per smartphone,
console e Pc, le cuffie Buddy Phones dedicate ai bambini e dotate di limitatore del volume, la linea di accessori Pc White Shark e il bracciale Q-Game, un supporto
elettromagnetico che migliora la postura e ottimizza le
performance di gioco.
Nel corso dell’incontro c’è stato anche spazio per par38

grafici (in cui rientreranno Walt Disney
Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century
Studios); General Entertainment, per
la realizzazione di contenuti di intrattenimento generale (che annovera Abc
News, 20th Television, Disney Channel,
National Geographic); e Sports, dedicata ai contenuti sportivi di Espn e Abc.
Kareem Daniel risponderà direttamente al ceo di The Walt Disney Company, Bob Chapek. Resta in carica anche
l’ex ceo Bob Igers, in veste di presidente
esecutivo. L’annuncio della riorganizzazione ha avuto conseguenze molto positive a livello finanziario: nelle ore successive il titolo Disney è cresciuto del
3,6% a Wall Street.

lare di esports, grazie alla partnership tra Db-Line e
due realtà italiane operanti nel settore: il team Hexon e
il team Esport Empire. Obiettivo della collaborazione è
di presentare ai consumatori finali la linea di accessori
White Shark e il bracciale Q-Game, ma sono già in cantiere attività che riguarderanno da vicino anche i punti
vendita GamePeople e il mondo degli esports.

Media Contents

by hitech magazine
numero 11/12
ottobre 2020

VIDEOGAME

Microsoft riscrive
le regole del gioco

Con l’acquisizione di Bethesda per 7,5 miliardi di dollari, il colosso di Redmond amplia il proprio
portfolio con alcuni grandi franchise. E porta a 23 gli studi di sviluppo sotto il suo controllo.

M

icrosoft ha annunciato l’acquisizione di ZeniMax Media, la
società che controlla Bethesda Softworks. L’operazione vale
7,5 miliardi di dollari, e va a incrementare il numero degli
studi di sviluppo in possesso del colosso di Redmond. Da 15
si passa infatti a 23, con 2.300 risorse in più, e numerose
property di primo piano che entrano da subito nel portfolio.
Ricordiamo infatti che tra le società interne a Bethesda c’è
Bethesda Game Studios, che ha realizzato The Elder Scrolls
e Fallout e ha lavorato su Doom, ma anche Arkane Studios,
che ha creato Dishonored, e poi MachineGames, che è il developer di Wolfenstein: The New Order, Tango Gameworks, che
è il team del survival horror The Evil Within, sino a ZeniMax
Online Studios, Alpha Dog Games e Roundhouse Studios.
Tra le altre Ip che con l’acquisizione entrano di fatto nella
line up di Microsoft ci sono Prey, Rage e titoli tuttora in lavorazione come Deathloop e Starfield. Nel proprio blog, Phil
Spencer, head di Xbox, ha spiegato che i grandi franchise di
Bethesda saranno disponibili su Xbox Game Pass, che ora
possiede 15 milioni di abbonati. Lo stesso vale per le release
che via via si aggiungeranno, a partire da The Elder Scrolls 6
e Starfield. Non ci saranno window di esclusività in tal senso:
i nuovi titoli saranno accessibili su Game Pass già al lancio.
In un commento a parte, Pete Himes, vice president of pr
& marketing di Bethesda, ha sottolineato che la sua società
continuerà a pubblicare i propri giochi, probabilmente per
rassicurare sul fatto che le property continueranno a essere
disponibili per console e sistemi di gioco diversi da quelli di
Microsoft. Bloomberg riporta inoltre un’altra dichiarazione di
Phil Spencer, rilasciata alla giornalista Dina Bass, secondo cui
Xbox ha intenzione di onorare la committenza in esclusiva
(temporanea) per Ps5 di Deathloop e Ghostwire. Spencer ha
aggiunto che in futuro i titoli Bethesda verranno realizzati su
Xbox, Pc e altre console, applicando una strategia differente
caso per caso.
Bethesda resta una delle grandi realtà del gaming, nonostante i parziali passi falsi degli ultimi capitoli di Wolfenstein
e il flop di Fallout 76. Doom Eternal ha venduto tre milioni di
copie solo nel mese di marzo 2020, e i numeri di Skyrim, che
nell’ormai lontano 2011 chiudeva la serie The Elder Scrolls, a
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*ZeniMax Media è la società che possiede Bethesda Game Studios, id Software e altre società operative nel settore dei videogiochi.
Fonte: CB Insight, Media reports

