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Editoriale

Gestione
dei rifiuti:
problemi
(grossi)
e soluzioni
di Angelo Frigerio

ziamenti del Pnrr. Il Ministero della transizione ecologica, da tempo,
organicamente a queste nuove direttive, sta pensando, realizzando
e testando un nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di un sistema che il dicastero sta mettendo
a punto per tracciare dove vengono prodotti i rifiuti in Italia, dove
sono localizzati e per tracciare in toto il loro percorso. A questo portale dovranno essere inviati i dati digitalizzati, registri e formulari
da parte delle aziende.
La normativa europea e quella italiana, che recepisce quella europea, non definiscono precisamente chi sono i trasportatori o i destinatari dei rifiuti, ma solamente chi sono i produttori dei rifiuti. Vale
a dire coloro che producono il rifiuto e che sono responsabili fino al
suo definitivo recupero o smaltimento.
Facciamo un esempio: sono un’azienda che produce gioielli. Devo
gestire i metalli e le pietre preziose che tratto con acidi, che sono
parecchio inquinanti. In base alla normativa europea, che è più
stringente di quella italiana, sono responsabile dell’avvenuto definitivo recupero smaltimento dei rifiuti che produco. Cosa significa?
segue a pagina 4
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C’è un iceberg che circola indisturbato nel grande mare dove viaggiano le flotte della distribuzione e dell’industria. Un iceberg che rischia di affondare qualsiasi Titanic lo incontri. Si chiama: ‘Gestione
dei rifiuti’. Una materia complessa che ha visto cambiare molte cose
negli ultimi anni.
Ma cominciamo dalle nuove normative. Da febbraio 2022 sono stati modificati due articoli della prima parte della Costituzione. Sono
l’Articolo 9 (In corsivo trovate le parti modificate): “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali”. E l’Articolo 41: “L’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e
i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Queste modifiche erano da tempo richieste dalla Comunità europea e Draghi le ha approvate immediatamente. Non di certo per un afflato ambientalista, ma perché sono necessarie per accedere ai finan-
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Ue, si salvi chi può!
La bozza di regolamento per la vendita di smartphone
più ecosostenibili rischia di mandare all’aria il mercato.
E di penalizzare i consumatori con rincari pesantissimi.
a pagina 6

iPhone 13,
crescita a tre
cifre in Cina

Secondo Counterpoint Research, nel secondo trimestre
gli smartphone Apple avrebbero avuto un incremento
del 147% nella fascia premium. Anche Samsung
viaggia a ritmi altissimi, con +133%.

a pagina 5

Ok, il prezzo
è giusto

Quanto spesso vengono
aggiornate le offerte dei
prodotti online? A che ora?
Quante volte nel corso di una
settimana? L’istituto di ricerca
QBerg ha analizzato il fenomeno
del repricing, applicato alla
categoria dei Tv flat.
a pagina 8

Chi deve pagare
il costo della rete?

Dopo le sollecitazioni degli operatori
di telecomunicazioni e dei governi di Italia, Spagna
e Francia, la Commissione europea si muove, lanciando
una consultazione pubblica. L’obiettivo è stabilire
se Google, Amazon, Facebook e Apple debbano farsi
carico di parte dei costi relativi alle infrastrutture.
a pagina 7

Media Contents

Estate salva,
ma cinema
ancora chiusi

REPORTAGE

Il botteghino riporta numeri
superiori alle aspettative.
Boom delle arene urbane.
Le sale cittadine invece
hanno fatto per lo più vacanze
lunghe, giudicando insufficienti
le nuove uscite.
a pagina 26

Uk, class action
contro Sony
Playstation
Alex Neill, esperto britannico
di diritti dei consumatori,
ha citato in giudizio il colosso
dei videogiochi. L’accusa
è di abuso di posizione
dominante verso sviluppatori
e publisher. La condotta
avrebbe, inoltre, determinato
prezzi iniqui per titoli digitali
e contenuti in-game.
a pagina 28

Toys R Us,
nuova vita nel
Regno Unito
Finalizzato il prestito
per il rilancio in Uk
dell’insegna. Sarà gestita,
nella parte fisica ed
e-commerce, dall’Australia.
a pagina 30

by

Guten morgen,

Berlino!

N

el 2022 aziende, rivenditori e
pubblico sono tornati in forze
nella capitale tedesca per Ifa,
uno dei principali eventi a
livello mondiale per l’elettronica di
consumo. La fiera è andata in scena dal
2 al 6 settembre nei padiglioni di Messe
Berlin.
da pagina 10 a pagina 24
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Che devo conoscere tutto il processo di smaltimento. Sono responsabile del rifiuto fino a
quando non ho la prova che sia stato recuperato o smaltito.
Per quanto riguarda la Distribuzione, i rifiuti derivano dalla plastica e dal cartone degli
imballaggi, dal legno dei pallet per la movimentazione della merce. Per non parlare poi
del Raee.
Una questione strategica e dannatamente pericolosa. Faccio un esempio. Una catena
della distribuzione ha degli immobili, frigoriferi e impianti elettrici, quindi deve fare
manutenzione. Per fare questo, dà l’appalto a
una società esterna, che diventa il produttore
dei rifiuti. Questa società esterna è quindi il
produttore materiale, ma il produttore giuridico – quindi colui a cui afferisce l’attività di
rifiuti – è la catena. Che ha quindi l’obbligo di
vigilanza. Deve quindi verificare che la società
esterna che ha in carico i frigoriferi faccia le
cose a modo. La società esterna ha invece un
altro obbligo, quello di direzione, e deve quindi verificare che il trasportatore e l’impianto
a cui giungeranno i rifiuti abbiano le certificazioni e autorizzazioni corrette.
Il produttore giuridico vigila sul processo di
smaltimento, e fa quindi una serie di controlli a campione sui rifiuti. Se qualcosa va storto
o non viene smaltito correttamente, rischia
sanzioni. Se un carico di plastica scompare,
l’azienda rischia di prendere fino a 250 quote. La quota è proporzionale alla grandezza
dell’azienda, e può arrivare fino a 1,500 euro.
Le multe sono ammende, quindi sfociano nel
penale. Si parla di traffico illecito di rifiuti.
Da un lato c’è la Legge 152 che determina la
gestione dei rifiuti, dall’altro c’è la Legge 231
che riguarda la responsabilità di impresa.
Quello che fa scatenare il dolo, nel traffico
illecito di rifiuti, è l’inosservanza. È esclusa
l’inosservanza solo se l’azienda dimostra di
aver realizzato ed efficacemente applicato un
modello atto a prevenire reati come quello
che si è verificato.
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La Regina Elisabetta II e la Wii

!

IL
PAGELLONE
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

Silvio Berlusconi su Tik Tok
“Ciao ragazzi! Eccomi
voto
qua! Vi do il benvenuto
sul mio canale ufficiale
di Tik Tok”. Si apre
così il primo contenuto
caricato da Silvio Berlusconi sul
celebre social network, piattaforma su
cui “voi ragazzi siete presenti in oltre
5 milioni, e il 60% di voi ha meno di
30 anni. Soffro un po’ di invidia, ma vi
faccio ugualmente tanti complimenti”.
Prosegue l’ex premier: “Per questo
ho aperto questo canale, per parlare dei temi che più stanno
a cuore a Forza Italia e al sottoscritto, e che vi riguardano
da vicino. Parleremo e discuteremo del vostro futuro”. Al di
là dell’orientamento politico e delle opinioni di ciascuno sulle
sue vicende personali e giudiziarie, un merito di Berlusconi è
sicuramente quello di aver spesso trovato, come imprenditore
prima e come politico poi, una chiave di comunicazione efficace
con i suoi interlocutori. Accadrà anche questa volta, con un
pubblico complesso (e altamente informatizzato) come quello
della generazione Z?

5

10
Nei giorni di cordoglio per la scomparsa
della regina Elisabetta II d’Inghilterra,
sono emersi tante curiosità e aneddoti
che la vedono coinvolta. Uno di questi
riguarda il suo rapporto con i videogiochi,
che sembra essere cominciato nel 2007,
quando Kate Middleton aveva regalato
una Wii all’allora fidanzato principe
William. Incantata dal minigioco dedicato
al bowling di Wii Sports, pare che la
regina si sia cimentata in prima persona
in una partita, “manifestando un talento
naturale”. Non è dato sapere se Sua
Maestà abbia poi dedicato altro tempo
ai videogame. Tuttavia, in seguito alla
notizia, Nintendo aveva collaborato con
Thq Games per produrre una console Wii
placcata in oro 24 carati, un esemplare
unico nel suo genere, come regalo per
Queen Elizabeth.

Morti, il cane robot

Una sola ora. È quanto
ha impiegato il cane robot
Morti,
progettato
dai
ricercatori del gruppo Felix
Ruppert,
per
imparare
a camminare, battendo di due o tre
settimane il tempo necessario a un
cucciolo in carne e ossa per raggiungere
lo stesso obiettivo. Merito di un midollo
spinale virtuale che trae ispirazione
da quello animale, e privo di istruzioni
iniziali. L’intelligenza artificiale, cioè, non
conosce in anticipo l’anatomia del robot, e
procede per tentativi, modificando di volta
in volta l’input in base ai dati raccolti sui
movimenti eseguiti. Il risultato è notevole
anche dal punto di vista energetico. Morti
consuma solo 5 watt per camminare,
molto meno delle decine o centinaia di
watt necessari ad altri robot quadrupedi:
i sistemi di controllo che conoscono in
anticipo la struttura del corpo da muovere
sono molto più energivori.

voto

Il prof. Alfredo Pontecorvi
"La temperatura ideale
voto
per il nostro benessere è
di 19 gradi, quindi dover
tenere il riscaldamento
più basso non sarà
un dramma. Anzi, ci farà perdere
qualche chilo di troppo". Così Alfredo
Pontecorvi, professore ordinario di
endocrinologia alla Cattolica del Sacro
Cuore e primario al Policlinico Gemelli,
è intervenuto nel dibattito sul caro
energia in un’intervista sulle pagine del Messaggero. “Il nostro
alleato si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone
interno che brucia calorie per riscaldarci e mantenere la temperatura
corporea a circa 37 gradi. Il nostro corpo, già definito macchina
perfetta, ci penserebbe da sé ad auto-regolarsi per ‘scaldarsi.
Abbassare di qualche grado i riscaldamenti attiva il tessuto adiposo
bruno, brucia i grassi e ci fa dimagrire riducendo anche il rischio
di sviluppare alcune malattie correlate a obesità e sovrappeso”. Al
freddo ma più in forma? Una ‘magra’ soddisfazione…

7
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voto
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iPhone 13,
crescita a tre
cifre in Cina

IL
DOMANDONE

Secondo Counterpoint Research,
nel secondo trimestre gli smartphone
Apple avrebbero avuto un incremento del 147%
nella fascia premium. Anche Samsung viaggia
a ritmi altissimi, con +133%.

Nel 2023 una fiera
come Ifa sarà ancora
sostenibile?

Tommaso Stigliani

L'Ifa di Berlino, che dopo tre anni è tornata in presenza, pone qualche domanda. Partiamo
dai 161mila visitatori. Un numero non esaltante, ma che va letto alla luce di quanto
dichiarato dagli organizzatori, secondo cui più della metà apparteneva alla comunità
professionale di operatori dell’hi-tech. Gli espositori avrebbero occupato più dell'80%
della superficie del quartiere fieristico di Messe Berlin. I grandi brand, con eccezioni che
non costituiscono una sorpresa, c'erano. C'è chi si è lamentato dell'assenza del prodotto.
Lamentela per certi versi incomprensibile. Il prodotto c'era. Non necessariamente è stato
lanciato in fiera, ma questa non è certo una novità. Quel che conta è la ritrovata vocazione
B2B, la copertura dei media, con 2.500 giornalisti, di cui oltre la metà non tedeschi, in
rappresentanza di oltre 100 Paesi. A chi critica l'Ifa viene da chiedere dove, dopo la
pandemia, si sia vista una manifestazione altrettanto in grado di avvicinarsi agli standard
del passato. A riprova di quanto gli organizzatori sono riusciti a fare, si registra da parte
degli espositori un volume di ordini molto consistente.
Desta invece qualche perplessità il tentativo di presentare Ifa come la fiera della sostenibilità.
Certo, l'industria sta facendo tantissimo in questo senso. Professionisti e consumatori
hanno potuto misurare con mano lo sforzo enorme che è seguito a indicazioni sempre più
stringenti, e alla percezione mutata della centralità dell'efficienza energetica nell'ambito
dell'innovazione tecnologica.
Se Ifa a qualcuno è sembrata ‘spenta’, o ‘vuota’, o ‘senza novità’ è perché l'economia
europea sta attraversando un momento di straordinaria difficoltà, tra inflazione, recessione
e gli spettri di un inverno al buio e al freddo. Forse addirittura con gli impianti produttivi
costretti a fermarsi. Di certo la necessità di misure di austerity non riguarda, come si sente
dire in campagna elettorale, solo gli italiani. Da Berlino giunge notizia di molti punti vendita
delle insegne più importanti ancora chiusi, quando sappiamo benissimo che in Germania
da Ferragosto in poi le attività ripartono abitualmente a pieno ritmo. La crisi sta colpendo
pesantissimo anche nella capitale, e la fiera per forza di cose non poteva non risentirne.
È allora inevitabile un'osservazione. Una fiera in cui, secondo qualche commentatore,
i brand hanno fatto un grande sforzo per esserci, spesso non supportati da forti novità
come va considerata dal punto di vista della propria sostenibilità? I grandi eventi chiedono
grandi investimenti, allocazioni di budget importanti, e pur restando per molti versi il
metro migliore per misurare un mercato e la sua forza, dall'altro paiono in questa fase
consumare tanto. Tanto che potrebbe diventare troppo, se tutti i fattori che abbiamo
indicato determinassero nei prossimi mesi una congiuntura negativa.
Per quanto green, Ifa resta una grande fiera. E una grande fiera sta in piedi solo se
rappresenta un grande mercato. In caso contrario diventa energivora. Brucia risorse. E
non è più sostenibile. Per essere ancora più piatti: ora che la decrescita non è più un
paradigma da qualcuno addirittura declinato a una nuova prospettiva di felicità (non siamo
mai stati di quest'avviso), ma un maledetto spauracchio, che peso hanno le fiere, e con
esse tutti gli eventi professionali e consumer? Nelle famiglie più che di innovazione si
parla di come garantirsi comunque elettricità e riscaldamento. In molti, che lavorano da
remoto, non sanno nemmeno se avranno modo di far funzionare i propri pc e notebook.
In che modo Ifa ha rappresentato questa paura? Ci sono risposte? La sensazione è
che il Covid abbia rappresentato un impedimento pratico, diventato forse più rilevante
dell'emergenza in sé. E che invece la crisi che si è determinata costituisca una minaccia
reale per la sopravvivenza del sistema delle fiere. Che consumano molto, spostano gente
con gli aerei, appartengono insomma a quel genere di grandi eventi che portano a porsi
seriamente la domanda relativa a costi/benefici. Chi scrive è convinto che nei prossimi
mesi questo sarà un tema essenziale di discussione, e di certo non solo del mercato
dell'hi-tech. Soprattutto se la guerra fosse destinata a durare e inasprirsi. Sarà ancora
sostenibile una fiera? Una prima risposta, pur se parziale, arriverà con il pacchetto di
misure dell’Ue, che forse contempleranno il price cap, o forse no. Dove però sino alla
scorsa primavera si parlava di transizione energetica oggi si fanno ipotesi che allora
sarebbero parse barzellette anacronistiche. La sensazione è che il Q4 del 2022 sia carico
di incognite che oggi è persino difficile configurare. Ifa ha fatto il suo per il mercato. Ora si
tratta di capire se il mercato sarà nella condizione di sostenere Ifa e qualsiasi altra voce di
spesa che sino a oggi abbiamo considerato la normalità.
Andrea Dusio

D’accordo, la tensione tra Cina
e Taiwan si è alzata di parecchio
dopo il viaggio a Taipei di Nancy
Pelosi, rappresentante del Congresso Usa. E naturalmente sono
possibili delle ricadute sul mercato dei semiconduttori. Ma, nonostante tutto, Apple in Cina sta
andando a gonfie vele.
Lo riferisce Counterpoint Research, secondo cui Cupertino
nel secondo trimestre avrebbe
registrato una crescita anno su
anno del 147% nella fascia degli
smartphone dal prezzo superiore a mille dollari, che rappresenta a valore il 46% del totale mercato. La ragione è da ricercarsi
nelle vendite estremamente consistenti di iPhone 13, ancor prima che sia svelata la prossima
versione del dispositivo. Anche
Samsung ha registrato una forte crescita, con un aumento del
133% rispetto all’anno precedente nel secondo trimestre.
Mengmeng Zhang, analista di
Counterpoint Research, ha dichiarato che entrambi i marchi
“hanno beneficiato del declino di
Huawei e dello spostamento delle tendenze di acquisto verso i
telefoni premium in Cina”. La società di investimenti Susquehanna ha osservato che il colosso
hi-tech è in anticipo rispetto ai
suoi piani per l’iPhone 13, e questo grazie proprio alla crescita
continua della quota di mercato.
Mehdi Hosseini, analista di Susquehanna, ritiene che Cupertino abbia alzato le sue previsioni per il trimestre che si chiude
a dicembre: la seconda metà
dell’anno dovrebbe chiudersi a
100 milioni di pezzi venduti, rispetto ai precedenti 88 milioni.
Hosseini ha aggiunto che alcuni
fornitori cinesi di Apple, tra cui
il gruppo Vox, hanno aumentato
i loro piani di produzione e che
i partner dell’azienda fabbricheranno 52 milioni di iPhone nel
trimestre che si chiude a settembre, con un aumento del 12% su
base trimestrale e dell’8% anno
su anno.
L’iPhone 13 continua in tal
senso a registrare un incremento della domanda, con stime di
23,5 milioni di pezzi, in aumento
5

rispetto alla precedente proiezione pari a 21,5 milioni, grazie
anche all’aumento della produzione dei modelli Pro e Pro Max.
A fine luglio Apple aveva affermato che la carenza di componenti si stava attenuando e che la
domanda di iPhone si stava mantenendo incessante, nonostante
i consumatori avessero ridotto
le altre spese. Sebbene gli indicatori macroeconomici in tutto il
mondo fossero negativi, il chief
financial officer Luca Maestri
aveva in quell’occasione dichiarato a Reuters come non ci fosse
stato alcun rallentamento nella
domanda di iPhone, la principale
fonte di entrate dell’azienda.
Infatti, le vendite di telefoni
nel terzo trimestre fiscale sono
aumentate del 3% a 40,7 miliardi di dollari, quando Wall Street
era pronta per un calo del 3%,
a fronte di un mercato globale
in picchiata del 9% nel quarter
appena concluso, secondo i dati
di Canalys. La fedeltà e il reddito medio dei clienti Apple hanno
consentito alla società di resistere meglio alla diminuzione
della spesa rispetto ad altri produttori. La carenza di pezzi di
ricambio continua invece a ostacolare le vendite di Mac e iPad.
Nel trimestre conclusosi il 25
giugno, la crisi dei semiconduttori e della componentistica è
costata ad Apple meno di quanto
previsto. Ma Cupertino rischia di
dover fare i conti, come gli altri
player, con la diminuzione della
domanda di tablet e Pc. Un numero sempre crescente di clienti
dichiara infatti di voler rinunciare agli acquisti, proprio a causa
dell’aumento dell’inflazione e
dei tassi di interesse.
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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
Prezzo Forte
Online Store
Dmcshop
Monclick
Freeshop
Conrad

7.906.854
5.007.877
926.324
211.105
112.353
57.792
55.661
47.611
33.404
10.432
6.551

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FOLLOWER

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

140.000
93.500
62.100
55.900
47.600
12.400
7.385
7.314
5.211
1.763
836
521

Twitter
1
2
3
4
5
6

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon

20.681
8.675
7.240
2.405
446
369

Rilevazione del 13/09/2022. 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
Expert
Comet

FOLLOWER
1.523.747
1.134.782
1.044.547
371.999
84.014
77.394

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Unieuro
Euronics
Expert
Trony
Comet

FOLLOWER
235.000
227.000
57.500
40.300
12.600
5.506

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

FOLLOWER
114.490
76.256
39.557
12.749
1.270

Rilevazione del 13/09/2022. Fonte: Tespi Mediagroup

Si salvi chi può!

