Editoriale

E-commerce:
quale futuro?
di Angelo Frigerio

no sentire. La catena Conbipel, ultimo esempio, è a rischio
fallimento. Molte le cause della débâcle e fra queste sicuramente il non aver affrontato il nodo e-commerce in tempo.
Si dirà: ma non si può fermare il progresso. Vero, verissimo. Ma al tempo stesso una partita si gioca 11 contro 11
e con un arbitro indipendente. Al contrario Amazon non
paga tasse, o ne paga molto poche, e tratta i lavoratori in
modo indecente. Basti pensare all’ultima notizia sui dipendenti costretti a fare pipì nelle bottiglie di plastica per rispettare i tempi di consegna.
Tutto questo equivale a giocare 9 contro 11 a causa
dell’azzoppamento di due difensori, con l’arbitro che si è
voltato dall’altra parte.
Come andrà a finire? Male, se va avanti così. Negozi chiusi, centri città deserti. Con i nostri giovani che, al massimo,
potranno fare i magazzinieri o gli autisti. E tutti a pisciare
nelle bottigliette.
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Il panorama retail Usa continua a perdere pezzi: dopo
Sharper Image, CompUsa e Circuit City, a marzo anche RadioShack ha ridotto ai minimi termini la propria presenza
sul territorio, con 70 store e 425 dipendenti. Nel 2004 l’insegna vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre aggiungere le
100 chiusure per i negozi della catena Macy’s, il fallimento
di HGregg (220 store) e i prossimi licenziamenti di 16mila
dipendenti di Walmart. Per non parlare della bancarotta di
catene dell’abbigliamento come Aéropostale, Pacific Sunwear of California, Sports Authority, American Apparel.
Una Caporetto del retail tradizionale – sia nel segmento
dell’elettronica di consumo sia nell’abbigliamento – che
non fa prevedere nulla di buono.
E qual è la causa di tutto questo? Una sola e unica: l’avanzata tumultuosa dell’e-commerce che sta spazzando via
tutto e tutti. In cui la parte del leone la fa Amazon.
Anche in Italia le conseguenze dello tsunami digitale si fan-
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Gli italiani, la tecnologia
e il lockdown
Come sono cambiate le abitudini di acquisto in tempi di pandemia? Quali sono stati i prodotti più comprati?
In quali canali? In questa inchiesta esclusiva, Hitech Magazine ha raccolto le risposte di un campione
di 100 consumatori, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni.

"Puntuale,
aggiornato,
tempestivo"

Il nuovo Osservatorio Tech di QBerg monitora la variazione
dei prezzi di 16 categorie di prodotti tecnologici
in ipermercati, catene e gruppi di acquisto specializzati.
La parola a German Castro Perez, responsabile tecnico
dello sviluppo e dei sistemi.
a pagina 24

Fujifilm,
dallo scatto
alla stampa

L'offerta in ambito imaging
si arricchisce di un nuovo arrivo
nella gamma instax. La parola
a Marika Gherardi, communication
manager Imaging Solution
Business Division.
a pagina 9
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Secondo il Centro di Coordinamento,
la pandemia non ha interferito con lo
smaltimento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Che, anzi, è in crescita
del 6% rispetto al 2019.
Oltre 20mila i ritiri effettuati dai
Sistemi collettivi. E le regioni più
virtuose sono quelle del Sud.

alle pagine 22 e 23

L’azienda tedesca di elettrodomestici
pubblica i risultati del 2020.
Numeri positivi in tutte le linee di
prodotto, in particolare cottura,
refrigerazione e lavastoviglie.
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Per un pugno
di smartphone
A margine dell'uscita di scena di LG dalla telefonia di
ultima generazione, restano 23 trimestri consecutivi
in perdita e una market share inferiore al 2%.

a pagina 4

Unieuro, Iliad vuole
crescere ancora

Dopo l'incremento della partecipazione sino al 12%, il gruppo francese ha
rilasciato alla Consob una dichiarazione di intenzioni. Da cui emerge la possibilità
di ulteriori acquisti di azioni. Qual è la strategia della società di Xavier Niel?

a pagina 5
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Yahoo Answer

Yahoo Answers, il servizio di domande
e risposte di Yahoo nato nel lontano
2005, chiuderà i battenti il prossimo 4
maggio, quando il sito e i suoi contenuti
non saranno più accessibili. Sarà l’addio
definitivo a un mondo ‘parallelo’, molto
utile per chiunque cercasse una risposta
alle proprie domande, sempre serie ed
esistenziali. Da chi chiedeva consigli
su come “diventare un velociraptor”,
a chi si domandava se
i Pokémon esistessero
voto
veramente o se fosse
“tutta una menzogna” dei
poteri forti. O ancora,
chi si poneva dubbi sul
perché le stelle viste al telescopio non
presentassero le caratteristiche cinque
punte delle illustrazioni per bambini, e
chi accettava suggerimenti sul modo
migliore per “far saltare in aria la casa”.
Per arrivare ai genitori preoccupati dei
possibili effetti della pasta consumata
cruda, dopo aver trovato la figlioletta
intenta a mangiarla dalla scatola. Ciò
che è certo è che l’enorme archivio
di domande accumulatesi negli anni
andranno perse definitivamente. “Un
oceano di esperienze”, scrive un utente,
che verranno per sempre rimpiante dai
nostalgici innamorati dei forum.
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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

Elon Musk
Dopo
l’autoproclamazione
a ‘Tecnoking di Tesla’ delle
scorse settimane, Elon Musk
tor na a far parlare di sé.
Continuando ad aumentare
la sua personale lista di
cariche e ‘ranghi’. L’ultima
trovata
del
visionario
imprenditore
patron
di
Tesla e Space X risale a
pochi gior ni fa, quando ha
improvvisamente
aggiunto
alla sua biografia su Twitter
il titolo di ‘imperatore di
Marte’. E mentre tutti si domandano se il miliardario sia
intenzionato a prendere il controllo del Pianeta Rosso,
poco importa che non abbia mai messo piede sul suolo
marziano e che tutti i tentativi di lancio
voto
provati finora con i suoi razzi Space X siano
falliti miseramente. Solo un Elon Musk che si
comporta da Elon Musk, insomma. Alla faccia
della modestia.

Il mondo dei videogiochi è in continuo
fermento. L’ultima iniziativa è partita da
un ingegnere americano, Michael Pick,
che ha costruito la Nintendo Switch
più grande del mondo e l’ha poi donata
all’ospedale pediatrico locale, il Saint
Jude's Children's Hospital di Nashville.
La ‘mega-console’, la cui realizzazione è
stata resa pubblica dal suo creatore in
un video YouTube, misura
voto
177 centimetri per 76 e ha
un peso di quasi 30 kg. Al
suo interno nasconde una
normale Switch collegata
a un televisore all'interno
del suo alloggiamento. Ogni pulsante
sui Joy-Con di legno è perfettamente
funzionante, compresi i dorsali e le
levette analogiche, ma i giocatori
possono anche usare controller esterni
per giocare. “Adoro la Nintendo Switch.
È piccola, portatile... ma è davvero facile
da smarrire, e per me questo poteva
costituire un problema. Così ho deciso
di rimediare facendo qualcosa che
fosse un po' più grande e un po' più
difficile da perdere”, ha raccontato Pick.
Un’idea che ha reso felici molti piccoli
videogiocatori.

9

L’acquirente sbadato di iPhone

5

La banda dei Lego
Gli obiettivi dei ladri moder ni sembrano
essere cambiati. Di recente, infatti, le autorità
francesi hanno arrestato alcuni componenti
di una banda inter nazionale specializzata in
furti di Lego. I mattoncini colorati avrebbero
infatti un mercato secondario di adulti disposti a spendere
cifre folli per entrare in possesso
di alcuni set rari da collezione. E
i tre cittadini polacchi arrestati
sembravano aver capito a fondo il
fenomeno. La banda, infatti, aveva
già portato a termine numerosi
colpi,
sempre
con
le
stesse
modalità: prenotavano delle stanze
d’albergo a Parigi e si muovevano
in macchina verso i negozi scelti
per il furto. Una volta compiuta
la rapina ritor navano in Polonia,
per poi rivendere i Lego a prezzi
maggiorati. Altro che opere d’arte,
gioielli e reperti archeologici…

voto

2

2

attualità

?

Michael Pick

Prima o poi capita a tutti di fare
acquisti su inter net e di restare
sorpresi una volta ricevuto il prodotto.
Ed è proprio ciò che è successo a un
ragazzo thailandese, che entusiasta
del prezzo conveniente visto su un
sito web, ha deciso di
acquistare
il
proprio
voto
iPhone 7 online. Una volta
ricevuto a casa, però,
ha avuto una ‘grossa’
sorpresa. Lo smartphone
in questione, infatti, non
era altro che una scrivania realizzata
dall’azienda
10×10
Korea,
che
riproduce perfettamente la forma del
dispositivo Apple, con tanto di cassetto
posizionato in corrispondenza dello
slot per la Sim. Molto probabilmente
durante l’acquisto il ragazzo non ha
letto accuratamente la descrizione e si
è lasciato trarre in inganno dalla fretta
e dal prezzo basso. Ma dopotutto,
poteva andargli molto peggio…

5
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Un disegno di
legge contro lo
strapotere delle
Big Tech

Oled, il matrimonio
tra Samsung e LG
s'ha da fare?

Il repubblicano Josh Hawley ha presentato
al Senato Usa il Trust-Busting for the Twenty-First
Century Act. Che mira a vietare fusioni e acquisizioni
da parte delle società dal valore di mercato
superiore ai 100 miliardi di dollari.

U

La fonte è una testata finanziaria sudcoreana, Money Today, che ha pubblicato
la notizia di un accordo tra Samsung e LG. In base a quanto riferito, la seconda
sarebbe sul punto di fornire gli schermi Oled alla prima. L'accordo tra i due
colossi sudcoreani, prima concorrenti in casa e poi sui mercati internazionali, è
senza precedenti, e ha fatto il giro del mondo, ripreso da moltissime testate di
tecnologia e magazine generalisti. Perché le due big tech di Seoul sarebbero
arrivate a questo compromesso?
L'impennata dei prezzi degli Lcd è stata molto robusta negli ultimi mesi, e
questo segmento, controllato dai fabbricanti cinesi, sarebbe sul punto di
registrare nuovi incrementi, tali da ridurre enormemente la marginalità di chi
produce televisori. Ecco perché Samsung avrebbe deciso di aprirsi agli Oled, in
modo da consolidare la sua posizione nella fascia alta del mercato. E per farlo
si sarebbe rivolta alla sua storica concorrente. La voce di un possibile accordo
con LG Display era già circolata in passato, rivelandosi però nient'altro che una
semplice congettura.

Andrea Dusio

n disegno di legge
presentato al Senato
Usa vorrebbe andare a vietare fusioni e
acquisizioni da parte
delle Big Tech, le società con un
valore di mercato superiore ai
100 miliardi di dollari. A firmare
il provvedimento è il repubblicano Josh Hawley, che negli ultimi
anni si è distinto per essere tra
i politici americani in assoluto
più severi verso le Over-The-Top.
Balzato recentemente agli onori
delle cronache anche per essere
stato il primo senatore a contestare la certificazione della vittoria di Biden alle recenti elezioni
presidenziali, Hawley sostiene
che le compagnie tecnologiche e
soprattutto i social network abbiano una pregiudiziale anti-conservatori.
Il disegno di legge è denominato 'Trust-Busting for the TwentyFirst Century Act' e va a investire
una serie di aspetti, tra cui l'ipotesi di posizione dominante e gli
strumenti di controllo in possesso delle imprese digitali.
Il ddl Hawley, oltre a mettere un
freno alle acquisizioni da parte
dei colossi dell'economia digitale, fissa un principio a protezione
della libera concorrenza. Viene
fatto l'esempio di Facebook, che
in base alla proposta di legge non
dovrebbe più essere in grado di
acquisire start-up che operino
nell'ambito dei social media. In
questo modo, le Big Tech non potrebbero più accorpare potenziali
concorrenti. Al tempo stesso, le
imprese digitali non potranno più
privilegiare nei propri motori di
ricerca i risultati che rimanda-

Cosa c'è questa volta di più serio? La fonte coreana fornisce i dettagli
dell'accordo, che riguarderebbe un milione di pezzi nella seconda metà del 2021
e ben 4 milioni di schermi nel 2022. Con un nota bene: attualmente la capacità
delle fabbriche di LG Display è 8/10 milioni di unità l'anno. La società fornisce
Panasonic, Philips, Sony e altre aziende. C'è il rischio che qualcuno resti a
piedi? Oggettivamente sì, perché altri marchi potrebbero presto essere spinti a
fare questa scelta, se non vogliono vedere la propria marginalità complessiva
nella categoria Tv sacrificata sull'altare dei volumi di vendita. Secondo quanto
riporta la società di ricerche Omdia, il prezzo di un pannello Lcd da 55" nel primo
trimestre di quest'anno era di 200 dollari, per un aumento del 74% rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso. E ci si aspetta che nel secondo trimestre
di quest'anno si registri un ulteriore incremento del 10%. Esisterebbe poi una
fascia di prodotto in cui si è verificata una criticità ancora più importante: nei 32"
infatti i prezzi sarebbero già lievitati del 150%.
Un insider del settore ha riferito alla testata di Seul: "L'incontro tra i dirigenti
delle due società in passato è stato spesso guidato dal governo. Questa volta
quanto sta accadendo è molto più significativo, perché si sono mossi di loro
iniziativa. Sarà un accordo vantaggioso sia per Samsung che per LG".
Però la scelta rimane un mistero agli occhi di molti commentatori. Samsung
infatti avrebbe negli ultimi mesi puntato e investito pesantemente nei nuovi Lcd
Neo Qled di fascia alta, che sono stati forniti di retroilluminazione con tecnologia
Mini Led. E, stando alle notizie che arrivano dalla Corea, si starebbe muovendo
nella produzione di televisori ibridi QD-Oled. A questo punto scatta l'ennesima
congettura, corroborata ancora una volta dalla fonte coreana: la produzione dei
QD-Oled da parte di Samsung Display starebbe generando diversi problemi.
Qualcuno ricorderà che la tecnologia Oled alle origini era stata presentata da
Samsung, che nove anni fa doveva lanciare una gamma di nuovi Tv, a seguito
della presentazione che fece al Ces di Las Vegas. Poi non se ne fece nulla e gli
Oled divennero appannaggio di LG. Ora il cerchio si chiude?
E alla luce delle contingenze di mercato e delle strategie dei due colossi, il
matrimonio Samsung/LG sugli Oled s'ha da fare oppure no?
3

Josh Hawley

no ai loro prodotti e servizi. La
concorrenza sarà così tutelata
anche in questo ambito. Viene anche formulata un'ipotesi di legge
che va a snellire le procedure che
portano ad acclarare la condotta
anticoncorrenziale di un’impresa
digitale.
A questo proposito viene portata in esempio l'acquisizione di Instagram da parte di Facebook: secondo Hawley un'azione antitrust
avrebbe dovuto essere istruita
senza che vi fosse bisogno di
coinvolgere una serie di esperti che definissero i perimetri del
cosiddetto 'mercato dei social
network'. Anche Amazon rientra
nel provvedimento: la possibile
proibizione di fare in futuro acquisizioni verticali le impedirebbe infatti di far entrare ulteriori
aziende a far parte della propria
catena di approvvigionamento.
Da segnalare, infine, la richiesta
che le sanzioni antitrust vengano
inasprite, al punto da incamerare
tutti gli eventuali profitti derivanti dalla condotta monopolistica delle Big Tech.

primo piano

hitech magazine
anno 12 - numero 4 - aprile 2021
www.technospia.it

Per un pugno
di smartphone

La crisi dei chip
minaccia di fermare l'hi-tech
La produzione di semiconduttori va sempre più a rilento.
Non solo a causa della pandemia, ma anche della
gravissima emergenza idrica che ha colpito Taiwan, dove
si concentra la quota maggiore della produzione di qualità.
Così smartphone, Pc, console, elettrodomestici rischiano
aumenti di prezzo e crisi di disponibilità.