oggi sono di 30 milioni di copie, segno di una consistenza di
property che si misura col tempo.
Microsoft riscrive con quest’acquisizione alcune regole del
gioco. La strategia di Sony e Nintendo, se confrontata con
quella di Redmond, appare certamente più conservativa. Di
sicuro si tratta di una scelta di discontinuità molto forte rispetto al modello di business tradizionale, che va verso uno
scenario di concentrazione del mercato a oggi senza precedenti. Scrive GeekWire: “Nominate un grande sviluppatore
tra le terze parti, e qualcuno da qualche parte ha ipotizzato a un certo punto che Microsoft lo avrebbe comprato. Ora
ha aperto il suo portafoglio per davvero, per acquisire una
società grande, ben finanziata, e che attualmente funziona
bene. Non ha sfruttato elementi di vulnerabilità per ottenere
Bethesda, ma si è semplicemente presentata alle trattative
con un assegno in bianco e una penna”. Il nuovo assetto che
si va delineando è composto da tre console, due distributori
digitali di titoli per Pc e Google Stadia. In pratica, Microsoft
potrebbe aver dato il via a un processo di concentrazione de-

stinato a portare in pochissime mani tutti i titoli di gioco che
vendono di più.
“Questa cosa è già successa diverse volte, ad esempio con
alcuni sviluppatori giapponesi terze parti (Square Enix, Koei
Tecmo, Bandai Namco, Sega) che sono apertamente o tecnicamente il risultato di fusioni, ma questo potrebbe porre le
basi per una seconda, più difficile concentrazione”, conclude
GeekWire.
C’è però un elemento che riguarda più l’attualità che il lungo periodo, ed è la crescenta potenza di fuoco dei servizi in
abbonamento, a discapito del potenziale di vendita dei singoli titoli. È successo nel mondo dell’home video, e ancor prima
in quello della musica. La dinamica messa in atto con l’acquisizione di Bethesda, che ha ricordato a qualcuno quanto fatto
da Disney con 20th Century Fox, va in questa direzione. Non
solo la concentrazione dei grandi titoli in pochi portafogli, ma
anche e soprattutto un loro sfruttamento intensivo, orientato
non al singolo risultato, ma alla trasformazione del mercato,
e alla sua disintermediazione. E questo fa un po’ più paura.
Amazon debutta nel mondo dei videogame, e lo fa con un
servizio di cloud gaming denominato Luna. I suoi utenti potranno accedere a una library di più di 100 titoli, da giocare
su Pc, Mac, Fire Stick Tv, iPhone e iPad a un prezzo di 5,99
dollari al mese. Il servizio per ora è limitato al solo territorio
statunitense, e prossimamente verrà sviluppata anche una
versione per Android. Luna sarà in grado di offrire alcuni videogiochi selezionati in risoluzione 4K, mentre lo standard
sarà di 1080p e 60 fps.
Piuttosto corposo il parco titoli al lancio, che comprendono Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale:
Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Grid, Abzu e Brothers:
A Tale of Two Sons. Amazon Luna offrirà anche alcuni canali
tematici, suddivisi per genere o publisher, a cui sarà possibile abbonarsi: il primo tra questi sarà quello dedicato a
Ubisoft e alla sua line up.
Un’altra funzione inclusa in Luna sarà l’integrazione con
Twitch, la piattaforma streaming proprietaria. Amazon ha
anche annunciato il Luna Controller, al prezzo di 49,99 dollari. Dopo l’acquisizione di Twitch, Amazon ha anche avviato un proprio studio di sviluppo, gli Amazon Game Studios,
attualmente al lavoro sul multiplayer online New World.