La bozza di regolamento Ue per la vendita di smartphone
più ecosostenibili rischia di mandare all’aria il mercato.
E di penalizzare i consumatori con rincari pesantissimi.

L

Alberto Bellagente

’Unione europea ha pubblicato la bozza di regolamento relativa agli smartphone ecosostenibili.
Il testo, che consta di cinquantadue pagine, desta non poco allarme. Nella formulazione attuale
pare in grado di alterare pesantemente gli equilibri di mercato, anche per ciò che concerne i tablet.
Punto uno, l'introduzione di un'etichetta energetica. Che
utilizza una serie di parametri, che non riguardano solo i
consumi, ma anche resistenza all'acqua e alle cadute e la riparabilità.
Punto secondo, i ricambi. A partire da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i produttori, gli importatori o i rappresentanti autorizzati dovranno mettere a
disposizione dei riparatori professionali batteria, coperchio
superiore, schermo e touch screen, fotocamere, connessioni
audio esterne, connessioni di ricarica, bottoni e tasti meccanici, microfono principale, i diffusori, la cerniera degli
apparecchi pieghevoli, unitamente al dispositivo di gestione
della piega e alla pellicola protettiva del display, e infine il
vassoio della Sim e il caricatore, ove sia incluso nella confezione. Questi pezzi dovranno essere garantiti ove non siano
riutilizzabili per un periodo minimo che va da un mese dopo
la data di immissione sul mercato fino a cinque anni dopo.
“Il forte aumento della domanda di smartphone e tablet,
unito alle loro nuove funzionalità, ha comportato un aumento della domanda di energia e di materiali, accompagnata da
un aumento dell’impatto ambientale ad essi associato. Inoltre, i dispositivi vengono spesso sostituiti prematuramente
dagli utenti e, al termine della loro vita utile, non vengono
sufficientemente riutilizzati o riciclati, con conseguente
spreco di risorse”, si legge nella bozza di regolamento.
A diciotto mesi dall'introduzione della norma i produttori, ancora per un periodo di cinque anni, dovranno inoltre
fornire ai consumatori la scocca posteriore e la batteria, che
dovranno essere rimovibili dall'utente, senza ricorrere al
centro assistenza. Per gli smartphone non dotati di una bat-

IL VIETNAM
VINCERÀ?

La produzione globale di hi-tech
si starebbe spostando verso Hanoi.
Vingroup si appresta ad acquisire
gli impianti di LG. Intel e Samsung
hanno deciso di concentrarvi
le fabbriche di microchip.
E anche Apple vuole ridurre la sua
dipendenza produttiva dalla Cina.
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teria di altissima qualità si tratta di tornare all'epoca in cui
questa era rimovibile. Il regolamento contempla infatti che
non sia sostituibile solo se ha le seguenti prestazioni: dopo
500 cicli di ricarica dovrà ancora mantenere l'83% di carica
residua anche con ricarica veloce, e dopo 1.000 cicli almeno
l'80%. Ulteriori prescrizioni determinano l'impossibilità di
vendere i ricambi in gruppi, a eccezione dei microfoni.
Punto terzo, per sette anni dopo il ritiro del prodotto dal
mercato i riparatori professionisti dovranno avere a disposizione tutte le informazioni per riparare un determinato
prodotto, in un'area riservata nel sito aziendale del produttore, che in questo modo non potrà più monopolizzare l'assistenza. Documentazione, tutorial e formazione atta a imparare le tecniche di riparazione saranno fornite a pagamento.
L’Unione europea fissa anche la lunghissima lista delle
informazioni relative a riparazione e manutenzione che dovranno essere fornite. Le caratteristiche di fabbricazione del
prodotto dovranno essere conformi alla necessità di poterlo
riparare facilmente. E infine il produttore dovrà fornire il
ricambio al riparatore entro cinque giorni dalla richiesta.
Questo per attenersi esclusivamente alle regole principali, che da sole configurano già uno sconquasso (c'è poi tutta
la parte relativa al software e ai suoi aggiornamenti, non
meno labirintica). Chi sarà in grado di adeguarsi? Di certo
c'è solo che dopo due anni di lavoro questo è quanto ha prodotto l’Ue.
Comincia ora una fase, che dovrebbe esaurirsi entro
quest'anno, in cui sarà possibile portare contributi e suggerimenti per migliorare o emendare il regolamento. Il grande
rischio è che le nuove norme rendano impraticabile il business del prodotto di fascia bassa e intermedia. I costi strutturali che comportano sono sostenibili solo per smartphone
e dispositivi di fascia alta. Allo stato attuale, il mercato della
telefonia non ha i margini per assorbire gli effetti di queste
norme. È infine tutto da vedere quanto sia ecologica l'immissione sul mercato e la fornitura puntuale di tutti i pezzi
di ricambio previsti, da vendersi separatamente. Un delirio
insomma. In perfetto stile Ue.

La nuova frontiera della produzione hi-tech è il Vietnam. Non che
sino ad oggi fosse fuori dai giochi.
Ma il clima di tensione tra Usa e
Cina, la questione di Taipei e la
rimodulazione del business delle aziende sudcoreane lavorano a
favore di una concentrazione dei
nuovi investimenti nella repubblica
socialista, che al momento sembra
stare al riparo da venti di guerra,
inflazione, problemi energetici e
aumento dei costi di produzione.
Partiamo da Vingroup. Quello
che è uno dei gruppi industriali più grandi del Vietnam, sembra
intenzionato ad acquisire tutti gli
stabilimenti di produzione degli

smartphone di LG, che ha deciso
di uscire da questo mercato. L’indiscrezione è stata pubblicata da The
Korea Times. Il quotidiano sudcoreano confermerebbe l’intenzione
di LG di frazionare la sua divisione
mobile, che ha perso circa 4,5 miliardi di dollari negli ultimi anni. Gli
impianti sono attualmente distribuiti tra Cina, Vietnam e Brasile,
e Vingroup, che starebbe cercando
di espandersi nel settore hi-tech
con il sostegno del governo, intenzionato a creare localmente nuovi
posti di lavoro, vuole rilevarli. “La
domanda di prodotti premium nella regione che include Vietnam,
Myanmar e Thailandia è alta”, ha

Chi deve pagare
il costo della rete?

Dopo le sollecitazioni degli operatori di telecomunicazioni e dei governi di Italia, Spagna e Francia,
la Commissione europea si muove, lanciando una consultazione pubblica. L’obiettivo è stabilire
se Google, Amazon, Facebook e Apple debbano farsi carico di parte dei costi relativi alle infrastrutture.

S

Andrea Dusio

econdo quanto dichiarato da
Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato
interno e i servizi, l’Unione
europea lancerà all'inizio del
2023 una consultazione pubblica in merito alla proposta che le Big Tech si facciano carico di una parte dei costi della
rete europea di telecomunicazioni.
Gli operatori di Tlc europei hanno da
tempo esercitato pressioni per ottenere un contributo finanziario da parte
di aziende tecnologiche statunitensi
come Google, Amazon, Facebook e Apple, sostenendo che questi soggetti oggi
generino una parte enorme del traffico
Internet. “Dobbiamo anche verificare se
la regolamentazione è adeguata ai cosiddetti Gafa (l'acronimo francese che designa le quattro aziende sopraindicate)
che utilizzano il broadband, ha dichiarato Breton, secondo cui la determinazione di una “quota equa”, che le aziende
tecnologiche statunitensi dovrebbero
corrispondere nel finanziamento delle

infrastrutture europee di telecomunicazioni e Internet, farà parte di un'ampia
consultazione che riguarderà il Metaverso, ovvero gli ambienti virtuali condivisi a cui le persone possono accedere
via Internet.
Etno, la lobby europea degli operatori di telecomunicazioni, ha dichiarato
in un rapporto di maggio che più della
metà del traffico di rete globale è attribuibile a sei aziende: Google, Facebook,
Netf lix, Apple, Amazon e Microsoft. Queste società però replicano alle richieste
europee obbiettando che l'introduzione
di un nuovo contributo finanziario metterebbe in discussione la "neutralità della rete", ovvero il principio secondo cui i
fornitori di servizi Internet dovrebbero
consentire l'accesso a tutti i contenuti e
le applicazioni, indipendentemente dalla loro fonte. I fornitori di servizi Internet, da parte loro, affermano che queste
aziende hanno interessi contrastanti,
in quanto forniscono servizi competitivi come la messaggistica vocale e la Tv
sfruttando la loro rete, e agendo come
free riders.

ammesso a Korea Times un alto funzionario
dell’industria. Vingroup acquisirebbe quindi gli
stabilimenti, lasciando a LG la parte di ricerca e
sviluppo, con personale ridotto. Tra coloro che
hanno manifestato interesse a ottenere i brevetti LG relativi ai dispositivi mobili e altre proprietà intellettuali, con l’esclusione dell’hardware,
ci sarebbe anche Facebook. “Tutte le possibilità
restano aperte. Stiamo esaminando tutte le opzioni di business“, ha dichiarato sempre a Korea
Times un portavoce di LG.
Per quanto riguarda invece Samsung, l’amministratore delegato Roh Tae-Moon ha presentato
il piano degli investimenti in Vietnam per l’anno
in corso. I 3,3 miliardi di dollari che il colosso ha
predisposto gli consentiranno di iniziare a produrre in loco dispositivi a semiconduttore già a
partire da luglio 2023. La prima parte dell’inve-

Ricordiamo che a fine novembre 2021
tredici operatori telefonici europei,
nell'ambito del dibattito relativo al Digital Markets Act, avevano sottoscritto un
testo in cui ricordavano di aver investito
oltre 52 miliardi di euro nel 2020 per lo
sviluppo di nuove reti in Europa, trovandosi poi a competere ad armi impari con
le Big Tech nelle aste per le frequenze
del 5G. A febbraio 2022 i ceo di Deutsche
Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone
scrivevano che il traffico dati aumenta
ogni anno del 50%, domandando una ripartizione più equilibrata dei costi, in
quanto streaming video, gaming e social media sono responsabili di oltre il
70% del traffico. Ad agosto sul tema si
erano espressi anche i governi di Italia,
Francia e Spagna, in una comunicazione
congiunta, in cui si chiedeva all’Ue di
imporre alle Big Tech una partecipazione all'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura.
Breton ha dichiarato che la consultazione sarà avviata nel primo trimestre
del 2023 e durerà cinque o sei mesi.
Seguiranno le proposte della Commis-

stimento è già stata stanziata, con 841 milioni di
dollari nel complesso di Ho Chi Minh City e 1,18
miliardi di dollari nella provincia settentrionale di Thai Ngyen, secondo quanto riporta Vietnam Plus. Nel 2019 il gigante della tecnologia
aveva annunciato di voler incrementare i propri
investimenti nel campo dei semiconduttori fino
a superare i 150 miliardi di dollari, e il Vietnam
si era subito proposto come partner. Anche Intel
Corporation ha appena investito un milione di
dollari in un impianto di assemblaggio e collaudo in Vietnam, con l’intenzione di incrementare
la cifra, secondo quanto riferito dall’amministratore delegato Patrick Gelsinger durante un
incontro con il primo ministro vietnamita Pham
Minh Chin. Infine c’è Apple, che vuole ridurre la
propria dipendenza dalla Cina.
In Vietnam vengono già fabbricati gli Air Pods,
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sione. Nove deputati del Parlamento europeo hanno redatto una lettera da inviare alla presidente della Commissione
Ursula von der Leyen, a Breton e al capo
del settore digitale dell'Ue Margrethe
Vestager, esortandoli a garantire che le
aziende che generano il maggior traffico
sulle infrastrutture di rete contribuiscano in modo equo e proporzionato ai
costi.
I firmatari della lettera, tra cui Andreas Schwab, Stephanie Yon-Courtin e Paul
Tang, hanno anche affermato che le nuove misure dovrebbero essere coerenti
con i principi del regolamento sull'Open
Internet, riferendosi alle regole di neutralità della rete che garantiscono che
i fornitori di servizi Internet non possano bloccare o limitare il traffico per
dare priorità ad alcuni servizi a scapito di altri. “Questo contributo più equo
non dovrebbe essere discriminatorio nei
confronti di specifiche aziende, ma rif lettere il ruolo e l'impatto di quelle che
generano il maggior traffico nella rete”,
si legge nella lettera, che è stata visionata in esclusiva da Reuters.

e una parte della produzione di iPad è allocata
qui. Cupertino e i suoi fornitori principali starebbero ora effettuando alcune prove per verificare se si può spostare in Vietnam anche la
produzione di MacBook e Apple Watch. I test
in corso presso Luxshare per produrre Apple
Watch sarebbero in fase più avanzata rispetto a
quelli per MacBook Pro, perché lo smartwatch
richiede un numero inferiore di componenti,
anche se avrebbe bisogno di una manifattura di elevatissima precisione. Recentemente
Foxconn, uno dei maggiori fornitori di Apple in
produzione e logistica, ha stanziato 300 milioni
di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento in Vietnam, nella provincia settentrionale
di Bac Giang, all’interno del parco industriale di
Quang Chau, dove avrebbe affittato un lotto di
50 ettari.

newsline
Decreto aiuti energia,
l’appello di Aires
Milano – Mentre il Governo Draghi prepara
un pacchetto di aiuti per sostenere imprese e
famiglie colpite dai vertiginosi aumenti delle
bollette, Andrea Scozzoli, presidente di Aires
(l’Associazione Italiana che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati
di elettrodomestici ed elettronica di consumo), sottolinea come non siano solo le imprese manifatturiere maggiormente energivore
ad essere in grande sofferenza.
“È fondamentale ricordare che le imprese
della distribuzione specializzata di beni essenziali come i prodotti elettrici ed elettronici sono in particolare difficoltà”, dichiara
Scozzoli. “Tradizionalmente e per vari fattori
il nostro settore ha, infatti, una marginalità
estremamente bassa, che per alcuni operatori si attesta addirittura sotto il 2% del volume di affari. Questo porta inevitabilmente
ad una particolare sofferenza nella misura in
cui l’aumento di costi incomprimibili, come
quelli energetici, aumentano in modo incontrollato”. Prosegue Scozzoli: “Inoltre, avendo
la responsabilità di vendere beni essenziali, le
nostre imprese sono particolarmente attente
al tema dell’incremento dei prezzi: numeri
alla mano siamo infatti tra i settori che meno
hanno contribuito alle forti spinte inflazionistiche registrate in questi mesi. Auspichiamo
quindi che il governo voglia tenere in considerazione il fatto che, indipendentemente
dalla quantità di energia che viene utilizzata
nello svolgimento dell’attività di impresa, è
importante anche considerare l’incidenza di
questi nuovi costi sul conto economico di tutte le imprese”.

Alibaba punta all’Europa
con l’e-commerce Lazada

Dopo il successo riscontrato in territori
come Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, il portale di ecommerce Lazada, di proprietà del colosso
cinese Alibaba dal 2016 e con ricavi per 21
miliardi di dollari, punta a conquistare un
posto di primo piano anche nel mercato
europeo, oggi appannaggio di player quali
Amazon e Zalando. Intenzioni che il ceo di
Lazada, James Dong, avrebbe confermato a
Bloomberg: “L’Europa è ovviamente un mercato molto grande e per la maggior parte
dei marchi europei il partner naturale per
la vendita al dettaglio è Alibaba Group, per
l’esposizione sul mercato cinese. Andiamo
dove lo desiderano i brand”. Come riporta
Il Sole 24 Ore, non sembra casuale che l’annuncio di investimenti in territorio europeo
sia avvenuto il giorno dopo che le autorità
Usa hanno selezionato le major dell’e-commerce Alibaba e Jd.com tra le società cinesi
quotate negli States per l’ispezione di audit.
Secondo i dati forniti da Ecommerce Europe
ed Eurocommerce, il valore dell’e-commerce
in Europa è cresciuto del 13% nel 2021, a
718 miliardi di euro. Nel secondo trimestre
2022, le vendite di Amazon hanno toccato i
121 miliardi di dollari (+7% sul 2021).

Sbs acquisisce
la società modenese Puro

Sbs, società specializzata in accessori per
telefonia, smartphone e tablet, ha intrapreso il processo di acquisizione di Puro,
azienda modenese fondata nel 2002, operante in Europa, Giappone e Medio Oriente,
che pone particolare attenzione al mondo
Apple. A fronte della maturata esperienza,
il personale di Puro continuerà a operare
presso la sede di Modena lavorando in sinergia con il team di Miasino (NO), mentre
le attività logistiche verranno progressivamente trasferite nel polo logistico di Sbs a
Paruzzaro (NO).
“Lo spirito innovativo e il know-how di
Sbs porteranno un importante cambiamento all’interno di Puro. Siamo certi che
questa operazione – in linea con le nostre
prospettive di crescita – possa creare importanti opportunità per i nostri partner”,
commenta Sandro Storti, ceo di Sbs. “Non
solo: permetterà anche di insediarci in
modo ancora più capillare nel mercato”.
“Siamo particolarmente soddisfatti di
aver intrapreso l’acquisizione di Puro”,
ha dichiarato Giorgio Stella, nuovo ceo di
P-Mobile, veicolo creato per l’operazione. “L’integrazione di questa realtà all’interno di Sbs ci permetterà di arricchire le
nostre competenze in alcuni mercati strategici e rilevanti”.
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Ok,
il prezzo è giusto

Quanto spesso vengono aggiornate le offerte dei prodotti online?
A che ora? Quante volte nel corso di una settimana? L’istituto di ricerca QBerg
ha analizzato il fenomeno del repricing, applicato alla categoria dei Tv flat.