A margine dell'uscita di scena di LG dalla telefonia di
ultima generazione, restano 23 trimestri consecutivi
in perdita e una market share inferiore al 2%.

D

Andrea Dusio

opo 12 anni, LG lascia il
mercato degli smartphone. La comunicazione è
di questi giorni, ed è stata ampiamente commentata, soffermandosi però sul fatto in
sé. Nell'ultimo quinquennio l'azienda
sudcoreana avrebbe totalizzato perdite
nel segmento pari a 4,5 miliardi di dollari, e nel terzo trimestre del 2020, anche
per effetto del Covid-19, avrebbe commercializzato solo 6,5 milioni di pezzi
contro i 7,2 milioni del terzo trimestre
2019. La market share di LG secondo
Counterpoint non andava oltre il 2%.
Resta una domanda sul piatto: al di là
dei numeri, quali sono le ragioni profonde che hanno prodotto questa uscita di
scena? In primis, 23 trimestri consecutivi in perdita. L'ultimo anno che ha dato
risultati positivi è stato il 2014. A gennaio 2020, il nuovo ceo Kwon Bong-Seok
aveva promesso che la divisione telefonia sarebbe stata profittevole entro il
2021. Il messaggio era di fatto 'redditività o fallimento', e infatti già a gennaio di
quest'anno la casa sudcoreana ha avvertito che si apprestava a fare un 'ragionamento a mente fredda' sul futuro della
divisione mobile. Secondo i maggiori organi di stampa di Seoul si era anche valutata l'ipotesi della cessione delle sole
attività legate agli smartphone, come
se si trattasse di un ramo d'azienda, ma
non è stato trovato un acquirente.
Non è chiaro a oggi cosa accadrà al
LG Rollable, lo smartphone con display
f lessibile che è stato annunciato al Ces.
La nota stampa non ha fatto riferimento
al nuovo modello, ma le voci che hanno
cominciato a circolare dopo l'annuncio
della dismissione della divisione dicono
che il suo lancio potrebbe essere cancellato.
Tra gli aspetti che hanno determinato
le difficoltà crescenti degli smartphone
di LG va considerata una questione di
qualità percepita del prodotto. C'è chi
ha scritto senza reticenze: “I telefoni di
LG non sono mai stati buoni”, come Ron
Amadeo, autorevole review editor di Ars
Technica, specializzato in analisi di prodotti Android OS. Senza entrare in questioni tecniche, che esulano dal nostro

La crisi della produzione di chip,
come molti avevano preannunciato a
fine febbraio, sta scoppiando su scala globale, e dai settori più disparati
cominciano ad arrivare segnali allarmanti. Dopo che Qualcomm, il colosso
a livello mondiale del chipmaking, ha
detto a chiare lettere che nei prossimi
mesi potrebbero non esserci chipset
per tutti, fa notizia la presa di posizione del presidente di Xiaomi, Wang
Xiang. Il produttore di smartphone,
che proprio negli ultimi giorni ha presentato alcuni modelli della nuova line
up, ha spiegato che il mercato va verso un collo di bottiglia. Aziende come
la stessa Xiaomi, e ancora di più Oppo
o Realme, hanno bisogno di fare volumi, ma al momento la carenza di chip
è un limite strutturale all'ulteriore
espansione del mercato. Qualcomm,
MediaTek e Tsmc non riescono più a
soddisfare la domanda.
“Continueremo a ottimizzare i costi
dei nostri dispositivi hardware, questo è certo. A essere onesti, faremo
del nostro meglio per offrire il miglior
prezzo possibile ai consumatori. Ma in
alcuni casi, potremmo dover trasferire parte dell'aumento dei costi all’utente”, ha spiegato il presidente di
Xiaomi. La questione riguarda anche
la produzione di schede grafiche, tutto il mondo dell'hardware e le console
videoludiche.
La carenza di semiconduttori sta
colpendo così vari segmenti, e in questa fase l'industria dell'automotive sta
facendo pressioni per avere una corsia preferenziale nelle forniture. Alcune fabbriche, infatti, dalla Germania al
Giappone, sono sul punto di interrompere la produzione. Ricordiamo che
a livello globale è Taiwan a recitare il
ruolo chiave. Possiede infatti le due
aziende leader nella fabbricazione di
nodi elettronici: Tscm, con il 28% del
mercato, e Umc, con il 13%. Seguono
la cinese Smic con l'11% e Samsung
con il 10%. Ha fatto sensazione in
questi giorni la notizia, riportata da
Reuters, che anche Whirpool sarebbe
sul punto di limitare le esportazioni di
elettrodomestici dalle fabbriche cine-

approccio alla notizia, c'è da registrare
che molti, nel momento dell'annuncio
dell'uscita di scena, hanno ricordato la
difficoltà di LG a posizionare il proprio
prodotto se non come un'alternativa a
Samsung. Molti modelli erano in tutto e
per tutto allineati, per qualità, caratteristiche e prezzo, alla concorrenza. Ma
Samsung metteva sul piatto quell'awareness e quei ciclopici investimenti di
marketing che LG non si poteva permettere, almeno per la telefonia. C'è poi un
aspetto che riguarda l'ambito costruttivo, che ha in molti casi creato problemi
ai clienti, e prodotto nel tempo una serie
di class action relativamente a diversi
modelli e ai loro difetti di fabbricazione.
Un'altra criticità investiva gli aggiornamenti Android, poco supportati dall'azienda, al punto che i clienti in qualche
caso hanno dovuto aspettare anche nove
mesi per riceverli.
Un aspetto però va registrato. La
grandissima trasparenza che ha adottato la casa coreana. Anche e soprattutto
nel nostro Paese. Sul sito italiano LG ha
infatti pubblicato una nota, più estesa
che nella versione internazionale, che
recita: “Di recente abbiamo condotto un
esame completo del nostro portafoglio
prodotti e delle nostre principali tecnologie e abbiamo deciso di chiudere il
business di telefonia mobile per esplorare e sviluppare nuove opportunità […]. I
prodotti di telefonia mobile LG saranno
ancora disponibili per un periodo di tempo variabile in relazione alla situazione
distributiva di ciascun paese, il servizio
clienti continuerà in conformità con le
normative locali per evitare qualsiasi inconveniente ai nostri clienti”. Segue una
sezione Faq estremamente dettagliata,
in cui i consumatori possono trovare risposta a tutte le domande relative all'utilizzo dei prodotti posseduti e ai servizi
per il loro funzionamento. Sarà anche
vero, come ha scritto qualcuno, che alla
divisione smartphone di LG sono mancati anzitutto i soldi. Ma il marketing non
è tutto. E nel momento di congedarsi dagli utilizzatori dei propri telefoni la casa
coreana ha segnato il goal della bandiera. Che com'è noto conta poco. Ma è pur
segno di un'azienda dove gli uomini ce la
mettono tutta anche quando non hanno
tra le mani il prodotto vincente.
4

si verso Europa e Stati Uniti. Al momento la multinazionale statunitense
sta soddisfacendo il 25% di ordinativi
in meno, con particolare sofferenza
di alcuni segmenti, lavatrici e frigoriferi in primis. Un dirigente ha spiegato a Reuters che si è trattato a tutti
gli effetti di una “tempesta perfetta”,
perché i semiconduttori sono iniziati a mancare in un momento di forte
consistenza sia della domanda interna che dei mercati esteri. Molte aziende per ora hanno deciso di comprare
chip cinesi, che sono qualitativamente
inferiori a quelli taiwanesi e non utilizzabili nei dispositivi elettronici di
fascia alta, ma che possono coprire
parte della domanda eccedente.
La crisi dei semiconduttori ha radici
profonde, che non sono legate necessariamente al calo della produzione
indotto dalla pandemia. Una causa
concomitante è la crisi idrica con cui
è alle prese Taiwan. Il ministro degli
Affari Economici Mei-Hua Wang ha
comunicato la decisione di tagliare le
forniture ai parchi tecnologici di Taichung, dove operano Tsmc e Micron
Technology. Le aziende stanno provvedendo a rifornirsi con autocisterne,
ma il quadro è indubbiamente complesso, anche se è difficile dire quale
sarà l'impatto sulla produzione. Taiwan ha affrontato negli ultimi mesi il
maggior calo delle precipitazioni degli
ultimi 56 anni, e Tsmc avrebbe già ordinato 100 autocisterne da 20 tonnellate di acqua ognuna.
Una nota di Mark Liu, presidente
di Tsmc, a margine di una conferenza tenuta nella giornata di martedì 29
marzo, recita: “È economicamente
irrealistico per tutti i paesi costruire
una propria capacità addizionale di
produzione di chip”. Il manager spiega che gli incentivi che Europa e Usa
stanno offrendo in questo momento a
chi riporta in Occidente la produzione
di chip non hanno senso, perché la
crisi non riguarda tanto la capacità
produttiva, quanto gli squilibri e le incertezze esistenti nella distribuzione,
che sarebbe monopolizzata dall'automotive.

retail

Unieuro, Iliad vuole
crescere ancora
Dopo l'incremento della partecipazione sino al 12%, il gruppo francese ha
rilasciato alla Consob una dichiarazione di intenzioni. Da cui emerge la possibilità
di ulteriori acquisti di azioni. Qual è la strategia della società di Xavier Niel?

I

Andrea Dusio

liad, cosa vuoi fare con Unieuro? Dopo aver acquisito
una partecipazione del 12% nei giorni scorsi, il gruppo francese di telecomunicazioni non sembra intenzionato a fermarsi. Nelle dichiarazioni di intenzioni
che sono state depositate in Consob, e che compaiono sul sito della Commissione nazionale per le Società e la
Borsa, il gruppo guidato da Xavier Niel riporta che nei prossimi mesi, in base alle condizioni generali di mercato e alla
strategia di investimento, Iliad e Iliad Holding “potrebbero
considerare ulteriori acquisti di azioni o altri strumenti finanziari sul mercato o in transazioni private al fine di rafforzare ulteriormente la loro posizione di azionisti di Unieuro”, pur rimarcando che a oggi Iliad non intende acquisire il
controllo dell'azienda. Iliad SA e Iliad Holding S.p.A. eserciteranno i diritti sociali relativi alle partecipazioni detenute
in Unieuro, riservandosi il diritto di proporre l'integrazione
del consiglio di amministrazione, dove attualmente non sono
rappresentate. A oggi non intendono revocare lo stesso Cda o
chiedere l'immediato ingresso di un proprio membro. È però
notizia di questi giorni la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il direttore finanziario di Unieuro Italo
Valenti, che lascerà l'incarico con l'approvazione del bilancio
al 28 febbraio. Ricordiamo che Iliad aveva iniziato due anni
fa a collaborare con Unieuro per la distribuzione di Sim nei
punti vendita. A tal proposito erano state create le cosiddette Simbox in 200 store, nella fase in cui la società francese
si apprestava a entrare pesantemente nel mercato della rete
fissa. Nasceva così nel nostro Paese un nuovo modello ‘disintermediato’ di affiliazione a una compagnia telefonica, concepito e realizzato in Francia dal Gruppo Aures e già in uso
dal 2014 nel mercato transalpino, dov'è stato introdotto da
Free Mobile: distributori automatici di Sim, che consentono
ai clienti la registrazione e l'acquisto in autonomia. Ma al di
là delle dichiarazioni di prammatica, perché Iliad punta su
Unieuro? Secondo gli analisti di Equita, che stimano la quota
di mercato della catena in circa il 20%, la mossa avrebbe sorpreso la stessa società forlivese. L'investimento, come confermato nella nota alla Consob, sarebbe di circa 50 milioni
di euro. Equita suggerisce che la strategia potrebbe mirare

a un ingresso nel mercato della rete fissa, che per essere approcciato richiederebbe una presenza capillare sul territorio
per quanto riguarda vendita e assistenza. E in questo senso
Unieuro garantirebbe la copertura necessaria. Difficile però
che l'operazione miri solo a questo. È chiaro che creare da
zero una rete di punti vendita è estremamente oneroso, ma
Iliad, che a fine 2020 aveva già nel nostro paese oltre 7 milioni di utenze, avrebbe in tal senso bisogno di una capillarità ancora maggiore di quella che può offrire una catena di
elettronica di consumo, che opera attraverso un numero di
store congruo alle dimensioni degli store, e non è un negozio di prossimità. Secondo qualcuno la mossa indicherebbe
in tal senso proprio la necessità di pesare di più all'interno
di Unieuro, in modo da poter sostenere secondo i desiderata
di Iliad l'offerta di rete fissa, che per un player dell'hi-tech
è invece marginale, e resterebbe soprattutto uno strumento per aumentare la pedonalità. Per adesso Piazza Affari ha
premiato la mossa di Iliad, facendo toccare al titolo Unieuro
il valore più alto dalla quotazione, che risale alla primavera
2017. Nel contempo però anche Tim ha registrato un rialzo
delle proprie azioni, il che è meno comprensibile, perché la
presenza di un competitor che si mostra più aggressivo e determinato del previsto, al punto di impegnare del capitale in
maniera importante nel nostro paese, dovrebbe andare a intaccare proprio la posizione dell’operatore guidato da Luigi
Gubitosi. Il mercato dell'hi-tech gioca però un'altra partita,
per una certa quota integrata oggi a quella delle Tlc, e per
un'altra totalmente slegata da essa. Il 5G porterà a un'inevitabile convergenza? Può darsi, ma oggi non disponiamo
di alcun elemento che ci faccia dire che l'operazione di Iliad
sia destinata a riguardare ciò che faremo con i prodotti di
elettronica quando verrà implementato il nuovo standard di
telecomunicazioni. Unieuro al momento serve all'elettronica
di consumo così com'è. Eventuali cambiamenti di strategia
potrebbero anche portare dissesti, com'è già accaduto in passato quando dal mattino alla sera altri gruppi francesi hanno
cambiato radicalmente la propria visione del business. Ecco
perché registriamo la crescita della quota di Iliad con l'attenzione che merita la notizia, ma anche con un filo di preoccupazione per gli effetti che potrebbe avere sull'ecosistema del
retail di settore.