Luna
sfida Stadia
e xCloud
Il nuovo servizio di Amazon
dedicato al gaming
per ora costa 5,99 dollari
al mese, ma è probabile che
il prezzo aumenti successivamente.
Previsti circa 100 titoli al lancio,
anche grazie al consistente
contributo di Ubisoft.
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Il licensing ai
tempi del Covid

Giochi educativi,
ostacoli
e opportunità

Lo slittamento dei principali blockbuster cinematografici
ha conseguenze pesanti anche sulla gestione delle licenze.
Ma dopo un 2020 decisamente difficile, il prossimo anno
potrebbe essere ricco di opportunità.

A

lla fine dello scorso marzo, l’industria cinematografica è entrata in un periodo di ibernazione forzata, a
causa della pandemia da Covid-19. In un primo momento la bizzarra idea dei drive-in era sembrata (più
che altro negli Stati Uniti) una soluzione – forse un po’
demodè – per recuperare almeno in parte i ricavi perduti. Non ha funzionato. Così come, anche alla riapertura delle sale, non si è più assistito a quell’afflusso di
pubblico a cui eravamo abituati in precedenza. Forse
con l’arrivo dei grandi film la situazione cambierà, ci
si era detti. E invece tutto continua a restare uguale.
Il fatto è che gli scarsi risultati al botteghino hanno portato Hollywood a un ripensamento delle date
d’uscita dei titoli più attesi. Warner Bros. ha più volte
rimandato il day one di Wonder Woman 1984, attualmente fissato per dicembre, ma anche Black Widow,
prodotto da Disney Marvel, è slittato da ottobre a dicembre. Le prossime uscite importanti, calendario alla
mano, sono No Time to Die (il nuovo lungometraggio
Mgm dedicato a James Bond) e Soul della Pixar, che
però uscirà solo in digitale. Anche un sicuro blockbuster come Tenet di Christopher Nolan ha avuto performance nettamente al di sotto delle aspettative, con
meno di 10 milioni di dollari nel suo weekend di apertura in Nord America. Secondo un sondaggio condotto
da Morning Consult, una società di data intelligence
globale, solo il 22% circa dei consumatori si sente a
proprio agio a tornare al cinema: nonostante le misure
di sicurezza adottate dalle sale cinematografiche, persiste una generale sfiducia nel comportamento delle
altre persone.
Va da sè, lo sconvolgimento della release list cinematografica ha portato scompiglio anche in un mondo

a essa strettamente collegato, quello del licensing. Da
mesi ormai le società licenziatarie stanno cercando di
adattarsi a una situazione in continuo divenire, modificando in corsa le proprie strategie commerciali e di
comunicazione. Un esempio concreto sono state due
delle principali uscite animation della scorsa primavera/estate: film come Scooby! e Trolls sono passati da
una pianificazione nelle sale direttamente alle piattaforme di streaming e Vod, rendendo complesso trarre
vantaggio dagli sforzi di marketing messi in campo
prima del lancio. Diversa l’esperienza legata a Mulan,
che è stato distribuito in forma mista. In Italia, come
in molte altre parti del mondo, il film è stato lanciato
come evento streaming ‘premium’ su Disney+ (da noi
al prezzo di 21,99 euro), ma è riuscito a raggiungere anche i cinema, ad esempio in Cina. Tutto il merchandising legato al film era già in store dalla scorsa
primavera, proprio come originariamente previsto. Ma
questa non è la regola. In tempi tanto complessi, l’unico approccio possibile è quello della flessibilità. A
sostenerlo è Brian Cornell, ceo del retailer Target: “In
una situazione generale in cui è difficile fare previsioni
che vadano al di là di un paio di settimane, si tratta
principalmente di avere l’agilità necessaria per stare al
passo con uno scenario in continuo movimento. Senza
però dimenticare che questi sono tempi speciali, e che
una volta tornati alla normalità bisognerà continuare a
prediligere rapporti d’affari a lungo termine”.
La speranza è che tutti questi slittamenti portino a
un 2021 di netta ripresa. L’anno prossimo, oltre al già
citato Black Widow, debutteranno Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings ed Eternals della Marvel. F9,
Minions: Rise of Gru e Jurassic World: Dominion verranno lanciati dagli Universal Studios, mentre Warner
Bros. rilascerà The Batman, The Suicide Squad e Space
Jam: A New Legacy. E questa è solo la punta dell’iceberg. Sono previsti poi il terzo film della serie SpiderMan, una terza avventura di Sherlock Holmes e i sequel
di Venom e A Quiet Place. E ancora: Jungle Cruise della
Disney, con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, insieme
a Top Gun: Maverick e Mission Impossible 7. Con la
speranza di riuscire a riportare le persone al cinema,
tornando così ad alimentare anche tutto il mondo dei
consumer products.
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Euromonitor International stima
una crescita per il segmento che
in Europa potrebbe sfiorare il +4%
nel prossimo quinquennio. Con dei
picchi specialmente in Germania
e Regno Unito.