P

Annalisa Pozzoli

oter ordinare un prodotto dal proprio smartphone, per
vederselo consegnato direttamente a casa, è un’abitudine che sempre più persone hanno abbracciato, specialmente negli ultimi due anni. Ma, se la comodità dell’ecommerce è indiscutibile, questa modalità di acquisto
presenta delle peculiarità che non sempre sono chiare al consumatore
finale. E una di queste è il repricing, una modalità automatizzata di
aggiornare i prezzi online, in tempo reale e con una frequenza elevata,
personalizzandoli per ciascun canale. Come a dire: se oggi posso acquistare il tal bene al prezzo X, domani potrei trovarlo al prezzo Y, più
o meno conveniente a seconda delle dinamiche di mercato. All’origine
del repricing ci sono i marketplace come quelli di Amazon e di eBay:
in queste piazze virtuali i vendor sono in grande concorrenza tra loro
nelle stesse categorie di prodotto, e riuscire a monitorare i prezzi applicati dai competitor, adeguando il proprio prezzo di conseguenza, è
essenziale per restare competitivi.
Specialmente in un momento di forte inflazione come quello che
stiamo vivendo, l’attenzione dei consumatori ai prezzi si fa sempre più
alta. Per avere successo sul mercato, gli operatori online devono avere
a disposizione un’informazione puntuale e continua su assortimenti
e prezzi, unitamente ad un modulo che li supporti nelle operazioni di
‘Dynamic Pricing’.
QBerg, istituto di ricerca italiano specializzato in servizi di price intelligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale (flyer,
punti vendita fisici, e-commerce e newsletter), ha studiato proprio il
fenomeno del repricing, effettuando una rilevazione nei primi dodici
siti in Italia, per una settimana, 24 ore al giorno, con un focus sulla
famiglia dei Tv flat.
Quanto spesso vengono aggiornati i prezzi? A che ora? Quante volte
durante una settimana mediamente un prodotto subisce un’operazione di cambio prezzo?
Andando ad analizzare la distribuzione del numero totale di eventi
di repricing per giorno della settimana, è emerso che la stragrande
maggioranza dei cambi prezzo avviene il sabato e la domenica. La

Numero eventi
di repricing
per giorno
della settimana
sui principali
siti e-commerce
(settimana 25-31
maggio; famiglia
TV FLAT; N. eventi)

Fonte: QPoint Price
Intelligence 2022

Numero medio
di repricing
per prodotto
sui principali
siti e-commerce
(settimana 25-31
maggio; famiglia
TV FLAT; N. eventi)

Fonte: QPoint Price
Intelligence 2022
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somma dei due giorni del weekend è infatti superiore a quella degli
altri cinque giorni. A livello infrasettimanale, invece, il lunedì appare
essere il giorno più fitto di cambi, seguito dal giovedì e dal venerdì:
di gran lunga inferiori come numerica di eventi sono il martedì e il
mercoledì. Cosa emerge invece dall’analisi della distribuzione oraria?
Alle 10 di mattina, a mezzogiorno e alle 20 si registrano dei veri e propri picchi in eventi di repricing. In particolare, le ore 10 pesano quasi
quanto la somma dalla mezzanotte alle 9, e le 12 e le 20 incidono ben di
più del resto. Se consideriamo poi come notte e giorno, rispettivamente le ore classicamente non lavorative (00-07 e 19-23) e le ore 08-18, le
politiche applicate al repricing sono estremamente variegate, e dipendono dal singolo sito. Alcuni portali sono molto attivi durante gli orari
notturni, mentre in altri si registra una forte vocazione a concentrare
le modifiche di prezzo in orario lavorativo.
Continuando con l’approfondimento sui siti e-commerce, emergono delle nette differenze di strategia tra sito e sito anche per quanto
riguarda il numero medio di eventi di cambio prezzo che interessano
ciascun prodotto nell’arco di una settimana. Rispetto alla media generale, che consiste in 8,7 eventi medi di repricing per prodotto nell’arco
dei sette giorni, ci sono siti che spingono molto di più sulla continua
variazione dei prezzi, mentre altri appaiono molto più statici.
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Guten morgen,

Berlino!
N

el 2022 aziende,
rivenditori e pubblico
sono tornati in forze
a Berlino per Ifa, uno
dei principali eventi a livello
mondiale per l’elettronica di
consumo, andato in scena dal
2 al 6 settembre nei padiglioni
di Messe Berlin. Nonostante
le restrizioni che continuano
a interessare alcune parti
dell’Asia, gli espositori hanno
occupato oltre l’80% della
superficie del polo fieristico.
E la presenza complessiva è
stata di oltre 161mila persone:
rispetto agli anni pre-pandemia,
i visitatori professionali hanno
costituito la percentuale
maggiore di tutti i partecipanti.

Più di 2.500 giornalisti si
sono recati a Berlino, e circa
la metà di loro rappresentava
organizzazioni mediatiche
internazionali. Un primo
monitoraggio dei media ha
identificato la copertura di Ifa
2022 da parte di pubblicazioni
ed emittenti in oltre 100 paesi
in tutto il mondo. Sostenibilità,
connettività e soluzioni smart
home sono stati i grandi temi
di quest’anno. “Grazie alle
innovazioni intelligenti e alle
tecnologie efficienti dal punto
di vista energetico che sono
state mostrate, si conferma una
forza trainante per l’economia
e per i mercati di tutto il
mondo”, ha dichiarato Franziska

a cura di Annalisa Pozzoli, Matteo Manenti e Margherita Bonalumi
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Giffey, sindaco di Berlino. “È
uno dei fiori all’occhiello della
nostra città, non solo come
fiera e congresso, ma anche
come hub europeo leader per
l’innovazione e la tecnologia. Ifa
2022 è stata una sorta di faro,
anche perché rappresenta una
rinascita dopo due anni difficili”.
“È stato fantastico vedere i
nostri padiglioni pieni ancora
una volta”, ha commentato
Martin Ecknig, amministratore
delegato di Messe Berlin. “Sono
particolarmente lieto che
abbiamo registrato un numero
così elevato di visitatori
professionali. Siamo sulla buona
strada perché Ifa riacquisti la
sua piena forza nel 2023″.

LG

Raffaele Cinquegrana e Alessandro Zearo

Panasonic

“La prima novità che presentiamo
qui in fiera, e che stabilisce davvero
un primato, è il Tv Oled evo Gallery
Edition da 97” della serie G2: si tratta della nostra risposta all’esigenza di
un intrattenimento che sia sempre più
coinvolgente”, spiega Raffaele Cinquegrana, CX manager di LG Electronics.
“Grande novità è anche l’Oled Flex, un
Tv da 42” con una particolarità importante: è in grado di piegarsi con un
raggio fino a 900 mm. 20 sono gli step di curvatura disponibile, così che
l’utente possa regolarla in base alle proprie esigenze e godere della massima
immersività, soprattutto nel gaming. Ma la tecnologia Oled continua per noi
a essere un punto focale, anche per quanto riguarda i monitor con l’introduzione del monitor gaming curvo UltraGear Oled 21:9 da 45” che soddisfa le
esigenze dei giocatori esperti dal punto di vista della resa visiva, della velocità e delle caratteristiche. Tra i monitor fa il suo ingresso anche LG Ergo AI,
che regola in automatico altezza e l’inclinazione dello schermo per garantire
un comfort eccezionale in base alla propria postura. Fra le novità lifestyle,
abbiamo due televisori Oled Object Collection, Posé e Easel, pensati per l’entertainment, ma anche come elementi di arredo. Per il mondo degli elettrodomestici, invece, stiamo re-immaginando l’ambiente domestico attraverso
un elevato grado di personalizzazione. Una delle novità è il frigorifero MoodUP, i cui pannelli – dotati di tecnologia Led – possono essere cambiati di colore in base al proprio estro, comandandoli direttamente dallo smartphone”.
“Nonostante le difficoltà legate al caro energia e alla guerra, il 2022 per
l’elettronica di consumo mostra ancora il segno più in molte categorie, tra
cui il comparto Tv & audio/video e home appliances. Nel Q4 un appuntamento importantissimo sarà quello con il Black Friday, a cui andrà a sommarsi
quest’anno per il comparto Tv pure l’effetto trainante dei Mondiali di Calcio”,
dichiara Alessandro Zearo, head of brand and product marketing di LG Electronics.

Alessandro Battagliero, senior manager marketing Tv Europe
“A Berlino Panasonic ha presentato
la nuova gamma di Tv Oled e Led per
il 2022, con particolare focus sul top
di gamma Oled 77” della serie LZ2000.
Questo Tv è ottimizzato per i videogame grazie alla funzione Game Mode
Extreme che garantisce velocità, chiarezza e fluidità per un’esperienza di
gioco appassionante e realistica. Inoltre, la nuova funzione Game Control
Board raccoglie tutte le impostazioni
e le informazioni di gioco in un’unica interfaccia e le presenta sotto forma di
overlay, in modo che i gamer possano accedervi senza abbandonare il gioco.
Il mercato dei Tv è stato caratterizzato da un trend positivo fino al rallentamento registrato negli ultimi mesi. Nella parte finale dell’anno ci aspettiamo
come principali driver del mercato le promozioni di novembre, i Mondiali di
calcio che non ci vedranno protagonisti nella competizione ma saranno in
ogni caso seguiti da tutti gli appassionati di questo sport e, infine, l’ultima
ondata dello switch-off digitale”.
Panasonic Tv Oled LZ2000
Il Tv LZ2000 è dotato di avanzati
sensori per rilevare la temperatura di colore della luce ambientale
e adeguare le sfumature delle immagini, ottimizzandole in funzione
dei diversi momenti della giornata.
Inoltre, la modalità Auto AI di Panasonic, introdotta lo scorso anno,
è in grado di riconoscere i tipi di
contenuti in riproduzione con maggiore precisione e ottimizzare automaticamente e in tempo reale la
qualità audio-video. Ad esempio, se
sono in riproduzione contenuti cinematografici di alta qualità, viene
impostata la modalità ‘cinema’. Invece, se si sta guardando la Qatar
World Cup, il TV LZ2000 lo rileva e
porta lo spettatore direttamente
allo stadio. Queste funzioni sono
progettate per assicurare un’esperienza di visione sempre eccellente,
indipendentemente dai contenuti riprodotti, senza dover regolare ogni
volta manualmente le impostazioni
del Tv, ma gli utenti più esperti potranno anche disattivarle se desiderano adeguare le impostazioni a
mano. Il Tv LZ2000 sarà disponibile
nei formati da 65”, 55” e 77”, ovvero
il cosiddetto ‘Master Oled Pro – Cinema Size’.

Da sinistra: Raffaele Cinquegrana e Alessandro Zearo
Purificatore d’aria PuriCare
Aero Furniture
Elegante e compatto, LG Aero Furniture si caratterizza per le dimensioni relativamente ridotte che lo
rendono perfetto per gli spazi più
piccoli, come una camera da letto
singola, uno studio o un monolocale, con la possibilità di scegliere il
colore della base dell'unità (Crème
Rose, Crème Yellow o Crème Grey)
e la forma del piano del tavolo
(Round o Track) in modo da soddisfare i propri gusti e integrarlo al
meglio nell’arredamento. La superficie superiore del nuovo purificatore LG offre un utile spazio per
riporre oggetti personali o esporre
elementi d’arredo. Sul lato inferiore
sono invece integrati i comandi per
l'accensione e lo spegnimento e per
la gestione del flusso d'aria e delle
funzioni di illuminazione d'atmosfera. In una posizione discreta, vicino al bordo del tavolo e a filo della
superficie, si trovano alcuni piccoli
Led che segnalano connettività WiFi, il livello di qualità dell'aria, l’intensità del flusso e lo stato di aggiornamento.

Tv Oled evo Gallery Edition da 97”
Il modello G2 da 97” aggiunge una
dimensione completamente nuova
all'intrattenimento domestico grazie alla qualità d'immagine della
tecnologia Oled, alle avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini basate sull'AI e alle dimensioni
extra large. Alimentato dall’ultimo
processore AI Alpha 9 Gen5 del produttore, oltre alla dimensione di 97
pollici, l’LG G2 sarà disponibile anche nelle versioni da 42, 48, 55, 65,
77, 83 e 88 pollici.
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Lumix S5
Una fotocamera mirrorless full-frame ibrida che riesce a concentrare
in un corpo compatto prestazioni
che non lasceranno delusi fotografi e videomaker di mestiere. Il
cuore pulsante è il sensore Cmos
full-frame da 35 mm con una risoluzione di 24,2 megapixel, caratterizzato da un’ampia gamma dinamica e prestazioni incredibili anche
in condizione di luce scarsa, grazie
alla tecnologia Dual Native Iso, che
consente di registrare video di straordinaria nitidezza a una sensibilità
massima di Iso 51200. La messa a
fuoco automatica di Lumix S5 è ultrarapida e ad alta precisione sia
negli scatti che nelle riprese, perché si basa sulla tecnologia deeplearning che permette il rilevamento in tempo reale del soggetto e di
elementi quali occhi, volto, testa e
corpo. Per migliorare ulteriormente
l’esperienza fotografica, è possibile attivare tre diverse modalità: alta
risoluzione da 96 megapixel (Jpeg/
Raw), Live View Composite e HLG
Photo.
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Nilox

Celly

Simona Ceriani, country manager
consumer Italy del Gruppo Esprinet

Stefano Bonfanti, head of sales and marketing di Celly
“A Ifa presentiamo innanzitutto i
nuovi arrivi della Mag Collection, compatibili con l’ultima tecnologia di ricarica per iPhone, per cui abbiamo sviluppato una gamma molto completa
che va dalle cover ai power bank, dai
caricabatteria fino ai supporti auto:
tutti prodotti che consentono di fare
cross selling sul punto vendita. Qui
sveliamo inoltre l’intera gamma in
collaborazione con Sparco, dedicata
al mondo gaming, in arrivo a fine anno. Novità anche nel mondo Pantone,
che negli ultimi anni è stato un grande protagonista delle nostre attività sui
punti vendita. In questo periodo stiamo puntando molto sui supporti per
monopattini, biciclette e moto: una categoria di prodotto che ad oggi sta
dando grandi risultati perché offre una riposta concreta a ciò che il mercato
sta chiedendo in questo momento, ossia un utilizzo del telefono in mobilità
e in totale sicurezza. Abbiamo poi un nuovo arrivo anche nel mondo degli
smartwatch, una novità al femminile: TrainerMoon. Per i più piccoli invece,
arriva il KidsWatch, uno smartwatch che può ospitare una Sim card e diventare un accessorio in grado di ricevere e mandare messaggi ed effettuare
chiamate ai soli contatti in rubrica. Inoltre, offre massima sicurezza per i
bambini: il Gps consente di localizzare e tracciare sempre lo smartwatch e
con la funzione Sos si possono effettuare rapidamente chiamate di emergenza. Per la seconda parte dell’anno ci aspettiamo di ottenere quanto ci siamo
prefissati e di concludere così un anno positivo. Ci stiamo togliendo delle
soddisfazioni in tanti paesi, dove abbiamo cominciato da zero a inizio anno e
che ora stanno già dando buoni risultati. In generale, stanno emergendo delle belle opportunità, anche grazie all’ottimo rapporto che negli anni siamo
riusciti a stringere con i nostri clienti”.

“Abbiamo creato, dopo vari studi di
mercato, la filosofia X-Drive, un concept che racchiude il nostro impegno
nel migliorare continuamente quanto
già raggiunto in termini di affidabilità,
tecnologia e caratteristiche tecniche
distintive, e l’abbiamo applicata ai monopattini, partendo dal modello M1, e
continuando con S1, anticipando così
i trend di mercato. Abbiamo un monopattino che è già in linea con la normativa che uscirà il 30 settembre, con frecce direzionali integrate anteriori e
posteriori, due freni indipendenti e una velocità che può essere impostata.
A questo si aggiungono l’attenzione per la sicurezza, la semplicità d’uso, il
design leggero e la lunga autonomia. Lato biciclette, il mercato è in forte
crescita: le abitudini dei consumatori sono cambiate e la nostra gamma a
pedalata assistita, ampia e differenziata, è in grado di soddisfare le esigenze
di tutti. Dalle City Bike alle Mtb, passando per le Fat Bike, il nostro cavallo
di battaglia. I prezzi vanno da 699,95 a 1.699,95 euro mentre le novità sono
due: la e-bike kids, per bambini dai 4 ai 6 anni, con cerchi a sei raggi e freno
posteriore a disco, e la bici Cargo Light, dal design molto elegante e in grado di portare 25 kg sia sul portapacchi posteriore che su quello anteriore.
Il periodo è complicato, ma la sostenibilità è diventata un leit motiv – e noi
abbiamo a portafoglio dei prodotti dalla spiccata personalità green – per
questo da qui a fine anno ci aspettiamo dei risultati positivi. Il Governo ha
accantonato dei fondi importanti per le infrastrutture e per le piste ciclabili
che andranno a beneficio dei nostri consumatori e del nostro business. Dal
mio punto di vista, credo che il mercato delle e-bike continuerà a crescere, e
ho delle aspettative positive anche per i monopattini”.

Monopattino Nilox S1
Questo nuovo monopattino si distingue per le frecce direzionali sia posteriori che anteriori. Presenta uno
smart-display integrato, con cui è
possibile monitorare tutte le informazioni utili (quali velocità, livello
della batteria, marcia selezionata) e
del Cruise Control che – in aggiunta
alle tre velocità standard – consente di viaggiare alla velocità desiderata. Dotato di un motore da 350
W, garantisce 28km di autonomia
massima a 20km/h con una ricarica di 4 ore per aggiungere qualsiasi destinazione con agilità. Nilox
S1 è inoltre provvisto di un innovativo sistema di sicurezza, il tag Nfc:
all’accensione, il monopattino andrà automaticamente in standby e
sarà possibile sbloccarlo solamente
passando la Chiave Nfc (replicabile
su smartphone) sul pulsante on/off.

Karcher

E-bike Cargo Light
La Cargo Light rappresenta un primo passo del brand verso le bici per
il trasporto di merci e di persone,
ampiamente diffuse nel nord Europa. Pensata per coloro che necessitano di maggiore spazio per i propri
effetti personali e ideale per trasportare facilmente la spesa, Cargo
Light è dotata di due portapacchi da
25 kg, uno posteriore e uno anteriore, con fasce elastiche per il massimo della stabilità durante gli spostamenti. La batteria 36 V 10 Ah al
litio integrata la rende simile a una
bicicletta muscolare, ma il motore
da 36 V 250 W Brushless High Speed
con sensore di coppia consente di
percorrere lunghe distanze con dei
carichi senza sforzi. Versatile e pratica, grazie al cambio Shimano a sei
velocità, con la Cargo Light è possibile percorrere fino a 60 km a una
velocità massima di 25 km/h.

Jvc/Kenwood

TrainerMoon
TrainerMoon è il nuovo smartwatch
di Celly declinato al femminile, che va a completare la gamma
Trainer ad oggi composta da due
smartwatch e due smartband, tutti compatibili con Android e iOS e
dotati di numerose funzionalità per
tenere sotto controllo la propria salute. Il nuovo smartwatch consente
di rilevare la frequenza cardiaca, la
pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno. Inoltre, monitora in automatico le diverse fasi del
sonno per ottenere una panoramica
generale della propria forma fisica. Si integra perfettamente con gli
smartphone Android e iOS per abilitare la gestione di chiamate, messaggi e notifiche. Inoltre, è possibile
attivare l’utilissima funzione ‘Trova
smartphone’ e controllare da remoto la musica e la fotocamera.

Blaupunkt
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Nespresso

Kidswatch
Uno smartwatch leggero e divertente, disponibile in due diverse colorazioni (azzurro e rosa), con cinturino regolabile in morbido silicone
e display a colori da 1.44''. Presenta
un chip Gps integrato, che consente
di localizzare e monitorare gli spostamenti dei bambini che lo indossano, e la funzione Sos, con la quale
chiedere rapidamente aiuto in caso
di emergenza. In questo modo, i genitori possono seguire i movimenti dei figli e potranno permettere
loro, a mano a mano che crescono,
di avere una maggiore autonomia,
sempre in totale tranquillità. Grazie alla fotocamera e alla memoria
integrata fino a 32 MB è possibile
scattare e salvare foto direttamente
dallo smartwatch.

Targus
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TP Vision/
Philips Tv & Sound

Amazfit
Arriva la quarta generazione delle
serie di smartwatch Gtr e Gts. I nuovi orologi sono caratterizzati da Gps
a polarizzazione circolare, che consente un posizionamento di alta precisione, da funzioni sportive avanzate
e da ampi display Amoled HD, il tutto
racchiuso in un design elegante. Tutti sono dotati di oltre 150 modalità
sportive e di funzioni fitness avanzate, che consentono di tenere traccia
dei dati di ogni tipo di attività svolta. La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track
Run e una nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con le app Strava e adidas Running.
Amazfit Gtr 4 unisce un design di alto livello che include una lunetta in vetro
antiriflesso, una cornice centrale metallica e una corona classica ispirata alle
auto sportive, rendendolo il compagno perfetto per l’ufficio. Amazfit Gts 4,
invece, adotta una struttura sottile e leggera di 9,9 mm e 27 grammi, con
un telaio centrale in lega di alluminio e corona di navigazione che ricorda i
colori delle gemme.