Nova ufficializza l’acquisizione
di quattro punti vendita ex Galimberti

Nova, socio del Gruppo Euronics,
ha ufficializzato la firma di un accordo per il passaggio di quattro
punti vendita ex Galimberti nella propria rete. Nel dettaglio sono
coinvolti gli store di Via Solari a
Milano, di Seregno (MB), di Pavia
e di Lonato (BS), che quindi continueranno a mantenere l’insegna
Euronics. L’acquisizione prevede il
rilancio e la salvaguardia dei livelli
occupazionali – pari a circa 50 posti
di lavoro – e riconferma la volontà di
assicurare la presenza dell’insegna
nelle aree strategiche del territorio
lombardo. La riapertura dei quattro
punti vendita Euronics ha preso il
via il 15 aprile, con il ritorno in attività della location di Pavia, e nelle
settimane successive degli altri negozi. Il Socio Nova, che detiene la
leadership nella capitale e nel Lazio
con 28 negozi, incrementa ulteriormente il presidio in una regione, la
Lombardia, che offre grandi opportunità di crescita e dove conta già
15 store, che ora salgono a 19. Con
quest’accordo sale a 47 il numero

hitech magazine
anno 12 - numero 4 - aprile 2021
www.technospia.it

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
12

FOLLOWER

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

7.982.615
4.962.901
921.216
212.054
120.422
111.995
51.368
47.982
46.616
32.791
9.725
6.542

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

FOLLOWER

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

93.900
61.400
54.500
50.600
47.700
13.000
8.084
6.482
2.716
1.415
596
477

Twitter
1
2
3
4
5
6

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon

17.628
8.697
7.561
2.474
458
380

Rilevazione del 20/04/2021. 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
1.448.634
1.109.900
985.559
358.095
74.951
72.475

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

complessivo degli store di Nova, e a
circa 700 il numero dei dipendenti.
Il socio del Gruppo Euronics ha raggiunto lo scorso anno un fatturato
di 225 milioni di euro (al netto d’iva)
in crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente.
Entro maggio è prevista anche
l’apertura del punto vendita di Lim-

biate, già sede dell'azienda Galimberti, passato invece a Unieuro, che
ha assunto i 27 dipendenti già operanti nello store. Resta ancora da
definire il futuro dei 120 dipendenti
che lavoravano negli uffici, nel magazzino e nei tre negozi Galimberti
rimasti invenduti all’asta giudiziaria.
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Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

FOLLOWER
197.000
184.000
37.800
28.500
4.997
3.824

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

FOLLOWER
118.081
78.749
40.352
13.154
1.324

Rilevazione del 20/04/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

l'inchiesta

GRANDE
ESCLUSIVA

Gli italiani, la tecnologia
e il lockdown
L
Annalisa Pozzoli

a scorsa primavera, il primo lockdown ci ha
colti tutti di sorpresa, piombandoci in testa
come un fulmine a ciel sereno. Nel giro di
una manciata di giorni abbiamo dovuto organizzarci per proseguire, ove possibile, nelle
nostre attività di tutti i giorni. C'è chi in tutta fretta ha
dovuto traslocare l'ufficio nel salotto di casa, e chi ha
trasformato la cucina in un surrogato di aula scolastica.
Tutti, nostro malgrado, abbiamo dovuto abituarci a un
nuovo concetto di normalità. Tutti abbiamo dovuto fare
i conti con delle limitazioni nella libertà e negli spostamenti a cui non eravamo abituati. Tutti abbiamo dovuto
crearci nuove routine quotidiane, fatte di necessità inedite, convivenze forzate, magari in spazi limitati. Del resto, mediamente le case degli italiani non si distinguono
per le loro ampie metrature.
Pian piano questa situazione fuori dall'ordinario è diventata la nuova quotidianità, e da questa quotidianità
sono nate nuove esigenze. La tecnologia è solo uno dei
tanti aspetti coinvolti in maniera consistente dal cambiamento, e i negozi di elettronica sono stati da subito
– sin dal primo dpcm dell'11 marzo 2020 – inseriti tra le

DURANTE I LOCKDOWN,
HAI ACQUISTATO PRODOTTI
TECNOLOGICI?

attività commerciali di prima necessità dal nostro Governo.
Ovviamente l'esigenza di non allontanarsi da casa
ha creato nuovi bisogni. Una dotazione tecnologica per
seguire le lezioni a distanza. Una connessione efficiente per poter partecipare alle riunioni su Zoom. Nuovi
abbonamenti ai servizi streaming per trascorrere lunghi pomeriggi e serate tra le mura domestiche. Piccoli
e grandi elettrodomestici per semplificare la preparazione delle pietanze e la pulizia della casa. Prodotti per
la cura della persona in un momento in cui parrucchieri, barbieri ed estetisti sono stati costretti a chiudere i
battenti.
E, accanto a tutto questo, sono proseguite le normali esigenze di ricambio e sostituzione degli apparecchi
obsoleti. Come hanno vissuto gli italiani i vari periodi
di lockdown, da marzo 2020 a oggi, dal punto di vista
della dotazione tecnologica? Cosa e dove hanno comprato? Quanto hanno speso? In questa inchiesta Hitech
Magazine ha chiesto a un campione di 100 consumatori,
di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, di rispondere a
un breve sondaggio, per capire se e come sono cambiate
le abitudini d'acquisto in ambito tecnologico durante la
pandemia dell'ultimo anno.

SE SÌ, IN QUALI CATEGORIE?
Smartphone

25%

Tablet

9%

Computer
Stampanti

6%

Router

5%
17%

Console per videogiochi

29%
12%
24%
5%

Piccoli elettrodomestici per la cura personale

27%

Piccoli elettrodomestici per la pulizia della casa

20%

Piccoli elettrodomestici per la cucina
Ferri da stiro

18%

a creare l'esigenza d'acquisto. Particolarmente significativo il 27% del campione che ha comprato prodotti di
tecnologia per sfizio o acquisto d'impulso, che supera di
gran lunga il riscontro in merito a sconti, sottocosti e offerte promozionali (17%).

I canali di vendita
Il 67% degli intervistati ha effettuato almeno un ordine online con consegna a domicilio, contro il 43% degli
acquisti fatti in negozio. Meno comune l'opzione dell'ordine online con opzione di ritiro in store o altrove, selezionato solo nel 10% delle risposte.
Per quanto riguarda le vendite online Amazon la fa da
padrona, seguita dai siti e-commerce delle catene specializzate e delle aziende, dai siti di retailer indipendenti,
da e-Bay e, solo in un paio di casi, da Groupon. Parlando
invece di punti vendita fisici, la maggioranza del nostro
campione (il 67,8%) si è rivolta alle catene specializzate.
Meno incidente il peso dei supermercati e dei negozi indipendenti, che hanno raccolto rispettivamente il 18,6%
e il 15,3% delle preferenze.
Pochissimi dei nostri intervistati hanno sfruttato i
vari Bonus concessi dal governo: ben il 95% dei rispondenti non ha infatti usufruito di nessuna agevolazione.

DOVE HAI ACQUISTATO?

SE HAI ACQUISTATO IN NEGOZIO, IN QUALE TIPO DI PUNTO VENDITA?
43%

In negozio

67%

Online con consegna a domicilio
10%

Amazon

Siti e-commerce di rivenditori indipendenti

Supermercati

18,6%

Il lockdown ha creato l'esigenza d'acquisto
Perché erano prodotti in offerta

8,3%

27%
17%
57%

Mercatini dell'usato / app di compravendita 0%
Groupon 2%
PER QUESTI ACQUISTI, HAI SFRUTTATO I BONUS GOVERNATIVI?
Sì, il Bonus Mobilità 1%

8%

Sì, il Bonus Tv 0%

4%

Sì, il Bonus Pc e Tablet 1%

2%

Sì, l'Ecobonus per le pompe di calore 1%

Dispositivi smart home

3%

Sì, il Bonus per i mobili e i Grandi eletrodomestici 1%

Apparecchi sanitari

18%

Sì, il Bonus Cultura 1%

12%

Sì, altro 1%
No, non ho sfruttato nessun bonus
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17%

Per necessità

15,3%

E-mobility

Nessuna di queste

20%

Per sfizio personale / acquisto d'impulso

27,8%

13%

Grandi elettrodomestici per la cucina

15,3%

Erano acquisti programmati

11,1%

Siti e-commerce delle aziende

Negozi indipendenti

PERCHÉ HAI EFFETTUATO QUESTI ACQUISTI?
76,4%

Siti e-commerce delle catene specializzate

67,8%

Catene specializzate

5%

Grandi elettrodomestici per il lavaggio
Climatizzatori e/o purificatori d'aria

Ammontare della spesa e abitudini d'acquisto
Il grafico che indica le differenti fasce di spesa complessiva evidenzia, nel 38% dei casi, una cifra superiore
ai 500 euro. Per il restante campione, nella maggior parte delle risposte (il 42% dei casi) siamo al di sotto dei
300 euro. Il 58,2% degli intervistati ritiene che le proprie abitudini non siano cambiate durante i lockdown,
invece il 24,2% ammette di aver speso più del solito.
Tra le motivazioni all'acquisto, la necessità è l'opzione
più comune (57%). Per il 20% dei rispondenti si è trattato di acquisti già precedentemente programmati, mentre
il 17% di loro dichiara che è stato proprio il lockdown

eBay

6%

Accessori
Macchine fotografiche /Action cam

RISPETTO A UNA SITUAZIONE
NORMALE, IN AMBITO
TECNOLOGICO PENSI DI AVER FATTO
PIÙ O MENO ACQUISTI DEL SOLITO?

spositivi offrono delle misurazioni molto accurate sulle
attività svolte, come il conteggio dei passi, i chilometri
percorsi, l'analisi del battito cardiaco o la quantità di calorie bruciate.
La didattica a distanza e lo smart working hanno sicuramente dato uno slancio negli acquisti di Pc (15%),
tablet (9%), stampanti e router (6 e 5%), mentre la necessità di intrattenimento domestico ha portato a una
sostituzione di apparecchi televisivi, incoraggiata anche
dall'ormai imminente switch-off dell'attuale segnale di
trasmissione.

SE HAI ACQUISTATO ONLINE, SU QUALE PIATTAFORMA?

Dispositivi audio
Televisori

Le categorie di prodotto più comprate
Da marzo 2020 a oggi, ben l'86% del nostro campione
ha effettuato acquisti di tipo tecnologico. La categoria
di prodotto più acquistata in totale (nel 29% dei casi)
è quella relativa all'audio, che include soundbar, cuffie
e soprattutto auricolari, seguita a stretto giro dai piccoli elettrodomestici per la cura della persona (27%),
smartphone (25%) e accessori di diverso tipo, come
cavi e powerbank (24%). Piuttosto popolari anche i piccoli elettrodomestici per la pulizia della casa (20%), e
per la preparazione delle pietanze (18%): in un periodo
storico in cui molti italiani hanno riscoperto la passione per i fornelli, probabilmente si è reso necessario un
aggiornamento della dotazione in cucina. Insolitamente
alta la percentuale di apparecchi di tipo sanitario, come
termometri, termoscanner e saturimetri (18%), ma non
si tratta di un dato che desta particolare sorpresa, visto
che in molti hanno riscoperto l'importanza di godere di
una buona salute. Questo interesse è stato riscontrato
anche nel 17% degli intervistati che hanno acquistato
smartwatch e smartband. A palestre chiuse, per mantenere la propria forma fisica, in molti hanno ripiegato sul
fitness svolto tra le pareti domestiche, sulla camminata,
sul running e sulla bicicletta, e spesso questo tipo di di-

Come sono cambiate le abitudini di acquisto in tempi di pandemia?
Quali sono stati i prodotti più comprati? In quali canali?
In questa inchiesta esclusiva, Hitech Magazine
ha raccolto le risposte di un campione di 100 consumatori,
di età compresa tra i 18 e gli 85 anni.

Online con ritiro in negozio o presso un punto di ritiro

15%

Smartwatch / Smartband

IN TOTALE, QUANTO HAI SPESO
PER QUESTI ACQUISTI?
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95%

eventi

TCL presenta le novità
multicategoria
L'azienda cinese dedica due eventi globali al lancio dei nuovi prodotti.
Con cui amplia la gamma di elettrodomestici, home comfort, audio-video e telefonia.