Come sappiamo fin troppo bene, a partire da
marzo 2020 le scuole in Italia sono state chiuse.
Ma anche nel resto d’Europa gran parte degli istituti è stata costretta ad affrontare l’enorme incognita della didattica a distanza: oltre 57 milioni
di bambini tra i 3 e i 12 anni si sono visti sostituire l’apprendimento in classe con lezioni online.
L’istruzione domiciliare ha presentato sfide senza
precedenti in particolar modo per i genitori, soprattutto se allo stesso tempo dovevano lavorare
da casa e se privi di qualsiasi esperienza di insegnamento.
Per rendere l’istruzione domestica più semplice
e produttiva, alcuni genitori hanno scelto di acquistare giocattoli Stem, acronimo che racchiude
discipline come scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica: campi in cui rientrano alcune delle
professioni più richieste nell’Europa occidentale
secondo il Better Life Index di Ocse.
In base ai dati Euromonitor International, nel
2019 le vendite di questi giocattoli hanno raggiunto i 378,9 milioni di euro in Europa occidentale, con un tasso di crescita annuo del 2% rispetto al quinquennio precedente, allineato al tasso
di crescita globale dell’intero settore. Tuttavia, il
Vecchio continente ha un potenziale inutilizzato
da cui le aziende possono trarre vantaggio. Infatti, sempre secondo Euromonitor International, è
prevista una crescita nelle vendite di questa categoria di prodotti in quasi tutti i territori, per una
media europea di circa il +4%.
A valore, l’aumento più pronunciato per i prossimi anni è previsto per la Germania e il Regno
Unito, ma anche l’Italia e la Spagna saranno territori interessanti da monitorare.
Dello stesso parere anche ResearchAndMarkets,
che nel report Global Educational Toys Market
2020-2024 evidenzia per il segmento una possibile crescita di 24,30 miliardi di dollari, con alcuni
trend emergenti piuttosto rilevanti, come il gioco green, la diffusione delle stampanti 3D nella
produzione e una sempre maggiore enfasi per i
prodotti Stream (che all’acronimo precedente aggiunge le lettere R e A, che stanno per robotica e
arte).
Esistono però degli ostacoli nella promozione
dei giochi e delle competenze Stem, e sono soprattutto di tipo culturale. I giochi educativi, ma
è una tendenza che riguarda i toys in generale,
devono sempre più confrontarsi con dei competitor indiretti, il più agguerrito dei quali è sicuramente lo schermo (che si tratti di Tv, tablet oppure smartphone). In molti casi, poi, i più piccoli
finiscono per essere più esperti di tecnologia degli
adulti e, per questo motivo, la maggior parte dei
genitori fatica non solo ad aiutare i propri figli
nelle attività scolastiche che prevedono una maggiore dimestichezza con computer e affini, ma anche a condividere con loro dei momenti di gioco.
Eppure, spesso sono proprio i genitori a considerare i programmi scolastici obsoleti e a vedere nei
giochi educativi un modo per compensare delle
carenze per meglio preparare i bambini alla loro
vita futura, in particolare se si considerano campi
come la robotica e la programmazione, temi sinora affrontati in maniera marginale nelle scuole.
Anche per questo motivo, è essenziale per i produttori di giocattoli una chiara indicazione di età,
che dev’essere il più specifica possibile per adattarsi al meglio all’età, agli interessi e alle abilità
che i bambini stanno apprendendo.
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Quel pasticciaccio brutto
di Rai Fiction