Paolo Vecera, business & marketing manager Tv & Sound
per Italia, Grecia, Malta e Cipro di TP Vision
“Nel corso del nostro TP Vision Live
Event 2022 che si è tenuto a Berlino
lo scorso 31 agosto, abbiamo presentato le novità della line up 2022 come
la nuova gamma di Tv Ambilight il cui
fiore all’occhiello è senza dubbio il Tv
Philips Oled+937 con audio Bowers &
Wilkins. Vincitore del premio Home
Theatre agli Eisa Awards 2022, è uno
dei primi televisori dotati della tecnologia Philips Ambilight Next Generation con Aurora, per creare uno spettacolo artistico multimediale di sfondo
nel soggiorno. I nuovi modelli spiccano anche per offrire un’esperienza di
gaming notevole. Anche la linea Philips Sound si arricchirà di nuove cuffie,
soundbar e prodotti Philips Fidelio Home Sound. Tra le novità anche le cuffie
open-ear a conduzione ossea A7607, il nostro secondo modello sportivo realizzato con i suggerimenti degli atleti del Team Jumbo Visma e le innovative
cuffie per bambini K4607 con tecnologia a conduzione ossea, ideate per proteggere le orecchie sensibili dei più piccoli da volumi elevati, permettendo
loro di essere sempre attenti all’ambiente circostante. Se confrontato con
lo scorso anno, il mercato mostrerà una tendenza negativa, ma con numeri
interessanti soprattutto nel momento promozionale del ‘Black November’.
Continuiamo nel nostro impegno di offrire, a chi sceglie i prodotti Philips Tv
& Sound, il design europeo e un’esperienza che soddisfi il più possibile chi
ama la musica e l’esperienza cinematografica: in questo senso, non smettiamo di innovare la qualità dell’immagine e del suono anche nei modelli di fascia media. Come il nostro ‘The One’, che ha le caratteristiche di un prodotto
premium, inclusa la tecnologia Ambilight su tre lati, ma a un prezzo medio e
competitivo. Sfideremo il mercato con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel segmento Tv, come anche di crescere in quello audio, diventando
il marchio di riferimento anche in questa categoria”.

Cuffie Philips Sound K4607
Philips Sound è già un importante
sostenitore delle cuffie a conduzione ossea open-ear e con il lancio
del nuovo modello K4607 sta riconoscendo che la tecnologia è perfetta anche per le cuffie dedicate ai
bambini. l design completamente
open-ear delle K4607 protegge le
orecchie sensibili da volumi elevati
e consente ai bambini sia di ascoltare l'ambiente circostante che di
conversare, consentendo loro di
continuare con l'ascolto, che può
includere l'apprendimento a distanza grazie a un microfono integrato.
Il Bluetooth 5.2 garantisce un'eccellente connettività e assicura una
buona qualità del suono e una buona durata della batteria con oltre
cinque ore di riproduzione. Il design
open-ear e la fascia da collo regolabile si combinano anche per offrire
una vestibilità sicura senza il solito
rischio che le cuffie si perdano o cadano mentre i bambini si muovono.

IFA

Amazfit Gts 4 mini
Lo smartwatch GTS 4 mini, leggero ma potente, è caratterizzato da un design ultraleggero,
monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120
modalità sportive e un ampio display a colori HD
da 1,65" con un'alta risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi per sfidare ogni limite in un corpo compatto. Vanta una batteria di lunghissima
durata, con una capacità di 270 mAh, che offre
un'energia sufficiente per funzionare fino a 15
giorni senza ricarica con un utilizzo tipico e fino
a 45 giorni in modalità risparmio batteria. Il tutto
in quattro colori: Midnight Black, Flamingo Pink,
Mint Blue e Moonlight White.

Tv Philips Oled+937
Come fiore all'occhiello della gamma di Tv Ambilight, l'Oled+937 unisce una versione avanzata della
potente tecnologia AI Dual Engine
di Philips, visibile attraverso il pannello Oled EX di ultima generazione, con il suo speciale dissipatore
di calore, per consentire al set di offrire un sorprendente picco di luminosità fino ad un massimo di 1300
nit. Oltre all’AI, la versione 2022 del
processore dell’immagine P5 AI Intelligent Dual Engine offre ora una
funzione HDR avanzata che ottimizza le prestazioni HDR, mappando i
contenuti in base ai toni, immagine
per immagine, invece di calcolare
la media dei valori scena per scena. Anche il sistema audio Bowers
& Wilkins è stato migliorato e, per
la prima volta, è dotato di driver laterali dedicati a destra e a sinistra
per creare una vera configurazione 5.1.2 con una potenza in uscita
aumentata a 95 W per garantire un
suono accurato e coinvolgente che
si diffonde in tutto l’ambiente. L'Oled+937 è anche uno dei primi televisori dotati della tecnologia Philips
Ambilight Next Generation che, anziché dividere in gruppi i Led montati sul retro, consente ora il controllo
individuale di ciascun Led per offrire una gamma di colori più ampia e
una corrispondenza più precisa con
l'immagine sullo schermo.

Remington/Russell
Hobbs/George Foreman
Walter Valli, amministratore delegato RRH Italia

“Per la seconda parte dell’anno il
gruppo RRH Italia ha in serbo il lancio
di diverse novità che riguardano tutti i
brand veicolati. Remington, in particolare, vedrà l’ampliamento dell’iconica
gamma Proluxe You – in grado di adattare calore e styling in base alla tipologia del capello grazie alla tecnologia
StyleAdapt – con l’introduzione della nuova spazzola riscaldata adattiva
Proluxe You CB9800 e della spazzola
ad aria adattiva Proluxe You AS9880. Per quanto riguarda Russell Hobbs,
l’offerta delle friggitrici ad aria viene completamente rinnovata con l'arrivo della gamma SatisFry: tre nuovi modelli che rispondono alla richiesta di
mercato che ricerca risparmio energetico, funzionalità e facilità d’uso oltre
che di pulizia. Anche con George Foreman andremo a ‘rinfrescare’ la gamma
di grill in e outdoor attualmente disponibile. L’ultimo quarter 2022 presenta
sicuramente incognite di grande impatto per l’intero sistema Paese: dalle
prossime elezioni politiche del 25 settembre al rincaro del costo dell’energia
fino alla crisi del gas. Ciononostante, il settore degli elettrodomestici – considerati beni essenziali anche negli ultimi due anni condizionati dalla pandemia – resta un business indispensabile per le famiglie: sarà necessario veicolare informazioni di contenuto sui prodotti, per fare comprendere al meglio
alle famiglie funzionalità e valenza intrinseca nella vita di tutti i giorni”.

Samsung

Sbs

“A Ifa la nostra famiglia di prodotti Bespoke
– che identifica gamme di prodotti che fanno
della personalizzazione la rappresentazione di
un lifestyle e un design ricercati – si arricchisce
di un nuovo elemento: le lavatrici Bespoke AI
11 kg. Come per gli altri prodotti di questa gamma, si gioca molto sull’estetica, con un display
particolare e un utilizzo del vetro molto raffinato. Ma a tutto questo si accompagna una tecnologia più che solida: queste lavatrici sfruttano
l’intelligenza artificiale, che permette di gestire
in maniera autonoma il consumo di acqua, il detergente e anche il ciclo da utilizzare in base al
tipo di tessuto e a quanto sono sporchi i capi da
lavare. Il nostro obiettivo con questa gamma sarà quello educare il consumatore per far
diventare il formato 11 kg il ‘new normal’: le dimensioni esterne sono le stesse di una lavatrice da 8-9 kg. È il cestello a essere più grande, e questa soluzione permette di lavare di
più e meglio, perché i capi sono meno soggetti al logorio del lavaggio. Performance da top
di gamma anche nei consumi, ma allo stesso tempo, lavando più kg alla volta, idealmente
si può anche risparmiare sul numero di cicli di lavaggio. Novità dello scorso luglio sono
20 anni di garanzia: in questo momento di incertezza, in cui i costi stanno aumentando,
vogliamo dare il messaggio che i nostri prodotti sono costruiti per durare nel tempo. Vogliamo rassicurare il consumatore che da questo punto di vista siamo al suo fianco. Oggi
il consumatore non cerca esclusivamente il prezzo: si sta affermando la cultura per cui il
prodotto che costa un po’ di più ti permette poi di risparmiare in altri modi. Quest’estate
si è speso molto per relax e vacanze, ma allo stesso tempo il mercato si è mantenuto alto
per la prima parte dell’anno. Oggi c’è una flessione maggiore, legata anche all’incertezza
politica, che è un aspetto da tenere in considerazione. La paura per il carovita ha influenzato e influenzerà il consumatore. Noi ci auguriamo che attraverso i nostri prodotti, che
garantiscono anche dei concreti risparmi nella quotidianità, si possa tornare a crescere
come nella prima parte dell’anno. Ci aspettano ancora il Black Friday, il Natale… le occasioni per fare bene non mancheranno”.

“Le novità che abbiamo presentato a Ifa
sono molteplici e riguardano tutte le categorie di prodotto. Partendo dall’audio,
citerei la collaborazione con Rolling Stone
Magazine, la rivista pop per eccellenza, per
cui abbiamo lanciato una nuova linea in
partnership con il nostro marchio Jaz. La
linea approderà sul mercato con un piano marketing importante per supportare
i nuovi, iconici, prodotti: speaker, cuffia, e
auricolari True Wireless Stereo. Abbiamo
poi belle novità a livello lifestyle per la telefonia, concentrate soprattutto sul mondo
iPhone e dei prodotti universali, con il nuovo brand Case&Me. Poi la fotografia, dove
abbiamo tre livelli di prodotto, destinati a tre fasce di utenti, dai teen agli amanti
dell’imaging. Tra le altre novità importanti, la linea Evoline, all’interno della quale
abbiamo creato la power bank da 20000 mAh più piccola del mercato. Il suo tratto
distintivo è il controllo della potenza in uscita: attraverso il display, l’utente può capire quanto rapidamente sta ricaricando il proprio device. Altra novità è il sistema di
applicazione delle protezioni Fast Skin, che oggi diventa Maxi e permette di proteggere e personalizzare anche device più grandi dello smartphone, come Pc e console.
Sempre restando in tema di servizi per l’utente finale, citiamo l’innovativo progetto di
economia circolare realizzato con il partner green_e, azienda francese che offre soluzioni sostenibili per tutelare l’ambiente. I nostri prodotti sono composti da materiali
e inchiostri ecosostenibili. E la loro confezione dà la possibilità di spedire il vecchio
prodotto in un centro di riciclo in Francia, senza pagare nulla. L’altro bel progetto è
FindMe, che viene incontro a quei retailer che hanno poco spazio in negozio, dando
loro la possibilità di far accedere il consumatore a tutto il portfolio Sbs. La transazione
avviene interamente sul punto vendita. Questo è il nostro modo per dimostrare che
l’e-commerce non rappresenta un nemico, ma lo si può portare con successo anche
all’interno del negozio fisico. Il mercato, a parte un periodo di leggero rallentamento
attorno ad aprile-maggio, è andato molto bene. Abbiamo proseguito nella nostra crescita e prevediamo un’ulteriore crescita nell’ultima parte dell’anno, specialmente per
ciò che riguarda i servizi e le protezioni, anche quelle retlative al mondo fashion. Un
elemento critico potrebbe essere l’attuale incertezza politica, che potrebbe rallentare
i consumi, ma questa è un’eventualità che solo il tempo potrà confermare”.

Mattia Marchesa Grandi, Direttore Commerciale Italia
e Marco Visconti, Marketing Director

Emanuele De Longhi, head
of marketing Home appliances
Samsung Electronics Italia

Lavatrice BeSpoke AI
La lavatrice BeSpoke AI vanta una capacità di 11 kg in soli 60cm di profondità. La tecnologia SpaceMax, infatti, rende più spazioso l’interno della
macchina consentendo l’inserimento
di un cestello XXL senza aumentare
l’ingombro esterno. BeSpoke AI sfrutta la tecnologia AI Ecobubble, grazie
alla quale il consumo di energia della
lavatrice si riduce fino al 70%, mantenendo lo stesso livello di pulizia dei
capi anche in acqua fredda. Gli utenti
potranno inoltre diminuire gli sprechi
di energia grazie al ciclo AI Wash che,
grazie alla rilevazione del peso e della tipologia dei tessuti e all’analisi del
livello di torbidità dell’acqua, lava i
capi in modo accurato e delicato ottimizzando i consumi e regolando continuamente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga. Inoltre, grazie
all’Ecodosatore, detersivo e ammorbidente vengono dosati automaticamente consentendo di raggiungere
sempre, in modo rapido ed efficiente,
i migliori risultati. Il dispositivo può
contenere detersivo sufficiente per
un mese di lavaggi, quindi non sarà
più necessario riempire il serbatoio a
ogni carico.

Asciugatrice BeSpoke AI
Con una classe energetica A+++, l’asciugatrice BeSpoke AI sfrutta la
tecnologia eco-compatibile del compressore Digital Inverter per asciugare la biancheria nel modo più rapido,
silenzioso ed efficiente. In particolare, la tecnologia AI Dry effettua un
monitoraggio costante della temperatura e dell’umidità e regola le impostazioni per garantire un’asciugatura ottimale del bucato senza spreco
di energia. Utilizzando l’aria calda
riciclata, l’asciugatrice riesce anche
a ridurre i costi complessivi di gestione e la propria impronta ecologica.
Come tutti gli elettrodomestici Bespoke, lavatrice e asciugatrice sono
compatibili con SmartThings, che
consente agli utenti di gestire il consumo energetico domestico grazie
alla funzione SmartThings Energy.
Inoltre, SmartThings Clothing Care
offre un servizio di gestione ottimale dei capi, calibrato sullo stile di vita
degli utenti. In base al materiale degli indumenti, alla frequenza di utilizzo e alla stagione, consiglia il ciclo di
lavaggio e asciugatura migliore per
i capi, consentendo di programmare
il bucato, l’acquisto del detersivo e
molto altro.

Da sinistra: Mattia Marchesa Grandi e Marco Visconti

Collezione Rolling Stone
Pensati per un target che ama tecnologia e pop culture, questi accessori nascono dalla collezione Jaz,
caratterizzata dall’eccellente riproduzione del suono, e dalla partnership con la rivista Rolling Stone,
icona degli appassionati di musica,
arte e cultura. La gamma include
gli Auricolari Sopop, che vantano
tecnologia True Wireless Stereo e
garantiscono una connessione stabile fino a 10 metri di distanza; lo
Speaker wireless Band da 5W dalle
prestazioni elevate, certificazione
IPX5,finiture di pregio e tasti multifunzione; e le Cuffie wireless Band
M8, con un raggio di azione fino a 10
metri e possibilità di ascolto fino a
20 ore consecutive.

Linea Case&Me
Questi prodotti raccontano un particolare stile di vita attraverso
materiali, design e praticità: una
concezione di moda che va oltre
l’abbigliamento e che vuole mettere in risalto la straordinaria unicità di chi sceglie questi accessori.
La gamma si suddivide in: Novità,
con forte caratterizzazione del logo
per esaltare con eleganza il proprio
outfit; Capsule collection, a tema
invernale; Riconvertite, col brand
Case&Me che trasmette le esigenze
del pubblico che si è già avvicinato
a questi prodotti.

Spazzola ad aria e spazzola
riscaldata PROluxe You
La spazzola ad aria e la spazzola
riscaldata PROluxe You sono dotate
della tecnologia Intelligent StyleAdapt che studia, adatta e personalizza il calore in base alle esigenze uniche dei capelli. Durante
lo styling, il sensore sulle piastre
legge la temperatura del capello
migliaia di volte, studiando il tipo di
capello e la tecnica di styling utilizzata. Il sensore invia le informazioni
a un microprocessore intelligente e
dopo ogni passata regola il calore
delle piastre alla temperatura ideale di styling per portare il capello
a 185°C.
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Tcl

Cellularline

“La novità più importante per Tcl
è il più grande Tv del mercato, il 98”
della Serie C73, pensato per portare
a casa l’esperienza cinematografica. È
un televisore con risoluzione 4K, Google Tv, introdotto in Italia da qualche
mese. Qui a Berlino è già presente una
versione superiore, con una tecnologia differente, già in distribuzione per
il mercato asiatico. Si tratta di un prodotto a 360 gradi, estremamente versatile, il cui punto di forza è la dimensione, oltre che la qualità dell’immagine
e dell’audio. Tcl in Italia è conosciuta soprattutto per l’audio/video, ma è
presente con molte altre linee, dal freddo, al lavaggio, fino al trattamento
aria. Il nostro vuole essere un brand completo nell’ambito dell’elettronica di
consumo. Nel primo semestre il settore Tv ha vissuto una crescita enorme:
il mercato italiano è quello che è aumentato di più a livello europeo, guidato
dallo switch off e dagli incentivi governativi, registrando circa il +30% a volume. Nella seconda parte dell’anno ci attendiamo una decrescita rispetto al
boom dello scorso anno che abbiamo visto con il varo del bonus rottamazione, ma nel complesso il 2022 continua a essere ricco di opportunità e di spazi. Nei prossimi mesi affronteremo parecchi momenti caldi, con il Black Friday e i Mondiali di calcio, che costituiranno un acceleratore di vendita anche
senza la partecipazione dell’Italia. Ci sono tutti i presupposti per far bene,
forse non come lo scorso anno, in cui le condizioni erano molto particolari,
ma ci attendiamo di mantenerci in linea con il trend di mercato. E sono fiero
di affermare che da ormai 10 mesi, da ottobre 2021, Tcl rappresenta la terza
scelta del consumatore italiano per pezzi venduti. Si tratta di un risultato
costruito nel tempo: una conferma del fatto che stiamo procedendo sulla
strada giusta, con una crescita graduale, effettuando scelte ponderate”.

“Quest’anno abbiamo presentato
a Ifa la nostra nuova linea di caricabatteria multiporta super performante, Multipower Micro, realizzata con
tecnologia GaN. Questa tecnologia si
basa sul nitruro di Gallio, GaN appunto, un materiale di recente utilizzo
nei semiconduttori dei caricabatterie.
Il vantaggio principale del GaN è che
produce meno calore, permettendo
così ai componenti di essere più vicini
tra di loro e – di conseguenza – di ridurre le dimensioni dei caricabatterie,
rendendoli ultracompatti”, spiega Francesca Cucchi, group product manager
Charge & Utility. “Il range è composto da tre referenze, un doppia porta 30
watt, un doppia porta 30 watt e un tripla porta 65 watt, perfetta per caricare anche laptop fino a 65 watt. Per quanto riguarda la ricarica wireless,
stiamo aggiornando tutto il nostro core business con la ricarica 15 watt.
E ci stiamo concentrando sempre più sulle reali esigenze dei consumatori
anche nel caso dei cavi. Abbiamo deciso di segmentare la nostra offerta con
prodotti speciali, come il nostro nuovo Bag Cable: un cavo venduto insieme a
una morbida pouch, utile per quando questo non viene usato. Innovazione e
allargamento di portafoglio anche per i power bank: abbiamo deciso di allargare l’universo MagSafe con tre diverse varianti con amperaggio 5000 (nero,
blu e il colore dell’anno, il Very Peri) e il nuovo amperaggio 10000: un prodotto che garantisce il doppio della carica e dalla design compatto, che non
interferisce con le funzionalità del comparto telecamere dello smartphone.
Infine, abbiamo investito anche nel segmento supporti, cavalcando un trend
sempre più di crescita anche in Italia, quello dei supporti per smartphone
dedicati ai modelli Tesla”.
“Uno degli elementi che ci teniamo a comunicare è l’impegno green dell’azienda”, sottolinea Alessio Lasagni, marketing director and chief digital officer. “Abbiamo da tempo iniziato a compiere scelte sostenibili sia in termini di
prodotto, sia di packaging: abbiamo ridotto di oltre il 50% l’uso di plastica,
abbiamo ormai oltre il 60% delle confezioni fatte totalmente in carta, e siamo a circa l’80% di utilizzo di carta certificata Fsc (da foreste gestite responsabilmente). Si tratta però di un progetto molto più ampio, di un impegno
trasversale tra le varie divisioni aziendali, che interessa sia la riduzione, sia
la compensazione, con un approccio quindi decisamente più sostenibile, a
360°. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto delle metodologie di certificazione super partes, in modo da poter sostenere e dimostrare con certezza quello che affermiamo verso il mercato, i nostri partner commerciali e i
consumatori. Per quanto riguarda invece il nostro mercato, le categorie che
hanno performato meglio negli ultimi mesi e che ci aspettiamo continueranno a crescere anche nella seconda parte dell’anno sono quelle legate al mondo della ricarica e dell’audio. A proposito di audio, stiamo diversificando in
modo significativo le gamme offerte dai diversi marchi presenti nel nostro
portafoglio, per una migliore copertura delle esigenze di mercato. Da ultimo,
siamo molto soddisfatti delle performance di business della nostra gamma
servizi (Film&Go) e crediamo che continuerà a essere un’area strategica di
sviluppo. I progetti che aiutano il retailer a creare fidelizzazione e la fornitura di prestazioni da vendere in abbinata al telefono, come la pellicola di
protezione del display, ci stanno infatti dando grandi soddisfazioni: stiamo
stringendo partnership strategiche sia in Italia che all’estero, e apprestandoci ad allargare la gamma di servizi offerti”.