U

Eleonora Cazzaniga

n doppio evento online dedicato alla stampa a livello globale. È così che TCL
ha scelto di annunciare la
nuova line up di prodotti da
lanciare sul mercato, che coprono diverse
categorie, dall’home comfort all’entertainment, dalla telefonia ai grandi elettrodomestici.
In ambito home appliances, TCL ha
presentato una linea di frigoriferi comprensiva di tre modelli: un side by side,
un french door e un combinato. Dotati
del sistema Dual inverter compressor e
di Fresh Zone Crisper, sono pensati per
garantire conservazione ottimale, risparmio energetico e facilità d'utilizzo. Per
quanto riguarda il lavaggio, invece, TCL
ha annunciato la Serie P, composta di tre
modelli di lavatrici (8kg, 9kg e 10kg) con
motore Inverter e la tecnologia Powerful
Spray Wash per pulire i vestiti in modo
più approfondito e igienizzato.
Per il comparto dell’air treatment,
TCL ha lanciato due nuovi condizionatori. Il modello fisso, Ocarina, garantisce
una manutenzione più facile, per aria
più pulita e un utilizzo smart grazie alla
connessione IoT e alla tecnologia Gentle

Breeze. NZ, il modello portatile, produce un rumore ridotto (58dB) e offre alta
efficienza energetica e un filtro facile da
lavare. TCL ha inoltre presentato la linea
di purificatori Breeva, composta dai modelli A2, A3 e A5. Breeva A2 ha un sistema
di purificazione a quattro fasi che riduce
fino al 99.97% dei microbi, e il sistema
Duo Air quality sensor combina un sensore per la polvere e uno per i composti
organici volatili. I modelli A3 e Breva A5

presentano invece Breeva Shield UV-C,
che utilizza raggi ultravioletti a onde corte per distruggere il dna e rna di batteri e
microrganismi, e ottenere l'effetto di sterilizzazione.
Novità anche in ambito floor care, con i
nuovi robot aspirapolvere Sweeva 1000 e
Sweeva 2000, dotati di tre livelli di aspirazione e quattro metodi di pulizia: automatico, bordo, spot e manuale. Inoltre, integrano la connessione wi-fi, il controllo

Xiaomi, due new entry
nella famiglia Mi 11
Due nuovi smartphone vanno ad ampliare la
famiglia Mi 11: Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G, insieme a Mi 11i e Mi 11 Ultra. Mi 11 Lite e Mi
11 Lite 5G racchiudono tutti i vantaggi
di un flagship in un design ultra leggero
ed elegante. Sfoggiando un display Flat
Amoled da 6,55" con supporto TrueColor a 10 bit, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite
riproducono fino a 1,07 miliardi di colori
e, grazie alla gamma di colori Dci-P3,
le performance sono ulteriormente
ottimizzate. La straordinaria qualità
dell’immagine di entrambe le versioni,
con refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz, si abbina a un suono
altrettanto intenso, grazie ai doppi speaker con certificazione Hi-Res Audio e
Hi-Res Audio Wireless. Dotati di una tripla fotocamera posteriore con la principale da 64MP e un sensore da 1/1.97",
Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite offrono un’esperienza pratica e user-friendly che
permette di scattare foto e video di livello professionale a chiunque e con il
minimo sforzo. Una fotocamera ultrawide angle da 8MP e una telemacro
da 5MP completano la configurazione
del comparto fotografico, consentendo agli utenti di catturare scatti con
dettagli sorprendenti.
Mi 11i offre prestazioni di alto livello grazie al processore Qualcomm
Snapdragon 888. Presenta un display
Samsung E4 Flat Amoled da 6.67",
mentre il suo corpo in vetro premium,
lo spessore di 7,8 mm e il sensore di
impronte digitali laterale garantiscono un’impugnatura e una sensazione
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vocale e funzionalità IoT, anche tramite
l’app TCL Home.
In ambito entertainment, TCL ha lanciato tre nuove linee di Tv. La Serie C82
offre la tecnologia dei display Mini-LED,
mentre le Serie C72 e C72+ montano un
Quantum Dot Display. TCL Europe svela
anche la sua nuova soundbar TS8132, dotata di Dolby Atmos 3.1.2 con subwoofer
wireless, per portare l'intrattenimento
domestico a un nuovo livello.
Per la telefonia, TCL mobile ha lanciato
un trio di dispositivi, TCL 20Pro 5G, TCL
20L+ e TCL 20L. TCL 20Pro 5G, disponibile nei colori Marine Blue e Moondust Gray,
è dotato di quattro fotocamere posteriori
e una frontale da 32MP. Inoltre, la funzionalità Backlight Selfie bilancia le immagini per migliorarne la luce. TCL 20L+, in
vendita nei colori Milky Way Grey e North
Star Blue, è il primo telefono dotato di
tecnologia Circular Polarization Display,
che permette di vedere perfettamente il
display anche con gli occhiali da sole. Il
modello TCL 20L, proposto in versione
Luna Blue ed Eclipse Black, è equipaggiato con una versatile quad camera Nxtvision da 48MP, con obiettivo grandangolare, macro e di profondità, per l’effetto
bokeh, oltre a una fotocamera frontale da
16MP.

Nokia annuncia
sei nuovi smartphone

confortevole. Mi 11i è dotato di una tripla fotocamera principale da 108MP con tecnologia Dual
Native ISO che permette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più
scure dell’immagine, una fotocamera
con ultra-wide-angle da 119° e una telemacro da 5MP con lunghezza focale
equivalente a 50mm. Mi 11i adotta una
configurazione a triplo microfono, consentendo anche l'Audio Zoom. Cattura
chiaramente il suono di scene lontane
semplicemente zoomando su un soggetto con la fotocamera. Il dispositivo
può catturare video in 8K e mantiene
una performance elevata di notte con
la modalità Ultra Night Video. Una serie
di funzioni aggiuntive di AI e di editing
video permette agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità
dell'immagine e dei video.
Tra i prodotti presentati a livello globale, e che arriveranno anche sul
mercato italiano, c’è Mi 11 Ultra: un
flagship premium dotato di fotocamera principale da 50MP. Mi 11 Ultra è
anche il primo smartphone Xiaomi ad
adottare un sistema di messa a fuoco
laser Time-of-Flight a più punti e che
dispone di un'accurata mappa di profondità a 64 zone, permettendo così
di mettere a fuoco più velocemente,
più accuratamente e con un campo
visivo più ampio. Dotato di una lente
periscopica da 48MP con zoom ottico
5x capace anche di zoom ibrido 10x e
zoom digitale 120x, possiede un display quad-curved Samsung Amoled
E4 da 6,81" a 120Hz.
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Sei nuovi device, appartenenti a tre linee distinte, sono
quelli presentati da Nokia in un evento online che si è tenuto
lo scorso 8 aprile. “Quello di oggi è più importante di un normale lancio di prodotto”, ha dichiarato in apertura di evento
Florian Seiche, ceo di HMD Global. “Gli ultimi 12 mesi sono
stati senza dubbio impegnativi, ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande
passo nel nostro viaggio cominciato come start-up. In quanto
azienda finlandese, il nostro approccio
alla tecnologia e al business è humanfirst e si riflette in questa nuova gamma
di smartphone".
Punte di diamante del nuovo portfolio, Nokia X20 e Nokia X10 vanno oltre
i limiti della fascia media, garantendo
esperienze e qualità ben al di sopra del
loro prezzo. Entrambi sono alimentati da Qualcomm Snapdragon 480 5G.
Con l’interfaccia pulita di Android One,
questi telefoni offrono di ottiche Zeiss,
innovative soluzioni AI e un ampio display da 6,67" Full HD+
punch-hole. Nokia X20 e Nokia X10 sono anche dotati di case
compostabile al 100% incluso nella confezione.
I nuovi modelli della serie G (G20 e G10) sono caratterizzati
da una durata della batteria di tre giorni, la più lunga su uno
smartphone Nokia. Nokia G20 è uno studio creativo dotato di
fotocamera da 48MP, ampio spazio di archiviazione e audio
surround OZO. Nokia G10 dispone di tripla fotocamera posteriore e imaging avanzato con modalità di scatto potenziato
da AI.
Infine, la serie C: le new entry nella gamma presentano un
display HD+ da 6.5”, Android 11 (Go edition), così come la solidità dello smartphone Nokia con aggiornamenti di sicurezza
trimestrali per due anni.
Nel corso dell'evento è stata annunciata anche la nuova
rete mobile di HMD Global, HMD Mobile. Il nuovo servizio viene lanciato nel Regno Unito questo mese, con un graduale
roll-out globale previsto nei prossimi mesi.

l'intervista

Fujifilm,
dallo scatto alla stampa
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L'offerta in ambito imaging si arricchisce di un nuovo arrivo nella gamma instax.
La parola a Marika Gherardi, communication manager Imaging Solution Business Division.

R

Annalisa Pozzoli

ecentemente protagonista di un ripensamento
e di un'ottimizzazione nella struttura aziendale, Fujifilm inaugura la primavera 2021 con
un'importante novità per il suo brand instax.
Ma al tempo stesso non dimentica i suoi punti
di forza nell'ambito dell'imaging, che la rendono in grado di
dialogare con l'utente più esperto, così come con il principiante assoluto, fornendo soluzioni ad hoc per ogni esigenza.
In questa intervista esclusiva, Hitech Magazine ne ha parlato
con Marika Gherardi, communication manager Imaging Solution Business Division dell'azienda.
Iniziamo con la recente riorganizzazione aziendale:
quali sono state le esigenze che hanno portato a tale decisione?
In febbraio Fujifilm Italia ha deciso di riunire tre business
domain, Photo Imaging, Electronic Imaging e Optical Devices, sotto un’unica direzione, dando vita alla nuova Imaging
Solution Business Division. Questa fusione ha consentito di
creare una divisione che facesse della sinergia il suo grande
punto di forza. La proposta imaging di Fujifilm si può così
proporre al mercato come un’unica offerta, altamente qualificata e in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con un
team in grado di creare valore per tutti i prodotti e le soluzioni. Questo perché, concretamente, le relative azioni commerciali, di marketing e di comunicazione sono ora interconnesse, per accrescere la conoscenza nei diversi ambiti in cui
l’azienda stessa opera e rafforzare il rapporto con i clienti e
l’utente finale.
Come siete strutturati adesso?
Fujifilm Italia consta di diverse divisioni, ognuna con suo
business e uno specifico mercato da seguire: la divisione
Imaging Solution Business, che integra al suo interno le divisioni Electronic Imaging, Photo Imaging e Optical Device,
e le divisioni Graphic Art e Medical. Quest’ultima include
un mondo incredibile di altre realtà, l’altra metà del cuore
pulsante dell’azienda, con prodotti legati alla mammografia,
endoscopia, radiologia, ricerca e altro ancora.
Come si articola la vostra offerta in ambito imaging?
Riunendo sotto un’unica divisione la nostra offerta in
ambito imaging, Fujifilm si propone oggi come un brand
in grado di rispondere a tutte le esigenze dell’utente, dallo
scatto fino alla stampa. I prodotti fotografici annoverano le
fotocamere e le ottiche mirrorless della Serie X (con sensori
APS-C) e della gamma GFX (appartenenti al segmento Large Format), che rappresenta il punto più alto per prestazioni e innovazione tecnologica, e sono al momento i corpi più
evoluti in assoluto nel segmento di appartenenza. Sul fronte
ottiche, la proposta degli obiettivi Fujinon è davvero ampia, e copre sia le necessità fotografiche, sia video, con
prodotti cinema pensati per un utilizzo professionale.
C'è poi tutto il mondo instax...
Sì, l’offerta Fujifilm si completa poi con la linea instax, ovvero fotocamere istantanee, analogiche e ibride, in grado di trasmettere l’emozione di uno scatto a
sviluppo immediato e di stuzzicare la creatività in chi
le utilizza. L’offerta instax si completa con stampanti in
grado di produrre istantanee di formato mini e Square. I prodotti dedicati alla stampa contemplano anche
modelli dalle alte prestazioni dedicati agli utenti professionali, quali fotografi, studi, negozi e laboratori:
abbiamo in gamma DE100, una stampante fotografica
professionale a sistema InkJet, e il modello ASK 300 per
la stampa fotografica a sublimazione termica, oltre a
un’ampia offerta di carte fotografiche.
Quali sono i canali a cui vi rivolgete?
A oggi Fujifilm, potendo contare su un’offerta molto completa di prodotti, si rivolge a diverse tipologie di canali. Con
i prodotti instax siamo essenzialmente presenti nelle catene
di elettronica e nei principali negozi cinefoto. I nostri prodotti fotografici e i binocoli sono principalmente venduti dai
fotonegozianti specializzati, mentre i prodotti per la stampa
si trovano nei fotostudi, nei fotonegozi e nei laboratori. Discorso a parte per le ottiche professionali Fujinon, che vengono trattate dal rental e dai rivenditori specializzati, mentre gli altri prodotti optical quali proiettori, sorveglianza e
machine vision seguono un canale B2B.

instax mini 40: l'analogica
dal look sofisticato
Si chiama instax mini 40 ed è l'ultima arrivata nell'omonima gamma Fujifilm dedicata alla fotografia analogica. Il suo spirito
classico è percepibile sin dal primo sguardo, grazie al suo particolare design classico, impreziosito da rifiniture nero e argento,
che la rendono particolarmente adatta a un
pubblico adulto ed esigente. Un prodotto che
vuole trovare una via per fare breccia anche
in un consumatore nuovo, per allargare gli
orizzonti del brand instax, tanto apprezzato
dalla generazione più giovane.
La funzione di esposizione automatica rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante
di scatto, così da ottimizzare la velocità
dell'otturatore e la
potenza del flash in
base all’ambiente
circostante. instax
mini 40 consente
di scattare foto di
alta qualitàanche a
chi si approccia per
la prima volta alla
fotografia istantanea. Un'altra opzione interessante
è la modalità Selfie,
perfetta per scattare primi piani semplicemente
estraendo
l'obiettivo dopo l'accensione della fotocamera. Al lancio di instax mini 40 si accompagna
anche la mini pellicola istantanea Contact
Sheet, che simula l'aspetto del provino di un
fotografo quando le strisce di pellicola elaborate vengono stampate a contatto. Come
per tutte le pellicole instax, 'Contact Sheet'
sarà disponibile in pack da 10 scatti.
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Organizzate iniziative per i vostri partner del retail?
Quali?
Per tutti i prodotti presenti nelle catene di elettronica
sono realizzati materiali Pop ad hoc, forniti dalla nostra sede
centrale, ma anche studiati localmente per rispondere alle
esigenze specifiche del trade di riferimento. Non mancano
i corner dedicati, anche nei principali fotonegozianti, dove
stiamo tornando a essere presenti in modo importante. Nelle
catene non sono mai mancate le attività all’interno del punto
vendita, con personale addetto in grado di spiegare i prodotti
e coinvolgere l’utente per far conoscere il mondo instax, attività ovviamente sospese da quando è iniziata l’emergenza
sanitaria.
Quali sono oggi i vostri consumatori tipo?
Parlando di imaging, ci rivolgiamo a una platea molto allargata di utenti, di qualsiasi età. Copriamo le diverse esigenze
imaging con prodotti più entry level fino a quelli più professionali. instax ci consente di approcciare l’utente più giovane,
quello della generazione Z, molto avvezzo ai device digitali,
ma con meno conoscenze sulla fotografia e sulla stampa. Con
la fotografia digitale, invece, abbiamo sempre parlato a un
pubblico interessato e disposto a investire per trovare il suo
mezzo ideale.
Come vi avvicinate a questi consumatori? Con quali
servizi?
Per approcciare un pubblico così variegato è necessario innescare dialoghi non sono univoci: le informazioni da veicolare sono diverse come le modalità di comunicazione. Gli utenti
più giovani, inesperti dal punto di vista degli strumenti di
imaging specializzati per la fotografia e la stampa, sono in realtà quelli più curiosi di scoprire nuovi modi per comunicare
il mondo dentro di sé. Per loro esprimersi, ogni giorno, è uno
stato necessario per affermarsi, per comprendersi e cercare
un contatto con gli altri. A loro comunichiamo i nostri valori
di brand, nei quali si possano riconoscere, e li coinvolgiamo
sfruttando più canali di comunicazione, compreso quello del
trade, creando momenti di contatto, di entertainment.
E l'utente più esperto?
Questo tipo di target ha bisogno di essere avvicinato con
contenuti ancora più ingaggianti, che possa arricchirlo e accompagnarlo in un percorso di crescita. Per questo motivo,
in questi anni, sono state molteplici le attività culturali realizzate sul territorio, istituzionali o all’interno del punto vendita, ora trasformate in appuntamenti digitali dalla Fujifilm
School. I canali social di Fujifilm, tutti, propongono costantemente contenuti aspirazionali e di valore, e i progetti di comunicazione sono pensati per raggiungere i diversi interessi
degli utenti e per offrire un contatto diretto con il brand, in
ogni fase del loro processo di conoscenza e/o di decisione di
acquisto.
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Ascoltare bene
per produrre
meglio