Maria Pia Ammirati non si è dimessa dai Rai Teche, nonostante sia anche presidente
di Cinecittà. E ora sarebbe destinata alla direzione più ambita di Viale Mazzini.
Occupata ad interim dall'amministratore delegato Fabrizio Salini.

L

a questione della presidenza di Cinecittà, a cui sarebbe destinato Goffredo Bettini, pone, come maggiore incognita, la contropartita, o se preferite il
risarcimento, che riguarderebbe Maria Pia Ammirati, attualmente presidente e allo stesso tempo titolare della direzione di Rai Teche, ruolo apicale per
cui nel 2019 ha percepito la cifra lorda di 203mila
euro. Dopo che Tinny Andreatta ha lasciato l’incarico
per passare a Netflix, la poltrona più ambita di viale
Mazzini è quella della direzione di Rai Fiction, come
accennavamo la settimana scorsa. Ad interim questo
posto è stato occupato da Fabrizio Salini, primo indiziato per il ruolo nella società di Los Gatos. L'attuale
ad della Rai è stato invece bruciato dall'esperienza
della Andreatta, dalla sua conoscenza del mondo dei
produttori televisivi e cinematografici che pesano, dai
buoni rapporti con il mondo associativo, dalle ottime
entrature politiche. Ma soprattutto dalla conoscenza
del prodotto, che Salini non ha, né tanto meno la Ammirati.
Ma veniamo al punto: l'eventualità che l'attuale
presidente di Cinecittà vada a occuparsi di fiction,
proprio lei che ha una forte esperienza nel giornalismo d'informazione, nella produzione saggistica e
narrativa, che appartiene al salotto buono dell'editoria italiana, sarebbe guardato con grande preoccupazione da molti produttori. Un po' perché potrebbe
rimescolare le carte in tavola, aprendo il budget a
nuovi player, senza necessariamente difendere le case
di produzione che più hanno lavorato con la Andreatta. Ma anche perché, come riportano le voci di corridoio, di fiction televisiva saprebbe decisamente meno
di quanto richieda il ruolo.
Salini aveva entrature nel mondo renziano ma non
è ben visto dal Pd, non si è coltivato i Cinque Stelle, e
non piace nemmeno a destra, ancorché sia diventato

Maria Pia Ammirati

Fabrizio Salini

amministratore delegato nella stagione del governo
gialloverde. L'ipotesi Ammirati è al momento uno dei
due cerini che l'ad si ritrova in mano. L'altro è la scelta di Giuseppe Carboni, che sta mandando a picco
uno dei TG1 più sconclusionati della storia di viale
Mazzini. Con ascolti pesantemente col segno meno,
e un peso specifico sempre più impalpabile, proprio
come il partito che lo sostiene, i Cinque Stelle.
Nelle scorse settimane Michele Anzaldi, deputato di
Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza
Rai, in un'interrogazione parlamentare al presidente
e all'amministratore delegato Rai presentata in proprio in commissione ha chiesto di sapere se “l'autoassegnazione ad interim della direzione di Rai Fiction da parte dell'amministratore delegato Salini sia
legittima e rispettosa dei regolamenti interni e dello
Statuto dell'azienda”. Anzaldi domanda se sia stato
acquisito un parere legale sulla liceità di questo interim e di questo doppio incarico, che va avanti ormai
da tre mesi. Perché il Cda non si è espresso e non ha
votato sull'interim di Rai Fiction all'amministratore
delegato, di fatto rinunciando a un suo espresso potere, poiché sulle direzioni editoriali è necessario il
voto del Consiglio?