Nicola Micali, senior Gtm manager Italy

Tv Qled da 98” Serie 98C735
Il Tv Tcl Serie 98C735 è dotato di
tecnologia a colori Quantum Dot con
elevata luminosità di picco, local
dimming e un contrasto sorprendente, che garantisce un’alta qualità dell'immagine e un'esperienza
video immersiva. La bassa latenza,
oltre alla nitidezza del movimento,
assicura una qualità di riproduzione
mozzafiato anche per gli appassionati di sport caratterizzati da rapidi
movimenti, come il calcio.

Francesca Cucchi e Alessio Lasagni

Smart glasses Nxtwear S
Costruiti per offrire un'esperienza
visiva ampia e cinematografica, con
doppio display Micro Oled da 1080p,
lenti frontali e correttive, i display
indossabili Tcl Nxtwear presentano
controlli modificati rispetto al passato, per rendere più semplice l'utilizzo delle impostazioni. Invece di
cercare le funzioni sul menu principale, adesso il volume viene regolato tramite una rotella sulla tempia
sinistra. La rotella sulla tempia destra invece controlla la luminosità e
la modalità 2D/3D. L'accessibilità è
migliorata grazie al nuovo connettore magnetico pogo-pin, posizionato sul retro dell'asta destra per
collegarsi facilmente a dispositivi
intelligenti e computer.
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Fitbit

Tucano

A Ifa 2022 Fitbit ha mostrato al pubblico Sense 2, Versa 4 e Inspire 3, tre
prodotti ufficialmente lanciati ad agosto e già pronti per il preordine, anche
se non saranno disponibili sino alla
seconda metà di settembre. Tutti e tre
combinano le funzionalità Fitbit per la
salute e per il benessere con le più avanzate funzionalità di Google. I nuovi
indossabili migliorano sensibilmente i modelli precedenti, sono infatti più
sottili e confortevoli dei predecessori e offrono una notevole autonomia. Il
nuovo Fitbit Sense 2 è lo smartwatch più avanzato dell’azienda, con un focus
deciso sulla salute, capace di offrire oltre tre giorni di autonomia e in grado
di supportare l’utente nella gestione dello stress e nel monitoraggio della
salute del cuore. L’acquisto di uno dei tre nuovi indossabili include sei mesi
di abbonamento a Fitbit Premium.

Il brand Tucano era presente a Ifa
con un’ampia offerta di prodotti per
la protezione dei laptop e dei tablet
e con una gamma di accessori ad alto
tasso di tecnologia. Uno stand che ha
voluto mettere in evidenza concetti
come ecosostenibilità, innovazione e
un design tutto italiano, tutti ben espressi nelle più recenti collezioni, con
prodotti in sintonia con il mondo Apple, disegnati per proteggere i MacBook
e gli iPad. Ma erano molte anche le proposte realizzate in materiali biodegradabili o riciclati dalla plastica, a favore di un processo di produzione che
salvaguardi l’ambiente dall’inquinamento.
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Honor

Asus

Per la prima volta a Ifa dopo l’indipendenza del brand, Honor ha tenuto
una conferenza stampa in cui ha rimarcato il proprio impegno nei confronti
dei mercati internazionali. Presentato
in anteprima MagicOs 7.0, un sistema operativo basato su Android, Pc e
sistemi operativi IoT, che abbraccia
standard aperti per facilitare l’interoperabilità tra standard diversi. Annunciati anche tre nuovi device: Honor 70,
Honor MagicBook 14 e Honor Pad 8, il primo tablet dell’azienda disponibile
al di fuori della Cina. "Fin dalla nostra nascita, Honor ha sempre aspirato a
dare un grande contributo al settore per consentire un futuro migliore per
tutti. Per raggiungere questo obiettivo, siamo rimasti concentrati sul nostro
impegno per l'innovazione", ha dichiarato il ceo George Zhao. "Non vediamo
l'ora di fornire opzioni interessanti ai consumatori europei e internazionali
che cercano le esperienze d'uso più avanzate sul mercato”.

In occasione di Ifa, Asus ha svelato un completo rinnovamento dei suoi
prodotti. I nuovi notebook presentati alla fiera includono ExpertBook B6
Flip, una potente workstation mobile progettata per i flussi di lavoro più pesanti, insieme aExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip. L'innovativo Zenbook
17 Fold Oled, la cui disponibilità è stata annunciata in uno speciale evento
virtuale nella giornata dedicata ai media, era disponibile allo stand anche
per un'esperienza pratica.
E a Berlino non poteva certo mancare la line up più recente della linea
Rog, specificatamente dedicata ai gamer: il notebook gaming Rog Flow Z13,
Strix Scar 17 SE e Tuf Dash F15; i monitor professionali ProArt Display Oled
PA27DCE e ProArt Display Oled PA32DC; i monitor portatili ZenScreen Oled
MQ13AH e ZenScreen Oled MQ16AH; oltre alle periferiche di gioco, tra cui il
nuovo mouse ROG Strix Impact III. Per il mondo smartphone, le novità sono
i nuovi modelli della serie Zenfone 9 e ROG Phone 6.

Honor 70
L’ultimo arrivato della serie N di
smartphone Honor è disponibile
nelle colorazioni Midnight Black,
Crystal Silver ed Emerald Green. Dispone di una fotocamera principale
con un ampio sensore da 54MP Sony
IMX800 e una fotocamera secondaria ultra-wide con sensore da 50MP.
Grazie al Dual Video Streaming,
Honor 70 può registrare due video
contemporaneamente, uno con un
singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo. Honor 70 monta il chip
Qualcomm Snapdragon 778G Plus e
le tecnologie GPU Turbo X e OS Turbo X, per un’esperienza più fluida e
reattiva.

Honor Pad 8
Vanta un display 12" 2K Wuxga+
con profondità 10-bit, e chipset
Snapdragon 680. Per la memoria, il
tablet è dotato di 4/6/8 GB di Ram e
128 GB di storage per tutte le configurazioni. Oltre a ciò, la batteria da
7.250 mAh supporta la ricarica rapida a 22.5 W. A tutto questo, Honor
Pad 8 offre il supporto al DTS:X e
Hi-Res Audio coadiuvato dalla tecnologia proprietaria Histen. Integra
ben otto speaker stereo e un supporto allo stilo e alle tastiere Bluetooth.

Zenbook 17 Fold Oled (UX9702)
Progettato in collaborazione con Intel, Zenbook 17 Fold Oled è un laptop pieghevole da 17,3 pollici, che
offre agli utenti due dimensioni di
display Oled in un unico dispositivo:
un ampio schermo touchscreen 4:3
da 17,3 pollici e 2,5K che si ripiega
al centro per creare due display 3:2
da 12,5 pollici e 1920x1280. Le molteplici e versatili modalità d'uso –
desktop, laptop (con tastiera Bluetooth), laptop (con tastiera virtuale),
tablet, reader ed extended - sono
rese possibili dal design pieghevole in combinazione con la tastiera
Bluetooth Asus ErgoSense full-size
e il touchpad. Le prestazioni sono
garantite da processori Intel Core
i7 U-Series di 12esima generazione, grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi
6E, fino a 16 GB di Ram e una veloce
unità Ssd PCIe 4.0 da 1 TB. Per il
collegamento alle periferiche, sono
disponibili due porte Thunderbolt 4,
che supportano la ricarica rapida
della batteria di lunga durata da 75
Wh e le connessioni a display esterni.

Emporia
A Ifa Emporia ha annunciato una joint venture con Anio: insieme al produttore tedesco di orologi per bambini, è stato sviluppato uno smartwatch
pensato appositamente per le esigenze degli anziani. Inoltre, grazie all’integrazione sui suoi dispositivi dell’app heartfish, in futuro gli smartphone Emporia saranno dotati di questa utile applicazione medica per il monitoraggio
cardiaco. "Stiamo colmando il divario tra giovani e anziani”, ha affermato
Eveline Pupeter, ceo e fondatrice di Emporia. “Non si tratta dell'età di una
persona, ma delle sue esigenze, che spesso, per bambini e anziani, si sovrappongono. Anche i temi del fitness e dell'autodeterminazione stanno prendendo sempre più piede tra le persone anziane, e vogliamo che dispongano
di tutti gli strumenti utili senza però stigmatizzarli con dispositivi vistosi o
che li facciano sentire diversi dagli altri”.

Zenfone 9
Zenfone 9 è un device ultracompatto da 5,9 pollici affidato che monta
processore Snapdragon 8+ Gen 1.
Uno smartphone completamente riprogettato per conferire un aspetto
elegante e di qualità superiore, con
quattro nuovi colori, una texture tattile ad alta aderenza, certificazione
IP68 e un sistema a doppia fotocamera aggiornato grazie al sensore
Sony IMX766 da 50 MP, assistito da
un nuovo stabilizzatore cardanico
ibrido a 6 assi.

Garmin
A Ifa 2022 Garmin ha svelato un nuovo smartwatch: Venu Sq 2, un dispositivo che, rispetto al suo predecessore,
offre il doppio dell’autonomia, uno
schermo Amoled e alcune funzioni extra, il tutto senza un eccessivo aumento di prezzo. Il target è quello degli
sportivi occasionali, alla ricerca di un dispositivo che monitori la salute e
l’attività fisica. Garmin Venu Sq 2 integra 25 profili sportivi (corsa, ciclismo,
nuoto in piscina, golf, tennis e altri) con workout gratuiti e piani di allenamento per la corsa firmati Garmin Coach. Per quanto riguarda invece la
salute, oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, dello stress, del ciclo
mestruale, della gravidanza, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del
sonno, Garmin Venu Sq 2 fornisce la metrica Body Battery per dare un’idea
sui livelli di energia durante il giorno. Da segnalare anche i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, il Connect IQ Store dove trovare diverse app,
quadranti e campi dati con cui personalizzare lo smartwatch, o ancora, le
funzioni di rilevamento e sicurezza per condividere la propria posizione con
i propri contatti preferiti e inviare degli avvisi per chiedere aiuto.

EmporiaWatch
L'EmporiaWatch è stato progettato
per incoraggiare il fitness e migliorare l'accessibilità per gli anziani.
Gli utenti saranno sempre in grado di
effettuare chiamate a tre contatti selezionati come preferiti, monitorare il
proprio stato di salute e la frequenza
dei movimenti. Lo smartphone è inoltre dotato di un sistema Gps integrato, che permette a parenti e amici di
localizzare live i propri cari semplicemente accedendo all’app dedicata.
Grazie al display con quadrante personalizzabile, ogni utente potrà scegliere fra diverse modalità di visualizzazione e avere sempre sott’occhio le
informazioni che ritiene più utili. È inoltre possibile attivare o disattivare a
piacimento una suoneria che avvisa di chiamate ricevute o altre notifiche.
Infatti, grazie a una dedicata app sviluppata direttamente da Emporia, gli
utenti potranno collegare il proprio smartphone allo smartwatch, per poter gestire le operazioni più semplici direttamente al proprio polso.
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Meliconi

Huawei

Steven Huang, general manager Huawei Cbg Italia

Tra i leader del mercato dei supporti Tv, l'azienda bolognese presenta in
fiera tre lanci di prodotto che accompagnano le recenti evoluzioni tecnologiche dei televisori di ultima generazione. Il nuovo Extra 400 Tilt’n’Turn,
è il supporto che permette una doppia
movimentazione dello schermo, coprendo polliciaggi da 32” fino a 77”.
Extra 400 Duo è il nuovo supporto a
doppia movimentazione che può accogliere anche i Tv di ultima generazione come Oled, Qled, Qned, Nanocel, Led
fino a 88”. Infine, Meliconi ha portato per la prima volta in Fiera il Flag v,
l’innovativo supporto da muro ultrasottile per Tv fino a 82", movimentabile
orizzontalmente fino a 90 gradi consentendo di orientare la Tv ora in un ambiente, ora in un altro. Oltre al restyling completo dei telecomandi, l’azienda
ha potenziato anche il proprio comparto degli accessori per elettrodomestici, con l’introduzione della Linea Green: cinque prodotti di detergenza utili
per la pulizia dei dispositivi elettronici di casa. “Le novità che abbiamo portato a Ifa”, commenta Luca Cucciniello, direttore marketing Meliconi, “confermano la nostra mission di anticipare e soddisfare i desideri e le esigenze
dei consumatori, grazie a un’ampia gamma di prodotti di qualità, unici, sicuri, certificati e sempre più attenti all’ambiente”.
Telecomando
Gumbody Personal 1+
Subito pronto all’uso, non necessita di programmazione. Rispetto ai
modelli precedenti, il nuovo Personal 1+ di Meliconi aggiorna la propria tastiera con le nuove funzionalità delle Smart Tv: per garantire
un accesso immediato ai servizi in
streaming sono previsti tre tasti di
accesso rapido a Netflix, YouTube e Amazon Prime, oltre al tasto
(smart) Home. Disponibile anche
la funzione Learn, che permette
ai telecomandi di apprendere nuove funzioni future. Può comandare
le soundbar e gli impianti di home
entertainment, e consente di creare una tastiera ‘composita’ per comandare più dispositivi.

Bsh
Elettrodomestici innovativi dotati di
tecnologie smart per tutte le linee di
prodotto. Bosch, Siemens, Home Connect e il nuovo marchio Bsh Solitaire
erano presenti insieme per la prima
volta nel padiglione Bsh a Berlino. Al
centro delle presentazioni di tutti i
marchi del Gruppo, la cucina intelligente: cucinare, cuocere e friggere
diventano un'esperienza nuova, semplice, e, soprattutto, adeguata alle esigenze e alle aspettative personali del consumatore. Grazie ad una perfetta
interazione tra soluzioni digitali ed elettrodomestici intelligenti, è possibile
adattare alle proprie preferenze la cottura in modo sempre più preciso, a
garanzia di risultati migliori e più sostenibili. Bsh mette a disposizione la
connettività per tutti i suoi elettrodomestici più recenti. Un primo passo
importante per un uso ottimale e intelligente degli stessi, che possono essere integrati nell'ecosistema Home Connect e quindi comunicare tra loro.
“Con i nostri elettrodomestici e i servizi connessi, contribuiamo a migliorare la qualità della vita per milioni di persone ogni giorno”, ha commentato
Matthias Ginthum, chief markets officer di Bsh. “L'interazione coordinata e
intelligente tra elettrodomestici e soluzioni digitali offrono in tal senso un
contributo importante. Un esempio di come ciò viene trasferito nel quotidiano è il funzionamento della nostra nuova serie di forni Premium Bosch e
Siemens, che possono essere adattati ai desideri e alle esigenze dei consumatori con l'aiuto di molte funzioni intelligenti e innovative”.

TP-Link
Le innovazioni tecnologiche della
linea smart home e consumer di TPLink riguardano i prodotti Tapo per la
casa intelligente. Dotati di app control
e compatibili con i principali assistenti vocali, sono progettati per permettere agli utenti di abbracciare uno stile
di vita smart affidandosi a dispositivi
sicuri, efficienti dal punto di vista del
consumo energetico e, allo stesso tempo, in grado di garantire il massimo
comfort domestico. A fianco della già nota lampadina smart Tapo L530E, a
Ifa 2022 arrivano anche il campanello smart Tapo D230S1, la videocamera
Tapo C225, il sensore di movimento T100, il termostato intelligente T315 e
infine lo smart hub H100. Negli anni TP-Link ha saputo evolversi, proponendo tempestivamente prodotti dotati dei più aggiornati standard: ai dispositivi della gamma consumer si aggiungono quindi Router e Sistemi Deco dotati
di Wi-Fi 6E che, grazie alla nuova banda 6GHz, sono in grado di portare l’esperienza di connessione a un livello superiore.

Forni Siemens iQ700
La gamma iQ700 di Siemens offre per la prima volta un metodo
di cottura che sfrutta l'intelligenza artificiale. La combinazione
tra tecnologia a sensori, feedback
dell'utente e algoritmi intelligenti
assicura che i risultati di cottura
si adattino in modo ottimale alle
preferenze individuali. La cavità interna del forno può anche essere
ripresa in tempo reale attraverso
la telecamera tramite l'app Home
Connect. La funzione di assistente alla cottura è stata aggiornata
nell'app Home Connect in modo da
poter utilizzare più programmi specifici per le pietanze, oltre alle modalità di riscaldamento standard,
garantendo così risultati ancora
migliori, proprio come richiesto dal
consumatore. Tutte le funzioni possono essere attivate e gestite tramite i nuovi dispositivi smart come
Amazon Alexa, ma anche la nuova
Smart Kitchen Dock.

Deco XE200
È il Sistema Mesh che incorpora lo
standard Wi-Fi 6E e la tecnologia AIDriven Mesh, per l’ottimizzazione degli stream dati. La soluzione ideale
per connessioni simultanee e per applicazioni come VR e AR: grazie alle
16 antenne ad alto guadagno è infatti
possibile creare una rete con copertura fino a 1900mq (confezione da 2
unità) e una capacità di oltre 200 dispositivi. Inoltre, è dotato di connettività cablata multi-gigabit.
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Forni Bosch Serie 8
Anche la nuova gamma di forni premium Bosch Serie 8 presenta molte
novità. La funzione AirFry integrata
e uno speciale vassoio consentono di
friggere ad aria calda senza grassi,
pietanze gustose ma anche più sane.
Anche la nuova funzione di cottura a
vapore contribuisce ad un'alimentazione più sana. Gli alimenti vengono
riscaldati delicatamente fino a 120
gradi, preservando vitamine e sostanze nutritive. Il design è stato un
fattore altrettanto fondamentale nello sviluppo dei nuovi forni allo scopo
di integrare al meglio il forno nell’estetica di cucine open space. I nuovi
display touch Tft, simili a quelli degli
smartphone, garantiscono un funzionamento semplice e intuitivo.

Electrolux era presente a Berlino con
il suo marchio premium AEG, per il
quale è stata rivelata una nuova gamma di lavatrici e asciugatrici che regola automaticamente il tempo, il consumo di acqua e di energia. La gamma
di lavatrici utilizza la Tecnologia SoftWater, che filtra e purifica l’acqua, e
programmi in grado di pulire i vestiti
in modo impeccabile a soli 30° gradi
come il programma PowerClean. Tra
gli elettrodomestici da cucina, AEG ha presentato la sua nuova gamma di
frigoriferi e congelatori improntati per combattere lo spreco alimentare, tra
cui la serie 7000 con cassetto GreenZone/GreenZone+. Pensato per mantenere l’umidità a un livello ideale, controlla la condensa in eccesso e aiuta a
proteggere il cibo dal deterioramento. AEG ha anche presentato due nuovi
piani cottura aspiranti, i prodotti della Serie 8000 ComboHob FlexiBridge
con cappa integrata, pensati per dare totale libertà nella pianificazione della
cucina. “Innoviamo per rendere la vita più facile e piacevole, consentendo
alle persone di fare scelte più sostenibili”, ha affermato Chris Braam, ceo di
Electrolux Europa. “Lavorando con materiali riciclati, soluzioni efficienti dal
punto di vista energetico e applicando pratiche sostenibili, dimostriamo che
è possibile per i consumatori preparare piatti oltre le aspettative e mantenere i vestiti come nuovi più a lungo, prendendosi allo stesso tempo cura
dell'ambiente".