newsline
Assemblea generale Aires: nuove
nomine per il triennio 2021-2023
L’Assemblea generale Aires, l’associazione
italiana retailers elettrodomestici specializzati, che si è tenuta il 19 aprile, ha approvato la relazione del presidente Andrea Scozzoli procedendo alle nomine per il triennio
2021-2023. Il nuovo consiglio direttivo
conferma la presidenza, a cui si affiancano
Emanuele Cosimelli (Mediaworld) nel ruolo
di vice presidente, Alessandro Butali (Euronics), Salvatore Fanni (Gre/Trony) e Roberto
Omati (Expert) nelle vesti di consiglieri, e
Davide Rossi in qualità di consigliere e direttore generale. Al termine dell’assemblea è
giunto, in collegamento da Bruxelles, l’augurio e il saluto di Hans Carpels, presidente di
Euronics International e dell’EuCer Council,
la Federazione europea dei rivenditori omnicanale di tecnologia di consumo. Il fatturato totale diretto delle imprese associate
(escluso indotto) nel 2020 è stato di oltre 10
miliardi di euro, con oltre 26mila addetti assunti a tempo indeterminato.

La classifica 2021
del Global RepTrak 100

Il Social listening spopola tra le aziende più all’avanguardia.
Che creano prodotti a partire dai commenti che gli utenti scrivono sulle reti sociali.
In un’ottica sempre più incentrata sul cliente finale.

I

Aurora Erba

social net work hanno letteralmente invaso le nostre
vite: una frase del genere sembra, ormai, abbastanza scontata. La progressiva digitalizzazione di tutte
le nostre attività è sotto gli occhi di tutti. In treno,
durante la pausa pranzo, prima di andare a dormire:
siamo sempre connessi a un device tecnologico. Già a cavallo
tra gli anni ’70 e ’80, Marshall McLuhan, famoso sociologo
e filosofo canadese, lo aveva ipotizzato: i mass media sono
un’estensione e un potenziamento del nostro corpo e delle
nostre facoltà umane. Ma oltre a essere utilizzate per diletto
personale, le reti sociali possono diventare un ottimo strumento di comunicazione per le aziende. Bisogna, però, essere
in grado di saperle sfruttare in maniera intelligente.

La nascita del Social listening
Tra le tante strategie di marketing che spopolano a livello
internazionale, esiste anche il Social listening. Già dal nome
risulta intuibile quale sia il concetto che vi si cela dietro:
le aziende si mettono all’ascolto del proprio target. Philip
Kotler, uno dei pionieri del marketing moderno, lo definisce “il processo che consiste nel tenersi aggiornati in modo
proattivo su ciò che viene detto su internet a proposito di
un brand, in particolare sui social media e nelle comunità
online”. In che modo av viene tutto ciò? Sfruttando tutte le
piattaforme disponibili online, che diventano grandi contenitori di commenti, spunti di rif lessione e consigli. Nel bene
o nel male, le reti sociali ci hanno portato a una democratizzazione sempre più radicata: tutti possono esprimere il loro
pensiero, più o meno senza filtri, su qualsiasi argomento. E
benché, a volte, risulti fastidioso leggere questi botta e risposta interminabili, può rivelarsi strategico per le imprese
che sanno mettersi all’ascolto. I profili social, infatti, racchiudono le idee, paure e preferenze di milioni di utenti. Che
possono aiutare le aziende a capire quali sono le tendenze
del momento, quali aspettative riservano nei confronti dei
prodotti e come implementare i servizi già esistenti.

Gli strumenti di ascolto
La filosofia che si cela dietro il Social listening è semplice:
il consumatore è il protagonista. Non è più rilegato a un ruolo
passivo, ma partecipa attivamente all’obiettivo finale esprimendo opinioni proprie. Per incentivare le risposte, le aziende possono far leva su diversi strumenti a loro disposizione.
Oltre a tool specializzati, esistono diverse modalità che con-

sentono di raccogliere un ampio bacino di dati. Innanzitutto, risulta utile elaborare questionari e focus group a cui gli
utenti possono dare risposta. Mobilitare una communit y già
esistente per creare dibattiti e confronti è la soluzione strategica che permette di capire, in modo personalizzato e preciso, cosa interessa alle persone. A tal proposito, arrivano in
soccorso anche le storie, i sondaggi e le domande aperte di
Instagram e Facebook (e di tutte le altre piattaforme coinvolte). Un modo rapido ed economico per ricevere click senza
impegno. Ma prima di elaborare quanto appena detto, c’è da
considerare un altro fattore indispensabile: ogni social è un
mondo proprio. Per non rischiare di generalizzare i contenuti proposti, bisogna conoscere le differenze di linguaggio
che le diverse piattaforme impongono e i target a cui fanno
riferimento. Tutte queste peculiarità sono da tenere a mente
quando si ha a che fare con il Social listening. Che si differenzia da un semplice monitoraggio di dati, più incentrato sulla
quantità delle risposte. Nel nostro caso, si compie un passo
in più: non contano i numeri, ma i contenuti e le argomentazioni. Fra le altre cose, questa strategia, se applicata sapientemente, permette di individuare il sentiment dei consumatori/utenti nei confronti di marchi e di referenze competitor.

I vantaggi del monitoraggio web
Riuscire a tracciare tutte le conversazioni che coinvolgono
un brand è fondamentale. Farlo è semplice: basta risalire agli
hashtag presenti in rete o, in alternativa, usare strumenti
appositi. A beneficiare di tali azioni è, innanzitutto, la reputazione aziendale. Un utente che vede il profilo di un’impresa rispondere alle richieste, ai dubbi e alle problematiche
di altri user si creerà un’immagine smart, dinamica e all’avanguardia del marchio. I sistemi tradizionali di customer
service, come il classico numero verde e l’indirizzo mail, appaiono ormai scontati e poco producenti in un contesto che
cambia a velocità folle. Le lunghe attese con la cornetta in
mano rischiano di annoiare un consumatore che, infastidito,
potrebbe decidere di passare alla concorrenza. Reputazione
a parte, intercettare le preferenze dei clienti può rivelarsi
strategico per un altro motivo: in base ai commenti e alle
recensioni rintracciate, un’azienda può modificare i propri
prodotti in modo che siano allineati con i gusti e le preferenze del pubblico del web. O, addirittura, può arrivare a creare
nuove referenze a partire dai suggerimenti che trova in rete.
Per farlo, però, c’è sicuramente bisogno di un’attenta analisi
di monitoraggio dei contenuti. E di una buona dose di innovazione.
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The RepTrak Company, società attiva a livello mondiale nella misurazione e consulenza sulla reputazione aziendale, ha presentato
i risultati del 2021 Global RepTrak 100. Giunto alla sua 11a edizione, il Global RepTrak
100 è una classifica delle prime 100 aziende al mondo per reputazione: attraverso un
punteggio da 0 a 100, viene infatti espressa
la percezione dei consumatori in relazione a
molteplici parametri come Products & Services, Innovation, Workplace, Governance, Citizenship, Leadership, e Performance. A guidare la top 10 c’è Lego, il gruppo danese dei
mattoncini colorati, con un punteggio di 80,4.
Chiudono il podio Rolex (79,6 punti) e Ferrari (78,8). Seguiti da Bosch (78,1), HarleyDavidson (78,1), Canon (77,6), Adidas (77,6),
The Walt Disney Company (77,5), Microsoft
(77,1), e infine Sony (77). Proseguendo nella classifica, nella top 50 compaiono anche:
Netflix (12esimo posto), Philips (13esimo),
Google (15esimo), intel (16esimo), Samsung
(17esimo), Nintendo (21esimo), Spotify
(29esimo), HP (31esimo), PayPal (34esimo),
e Apple (46esimo). E ancora: Lavazza (53esimo posto), Ibm (54esimo), Tesla (56esimo),
Panasonic (58esimo), Mattel (60esimo),
LG (67esimo), Siemens (70esimo), Dell
(72esimo), Whirlpool (74esimo), Electrolux
(79esimo), Amazon (92esimo), Booking.com
(96esimo), e Fujifilm (99esimo).

La Cina multa Alibaba
per 2,33 miliardi di euro
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SPECIALE
SPORT,
E-MOBILITY
& LIFESTYLE
Nonostante quello appena trascorso non sia stato un anno particolarmente favorevole alle attività all'aria aperta, né allo sport in
generale, da marzo 2020 a febbraio 2021 i comparti che includono smartwatch, sport watch,
monopattini elettrici e auricolari
True wireless hanno registrato tutti una crescita almeno a due cifre.
Secondo gli ultimi dati GfK, il vero
e proprio boom, con un trend in
positivo del 278,8% a volume e del
315,8% a valore, per oltre 93 milioni
di euro e un prezzo medio di 347
euro, lo hanno registrato i monopattini. Molto bene anche gli auricolari True wireless, +77,1% a unità
e +53,8% a valore. In questo caso
il giro d'affari totale è molto più
ampio, e ammonta a più di 267 milioni di euro, con un prezzo medio

AMAZFIT
GTS 2e
Tre diversi colori, per rendere questo
smartwarch un compagno versatile per
qualsiasi occasione: GTS 2e vanta uno
schermo Amoled HD ruotabile da 1,65”,
paragonabile in termini di brillantezza
ai più recenti smartphone. La densità
di 341ppi pixel rende il display chiaro
e fedele alla realtà, con colori vividi
che garantiscono una leggibilità senza
problemi. Dotato del sensore ottico
ad alta precisione BioTracker 2 Ppg,
è in grado di monitorare la frequenza
cardiaca 24 ore su 24 e di fornire dati
per quando i battiti a riposo sono
anormalmente elevati. GTS 2e include
anche la funzione SpO2 e il Pai Health
Assessment System, un sistema di
valutazione della salute che utilizza
algoritmi per convertire dati complessi
come la frequenza cardiaca, la durata
dell'attività e altri dati sulla salute in un
unico, intuitivo punteggio che consente
agli utenti di comprendere facilmente il
loro stato fisico. Un sistema di gestione
della batteria ad alta capacità promette
una autonomia fino a 45 giorni con una
sola carica. Gli orologi Amazfit sono
collegati alla Zepp App, che conduce
un'analisi completa per fornire una
gestione 24 ore su 24, sette giorni su
sette dei dati del corpo, aiutando gli
utenti a controllare le loro condizioni
fisiche in qualsiasi momento.

che si aggira intorno al centinaio
di euro.
Più contenute, ma altrettanto
degne di nota, le performance
di smartwatch e health & sport
watch, che registrano rispettivamente +27,5% e +18,2% a volume, e
+27,1% e +15,9% a valore. In questo
caso, però, il giro d'affari è molto
differente, anche in virtù del loro
prezzo medio. Se gli sport watch,
categoria in cui possiamo considerare anche le smartband, sono
venduti a 58 euro, nel caso degli
smartwatch si sale sino a una media di quasi 300 euro. Anche per
questo motivo, le vendite complessive dal marzo 2020 al febbraio 2021 sono state di 177,7 milioni di
euro per gli orologi smart, mentre
si fermano a 69,5 per i modelli dedicati specificatamente allo sport.

T-Rex Pro
Progettato per la vita all'aria aperta,
T-Rex Pro è un wearable resistente agli
urti e in grado di affrontare condizioni
climatiche estreme, perfetto compagno
di sport outdoor per chi vuole superare
i propri limiti. Tutte le informazioni di cui
l’utente ha bisogno sono disponibili a
colpo d'occhio e sono facili da leggere
tramite il nitido display Amoled da 1,3”
con funzione Always On Display. Un
design moderno e una robusta cornice
esterna rifinita in metallo mantiene il peso
leggero, seppur garantendo la struttura
salda dell'orologio. Amazfit T-Rex Pro è
disponibile in tre colori: Meteorite Black,
Desert Grey e Steel Blue. Sono oltre 100
le modalità sportive disponibili: Amazfit
T-Rex Pro può tracciare la frequenza
cardiaca, la distanza, la velocità e le
calorie bruciate in quasi tutti gli sport
e le attività più popolari. E l'algoritmo
ExerSense riconosce automaticamente
otto modalità di sport e ne registra tutti
i dati.

Marzo 2020 - Febbraio 2021
Trend % unità

SMART WATCHES

+27,5

Vendite totali (Euro)

177.795.375

Trend % valore

+27,1

Prezzo (Euro)

294
Marzo 2020 - Febbraio 2021

HEALTH & SPORT
WATCHES

Trend % unità

+18,2

Vendite totali (Euro)

69.529.834

Trend % valore

+15,9

Prezzo (Euro)

58
Marzo 2020 - Febbraio 2021

MONOPATTINI
ELETTRICI

Trend % unità

+278,8

Vendite totali (Euro)

93.021.978

Trend % valore

+315,8

Prezzo (Euro)

347
Marzo 2020 - Febbraio 2021

Al termine di un’indagine dell’antitrust cinese, il governo di Pechino ha inflitto ad Alibaba
una multa da record. Il colosso tech dovrà infatti
pagare la somma di 18,2 miliardi di yuan, pari a
2,33 miliardi di euro. Una cifra che corrisponde
a circa il 4% delle entrate di Alibaba per il 2019
e al 12% del reddito fiscale netto del 2020. Alla
base della sanzione ci sarebbe, secondo l’indagine, un abuso di posizione dominante. La società di Jack Ma era infatti accusata di aver vietato ai commercianti presenti sulla piattaforma
di offrire i propri prodotti anche su altri siti di ecommerce rivali. In una dichiarazione dei giorni
scorsi, l’Amministrazione statale cinese per la
regolamentazione del mercato (Samr) ha affermato che questa politica soffoca la concorrenza
nel mercato al dettaglio online della nazione e
“viola le attività dei commercianti sulle piattaforme e i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori”. Alibaba ha fatto sapere di aver collaborato pienamente alle indagini, annunciando
di aver accettato la sanzione e impegnandosi
a delineare già da oggi dei piani per rendere le
sue operazioni conformi alle normative.