Franceschini, il fondo
per i cinema sale a 60 milioni

Anzaldi ricorda come il 22 giugno, quando la Rai
ha annunciato le dimissioni della Andreatta da Rai
Fiction, dopo otto anni di mandato e 25 trascorsi in
Rai, l'azienda abbia comunicato che l'amministratore
delegato Salini assumeva ad interim il ruolo vacante. “Rai Fiction rappresenta una delle direzioni più
strategiche dell'azienda e gestisce un budget annuale di circa 300 milioni di euro per la produzione di
fiction, serie e film tv, telefilm. Come amministratore delegato, Fabrizio Salini può autorizzare senza alcun passaggio in Cda spese fino a 10 milioni di euro
decise da lui stesso, in qualità di direttore di Rai
Fiction, con una procedura che apre interrogativi in
termini di trasparenza e controllo. Il ruolo aziendale
di direttore di Rai Fiction ha valore amministrativo
e non può sovrapporsi con la figura dell'amministratore delegato, che ricopre una funzione totalmente diversa rispetto al precedente ruolo di direttore
generale in carica fino alla Riforma del 2015. Non
risulta che il Cda si sia espresso e abbia votato sulla nomina di Salini a Rai Fiction, contravvenendo
a quanto previsto dallo Statuto aziendale, secondo
cui per le nomine editoriali sia necessario il voto del
Consiglio”.

Cineworld: il colosso
delle sale crolla alla Borsa di Londra

“Le risorse per il sostegno alle sale cinematografiche aumentano di 20
milioni di euro, arrivando così a un totale di 60 milioni destinati a ristorare i mancati introiti da bigliettazione”.
Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini,
al momento della firma del decreto con cui
è stata incrementata di ulteriori 20 milioni
di euro la quota parte del fondo emergenza
spettacolo e cinema, istituito dal Decreto
legge Cura Italia e destinato al ristoro per i
mancati introiti da bigliettazione delle sale
cinematografiche con i decreti ministeriali
del 5 giugno e 10 luglio 2020. Viene così
aumentato a 20mila euro il contributo fisso a ciascuna sala, ai quali si aggiungerà
Dario Franceschini
un ulteriore contributo variabile da calcolarsi in base al valore dei mancati introiti.

Dopo l’annuncio della chiusura temporanea delle proprie sale negli Usa e nel
Regno Unito, Cineworld subisce un crollo del 30% alla Borsa di Londra. Il colosso
dei cinema, che gestisce 780 sale in 10 Paesi, di cui 536 negli Stati Uniti e 127
in Uk (il 90% del proprio fatturato), precisa in un comunicato che la chiusura
coinvolgerà circa 45mila dipendenti ed è motivata dall’impossibilità di “fornire ai
clienti i film con una portata tale da fare sì che le persone prendano in considerazione il ritorno nelle sale sullo sfondo del Covid-19”. Lo slittamento dell’uscita
di titoli come ‘007 – No Time To Die’, ‘Wonder Woman 1984’ e ‘Black Widow’,
sembra infatti aver tolto al pubblico la motivazione a recarsi nelle sale.
Nel primo semestre 2020, Cineworld ha accusato una perdita di 1,58 miliardi
di dollari, con un crollo del 67% del fatturato a 712,4 milioni e ha un debito di
8,2 miliardi. Il Gruppo ha precisato che sta “valutando varie fonti di liquidità
aggiuntiva e che vengono considerate tutte le opzioni per raccogliere nuovi fondi”; inoltre, si è detto propenso a comunicare i progetti sulla ripresa dell’attività
nei due paesi “al momento opportuno, quando i mercati principali avranno una
guidance più concreta sul loro status di riapertura e gli studios saranno in grado
di riportare sul grande schermo le loro grandi produzioni”.
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