“A Ifa 2022 abbiamo annunciato device che ampliano l’offerta di Huawei nei
settori smartphone, pc, tablet e wearable. La serie nova, con Huawei nova 10 e
nova 10 Pro, introduce l’innovativa tecnologia della fotocamera back to front.
Il laptop top di gamma Huawei MateBook X Pro arricchisce la linea di Pc ultraleggeri e performanti pensati per lo
Smart Office, insieme al tablet MatePad
Pro. Infine, Huawei Watch D, che ha ricevuto la certificazione medica sia per il monitoraggio della pressione sanguigna sia per la misurazione Ecg a livello europeo, e rappresenta una nuova fase
per i wearable in ambito health & fitness, distinguendosi rispetto ai modelli di
smartwatch precedenti e da tutti i competitor. Per quanto riguarda lo smart
office, scenario focus di quest’ultimo anno, Huawei continua a lavorare sulla
tecnologia Super Device a livello di hardware e funzionalità di Smart Conference. All’interno di questa visione di ecosistema, pensato per rendere la vita delle
persone veramente connessa, non possiamo non citare HMS e Huawei AppGallery, che ora conta 580 milioni di utenti attivi mensili, di cui oltre 45 milioni in Europa. Il numero di app disponibili in AppGallery è aumentato del 147% rispetto
all'anno scorso e, ad oggi, ci sono più di 5,5 milioni di sviluppatori registrati
che lavorano per aggiungerne altre. Poter presentare tutte queste novità a Ifa è
stato molto importante per raggiungere un pubblico il più ampio possibile, che
partecipa alla fiera come un’occasione di scoperta sullo stato dell’arte dell’hitech. Partendo dalle novità annunciate a Berlino, gli ultimi mesi di quest’anno
vedranno protagonisti Pc e wearable. Abbiamo in serbo belle novità anche per
il comparto smartphone, il fattore 1 all’interno della strategia 1+8+N che riflette il principale valore che attribuiamo alla tecnologia, quello di migliorare la
vita delle persone. Innovazione tecnologica, integrazione software e hardware,
e attenzione al design sono i tre elementi fondamentali per ampliare l’offerta
di prodotti, consentendoci di diversificarli e allo stesso tempo di garantire una
user experience smart e interconnessa, grazie anche alle funzionalità di SuperDevice. Ci aspettiamo quindi una risposta positiva per questi gruppi di prodotto. I nostri utenti sanno che nei laptop Huawei possono trovare una risposta
concreta alle loro esigenze per poter lavorare con più efficienza ed esprimere
al meglio la loro creatività, e gli appassionati di wearable si aspettano sempre
nuove funzioni, come appunto dimostra Watch D con la misurazione della pressione. Continueremo a lavorare anche su HMS e AppGallery perché sono parte
integrante del nostro ecosistema di servizi”.
Huawei nova 10 e nova 10 Pro
Questi nuovi smartphone sono stati sviluppati con un occhio alle ultime tendenze in fatto di imaging,
ribaltando l'approccio fotografico
tradizionale. Entrambi i dispositivi
vantano un'impressionante fotocamera frontale Ultra-Wide Angle da
60MP in grado di catturare video in
4K, mentre Huawei nova 10 Pro è
dotato di una fotocamera aggiuntiva
da 8MP per ritratti e primi piani cristallini. Entrambi i dispositivi montano, inoltre, una serie di specifiche
particolari, tra cui una fotocamera
posteriore da 50MP con elaborazione avanzata delle immagini, un'elevata frequenza di aggiornamento
dello schermo e la possibilità di
ricarica rapida. Tutto questo in un
design elegante, con Huawei nova
10 Pro che misura solo 7,88 mm e
il nova 10 ancora più sottile da 6,88
mm.

Piani cottura Serie 8000
ComboHob con FlexiBridge
Sono due i nuovi piani cottura con
cappa integrata presentati a Ifa. In
entrambi i modelli l’aspiratore, situato al centro del piano, si attiva
quando viene utilizzata una zona di
cottura, eliminando in modo potente e silenzioso il vapore alla fonte.
Si regola automaticamente con la
tecnologia Hob2Hood aumentando
o diminuendo il livello di potenza in base all'accumulo di vapori
di cottura e allo sviluppo di odori.
Il sistema canalizzato ricicla l'aria
nell'ambiente e la funzione Breeze
assicura una cucina priva di fumi
anche dopo la cottura, continuando
a rinfrescare l'aria.

Hmd Global/Nokia
Hmd Global, la casa dei telefoni Nokia, ha annunciato il lancio di nuovi dispositivi, tra cui il suo smartphone più
’eco-friendly’ di sempre, Nokia X30
5G, realizzato riciclando il 100% di alluminio e il 65% di plastica. Il refresh
del portfolio di device Nokia è accompagnato da un packaging più sostenibile e dagli elevati livelli di solidità che
caratterizzano i telefoni dell’azienda.
L’impegno verso una maggior sostenibilità è evidente anche nel Nokia G60 5G, a cui viene applicato il modello
‘3-3-3’: tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di patch
mensili di sicurezza, oltre a una garanzia estesa di trentasei mesi senza costi aggiuntivi. Infine, Nokia C31, l’ultimo nato nell’apprezzata famiglia di
smartphone della serie C, garantisce una durata della batteria di tre giorni.
Anche i nuovi accessori audio Nokia diventano sempre più sostenibili, come
Portable Wireless Speaker 2, completamente impermeabile, e gli auricolari
Clarity Earbuds 2 Pro. “In Hmd Global vogliamo che le persone tengano i loro
telefoni più a lungo”, ha affermato il ceo Florian. “Questo approccio è visibile
nel modo in cui creiamo i nostri dispositivi, utilizzando un elevato numero
di materiali riciclati e continuando a migliorarne la longevità tramite aggiornamenti software e di sicurezza. Stiamo, inoltre, lavorando duramente per
integrare tale approccio all’interno dell’azienda, con le nostre iniziative di
sostenibilità che testimoniano la passione con cui operiamo per proteggere
la Terra di domani”.

Huawei Watch D
Include un sistema innovativo per
la misurazione della pressione sanguigna, un indicatore critico per la
salute generale, e sarà lanciato sul
mercato europeo come dispositivo medico certificato, in modo che
gli utenti possano fidarsi dell'accuratezza delle informazioni che
ricevono dal loro proprio dispositivo indossabile. Huawei Watch D
sarà inoltre dotato di una funzione
di elettrocardiogramma (Ecg) certificata dal punto di vista medico.
Parallelamente, Huawei renderà
disponibile la funzione Ecg con certificazione medica anche su Huawei
Watch GT3 Pro in alcuni paesi europei.

Nokia X30 5G
Costruito con un telaio in alluminio riciclato al
100% e un retro in plastica riciclata al 65%, Nokia X30 5G è dotato di funzionalità premium, tra
cui la migliore esperienza fotografica Nokia fino
ad oggi. La fotocamera PureView da 50MP utilizza la stabilizzazione ottica dell’immagine e l’intelligenza artificiale per catturare splendidi scatti
ultra-grandangolari e notturni. È protetta dal vetro antigraffio Corning Gorilla Glass con DX+ che
permette al 98% della luce di raggiungere l’ampio
sensore, mentre le immagini prendono vita sullo schermo PureDisplay da
6,43” con colori brillanti e una visione fluida.
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Miele

Grundig

Lorenzo Comaschi, direttore commerciale Miele Italia

Con prodotti progettati per andare
incontro alle esigenze dei consumatori di oggi, Grundig si impegna a sostenere e accompagnare i consumatori
a una quotidianità meno impattante
sull’ambiente: elettrodomestici grandi
e piccoli, pensati per prendersi cura
del bucato, del cibo, del nostro corpo
e del nostro tempo libero, senza dimenticare di prendersi cura anche del
pianeta. Come accade con il nuovo sistema di filtraggio delle lavatrici Grundig, che trattiene e raccoglie oltre il
90% delle microfibre di tessuto che altrimenti andrebbero disperse nell’ambiente, inquinando acqua e suolo e diventando infine parte degli alimenti di
cui ci nutriamo. O come la tecnologia ProDose, che calcola accuratamente la
quantità di detersivo liquido necessaria per ogni ciclo di lavaggio, rilevando
il livello di sporco presente nel carico di lavaggio.

“Direi che la novità più impattante di Ifa è un
cambio di modalità di comunicazione. Lo stand
era molto diverso rispetto al passato, totalmente
riciclabile (i materiali saranno usati nei prossimi tre anni e poi smaltiti a impatto zero; tutto il
materiale deperibile, come il cibo, è stato donato
giornalmente a una associazione che provvede ad
aiutare i più bisognosi). Inoltre, lo stand aveva una
serie di richiami alla nostra campagna istituzionale, ‘Quality ahead of its time’. Ovviamente sono
state presentate anche delle novità di prodotto
(nuovi forni a vapore più accessibili, nuovi piani a
induzione combinati con cappe integrat, una nuova
linea freddo), ma direi che il cambio di comunicazione è decisamente importante, anche come stile.
Per la seconda metà dell’anno è ragionevole e intuitivo pensare a un rallentamento del mercato, riconducibile alla situazione
macroeconomica. Ma a volte il consumatore ci sorprende, visto la tendenza
costante ad apprezzare prodotti di alta qualità con durata elevata ed basso
impatto energivoro. Insomma, Miele immer besser, cioè ce la mettiamo tutta
per essere sempre meglio, rispetto ai competitor e rispetto a chi già siamo”.

Aspirapolvere Triflex HX2 Pro
Il design modulabile rende il Triflex
HX2 Pro di Miele un aspirapolvere ‘tre
in uno’, che unisce un’elevata potenza
aspirante a una maggiore velocità nella
pulizia. La parte centrale del prodotto,
la Power Unit, è composta da un gruppo motore, una batteria ricaricabile
e un contenitore per la polvere, e può
essere posizionata in tre punti diversi
del tubo di aspirazione in base alle proprie esigenze. Il nuovo motore Digital
Efficiency, con potenza aumentata del
60%, e la doppia spazzola in dotazione assicurano una pulizia profonda di
ogni superficie. Il filtro Hepa AirClean
Lifetime consente una pulizia profonda,
catturando anche le particelle più piccole ed eliminando fino al 99,9% degli
allergeni. La potente spazzola è dotata
di luce Led BrilliantLight, per agevolare
la pulizia anche negli angoli più difficili
da raggiungere.

Lavastoviglie G 7975 SCVi
Il sistema di dosaggio automatico
AutoDos con PowerDisk integrato
immette automaticamente la quantità più idonea di detersivo in base
al programma di lavaggio selezionato. Una confezione di PowerDisk
dura in media 20 cicli di lavaggio
(che corrispondono al fabbisogno di
un mese per l’uso standard domestico) e contiene particolari enzimi
che rendono la pulizia ancora più
efficace. A partire da quest’estate,
questo modello ha ottenuto la classe di efficienza energetica A, che
garantisce consumi ancora più ridotti.

Forno Multifunzione
con tecnologia HotAero Pro
Grundig introduce HotAero Pro, la
tecnologia per una cottura uniforme
in forno. HotAero Pro assicura una
omogenea diffusione dell'aria calda
grazie al nuovo deflettore e al nuovo
design interno: il risultato è che non
ci sono più sezioni troppo cotte né
parti interne poco cotte, riducendo in
questo modo lo spreco di alimenti altrimenti scartati, perché crudi o bruciati. Il preciso algoritmo di controllo
della temperatura riduce al minimo
le fluttuazioni di temperatura contribuendo così a risultati di cottura perfetti. Oltre alle migliorie del sistema
di ventilazione, l'attenzione di Grundig si è concentrata su un’area grill
più ampia e su una potenza di riscaldamento più forte. Per supportare le
dinamiche del consumatore moderno, Grundig ha inoltre dotato il forno
HotAero Pro di funzioni di autopulizia
pirolitica e a vapore.

Beko

Netatmo
In occasione di Ifa 2022, Netatmo
ha lanciato una nuova versione della
sua Videocamera esterna intelligente,
disponibile ora nella variante di colore bianco, pensata per rispondere al
meglio alle esigenze smart di un’abitazione. L’azienda ha poi messo in mostra il suo concept di casa intelligente,
caratterizzata da dispositivi di facile
utilizzo e che sanno aiutare l’utente
in modo semplice, smart e a portata di
clic. Dai prodotti pensati per garantire un maggiore rispariamo energetico,
più che mai fondamentali, ai dispositivi per la propria sicurezza e per quella
della propria famiglia.

Avm
Presente in ben due punti della fiera,
Avm ha messo in mostra i suoi nuovi
prodotti per il Mesh Wi-Fi e per la Smart
Home, oltre a un nuovo Fritz!Fon. La
società ha presentato il suo portafoglio
completo di modelli Fritz!Box per fibra
ottica, Dsl, cavo e 5G/Lte, oltre ai Fritz!
Mesh Repeaters e Powerline. Inoltre,
erano esposti i versatili prodotti Smart
Home per il controllo del riscaldamento, dell'energia, dell'illuminazione e per
la misurazione dei consumi. Anch’esso
in anteprima a Berlino, il nuovo aggiornamento Fritz!Os 7.50 comprende circa
100 nuove funzioni e miglioramenti per
i prodotti Fritz!. Le nuove funzioni per la
Smart Home consentono ora di impostare sequenze "if-then" permettendo così
settaggi su misura per il risparmio energetico e il controllo dei costi.

Videocamera esterna
Intelligente con sirena
Con l’obiettivo di fornire un prodotto
in grado di adattarsi al meglio a qualsiasi abitazione, Netatmo ha accolto
la domanda dei suoi consumatori proponendo ora anche la nuova variante di colore bianco, elegante e discreta.
Capace di distinguere tra persone, animali e veicoli, questo dispositivo è
in grado di avvisare l’utente in tempo reale con una semplice notifica sul
proprio smartphone attraverso l’app Home + Security in caso di attività sospette. Può essere installata in sostituzione di una luce esistente: è infatti
dotata di un sistema di illuminazione che segnala eventuali movimenti o
illumina di notte l’accesso alla proprietà per mettere in fuga gli intrusi,
oltre all’allarme da 105 dB. Per garantire il massimo della sicurezza delle immagini filmate, tutte le riprese effettuate vengono archiviate su una
scheda Micro SD criptata.

Fritz!Fon X6 per telefonia e smart home
Il nuovo telefono Dect Fritz!Fon X6 presenta un ampio display ad alta risoluzione
da 2,4 pollici e un design in bianco e nero. Grazie alla qualità della connessione e
della voce, alla lunga durata della batteria e alla gamma di opzioni come il trasferimento di chiamata o la segreteria telefonica, è uno strumento adatto a tutta la
famiglia, anche quando si lavora da casa. Un nuovo tasto aggiuntivo per i preferiti,
varie opzioni di commutazione per Smart Home e Wi-Fi e le numerose funzioni di
comfort completano l'ampia gamma di caratteristiche.
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Haier

Lenovo

3.700 metri quadrati ricchi di novità
quelli dello stand Haier, per mostrare
tutte le nuove tecnologie e i prodotti
in arrivo dei brand Haier, Candy e Hoover. Oltre ai numerosi annunci che spaziano dalle lavatrici e ai forni, i protagonisti a Ifa sono senz’altro l’Internet
of Things e l’app Hon, che governa l’ecosistema connesso e smart per automatizzare e semplificare buona parte
delle procedure della vita quotidiana
come lavaggi, asciugature, gestione degli alimenti e cottura. Per Candy, seguendo la filosofia del claim ‘Simplify your day’, sono state presentate diverse nuove soluzioni smart, tra cui la lavastoviglie Rapido; Fresco, il frigorifero
flessibile e connesso; l’asciugatrice RapidÓ Pro e la lavatrice di dimensioni
ridotte Aquamatic. L'area dedicata a Hoover, sotto il motto ‘Quality for Life’
ha proposto soluzioni ad alte prestazioni per migliorare la qualità della vita
in ogni ambiente domestico. Tra le soluzioni più all'avanguardia, il nuovo
aspirapolvere a batteria HF9, la lavatrice H-Wash 700, nonché l'asciugatrice H-Dry 550. In cucina, troviamo la lavastoviglie H-Dish700 Pro e il forno
H-Oven 500 Steam Plus, mentre nell'area di raffreddamento il frigorifero
H-Fridge 700. Infine, Haier: tra le novità c'è Cube 90 Series 9 che, grazie
all'intelligenza artificiale e al Big Touch Display integrato nella porta, diventa il centro dell'intero ecosistema domestico, connettendosi a qualsiasi
elettrodomestico Haier in casa ma anche al mondo esterno. Nell'area lavaggio, Haier presenta la nuova lavatrice I-Fresh Serie 11 e le lavastoviglie I-Pro
Shine Serie 6 e 7. Cube 90 Series 7 Pro e FD 90 Series 7 Pro sono invece le
proposte di Haier nella gamma multiporte, dotate della rivoluzionaria tecnologia Fresher Techs.
“L’Ifa di Berlino è per noi un’occasione unica per presentare le nostre innovazioni e leadership”, ha commentato Giampiero Morbello, head of brand &
IoT Haier Europe. “Un evento internazionale e atteso con grande entusiasmo
da tutta l’industria e non solo e durante cui abbiamo offerto ai nostri una
grande esperienza tecnologica e immersiva”.

Lenovo ha presentato una serie di
nuovi dispositivi e soluzioni per tutti:
dalla nuova generazione di Thinkpad
X1 Fold da 16”, passando per la gamma
di Pc desktop e monitor progettati per
le nuove esigenze di lavoro ibrido, fino
due novità della gamma premium di
tablet LenovoTab P11. In arrivo anche
il primo Chromebook da 16”. I nuovi
Lenovo Glasses T1 diventano un grande schermo indossabile per fare tutto,
dal gaming allo streaming, fino alle funzionalità di protezione della privacy
on-the-go. Gli occhiali non servono solo per divertimento e giochi. Il lavoro
ibrido è sempre più diffuso, professionisti in diversi settori lavorano sempre
più spesso dai dispositivi mobili, ma dover consultare documenti privati e
critici per la propria attività su un Pc in spazi pubblici crea dei rischi. Con
Lenovo Glasses T1, si ha uno spazio di lavoro privato per evitare intromissioni alle proprie spalle.

ThinkPad X1 Fold 16”
Il nuovo ThinkPad X1 Fold è progettato per offrire prestazioni complete del Pc con un'area dello schermo
più ampia, pur mantenendo l'ultraportabilità che offriva l’innovativa
prima generazione del dispositivo.
Versatile, potente e portatile, può
essere comodamente utilizzato
come Pc principale. Basato su Intel vPro e Intel Evo Design con processori Intel Core i7 fino alla dodicesima generazione e grafica Intel
Iris Xe, il ThinkPad X1 Fold di nuova generazione aggiunge uno spazio di archiviazione SSD fino a 1 TB
e opzioni di memoria fino a 32 GB
LPDDR5. Può essere configurato
con una penna opzionale ad attacco
magnetico che utilizza il protocollo
Wacom. Inoltre, il nuovo ThinkPad
X1 Fold può trasmettere in streaming programmi, film e sport con
una luminosità HDR fino a 600 nits
e in Dolby Vision dove supportato.

Lavatrice Haier Washpass
Idea del tutto innovativa nell’ambito
del lavaggio, la nuova Washpass di
Haier è a tutti gli effetti la prima lavatrice pay-per-use. Sottoscrivendo
un abbonamento (costo iniziale 150
euro) e aggiungendo una quota mensile a seconda del numero di lavaggi effettuati (si parte da 18 euro per
due cicli a settimana), si potrà utilizzare una macchina da lavare con
caratteristiche di tipo professionale,
praticamente in comodato d’uso. Con
Washpass non si utilizzano i normali
detersivi: i detergenti necessari sono
già inseriti nei contenitori interni, ed
è l’intelligenza artificiale a decidere
come dosarli e mescolarli, occupandosi anche dell’ordine dei nuovi flaconi quando i liquidi si esauriscono
e di chiamare un tecnico in caso di
guasto o per manutenzione.

HP

Toshiba

Motorola
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Netflix
alla guerra
dell'
advertising

Los Gatos sarebbe intenzionata
ad anticipare a inizio novembre
il lancio della nuova offerta di
abbonamenti con pubblicità,
per arrivare prima di Disney+.
Ma il costo delle inserzioni
sarebbe tre volte superiore
rispetto a quello praticato
oggi dalle altre piattaforme.

PRIMO PIANO

Gamescom:
ritorno al futuro

Si è chiusa con successo, e ben 265mila visitatori,
l’ultima edizione della fiera di Colonia dedicata
ai videogiochi. Supportata da un mercato locale,
quello tedesco, che nel 2021 è cresciuto del 17%
su un già ottimo 2020.
a pagina 29

Sony aumenta
il prezzo di Ps5: in Europa
costerà 50 euro in più
a pagina 28

Arlo

Il botteghino riporta numeri
superiori alle aspettative.
Boom delle arene urbane.
Le sale cittadine invece hanno fatto
per lo più vacanze lunghe,
giudicando insufficienti
le nuove uscite.