AURICOLARI TRUE
WIRELESS

Trend % unità
Vendite totali (Euro)
Trend % valore
Prezzo (Euro)

+77,1

FOSSIL
Gen 5E

267.434.121
+53,8
98

Lo smartwatch Gen 5E con tecnologia
WearOS by Google ha un cinturino
nero in silicone e una cassa di 44 mm in
acciaio inossidabile. Il display Amoled da
1.19” sempre acceso ha diversi quadranti
personalizzabili. Vanta diverse app: dai
pagamenti alla musica, dalle notizie
al fitness, dall’assistenza virtuale ai
giochi. È resistente all’acqua e la ricarica
avviene in meno di un’ora. Monitora
automaticamente obiettivi, passi, sonno,
battito cardiaco e altro ancora. Le
modalità per il monitoraggio dell’attività
con Gps integrato tracciano distanza
e percorso in tempo reale. I sensori
avanzati forniscono i dati di ingresso per
tutte le app di salute e fitness.

Fonte: GfK

A cura di Annalisa Pozzoli

TUTTE LE NOVITÀ
DA METTERE A SCAFFALE
da pagina 11 a pagina 21
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GARMIN
Venu 2 e Venu 2S

Fitbit Sense è il primo health watch di
Fitbit dotato di tecnologie software
innovative, tra cui il sensore per la
gestione dello stress con rilevazione
dell'attività elettrodermica (Eda), oltre a
un'avanzata tecnologia di monitoraggio
del battito cardiaco, una nuova app
Ecg e un sensore della temperatura
cutanea al polso, il tutto alimentato da
una batteria che dura oltre sei giorni.
Abbinato a una prova gratuita di sei mesi
di Fitbit Premium, aiuta a tracciare le
tendenze chiave di salute e forma fisica
racchiuse nel nuovo pannello Metriche di
benessere. Fitbit Sense combina anche
tutte le funzioni principali per la forma
fisica, il benessere e la vita quotidiana che
si trovano sugli altri smartwatch Fitbit,
tra cui il Gps integrato, 20+ modalità di
allenamento sul dispositivo, il rilevamento
automatico dell'attività SmartTrack, il
livello e il punteggio di attività cardio e gli
strumenti avanzati per il sonno.

Garmin presenta Venu 2 e Venu 2S,
due nuovi smartwatch che consentono
un monitoraggio completo e accurato
dell’attività quotidiana, per uno stile di vita
dinamico e sano. Rilevano parametri molto
importanti, tra cui la frequenza cardiaca,
il livello di stress, il dato di ossigenazione
del sangue, la qualità del sonno, il livello
di idratazione e di energia del corpo. A
tutto questo si aggiungono, rivolti alle
donne, il monitoraggio del ciclo mestruale
e della gravidanza. Garmin Venu 2 e
Venu 2S prevedono profili integrati per
discipline outdoor e indoor, allenamenti
e workout animati, che mostrano la
corretta esecuzione di ogni passaggio
direttamente sul display dello smartwatch.

SAMSUNG
Galaxy Watch3
Galaxy Watch3 è l’innovativo smartwatch
di Samsung che unisce il design alla
funzionalità: con un semplice giro
della ghiera, è infatti possibile passare
facilmente da un widget all’altro, aprire
le applicazioni e scorrere le notifiche.
Inoltre, offre avanzate esperienze
nel monitoraggio della salute e del
benessere: dall’analisi del sonno a quella
della corsa con feedback in tempo reale,
dai rapporti post-allenamento fino al
monitoraggio della pressione sanguigna
e del ritmo cardiaco attraverso l’app
Samsung Health Monitor.

OPPO
Oppo Band Sport e Oppo Band Style
I primi smartband dell’azienda, disponibili
nella versione Sport e Style, sono gli
alleati del benessere per tutti coloro
che hanno uno stile di vita attivo, senza
però rinunciare allo stile: Oppo Band
Sport è sportivo e casual, Oppo Band
Style è elegante e trendy. Dotati di
numerose funzionalità, questi smartband
consentono di mantenere uno stile
di vita sano grazie alle 12 modalità di
allenamento integrate, tra cui corsa,
camminata, ciclismo, nuoto, badminton,
cricket, yoga e molte altre ancora. I due
smartband sono dotati inoltre di diverse
funzionalità, come il monitoraggio
della saturazione dell’ossigeno nel
sangue (SpO2), del sonno e della
frequenza cardiaca. Entrambe le versioni
possiedono un display full-color Amoled
da 1,1”, e garantiscono una resistenza
all'acqua fino 50 metri.

XIAOMI
Mi Smart Band 6
Il nuovo Mi Smart Band 6 sfoggia un
ampio display Amoled touch full screen
da 1.56” con una risoluzione cristallina
e un’ampiezza di circa il 50% in più
rispetto alla precedente versione. Mi
Smart Band 6 raddoppia le modalità di
fitness arrivando a monitorare fino a 30
differenti workout tra cui un maggior
numero di allenamenti indoor, sport
professionali, zumba e street dance. Mi
Smart Band 6 consente la misurazione
SpO2, il monitoraggio della frequenza
cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno
– compresa la fase Rem e la qualità della
respirazione mentre si dorme. Mi Smart
Band 6 assicura 14 giorni di autonomia e
offre una pratica carica magnetica clipon/clip-off per la ricarica rapida.

SBS
Beat Spirit
Il fitness tracker Beat Spirit è ideale per
chi cerca un modo semplice e intuitivo
di monitorare le proprie performance
sportive e la qualità del sonno. Se si
ama l’attività fisica, o si vuole iniziare
a praticarla, questo orologio ha tutte
le funzioni necessarie: durante una
corsa o una camminata si possono
monitorare i passi fatti attraverso il
pedometro, la distanza percorsa, la
frequenza cardiaca e le calorie bruciate.
La funzione cronometro, inoltre, è
perfetta per allenamenti di velocità e
resistenza. E, quando la motivazione
viene meno, l’avviso di sedentarietà invia
una notifica ogni volta che si è fermi da
troppo tempo. Sull’ampio display a colori
Tft-Lcd, oltre a data e ora, sono sempre
a disposizione le informazioni meteo. È
possibile, inoltre, visualizzare le notifiche
relative a social network, messaggi e
chiamate. La certificazione IP68 attesta
la resistenza di Beat Spirit a polvere e
liquidi. La cassa in alluminio conferisce
uno stile raffinato al prodotto, mentre il
cinturino regolabile assicura un comfort
ottimale. La batteria 180 mAh permette
sette giorni di utilizzo attivo e 25 giorni di
uso in stand-by.

HUAWEI
WatchFit Elegant
WatchFit Elegant è la versione premium,
con quadrante in acciaio, di Huawei
WatchFit, lo smartwatch pensato per
gli amanti del fitness con schermo
rettangolare e bordi arrotondati. Grazie
alla ricca suite di feature intelligenti,
tra cui corsi di fitness animati, nuove
modalità di allenamento e funzioni
di monitoraggio dei parametri e del
proprio benessere, il device incoraggia
a esplorare nuove forme di esercizio
fisico, a monitorare i risultati raggiunti e
a prefissarsi nuovi obiettivi. Perfetto per
tutti gli sportivi che desiderano avere
un personal coach al proprio polso e
al tempo stesso uno smartwatch di
tendenza, raffinato e adatto a qualsiasi
momento della giornata. Colori: Frosty
White e Midnight Black.
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BULLS
Aminga Eva TR3 Abs

RAZOR
Monopattino E300

Bulls mette a disposizione delle amanti
della montagna un modello di e-mtb
di alto profilo tecnologico dal taglio
femminile: la Aminga Eva TR3 ABS,
una e-mtb biammortizzata ideale
per lunghe escursioni in montagna. È
dotata di Abs Blubrake, la soluzione
innovativa che si integra in modo
invisibile nel telaio e che consente una
frenata controllata e una guida più
sicura, migliorando al tempo stesso
stabilità e manovrabilità.

Con una pedana, un telaio e ruote più
larghi, che si adattano a rider adulti
e teenager, E300 è il monopattino
elettrico più veloce di casa Razor: è in
grado di raggiungere una velocità sino
a 24 kmh. Con un'autonomia fino a 40
minuti, supporta un massimo di 100
kg, presenta pneumatici extra-large
da 22,5 cm, un cavalletto pieghevole,
impugnatura in gomma morbida, freno
posteriore manuale e acceleratore a
manopola. I monopattini Razor sono
distribuiti da Db-Line.

GIANT
Liv Amiti E+ 1

NILOX
Nilox J3

Amiti E+ 1 è la bici Liv progettata per
le donne che amano uscire in bicicletta
e godersi le loro pedalate, sia in città,
sia sulle panoramiche piste ciclabili
di montagna. Costruita secondo
la filosofia 3F di Liv (Fit, Form and
Function), la Amiti E+ 1 è perfetta per
tranquille passeggiate in bici, grazie
al supporto della pedalata assistita.
È dotata di un cavalletto più basso in
altezza, che facilita la salita e la discesa
dalla bici, e un telaio in alluminio Aluxx
SL, leggero e resistente, studiato per
migliorare l'esperienza sulle pedalate
più lunghe. Amiti E+ è dotata di un
solido sistema frenante, una luce diurna
integrata sul tubo sterzo, parafanghi
e pneumatici tubeless per un comfort
e una sicurezza ottimali. I comandi
ergonomici montati sul manubrio
RideControl consentono di regolare
facilmente le modalità di guida e
mostrare in maniera intuitiva i dati utili:
livello della batteria, autonomia restante
e modalità di supporto in uso.

Grazie alle ruote 20” Fat, cambio
Shimano a sette marce e freni a disco
per un utilizzo su qualsiasi strada con
la massima stabilità, la J3 consente di
superare qualsiasi asperità grazie anche
al motore a cinque velocità, attivabile
dal display Lcd sul manubrio. Con le
sue linee estreme, Nilox J3 è capace di
raggiungere i 25 km/h grazie al motore
Brushless High Speed da 250 W di
potenza, sensore di coppia integrato
installato sul mozzo posteriore, batteria
removibile LG da 36 V – 8 Ah con
un’autonomia fino a 45 Km. Il telaio in
alluminio con colorazione verde camo e
luci Led completano il look aggressivo.

TREK
District+ 9 Lowstep
District+ 9 Lowstep è una city bike
elettrica di fascia alta progettata per
offrire comfort e prestazioni durante le
escursioni, i tragitti quotidiani e i giri in
città. Dispone di un una trasmissione
a cinghia Gates Cdx a bassissima
manutenzione, con mozzo Enviolo Cvt,
batteria da 500 Wh Bosch PowerTube
e sospensione Forklight 3.0. Prevede
anche tutte le dotazioni di utilità
necessarie per scendere subito in
strada, come parafanghi, luci integrate
e portapacchi posteriore.

XIAOMI
Mi Electric Scooter Pro 2
Progettato per gli spostamenti di breve
raggio, Mi Electric Scooter Pro 2 può
raggiungere una velocità massima di 25
km/h e coprire distanze fino a 45 km
con una singola carica. Il suo motore
DC brushless da 300 W fornisce la
potenza necessaria per percorrere
senza fatica salite con pendenze pari al
20%, mentre un Lcd integrato permette
di monitorare con un semplice sguardo
la velocità in tempo reale, le modalità
di guida, il livello della batteria e
molto altro ancora. Equipaggiato di
pneumatici a camera d’aria da 8,5
pollici, resiste all’usura e attutisce gli
urti dovuti ai dossi stradali. Realizzato
con materiali leggeri, questo modello
da 14,2 kg può essere ripiegato in meno
di tre secondi, rendendolo altamente
portatile e facile da trasportare.

SEGWAY-NINEBOT
Ninebot KickScooter E25E
Il nuovo monopattino elettrico Ninebot
KickScooter E25E combina potenza
e stile, grazie a un motore da 300 W
integrato nella ruota anteriore e luci
ambientali personalizzabili sotto la
pedana. E25E è dotato di luci a Led
ad alta potenza e di catarifrangenti
integrati di alta qualità certificati E-Mark
che incrementano la visibilità mentre
si è alla guida. Inoltre, il monopattino
è dotato di tre freni indipendenti. La
fluidità di guida è garantita dalle ruote
antiforatura Flat-Free da 9" a doppia
densità. Il Ninebot KickScooter E25E
pesa circa 14,4 kg ed è dotato di
sistema di chiusura rapida per essere
trasportato facilmente. Completano la
lista delle specifiche tecniche la ricarica
della batteria rapida in sole quattro ore,
il sistema intelligente di gestione (Bms),
che ottimizza la durata della batteria, e
la resistenza all’acqua certificata IPX4.
Segway-Ninebot è distribuito in Italia
da Athena.

SMARTWAY
M1 Plus
M1 Plus è una monster bike pieghevole,
naturale evoluzione del top seller
Smartway, ed è nata per soddisfare
le esigenze di chi ama divertirsi su
qualsiasi terreno. La gommatura Fat
offroad garantisce grande stabilità,
agendo in combinazione con la forcella
anteriore ammortizzata e il sistema
frenante Tektro.

segue
14

hitech magazine
anno 12 - numero 4 - aprile 2021
www.technospia.it

SPECIALE SPORT, E-MOBILITY & LIFESTYLE

AFTERSHOKZ
OpenMove

BEATS BY DR. DRE
Beats Flex

La particolarità degli auricolari a
conduzione ossea OpenMove, distribuiti
in Italia da Athena, è rappresentata
dalla trasmissione del suono attraverso
gli zigomi: le vibrazioni emesse
dall’altoparlante bypassano il timpano
e arrivano nell’orecchio interno.
Inoltre, a differenza delle cuffiette in
ear che isolano quasi completamente
dal mondo circostante e dai rumori
esterni, gli OpenMove consentono
di praticare sport con maggiore
sicurezza senza però rinunciare al
piacere di poter ascoltare la musica
in movimento. La certificazione IP55
conferisce al prodotto un’adeguata
resistenza ad acqua, polvere e sudore,
che si aggiunge alla durata della
batteria di circa sei ore per ascoltare
musica, effettuare chiamate, ascoltare
o inoltrare note audio. Gli auricolari
OpenMove sono disponibili in diverse
varianti di colore: Slate Grey, Alpine
White, Elevation Blue e Himalayan Pink.

Auricolari wireless ad alte prestazioni e
a un prezzo ultra competitivo. Vantano
un design flessibile e magnetico e
sono dotati della funzione automatica
play/pausa che permette di ascoltare
la musica quando si indossano e di
interromperla quando si tolgono. I
Beats Flex hanno una durata della
batteria fino a 12 ore, un tempo rapido
di ricarica Fast Fuel, che assicura con
soli 10 minuti un’autonomia di un’ora
e mezza di ascolto, una piattaforma
acustica con driver personalizzati su
più livelli, un microfono integrato e un
connettore di ricarica Usb-C. Inoltre,
il microfono integrato degli auricolari
aiuta a ridurre il rumore del vento per
una maggiore chiarezza della voce e
migliori prestazioni di chiamata. Beats
Flex sono disponibili in Azzurro etere,
Nero Beats, Grigio nuvola e Giallo
limone.

OPPO
Enco Air

TECHNICS
AZ70

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

AZ70 sono le innovative cuffie True
wireless di Technics che coniugano
un design interamente improntato
all’acustica con una tecnologia di
eliminazione del rumore di alto livello.
Frutto di 55 anni di esperienza e
tecnologie acustiche originali Technics,
le cuffie AZ70 sono dotate della
tecnologia di eliminazione del rumore
Dual Hybrid, che abbina FeedForward
NC, Feedback NC e una combinazione
di elaborazione analogica e digitale:
per annullare qualsiasi tipo di disturbo,
il sistema acquisisce sia i rumori
interni alle cuffie che quelli provenienti
dall’esterno, eliminandoli con segnali
opposti. La tecnologia beamforming,
inoltre, provvede a rilevare la voce con
la massima efficienza ed eliminare al
tempo stesso il rumore ambientale.
L’antenna Bluetooth integrata e il
sensore tattile collocato all’interno
della sezione di controllo non incidono
sulle dimensioni, mentre la stabilità
di connessione ottimizzata è merito
dei componenti dell’antenna, disposti
secondo una struttura proprietaria
che assicura le massime prestazioni
mantenendo un ingombro minimo.
Technics è un marchio di proprietà di
Panasonic.

RAZER
Hammerhead True Wireless Pro
BOWERS & WILKINS
PI4

BOSE
Earbuds Sport

Queste cuffie intraurali sono
progettate per offrire la miglior
esperienza personale d’ascolto
in movimento, unita alla praticità
del collegamento senza fili e della
cancellazione del rumore, che consente
di godere della musica in piena
tranquillità in qualsiasi ambiente. Sono
dotate di batteria che può fornire fino
a 12 ore di funzionamento continuo.
Con un volume medio e collegamento
Bluetooth sono garantite otto ore di
autonomia continue, mentre 15 minuti
di ricarica garantiscono comunque tre
ore di riproduzione. Disponibilità colori:
Silver, Black e Gold. Distribuite in Italia
da Audiogamma.

Ideali per gli appassionati di fitness, i
corridori instancabili o per chi si dedica
semplicemente al proprio allenamento
a casa, i nuovi auricolari Bose Earbuds
Sport sono l’ideale. Resistenti al sudore
(grazie alla classificazione IPX4),
restano in posizione e non si staccano,
dispongono di tre diverse dimensioni
di punte in morbido silicone StayHear
Max e possono essere comodamente
indossati per tutto il giorno. Con cinque
ore di durata della batteria, gli auricolari
Bose Earbuds Sport sono l’alleato
sportivo per superare anche le maggiori
sfide di fitness o le posizioni yoga più
impegnative. Colori: Baltic Blue, Triple
Black e Glacier White.

SAMSUNG
Galaxy Buds Pro Galaxy Buds Pro

LG
Tone Free FN7

Galaxy Buds Pro sono gli auricolari
di nuova generazione di Samsung
che offrono qualità audio, un suono
immersivo, cancellazione attiva del
rumore intelligente e connettività senza
interruzioni, il tutto racchiuso all’interno
di un design moderno ed elegante.
Galaxy Buds Pro sono gli auricolari
più avanzati di Samsung, ideali per chi
desidera ottenere il massimo dal lavoro,
dall’intrattenimento e da ogni aspetto
della propria vita. Inoltre, i Galaxy Buds
Pro vantano un design innovativo
e più ergonomico, che permette di
ridurre l'area di contatto tra l'orecchio
e l’auricolare, migliorando il comfort.
Infine, grazie alla protezione con un
grado di impermeabilità IPX7, i Galaxy
Buds Pro offrono maggiore serenità
anche sotto la pioggia o durante
l’allenamento, mentre con SmartThings
Find è possibile localizzare facilmente
entrambi gli auricolari, anche quando
vengono smarriti in un luogo distante o
fuori dalla portata del Bluetooth.

Le cuffie LG Tone Free FN7 sono
caratterizzate dalla tecnologia di
Meridian Audio basata sul Digital
signal processing. La tecnologia Active
Noise Cancellation (Anc) neutralizza
le onde sonore provenienti dall’esterno
per garantire la riproduzione di suoni
naturali, chiari e di qualità, senza
perdere dettagli alzando il volume al
massimo. Comode e robuste, resistono
a schizzi d’acqua, pioggia e sudore
grazie alla certificazione IPX4. Le cuffie
LG Tone Free Wireless FN7 includono
inoltre l’innovativa custodia ricaricabile
dotata di tecnologia UVnano che,
grazie alla luce ultravioletta, elimina il
99.9% di E. coli e S. aureus dalla parte
interna dell’auricolare e dall’estremità
in silicone ipoallergenico. Tra le diverse
tecnologie, la funzionalità Meridian EQ
garantisce un’eccellente esperienza
di ascolto su misura attraverso
quattro preset personalizzati: Natural,
Immersive, Bass Boost e Treble Boost.
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Dotati di audio certificato Thx per un
suono ad alta fedeltà e cancellazione
attiva del rumore (Active Noise
Cancellation) ibrida avanzata per
un’esperienza di ascolto priva di
disturbi, con audio nitido e chiaro e
bassi di grande impatto, sono perfetti
in qualsiasi situazione - in viaggio o
al lavoro da casa. Gli auricolari Razer
Hammerhead True Wireless Pro offrono
un ampio panorama sonoro per giochi
mobile, film e musica grazie ai driver da
10 mm. Sono dotati di comodi controlli
touch e compatibilità con l’assistente
vocale, una connessione Bluetooth
a bassa latenza personalizzata e una
maggiore durata della batteria grazie
alla custodia di ricarica. Una vestibilità
comoda e salda con un migliore
isolamento acustico è garantita da
un design in-ear e dai cuscinetti in
memory foam di alta qualità di Comply.
Gli Hammerhead True Wireless Pro
sono anche classificati IPX4 per la
protezione da sudore e spruzzi.

CELLY
Auricolari Slide1
Gli auricolari Bluetooth Slide1 con
capsule a goccia possiedono un design
innovativo ed elegante, e garantiscono
una perfetta vestibilità durante tutta
la giornata, al lavoro o durante gli
allenamenti, per ascoltare la musica ed
effettuare le chiamate senza l’ingombro
di cavi sia in modalità Stereo che in
quella Mono (il microfono è disponibile
su entrambi gli auricolari). Musica
e chiamate possono essere gestiti
attraverso i tasti multi-funzione posti
direttamente su Slide1. Gli auricolari
possono poi essere riposti nell’elegante
box dedicato, che li ricarica e li tiene al
sicuro, grazie a un sistema magnetico
innovativo.

XIAOMI
Mi True Wireless Earphones 2 Basic

NOKIA
Lite EarBuds

Progettati per gli appassionati di
musica e per le persone che passano
molto del proprio tempo al telefono,
Mi True Wireless Earphones 2
Basic offrono cinque ore di utilizzo
ininterrotto con una sola carica, mentre
la custodia permette di ricaricare tre
volte gli auricolari, garantendo così fino
a 20 ore di riproduzione. Dotati di un
doppio microfono per la cancellazione
del rumore ambientale, possono filtrare
il rumore di fondo e garantire una
qualità del suono cristallina durante le
chiamate e la riproduzione musicale.
Grazie alla tecnologia di rilevamento
in-ear, gli utenti possono facilmente
mettere in pausa l’audio rimuovendo
un auricolare dall’orecchio. Inoltre,
sfiorando due volte l’auricolare
è possibile anche rispondere alle
telefonate e accedere al controllo
vocale.

Con controlli touch intuitivi per
la musica, l’assistente vocale e le
chiamate, i Nokia Lite Earbuds
ricordano in tutto e per tutto il design
premium e l’impressionante durata
della batteria dei telefoni Nokia. La
custodia tascabile garantisce circa sei
ricariche agli auricolari, pari a 36 ore di
riproduzione.

segue
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SKULLCANDY
Dime

NITAL
PASSIONE
TEMPO LIBERO

SBS
Tws Runner Raptors

Con gli auricolari Dime, gli utenti
possono vivere la loro musica
senza fili e accedere a una suite di
tecnologie audio avanzate, tra cui
quella fonoisolante, e di funzionalità
essenziali, come i microfoni integrati in
ciascun auricolare. I Dime sono dotati di
controlli multimediali intuitivi e abilitati
al tocco, che permettono agli utenti
di rispondere alle chiamate, cambiare
traccia, regolare il volume e attivare
l’assistente digitale del loro dispositivo –
come Google e Siri – senza mai togliere
il telefono dalla tasca. Compatti,
tascabili e discreti, sono disponibili
in varie combinazioni di colore a un
prezzo davvero accessibile.

Questi auricolari Twin si
contraddistinguono grazie al loro
design: hanno archetti in silicone che
avvolgono le orecchie, assicurando
massima stabilità durante l’attività fisica.
Le cuffiette semi in-ear sono realizzate
in materiale morbido per garantire un
comfort eccellente. I Runner Raptors
2.0 sono certificati IPX5, ovvero sono
resistenti al sudore e agli schizzi
d’acqua. Grazie ai controlli touch, è
possibile gestire la riproduzione dei
brani musicali e accettare o rifiutare le
chiamate in arrivo. La batteria interna
di ogni singolo auricolare è di 50 mAh:
con una ricarica completa, si possono
utilizzare i Runner Raptors per circa
cinque ore, sia in fase di chiamata che
in ascolto musica. La custodia tascabile
da 740 mAh permette di custodire gli
auricolari e ricaricarli: la basetta, se
completamente carica, consente di
alimentare gli auricolari per ben sette
volte.

SONY
WF-XB700
Le cuffie in-ear WF-XB700, con
tecnologia ExtraBass, combinano il
wireless con un look originale per un
utilizzo versatile grazie alla resistenza
all'acqua, agli spruzzi e al sudore. Con
una ricarica completa, assicurano fino
a 18 ore di riproduzione e, con una
ricarica rapida di soli 10 minuti, arrivano
a 60 minuti di riproduzione musicale
ininterrotta. Grazie alla tecnologia
Extra Bass, restituiscono un suono
potente e profondo, esaltando i bassi. Il
design ergonomico prevede il contatto
dell’auricolare con tre diversi punti
dell’orecchio.

Pratici, utili, divertenti, sorprendenti. All’insegna dell’avventura e dello sport.
Tra i marchi distribuiti in Italia da Nital, AirSelfie, Chipolo e Insta360.
Tutti accomunati dall’alto tasso di innovazione e dalla facilità di utilizzo.
Piccoli device ultratecnologici, da portare sempre con sé.

TCL
MoveAudio S600
Gli auricolari Tcl MoveAudio S600
sono in grado di offrire un suono
coinvolgente: grazie ai tre microfoni
integrati su ogni auricolare, insieme
all’Hybrid active noise cancelling e
Transparency mode sono l'accessorio
perfetto per chi cerca un'esperienza
audio ottimizzata, anche in virtù
della capacità di filtrare il rumore di
fondo per una migliore esperienza di
ascolto e la possibilità di parlare con
gli altri senza dover togliere le cuffie.
La certificazione IP54 li protegge
dall'acqua, dal sudore e dalla polvere,
in modo da renderli utilizzabili durante
un viaggio, in palestra o per una corsa
sulla spiaggia. Dotati di Bluetooth 5.0
offrono una potente connettività tra i
dispositivi, senza ritardi o interruzioni.
Il rilevamento intelligente riproduce
e mette in pausa automaticamente
la musica quando si inseriscono o si
tolgono gli auricolari.

VIVO
Tws Neo
I Tws Neo sono auricolari True
wireless stereo, costruiti per fornire
un'esperienza audio di alta qualità
che soddisfi le esigenze degli amanti
della musica: hanno un'unità driver
personalizzata di 14,2 millimetri ultralarge, che offre un suono potente e
corposo, così come un diaframma
composito in bio-fibra per migliorare
i dettagli audio. I Tws Neo sono dotati
anche di cancellazione del rumore
tramite Intelligenza artificiale per
chiamate telefoniche più chiare, così
come Google Assistant e diversi
controlli intelligenti ad attivazione
vocale. Gli auricolari sono alimentati
dalla piattaforma Tws di 4a generazione
Qualcomm QCC3046, che offre bassa
latenza, alta precisione e un'esperienza
di ascolto stabile.

AIRPIX
IL DRONE DIVENTA
TASCABILE
Magnifiche riprese e foto aeree in alta definizione, a mani libere
e senza l’utilizzo di smartphone. Niente più amici mancanti nelle
foto e nei video di gruppo, autoscatti sbagliati o insignificanti.
Possibile? Grazie alla funzione di volo autonomo 'one touch'
Auto-Fly e della funzione Auto-Fly App-Free, AirPix si alza in
volo autonomamente, inquadra l’utente, scatta selfie e video e
torna nel palmo della mano del proprietario. AirPix è l’ultima
nata nella famiglia di fotocamere aeree AirSelfie, che sono tra
le più piccole e leggere al mondo. Con le dimensioni di uno
smartphone e il peso di una pallina da golf, si possono far volare
liberamente, catturando momenti di divertimento e avventura
ovunque si vada.