TUTTO QUANTO FA ENTERTAINMENT
HOME VIDEO - VIDEOGAME - TOYS - DIGITAL

a pagina 29

Consumer
Electronics
Unlimited

Estate salva,
ma cinema
ancora chiusi
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RETAIL

Ezviz
In veste di marchio che ha costruito il proprio nome specializzandosi in
telecamere di sicurezza domestica, a
Ifa Ezviz ha annunciato la sua nuova
gamma di dispositivi per la casa intelligente, aggiornati per essere ancora
più efficienti a livello energetico, e
supportati dall'intelligenza artificiale. Il tutto con l'ambizione di costruire una casa intelligente alla portata
di tutti e che riguardano sensori domestici, elettrodomestici smart per la
pulizia e dispositivi di rete.

Chromebook IdeaPad 5i
Come primo laptop da 16 pollici
nel portafoglio Chromebook di Lenovo, questo Pc premium offre un
ampio display da 2,5K senza bordi
e una frequenza di aggiornamento
di 120Hz per immagini più fluide.
Presenta poi una durata della batteria fino a 12 ore, un touchpad più
grande, uno schermo più alto e una
tastiera intuitiva con tastierino numerico. La fotocamera FHD e i due
altoparlanti rivolti verso l'utente
sintonizzati da MaxxAudio di Waves
consentono videoconferenze ad alta
definizione con nitidezza dell'immagine e del suono. Completano
la dotazione una connettività Wi-Fi
6E4 super veloce e processori Intel
Core i3 di 12esima generazione opzionali.

MC

ATTUALITA'

Toys R Us,
nuova vita
nel Regno
Unito

Finalizzato il prestito per il rilancio in Uk
dell’insegna. Sarà gestita, nella parte
fisica ed e-commerce, dall’Australia.

Il mercato italiano
dei giocattoli chiude il
primo semestre a +1,7%
a pagina 30

IL CASO

Uk, class action
contro Sony
Playstation

Il ‘Gigante’
sfida i titani
dello streaming

Alex Neill, esperto britannico
di diritti dei consumatori,
ha citato in giudizio il
colosso dei videogiochi.
L’accusa è di abuso di
posizione dominante verso
sviluppatori e publisher.
La condotta avrebbe, inoltre,
determinato prezzi iniqui per titoli
digitali e contenuti in-game.

a pagina 26

a pagina 28

a pagina 30

FOCUS ON

Paramount+ sbarca in Italia
il 15 settembre, con 8mila ore di contenuti.
Il costo è di 7,99 euro mensili, ma il servizio
è gratis per gli abbonati Sky Cinema.
fine
24
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Newsline

Nuovo assetto organizzativo
per Prg Retail Group

Divenire il primo ‘kids & family
hub’ in Europa, integrando e rafforzando le competenze trasversali e mettendo in atto sinergie per
generare economie di scala in tutti
i mercati: con questa ambizione,
Prg Retail Group (il Gruppo italiano noto per i suoi brand Prénatal,
Toys Center, Bimbostore, King Jouet, Maxi Toys, Fao Schwarz e Toys R
Us Iberia) annuncia un nuovo assetto organizzativo e alcuni importanti
cambi ai vertici aziendali. La nuova
organizzazione vede Massimo Arioli (nella foto a sinistra) managing
director e chief operating officer a
capo delle due neonate business unit
Textile & Childcare e business unit
Toys, oltre che membro del cda delle
principali società controllate da Prg
Retail Group. Alla guida della nuova
business unit Textile & Childcare, la
new entry e nuovo ceo di Prénatal
SpA Alberto Rivolta (foto a destra),
manager milanese già ad del polo
Retail e di Librerie Feltrinelli, a cui
si deve lo sviluppo dell’innovativo
formato ibrido/esperienziale Red e
il percorso di trasformazione digitale e di strategia omnicanale del
gruppo editoriale. Nel team internazionale di Rivolta anche l’olandese
Rob Van den Noort che, entrando
nel cda di Prénatal Spa, aggiungerà
alla carica di ceo di Prénatal Moeder en Kind BV (Olanda) quella di
responsabile del prodotto e delle sinergie in ambito textile & childcare
per tutto il Gruppo Prg.
L’organizzazione si arricchisce
anche in termini di presenze manageriali femminili in ruoli direttivi:
Carla Bettazzoli, Product Textile,
Market Analysis & Distribution director, entra nel cda di Prénatal Spa.
Paloma Perez viene confermata nel
ruolo di ceo della neo-acquisita Toys
R Us Iberia e Roberta Regis entra nel
Gruppo con la carica di chief transformation officer.

Media Contents

by hitech magazine - numero 8/9 - agosto/settembre 2022 - www.technospia.it

Estate salva,
ma cinema ancora chiusi
Il botteghino riporta numeri superiori alle aspettative.
Boom delle arene urbane. Le sale cittadine invece hanno fatto
per lo più vacanze lunghe, giudicando insufficienti le nuove uscite.

C

Con Minions 2 oltre i 7 milioni di
euro possiamo dirlo con certezza.
L’estate delle sale italiane è andata
decisamente meno peggio del previsto. Giovedì 25 è uscito il film di Cronenberg, che soddisfa diversi tipi di
pubblico, con in sala ancora l’ottimo
Nope e il fine corsa dei blockbuster
Thor e Top Gun. Possiamo azzardare un primo bilancio, che è superiore
ai 40 milioni di incassi, con numeri
pari al 2018, inferiori a 2017 e 2019,
ma decisamente meglio di 2020 e
2021.
Il 2022, nonostante la carenza di
prodotto e le tantissime sale chiuse,
e a fronte del caldo record, ha portato buoni numeri, probabilmente a
causa della crisi economica che costringe una parte sempre più alta
della popolazione a passare l’estate
in città. L’ultimo weekend di agosto
ormai da molti anni rappresenta il
momento in cui si concentra l’incasso
più alto per quanto riguarda le pellicole family, e i cartoon in particolare, rodati attraverso le anteprime

estive, che quest’anno nel caso dei
Minions viaggiano intorno ai 2 milioni di euro.
Luglio è stato salutato come il mese
in cui le arene estive hanno battuto
ogni record. In Italia si parla ormai
di trecento strutture, quaranta solo
nella città di Roma. È evidente che
per sostenere un business di questo
genere serve il pubblico. E il pubblico
accorre perché è rimasto in città. Una
volta le arene erano una prerogativa
delle località di villeggiatura. Oggi
invece sono concentrate nei grandi
centri urbani. Dove peraltro hanno
continuato a lavorare a buon ritmo le
strutture dell’hinterland che, al contrario delle sale cittadine, non vanno
in ferie.
Siamo dunque al punto dolente. Se
le uscite di oggi configurano a tutti
gli effetti una ripresa delle attività
che segue la logica degli altri servizi
essenziali offerti dagli esercizi commerciali, molte sale hanno tirato giù
la saracinesca a metà luglio, e l’hanno ancora abbassata. In assenza di
prodotto, dicono gli operatori. Contraddetti però dai risultati. Per una
volta, il pubblico c’è, anche se non ci
sono stati (in parte) i film. Perché?
Non è complesso. Perché l’inf lazione ha costretto a ridurre le ferie. Lo
hanno capito tutti, tranne i cinematografari.
A fine luglio, su queste colonne, abbiamo raccontato del tentativo di
andare a vedersi un film in sala, una

domenica in città. Noi come tanti.
Segnalando le strutture chiuse e indicando il numero indecente di disservizi (a partire dall’assenza dell’aria condizionata, con fuori 40 gradi)
nel multisala dove ci siamo recati,
l’Adriano di Roma. Ora, le vicende di
Ferrero Cinemas, e, più in generale,
di Massimo Ferrero, le conosciamo
tutti. Le sale continuano a funzionare. Secondo noi male. Offrendo un
servizio che oggi, a nostro parere,
non vale il prezzo del biglietto.
Un nostro fedele lettore, che ha anche firmato alcuni pezzi in occasione delle nostre uscite speciali per le
Giornale Professionali di Cinema, ha
ripostato sui social quanto abbiamo

Il ‘Gigante’
sfida i titani
dello streaming
Paramount+ sbarca in Italia il 15 settembre,
con 8mila ore di contenuti.
Il costo è di 7,99 euro mensili, ma il servizio
è gratis per gli abbonati Sky Cinema.
Paramount+ sbarca in Italia il 15 settembre. Il
‘Gigante’ ha annunciato il varo della propria piattaforma di streaming, che presenta al lancio oltre
8mila ore di contenuti, tra titoli distribuiti a livello
globale e produzioni originali italiane, a cui si aggiunge un’ampia libreria premium. Tra le produzioni che lo Studio porta dagli Stati Uniti ci sono
Tulsa King, con Sylvester Stallone; 1883, il prequel
di Yellowstone di Taylor Sheridan, che firma anche
la serie 1923; e Halo, basata sul celebre franchise
di videogiochi. Tra i prodotti europei, che vengono
veicolati in tutti i mercati continentali in cui il servizio è presente, Sexy Beast (Regno Unito), A Gentleman in Moscow (Regno Unito), Bosé (Spagna),

Mask: Marie Antoinette Serial Killer (Francia), A
Thin Line (Germania), The Sheikh (Germania) e
Simon Beckett’s Chemistry of Death (Germania).
Dopo che a maggio erano già stati annunciati Miss
Fallaci e Ti mangio il cuore, si aggiungono ora altri
prodotti originali italiani, a partire da Il Circeo,
che ripercorre il processo seguito al caso giudiziario del 1975; 14 giorni, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e la serie Corpo libero, coproduzione internazionale che coinvolge, tra le altre, Indigo Film,
Rai Fiction e Paramount+. L’offerta kids è coperta
con un mix di nuove uscite e titoli di catalogo, tra
cui segnaliamo iCarly, Big Nate, Rugrats, The Fairly
OddParent, a cui si aggiunge la library di franchise
come SpongeBob SquarePants e Paw Patrol. Infine,
alcuni evergreen come Grease, Il Padrino e le serie
di Star Trek.
Gli utenti possono iscriversi al prezzo di 7,99 euro
dopo un periodo di prova di sette giorni, con un
pacchetto di abbonamento annuale offerto a 79,90
26

scritto in quel numero di luglio. Nel
giro di un paio di ore ha dovuto cancellare il post, perché si era riempito
di commenti off-topic. Tutti risentiti
da quanto avessimo scritto. La difesa corporativa della categoria ci sta,
anche quando si tratta di Ferrero. E
in generale tutte le considerazioni
hanno per me cittadinanza. Persino
quella di un esercente, a suo tempo
impegnato nel mondo associativo,
che ha scritto: “Potrei fare un’analisi
approfondita di questo pezzo... ma va
affanculo”. La sala di quell’esercente,
a cui ho personalmente risposto che
un’analisi con il caldo di quei giorni
mi sembrava superiore alle sue forze,
al 25 agosto è ancora chiusa, come
risulta dal sito e da MyMovies. Dopo
due anni di aperture a singhiozzo e
limitazioni assurde per colpa della
politica, forse era disgustato dall’andazzo generale, forse deluso dalla
povertà delle uscite. Di certo il pubblico, quel poco che c’era, comunque
superiore allo scorso anno, è dovuto
andare altrove. Caro esercente, spero
che tu abbia trascorso buone vacanze. Non ti scrivo “ci vediamo in autunno”, perché quando dovrò andare
a vedere un film, da oggi in avanti,
sceglierò una sala che, dopo aver preso – come appare anche dalla home
page del tuo sito – gli aiuti di Stato e
le agevolazioni regionali per il rinnovo dell’impianto di climatizzazione,
non si è fatta il doppio delle mie ferie.
Andrea Dusio

euro. Gli abbonati a Sky Cinema possono invece
accedervi senza costi aggiuntivi. “Paramount+ sta
rapidamente espandendo la sua presenza a livello
globale, offrendo al pubblico di tutto il mondo una
serie di contenuti imbattibili, con le più grandi star
e le più avvincenti storie globali e locali tutte insieme su un’unica piattaforma”, spiega Marco Nobili, vicepresidente esecutivo e direttore generale
internazionale della piattaforma. “L’Italia non solo
ha una storia di produzione incredibile, dai film di
culto alle serie Tv, ma è anche un mercato chiave
per l’espansione globale della piattaforma. Questo lancio, seguito da Germania, Austria, Svizzera
e Francia nei prossimi mesi, porterà Paramount+
in tutti i principali mercati europei entro la fine
dell’anno”.
Tutto questo avviene in un momento in cui Netflix
continua a perdere abbonati (-970mila nel secondo
trimestre, che sono comunque una boccata d’aria
fresca rispetto ai 2 milioni di sottoscrizioni perse
ipotizzati in sede di forecast) e cerca di correre ai
ripari con abbonamenti più economici supportati
dalla pubblicità, ma anche puntando su un ampliamento del business, attraverso un investimento sui
videogiochi, disponibili gratuitamente per gli abbonati. Invece Disney+, dal canto suo, ha recentemente deciso di aumentare il prezzo per il suo
abbonamento negli Stati Uniti, che ammonterà a
7,99 dollari mensili per la sottoscrizione con adv,
mentre la versione senza pubblicità aumenterà del
38% a 10,99 dollari al mese, ben tre dollari in più
rispetto a quanto si pagava sinora.
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Newsline

Tencent diventa azionista
di minoranza di Ubisoft
Ubisoft ha annunciato che Tencent ha acquisito un pacchetto di
minoranza della Guillemot Brothers Limited, incrementando la
collaborazione con i fondatori
della società. L’investimento di
Tencent nella Guillemot Brothers
Limited ammonta a 300 milioni di
euro (200 milioni in azioni e 100
milioni di aumento di capitale), al
valore per azione di 80 euro. In
aggiunta, Tencent offre alla Guillemot un prestito non garantito
per la copertura del debito della
società e fornisce risorse finanziare aggiuntive che potranno essere
usate per l’acquisto di patrimonio
netto in Ubisoft. La Guillemot Brothers Limited rimane di controllo
esclusivo della famiglia Guillemot.
Tencent non sarà rappresentata
nel consiglio di amministrazione e
non avrà nessun diritto di voto o
veto sulla gestione.
“L’espansione della collaborazione con Tencent rafforza ulteriormente il nucleo degli azionisti di
Ubisoft attorno ai fondatori e porta all’azienda la stabilità essenziale
per il suo sviluppo a lungo termine”, ha dichiarato Yves Guillemot,
ceo e co-founder di Ubisoft. “In un
contesto nel quale piattaforme e
business model convergono, questo accordo, che supporta la nostra strategia e sottolinea il grande valore intrinseco che abbiamo
costruito con il nostro lavoro, è
un’ottima notizia per i nostri team,
i giocatori e gli azionisti. Tencent è
un partner-chiave per molte industrie leader del settore dei videogiochi. Questa operazione rafforza
la nostra capacità di creare valore
nei prossimi anni”.
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Uk, class action contro
Sony Playstation

Alex Neill, esperto britannico dei diritti di consumatori, ha citato
in giudizio il colosso dei videogiochi. L’accusa è di abuso di posizione
dominante verso sviluppatori e publisher. La condotta avrebbe, inoltre,
determinato prezzi iniqui per titoli digitali e contenuti in-game.

S

ta da Alex Neill, esperto di diritti dei
consumatori, al Competition Appeal
Tribunal del Regno Unito, l’autorità
giudiziaria deputata a esaminare le richieste di risarcimento di competenza
dell’Antitrust. Ove diverse successo, la
causa potrebbe portare al risarcimento di non meno di 8,9 milioni di gamer.
Sony PlayStation è accusata di abuso
di posizione dominante: avrebbe imposto termini e condizioni sleali agli
editori e agli sviluppatori di titoli per
PlayStation. Queste condotte si sarebbero poi tradotte in prezzi presumibilmente iniqui per quei consumatori che
si sono trovati ad acquistare titoli di
gioco o contenuti in-game dal PlayStation Store.
Secondo una stima preliminare, le
perdite complessive subite dagli 8,9
milioni di consumatori individuati
dalla class action potrebbero essere
comprese tra 0,6 e 5 miliardi di sterline, interessi esclusi. La cifra oscilla
tra due valori molto diversi. Il perché è
presto spiegato: il risarcimento individuale, a seconda di come verrà valutata la gravità dell’infrazione, potrebbe
essere fissato in una cifra che va da 67
a 562 sterline per ciascun consumatore, interessi esclusi. Secondo la richiesta di risarcimento promossa da Alex
Neill, chiunque in Uk abbia comperato

PlayStation: l’offerta di
Microsoft per Call of Duty è
“inadeguata su molti livelli”
Senz’altro uno dei punti chiave
dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta nel
futuro del franchise Call of Duty,
per cui sono giunte ampie rassicurazioni: anche a fusione formalizzata i giochi della celebre serie di
sparatutto continueranno ad essere multipiattaforma.
Ma fino a quando? L’accordo prevede che CoD resti anche su PlayStation per tre anni oltre l’attuale
accordo tra Activision e Sony, secondo quanto afferma Jim Ryan,
ceo di PlayStation. Che però ritiene l’offerta di Microsoft “inadeguata su molti livelli”, poiché non
tiene conto dell’impatto sulla community Sony. “Non avevo intenzione di commentare pubblicamente
una discussione d’affari privata,
ma sento il bisogno di mettere le
cose in chiaro dopo che Phil Spencer (ceo di Microsoft Gaming, ndr)
ha reso pubblica la questione”,
ha aggiunto Ryan. “Vogliamo che
i giocatori PlayStation continuino ad avere un’esperienza Call of
Duty della massima qualità, e la
proposta di Microsoft mina questo
principio”.

Sony PlayStation citata in giudizio per
una cifra fino a 5 miliardi di sterline,
accusata di aver violato la legge sulla
concorrenza facendo pagare troppo a
milioni di clienti PlayStation. È quanto si apprende da una causa presenta-

Sony aumenta il prezzo di Ps5:
in Europa costerà 50 euro in più
Sony ha annunciato un aumento di prezzo per PlayStation 5 in
numerosi paesi del mondo, tra cui
l’Italia: la versione Standard con
lettore ora costa 549,99 euro mentre la Digital 449,99 euro, con un
rincaro dunque di 50 euro per entrambi i modelli. Ad annunciarlo è
stato il presidente e ceo Jim Ryan,
che nel PlayStation Blog rimarca
come il rialzo sia dovuto agli elevati tassi di inflazione globale e
all’andamento negativo delle valu-

28

te. L’aumento di prezzo non è globale, ma riguarda solo alcuni mercati: Europa, Uk, Medio Oriente,
Africa, Asia Pacifica, America Latina e Canada, con rincari variabili
a seconda del territorio e della valuta. Nella maggior parte dei casi
il provvedimento ha avuto effetto
immediato, tranne in Giappone,
dove la maggiorazione è avvenuta a partire dal 15 settembre. Non
sono al momento previste variazioni di prezzo negli Stati Uniti.

titoli digitali o contenuti aggiuntivi
sulla propria console o tramite il PlayStation Store dall’agosto 2016 è incluso nella causa e potrebbe avere diritto
al risarcimento.
“Con questa azione legale difendo milioni di persone nel Regno Unito che
sono state involontariamente sovraccaricate”, ha dichiarato Neill. “Crediamo che Sony abbia abusato della
sua posizione e ingannato i suoi clienti. Quella dei videogame è ora la più
grande industria dell’intrattenimento
nel Regno Unito, davanti a Tv, video
e musica, e molte persone vulnerabili
fanno affidamento sui videogiochi per
connettersi con gli altri. Le azioni di
Sony stanno costando milioni a persone che non possono permetterselo, e
questo nel bel mezzo di un’impennata
del costo della vita, in cui il portafoglio dei consumatori viene spremuto
come mai prima d’ora”. Il partner legale che si occupa del caso, Natasha Pearman, spiega a sua volta: “Sony domina la distribuzione digitale dei giochi
PlayStation e dei contenuti di gioco.
Ha implementato una strategia anticoncorrenziale che ha portato a prezzi
eccessivi per i clienti. Prezzi che sono
sproporzionati rispetto a quanto spende per fornire i propri servizi”.
Annalisa Pozzoli
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Gamescom:
ritorno al futuro

Newsline

Cineworld: avviata
la procedura fallimentare

Si è chiusa con successo, e ben 265mila visitatori, l’ultima edizione della
fiera di Colonia dedicata ai videogiochi. Supportata da un mercato locale,
quello tedesco, che nel 2021 è cresciuto del 17% su un già ottimo 2020.
265mila visitatori, provenienti da
oltre 100 paesi. Sono questi i numeri
dell’ultima edizione di Gamescom, la
fiera internazionale dedicata ai videogiochi che è andata in scena a Colonia, in Germania, dal 24 al 28 agosto,
finalmente di nuovo in presenza. Ma
sono state milioni le persone in tutto
il mondo ad aver seguito il programma digitale: nella sola serata di sabato 27 agosto sono stati superati i 130
milioni di visualizzazioni, mentre 12
milioni sono state le view raccolte
dalla cerimonia di apertura Opening
Night Live. In tutta l’area espositiva
erano presenti 1.100 espositori, provenienti da 53 paesi. Oltre 25mila i
visitatori professionali, di cui una
quota internazionale pari al 50%.
Proprio come accadeva in epoca
pre pandemia, Gamescom è stata ricca di attività e iniziative. Come, per
esempio, la indie area, in cui si sono
potute scoprire tutte le ultime novità in ambito di giochi indipendenti. E poi, spazio al merchandising,
grazie a uno spazio progettato con
il supporto di Mini. C’era poi posto
anche per le famiglie, per gli immancabili cosplayer, per gli appassionati
di retrogaming, per chi vuole entrare a far parte dell’industria dei videogiochi e per chi segue gli eventi
di esports. Ma i veri protagonisti di
Gamescom sono stati come sempre i

Netflix
alla guerra
dell'
advertising

Los Gatos sarebbe intenzionata
ad anticipare a inizio novembre
il lancio della nuova offerta di
abbonamenti con pubblicità,
per arrivare prima di Disney+.
Ma il costo delle inserzioni
sarebbe tre volte superiore
rispetto a quello praticato
oggi dalle altre piattaforme.

Netflix va all'attacco di Disney+. Secondo quanto anticipato dal Wall Street
Journal, la piattaforma di Los Gatos è
intenzionata lanciare la nuova formula
di abbonamento con piano pubblicitario
già a novembre, in modo da bruciare i
tempi e arrivare prima della major di
Hollywood, che proporrà una formula analoga a partire dall'8 dicembre. A

videogame: molte anteprime dei titoli in uscita nei prossimi mesi sono
state presentate la sera immediatamente precedente l’apertura della fiera, in occasione della Opening
Night, l’evento inaugurale condotto
da Geoff Knighley, l’ideatore de The
Game Awards. Tante le novità in arrivo: dal survival Dune: Awakening
sino all’action Rpg The Lord of the
Fallen, da New Tales from the Borderlands (disponibile dal 21 ottobre)
all’espansione per Destiny 2 intitolata Lightfall, fino ad arrivare a Dead
Island 2, in arrivo a febbraio 2023.
“Il team della Gamescom e i numerosi partner hanno lavorato duramente perché la fiera potesse tornare a svolgersi nel polo fieristico di
Colonia”, ha dichiarato Gerald Böse,
presidente e amministratore delegato di Koelnmesse. “Non è stato un
percorso facile. Eppure, nonostante
tutto, siamo stati in grado di attirare
migliaia di persone sul posto, riunite
per celebrare insieme la loro passione per i videogiochi”. Già annunciate, quindi, le date per la prossima
edizione di Gamescom: si svolgerà
sempre a Colonia, dal 22 al 27 agosto
2023, anticipata dall’ormai tradizionale Opening Night Live la sera del
22 agosto.
Il successo di Gamescom è strettamente legato alla popolarità sempre

crescente dei videogiochi nel suo paese ospitante, la Germania. Secondo l’ultimo report commissionato
dall’associazione tedesca di categoria, e relativo al 2021, il mercato nazionale è aumentato del 17% (per un
giro d’affari pari a circa 9,8 miliardi
euro) sul 2020, un anno già particolarmente forte in termini di crescita
(+32%).
E uno dei motivi principali di questo incremento riguarda l’aumento
della base di utenti: sei tedeschi su
dieci giocano al computer e ai videogiochi, pari al 49% della popolazione
di età compresa tra i 6 e i 69 anni.
La domanda di hardware, in particolare di console (+23%) e di accessori
per Pc (+22%), insieme agli acquisti in-game e in-app (+30%) hanno
rappresentato il maggiore motore di
crescita, confermando la Germania
quale mercato più grande in Europa,
e il quinto per giro d’affari a livello
globale. Per quanto riguarda il mobile gaming, gli acquisti in-app continuano a guidare la crescita dei ricavi
nei dispositivi mobili, e arrivano a
rappresentare circa il 99% del totale
per questo segmento. Dal canto loro,
servizi come Apple Arcade e Google
Play Pass hanno generato vendite per
12 milioni di euro, un aumento del
200% rispetto all’anno precedente.
Annalisa Pozzoli

luglio, Netflix aveva dichiarato agli investitori che il lancio del piano adv-supported era previsto "intorno alla prima
parte del 2023". Ma ora, secondo fonti del settore informate sui piani dello
streamer, il nuovo programma di affiliazioni dovrebbe essere lanciato il primo
novembre in diversi Paesi, tra cui Stati
Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e
Germania. Questo poco più di un mese
prima del varo negli Usa di Disney+
Basic, al prezzo di 7,99 dollari al mese.
Le indiscrezioni non sono state confermate a oggi da Netflix, che ha
rilasciato una nota in cui precisa: “Non abbiamo ancora deciso
come e quando lanciare l'offerta
a prezzo più basso con supporto pubblicitario”. “Non è stata
ancora presa alcuna decisione",
avrebbe dichiarato un rappresentante dell'azienda.
Una conferma indiretta dei rumors, però, arriva dal fatto che
tanto Netflix quanto Microsoft, che è il
suo partner pubblicitario, abbiano chiesto ai propri inserzionisti di presentare
offerte con un costo pari a 65 dollari per
mille visualizzazioni. Si apre dunque la
negoziazione di nuove tariffe, con cifre
decisamente superiori alla media del
settore, che viaggia intorno ai 20 dollari ogni mille visualizzazioni. Variety, in
particolare, riporta una fonte confidenziale relativa a un'agenzia specializzata
in planning pubblicitari, secondo cui il

mercato avrebbe accolto freddamente la
proposta. La sensazione è che vi sia molto attendismo. Gli inserzionisti aspettano che qualcuno faccia la prima mossa
e si capisca se Los Gatos è disposta a
tagliare i prezzi – alle agenzie sarebbe infatti chiesto un impegno minimo
annuale di 10 milioni di dollari, mica
bruscolini. L'intenzione di Los Gatos è
chiudere entro il 30 settembre. Solo così
avrà le coperture necessarie per partire
secondo la data annunciata dal Wsj. Il
forecast dichiarato ai potenziali inserzionisti è di 500mila mila clienti
per il nuovo piano adv-supported. Non è invece a oggi nota
la cifra a cui saranno venduti
i nuovi abbonamenti, che dovrebbe comunque situarsi nella
fascia prezzo da 7 a 9 dollari. Le
voci dicono che almeno inizialmente la pubblicità non sarà targettizzata, se non per Paese. Un
advertising più mirato per età,
sesso, visioni e ora del giorno arriverà
solo in un secondo momento. Il carico
pubblicitario dovrebbe essere di quattro
minuti all'ora per le serie. Per i film verranno usati annunci pre-roll. Los Gatos
ritiene che questa nuova offerta sia in
grado di attirare nuovi clienti: secondo
Ampere Analytics, gli abbonamenti con
advertising potrebbero generare 8,5 miliardi di dollari l'anno a livello globale,
tra canoni e vendita di pubblicità.
Margherita Bonalumi
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Cineworld, il secondo circuito cinematografico al mondo, che gestisce i cinema Regal negli Stati
Uniti, ha dato il via al processo di
ristrutturazione aziendale previsto
dal ‘Chapter 11’ della legge federale statunitense. Confermando così
le voci di un’ingente crisi finanziaria
della società. Il Chapter 11 consente
alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave
dissesto finanziario, nella speranza
di una riorganizzazione aziendale.
Lo scopo è quindi quello di risanare l’impresa, rafforzando il bilancio
grazie alla forza finanziaria offerta dai garanti. L’impegno è quello
di un investimento di 1,94 miliardi
di dollari da parte dei finanziatori,
che contribuiranno a garantire che
le operazioni di Cineworld continuino nel corso ordinario mentre Cineworld implementa la sua riorganizzazione. Cineworld è il secondo
maggiore circuito cinematografico al
mondo (secondo solo ad AMC) con
9.518 schermi per un totale di 790
strutture, presente in 10 Paesi.

Siae entra a far parte
di Fapav
Siae entra ufficialmente a far
parte di Fapav – Federazione per
la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali –
formalizzando così un’importante
collaborazione attiva da molti anni
nella lotta alla pirateria, sia sotto
il profilo dell’enforcement sia sul
versante dell’educational e della
sensibilizzazione verso il grande
pubblico.
“Siamo lieti di dare il benvenuto
in Fapav a Siae e ringrazio il direttore generale Gaetano Blandini
per il sostegno e la disponibilità
dimostrata”, ha dichiarato il presidente Fapav Federico Bagnoli
Rossi. “L’ingresso di Siae in Fapav
rappresenta il compimento di un
importante percorso portato avanti in tutti questi anni, nonché la
valorizzazione di questa collaborazione. Gli obiettivi condivisi nel
contrasto alla pirateria audiovisiva
e la sinergia trasversale su vari progetti ci consentirà di massimizzare
gli sforzi e aumentare i risultati, in
uno scenario che continua a richiedere la massima attenzione”.
“Felici di aver aderito a Fapav,
il soggetto più rappresentativo in
Italia che si occupa di lotta alla
pirateria audiovisiva, per unire
maggiormente gli sforzi nei confronti di un intento comune che ci
vede totalmente partecipi e impegnati per promuovere la legalità
nell’industria culturale italiana”,
ha commentato Gaetano Blandini.
“La pirateria costituisce un danno
enorme per gli autori, gli interpreti e tutti coloro che lavorano nella
creazione e realizzazione di un’opera. È indispensabile oggi più che
mai fare squadra e tessere strategie comuni finalizzate a contenere
in modo efficace l’illecito che depaupera l’industria della creatività
nazionale”.
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Toys R Us, nuova vita
nel Regno Unito

Newsline

Newzoo: nel 2022
il mercato globale dei
videogiochi raggiungerà
i 197 miliardi di dollari

Finalizzato il prestito per il rilancio in Uk dell’insegna.
Sarà gestita, nella parte fisica ed e-commerce, dall’Australia.

G

Già lo scorso ottobre Toys R Us Anz
(acronimo che sta per Australia e
Nuova Zelanda) e Whp Global, la società madre di Toys R Us e Babies R
Us, avevano annunciato di aver firmato un accordo di licenza esclusiva
a lungo termine per gestire il commercio al dettaglio digitale e fisico
delle due insegne nel Regno Unito.
Oggi Toys R Us Anz si è assicurata un
prestito di 15 milioni di dollari australiani per completare l’intera operazione, rimborsabile tre anni dopo
la data del primo anticipo. I fondi
ottenuti sosterranno i requisiti di
capitale circolante e di spesa in conto capitale per l’ingresso pianificato
dell’azienda nel mercato del Regno
Unito e il lancio dell’e-commerce, inclusa l’acquisizione di tutte le scorte
necessarie. “Siamo incoraggiati dal
supporto che abbiamo ricevuto, e ringraziamo i nostri investitori esistenti
e futuri per la fiducia che ci hanno accordato”, dichiara Louis Mittoni, ceo
e amministratore delegato di Toys R
Us Anz. “Questo importante passo ci
av vicina molto al nostro obiettivo di
una significativa espansione in Australia e di un rapido ingresso nell’attraente mercato del Regno Unito”.
Il trasferimento dai vecchi magazzini nella nuova sede, che si trova a
Clayton, un sobborgo di Melbourne,

in Australia, è cominciato all’inizio che generano vendite che superano i
di luglio e verrà completato presu- 2 miliardi di dollari all’anno”.
mibilmente entro settembre: la nuo- “Il nostro piano di rilancio austrava struttura, di oltre 19mila metri
liano, personalizzato ad hoc per
quadrati, è circa quattro volte
il Regno Unito, fa eco alle alpiù grande rispetto a quella
tre attività di e-commerce
attuale. “Siamo fermamente
che hanno generato cresciconvinti che l’ingresso delta e valore grazie alla loro
la nostra società nel Regno
capacità di espandere in
Unito ottimizzi le nostre
modo rapido ed economico
opportunità nel maggiore
software e processi, e allo
mercato dei giocattoli d’Eustesso tempo anche le relaropa, il quarto più grande a
zioni con i partner e i marlivello mondiale”, prosegue
chi in nuovi paesi”, concluMittoni. “Sebbene abbiamo
de Mittoni. “Io e il mio team
subito dei ritardi, siamo
non vediamo l’ora di svilupsulla buona strada”.
pare le relazioni tecLa chiusura dei punniche e commerciali
ti vendita Toys R
con i nuovi fornitori
Us in Uk risale al
e partner”.
2018, quando a perCon i suoi 3,3 midere il lavoro erano
liardi di sterline
stati oltre 2mila
spesi nel 2020, non
dipendenti, trascisolo il Regno Uninati dal collasso
to è il maggiore
dell’insegna negli
mercato
europeo
Stati Uniti. E ora
per il giocattolo,
un’ancora di salvezma anche il quarto
za arriva addirittua livello mondiale,
ra dall’altro capo del “Il nostro piano di rilancio au- in cui l’e-commerce
mondo.
“Abbiamo straliano, personalizzato ad rappresenta più di
selezionato Toys R hoc per il Regno Unito, fa eco un quarto di tutte le
Us Anz come nostro alle altre attività di e-commer- vendite al dettaglio.
partner per espan- ce che hanno generato cre- Inizialmente Toys R
derci nel Regno Uni- scita e valore grazie alla loro Us Anz si occuperà
to grazie al successo capacità di espandere in modo di e-commerce gerapido ed economico software
dimostrato dal lanstendo il business
e processi, e allo stesso tempo
cio in Australia sot- anche le relazioni con i partner dall’Australia, e nel
to la guida del loro e i marchi in nuovi paesi”,
frattempo si orgaceo, Louis Mittoni”,
nizzerà per la creaLouis Mittoni
ha affermato il prezione di team locali,
sidente e ceo di Whp Global Yehuda uffici e strutture logistiche in Uk tra
Shmidman. “Oggi Toys R Us è un bu- il 2022 e il 2023.
siness vivace, con più di 900 negozi e
Annalisa Pozzoli
siti di e-commerce in oltre 25 paesi,

Il mercato italiano
dei giocattoli chiude
il primo semestre a +1,7%
In occasione della 13esima edizione del suo Digital Press Day, che si è
tenuto il 14 settembre, Assogiocattoli conferma un buono stato di salute
per il mercato italiano del giocattolo,
che chiude i primi sei mesi dell’anno
con un +1,7%, un risultato che fa ben
sperare in vista del Natale. Ad andare
per la maggiore nel primo semestre
2022 sono stati i giochi in scatola e di
carte, i puzzle, le bambole, le costruzioni, ma anche dinosauri, maghi e
streghe. Ottimo l’andamento dei Giochi di carte collezionabili e del segmento Kidult, oltre alle action figure,
forti delle tante licenze di successo legate al mondo cinematografico.

“Nei primi cinque mesi del 2022, il
mercato italiano del giocattolo incrementa del 2,5% rispetto al 2021. Il valore del venduto è superiore ai livelli
pre- Covid”, spiega Ilenia Corea, executive director toys Italia in Npd. “A
partire da gennaio, il prezzo base dei
prodotti è aumentato costantemente
mese su mese, a causa dell’incertezza
che mette sotto pressione l’intera filiera produttiva e distributiva. Infatti,
purtroppo, i volumi sono in contrazione del 6%, e il prezzo medio è aumentato del 9%”. Tutto questo avviene in
un contesto economico complesso, caratterizzato dalla crisi energetica, che
impatta significativamente sul reddito
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disponibile delle famiglie. “I consumatori hanno cambiato i loro comportamenti di acquisto, spostandosi su
prodotti con prezzo medio al di sotto
dei 10 euro”, prosegue Ilenia Corea.
“Questa fascia di prezzo, in maggio,
ha raggiunto una quota di mercato
del 21%, aumentando di 5 punti percentuali rispetto a gennaio. Segnali
positivi arrivano dal mercato delle
property: i giocattoli su licenza rappresentano il 29% del mercato e sono
cresciuti tre volte più velocemente rispetto alla media. La riapertura delle
sale cinematografiche ha infatti permesso l’uscita dei film tenuti in sospeso durante la pandemia, e questo ha
contribuito a rafforzare la notorietà e
l’appeal delle diverse property”.
Positivo anche il settore della prima
infanzia che, nonostante l’ulteriore
calo della natalità, registra comunque
un +1,5% rispetto al 2021. A giorni
decollerà anche il comparto dedicato
al mondo della festività & party e di
tutto ciò che occorre per festeggiare
uno dei momenti più attesi e significativi dell’anno, il Natale.

Un nuovo rapporto di Newzoo stima che entro il 2022 il mercato globale dei videogiochi realizzerà 197
miliardi di dollari in entrate, +2,1%
anno su anno. A trainare gli acquisti
dei consumatori saranno i giochi per
dispositivi mobili, che da soli rappresenteranno il 53% del mercato globale, guadagnando 103,5 miliardi di
dollari. Al secondo posto, le console,
che realizzeranno il 27% degli utili,
pari a 53 miliardi di dollari entro la
fine dell’anno. Fanalino di coda, il Pc
gaming, con 40,4 milioni di dollari.
A livello geografico, il maggiore
mercato sarà quello nordamericano,
in procinto di raggiungere 51,3 miliardi di dollari. Segue l’Europa, con
34,1 miliardi, Africa e Medio Oriente
(7,1 miliardi) e America Latina (8,7
miliardi). Guardando al futuro, secondo Newzoo nel 2025 i videogiochi genereranno 225,7 miliardi di
dollari.

Continua la discesa
di GameStop: sesto
trimestre di fila in negativo

GameStop ha pubblicato i risultati finanziari del trimestre terminato
lo scorso 30 luglio, che decretano
vendite in calo per il sesto quarter di
fila. Dopo quello che è stato definito dal nuovo ceo Matt Furlong “un
trimestre di transizione”, in seguito
a un anno trascorso a modernizzare
un’attività “gravata da debiti significativi, sistemi di gestione obsoleti e una miriade di altri problemi”,
dovuti all’operato del precedente
consiglio di amministrazione, oggi le
priorità sono cambiate. E includono
nuovi strumenti per riottenere redditività, lanciare prodotti proprietari, sfruttare il marchio in modi nuovi
e investire ulteriormente nei punti
vendita.
Una delle strade che GameStop
percorrerà sarà quella degli Nft, lanciati a luglio: Furlong è certo che
la tecnologia blockchain diventerà
sempre più rilevante per i collezionisti e i giocatori del futuro. Ma altrettanto importante sarà il ruolo dei
punti vendita. “Quando pensiamo
alla GameStop del futuro, ci aspettiamo che i nostri negozi ci aiutino
a mantenere la connettività con i
clienti e a sostenere le capacità di
evasione degli ordini localizzate in
più aree geografiche”, ha affermato
Furlong. “Questo è il motivo per cui,
anche se continuiamo ad evolvere le
nostre offerte digitali e di e-commerce, i negozi rimarranno un elemento
fondamentale nella proposta di valore dell’azienda”.