WIKO
WiBuds Pocket
Leggerissimi (4 grammi l’uno),
ergonomici, disponibili nella finitura
glossy bianca, i WiBuds Pocket di
Wiko garantiscono fino a 16 ore
non-stop di autonomia con una sola
carica. La custodia funge anche da
stazione di ricarica e permette fino a
quattro cariche complete aggiuntive,
per 12 ore extra di autonomia. Facili
da usare, grazie ai comandi intuitivi
con cui è possibile fare lo skip da un
brano all'altro con un semplice tocco,
o chiacchierare con le mani libere, i
WiBuds sono associabili a qualsiasi
dispositivo con Bluetooth 5.0 sia esso
Android o iOS. Inoltre, con i nuovi
WiBuds Pocket Wiko ha presentato
un packaging rinnovato, concepito
all’insegna dell’ecosostenibilità. Gli
imballaggi di WiBuds Pocket sono al
100% riciclabili e realizzati in carta e
cartone, privi di componenti in plastica,
colla e vernice.

HUAWEI
Freebuds 4i
I Freebuds 4i sono l’ultima novità
di casa Huawei, ed ereditano le
funzionalità della serie Huawei
FreeBuds, tra cui una lunga durata della
batteria, l'Active Noise Canceling, e la
ricarica rapida che permette di avere
fino a quattro ore di riproduzione con
10 minuti di ricarica. Il design elegante
e compatto, e la forma tondeggiante
sono progettati per tenere Huawei
Freebuds 4i comodamente nel palmo
di una mano. Colori: Ceramic White,
Carbon Black, Honey Red.
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INSTA360 GO 2
LA MICRO ACTION CAM
PER MAXI AVVENTURE

CHIPOLO ONE
TUTTO SOTTO CONTROLLO
CON IL TRACKER BLUETOOTH
Borsa, chiavi, portafogli… con Chipolo One tutti gli oggetti
importanti sono sempre a portata di mano e facilmente
rintracciabili. Questo Bluetooth tracker ultra compatto si può
attaccare a qualsiasi oggetto e avere sempre tutto sotto controllo
tramite un’app dedicata: se si esce di casa dimenticando qualcosa,
si riceve immediatamente una notifica.
Chipolo One può contare su una suoneria da 120 dB, che
permette di ritrovare subito ciò che occorre. Ma se è lo
smartphone a sparire? Basta premere Chipolo One due volte e il
telefono suonerà, anche se è in modalità silenziosa.
Disponibile nei colori giallo, verde, blu, rosso, nero e bianco, è
compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri.

Solo 27 grammi di peso per un vero e proprio assistente pronto
ad accompagnare chiunque sia appassionato di videomaking,
fotografia e sport: Insta360Go 2 è una micro action cam che combina
dimensioni ridottissime a prestazioni di alto livello in ogni condizione
di utilizzo, anche la più estrema.
A differenza di altri dispositivi, infatti, non necessita dei supporti – a
volte scomodi e ingombranti – tipici dei modelli tradizionali, ma può
essere agganciata facilmente a qualsiasi tipo di indumento grazie a
una pratica calamita incorporata e a una serie di accessori aggiuntivi –
come la pratica custodia-caricabatterie.
Il suo vetro temperato (intercambiabile) con certificazione IPX8, la
rende adatta anche all’uso subacqueo, fino a 4 metri di profondità.
Sono quattro i possibili campi visivi di registrazione, per la massima
personalizzazione dell’inquadratura, e ogni funzione può essere
controllata tramite l’app Insta360 dedicata. A riprese ultimate,
l’Intelligenza artificiale consente di effettuare un post editing veloce e
intuitivo… senza bisogno di accedere a un pc.

www.nital.it
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CROSSCALL
Trekker X4
Certificato IP68, lo smartphone Trekker
X4 può essere immerso in qualsiasi
liquido a una profondità di due metri
per un’ora, mentre la batteria di 4.400
mAh consente di filmare tutti i momenti
migliori durante le attività outdoor.
Conforme allo standard americano
militare MIL-STD 810G, Trekker X4
è in grado di sopportare anche le
temperature più estreme. È inoltre
dotato di doppio guscio Tpu che
consente di assorbire gli urti e resistere
alle cadute. Infine, offre un’esperienza
all-in-one grazie all'ampio angolo
focale e all’app X-cam nativa per la
cattura delle immagini, per l'editing e la
condivisione.

INSTA360
Insta360 Go 2
La combinazione di dimensioni,
stabilizzazione e prestazioni del
dispositivo consente di avere risultati
eccellenti in ogni condizione d’uso.
Inoltre, il vetro temperato protettivo
intercambiabile e con certificazione
IPX8, ne permette l'utilizzo anche
subacqueo fino a quattro metri di
profondità. Ogni funzione può essere
controllata tramite l’app Insta360
dedicata e, grazie all’algoritmo di
Intelligenza artificiale, Insta360 Go
2 consente un post editing veloce e
intuitivo, senza la necessità di scaricare
il materiale sul Pc. La custodia è un
ulteriore valore aggiunto: non un
semplice accessorio di protezione,
ma un vero e proprio caricabatterie,
che permette di avere il dispositivo
sempre pronto all’uso. Insta360 Go 2 è
distribuito in Italia da Nital.

GOPRO
Hero9 Black
Grazie a un nuovo sensore, GoPro
Hero9 Black offre video 5K, foto da
20 megapixel, stabilizzazione video
HyperSmooth 3.0 di nuova generazione
con allineamento con l’orizzonte
integrato nella fotocamera, un nuovo
display frontale, un display posteriore
più ampio e il 30% in più di durata della
batteria. Inoltre, GoPro ha eliminato
la plastica dalla confezione di Hero9
Black, scegliendo invece di imballare
la fotocamera in una custodia da
viaggio di alta qualità che accoglie
ulteriori supporti e accessori, oltre ad
aggiungere ulteriore valore al prodotto.

NILOX
Nilox 4K Naked
Nilox 4K Naked è la prima action
camera Nilox impermeabile che può
essere immersa fino a 10 metri di
profondità senza custodia. Per chi
volesse spingersi fino a 30 metri,
è in dotazione un case protettivo.
Pratica e versatile, è ideale per tutte
le attività outdoor. Può infatti essere
utilizzata senza custodia protettiva sia
per gli sport acquatici che per quelli
invernali, come sci e snowboard. Lo
schermo touchscreen da 2 pollici,
inoltre, permette di regolare tutte
le impostazioni in modo semplice
e veloce. Il telecomando a distanza
incluso ne facilita l'utilizzo in ogni
situazione, e la seconda batteria inclusa
non pone limiti alla registrazione di foto
e video.

BOSE
Frames Tempo
I nuovi Bose Frames Tempo, occhiali da
sole con audio integrato, si distinguono
per le migliori performance della
gamma Frames e sono specificamente
ideati per le attività outdoor come la
bicicletta, il running e l’arrampicata. Il
design Bose Open Ear Audio consente
di ascoltare contemporaneamente la
propria musica preferita senza perdere
i suoni dell’ambiente circostante.
Resistenti al sudore e all'acqua,
con montatura in nylon leggera e
aerodinamica e morbidi naselli in
silicone, gli occhiali da sole Tempo
sono progettati per offrire comfort e
prestazioni.

CELLULARLINE
Rider Pro
Rider Pro è il supporto da manubrio
di Cellularline solido e resistente,
compatibile con smartphone fra i
4 e i 6,5 pollici. Dotato di morsetto
regolabile, può essere installato sui
manubri da 2 a 3 cm di diametro. Grazie
al pratico sistema di sgancio antifurto,
la base del supporto, ruotabile a 360°,
può essere staccata dal morsetto
ed essere rimossa dal manubrio. Per
proteggere al meglio lo smartphone,
Rider Pro è rivestito in morbido silicone
anti-graffio.

CELLY
Businessback
Pensato per chi è sempre in movimento
o in viaggio per lavoro, lo zaino
Businessback ha una tasca per laptop
fino a 15" con un’ampia apertura travel
friendly e chiusura zip a prova di
pioggia per mantenere il contenuto al
sicuro e sempre asciutto. All’interno,
quattro tasche per piccoli oggetti
consentono di portare sempre con sé
tutto ciò di cui si ha bisogno in modo
ordinato. Businessback è inoltre dotato
di uno strap per trolley, che permette
di agganciare lo zaino al manico della
valigia e di trasportalo comodamente
anche durante i viaggi più lunghi.
Sul fianco dello zaino è presente una
porta Usb esterna con cavo integrato,
per collegare il proprio powerbank
e ricaricare lo smartphone anche in
movimento.

Rider Steel
In alluminio solido e resistente,
Rider Steel è compatibile con tutti
gli smartphone. Grazie al morsetto
regolabile, può essere installato sui
manubri da 12 a 32 mm di diametro
o sullo specchietto laterale tramite
l'apposito attacco incluso nella
confezione. Lo snodo sferico ruotabile
a 360° consente una visualizzazione
sempre ottimale del display. Il sistema di
inserimento e disinserimento rapido, poi,
permette un'agevole interazione con lo
smartphone, anche durante la guida.

Sterilizerbag
Un pratico accessorio da portare
sempre con sé per la sterilizzazione
dello smartphone e di altri accessori.
Grazie all’emissione di luce Uv,
Sterilizerbag elimina fino al 99% dei
batteri, mantenendo tutti i dispositivi al
sicuro. La borsa è compatibile con tutti
i modelli di smartphone, smartwatch
e accessori come auricolari e cavi, ma
è anche adatto alla sterilizzazione di
mascherine protettive, guanti e altri
materiali di protezione.

NILOX
Borsa per bicicletta National Geographic
Il materiale di questa borsa, resistente
all'acqua, ne permette l'utilizzo in
ogni situazione lasciando al sicuro
gli elementi interni come tablet o
notebook fino a 15.6'', da riporre nel
compartimento dedicato. Una volta
scesi dalla bici si potrà usare l'apposita
tracolla per continuare a usare la borsa
per qualsiasi altra attività.

SBS
Porta cellulare bici e monopattino 360°

JULBO
Evad-1
Julbo Evad-1 è un occhiale tecnologico
e connesso che consente di
visualizzare i dati relativi alla sessione
di allenamento in modalità ‘live’ e
direttamente sulla lente. Battito
cardiaco, cadenza e velocità, ma anche
distanza e tutte le informazioni relative
all’attività che si sta praticando: la
trasmissione dei dati avviene tramite
Bluetooth, mentre la tecnologia
Activelook consente la connessione
a tutte le app che normalmente
gli sportivi utilizzano sul proprio
smartphone. Allo stesso modo Evad-1
può essere abbinato agli smartwatch
e ad altri dispositivi come i bike
computer. Julbo Evad-1 è dotato di lenti
fotocromatiche Reactiv Performance di
categoria 1-3, per una visibilità ottimale
in qualsiasi condizione meteorologica.
La comodità è garantita da un nasello
in gomma con forte grip e dalla
estrema leggerezza grazie al peso di
soli 35 grammi; le astine sono regolabili
per una maggiore flessibilità di utilizzo.

RAZER
Anzu
I Razer Anzu combinano la protezione
di lenti che filtrano la luce blu al
35%, occhiali da sole polarizzati con
protezione Uva/Uvb al 99%, controlli
touch e audio open-ear. Un peso
inferiore a 48 grammi e un design
ergonomico assicurano grande comfort
per un uso prolungato, in particolare
durante le sessioni di smartworking. I
Razer Anzu sono disponibili con design
rettangolare o rotondo, ciascuno in
due misure, con un marchio sottile
che impreziosisce le cerniere della
montatura durevole e flessibile.

Il supporto da cellulare orientabile per
chi vuole avere il proprio smartphone
sempre a disposizione durante i suoi
giri in bici o monopattino. È sufficiente
bloccare la morsa al manubrio ruote
e agganciare il supporto che avvolge
il dispositivo per tenerlo sempre
sott’occhio durante il percorso. Le
morbide alette in silicone avvolgono la
parte superiore e inferiore del cellulare
impedendogli di cadere ed evitando le
vibrazioni. Adatto a smartphone fino a
6,5 pollici

THULE
Covert DSLR Backpack 32L
Stile, organizzazione e sicurezza: sono
questi i concetti che Thule ha seguito
nel progettare gli zaini delle collezioni
Thule Covert. Pensati per chi vive in
continuo movimento, sono realizzati
in materiale resistente e sono dotati di
pratiche tasche utili in ogni situazione.
I modelli Thule Covert Dslr Backpack
sono zaini dotati di grande versatilità,
e sono perfetti per portare con sé la
macchina fotografica e altri oggetti
utili. L’accesso laterale permette di
arrivare alla fotocamera in pochi attimi
e di riporla velocemente quando non
serve. Gli zaini sono dotati di una
speciale fondina imbottita, che può
essere estratta dallo zaino e che si può
indossare a tracolla: una possibilità
gradita a tutti coloro che desiderano
portare con sé solo l’essenziale per
fotografare, senza l’ingombro degli
altri accessori. Internamente, gli zaini
sono organizzati in modo che tutto sia
sempre ordinato e facile da trovare.
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Italia, nel 2020 la raccolta
di Raee non rallenta

newsline
Il Bel Paese è primo in Europa
nell'economia circolare

Secondo il Centro di Coordinamento, la pandemia non ha interferito con lo smaltimento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Che, anzi, è in crescita del 6% rispetto al 2019.
Oltre 20mila i ritiri effettuati dai Sistemi collettivi. E le regioni più virtuose sono quelle del Sud.

Il ruolo dei Sistemi collettivi
Nel 2020 i Sistemi collettivi hanno gestito più di 200mila
ritiri sull'intero territorio, pari a 551 missioni al giorno, il
3,3% in più rispetto ai ritiri eseguiti nel 2019. Un dato particolarmente significativo se si considera la situazione molto
più complessa che i Sistemi collettivi e gli operatori della
filiera hanno dovuto gestire, a causa della inaccessibilità di
molti centri di raccolta e della limitazione nella mobilità nei
primi mesi di lockdown. In questo contesto risulta ancor
più apprezzabile il tasso di puntualità del servizio offerto,
sempre elevato e con valori dei livelli di servizi previsti
costantemente superiori al 99%, con la sola eccezione del
mese di maggio durante il quale il valore è sceso al 97%.
I risultati in crescita della raccolta sono anche l’esito della costante attività di sensibilizzazione e promozione della

Fonte: Centro di Coordinamento Raee

I risultati a livello nazionale
Come anticipato in apertura, nel corso del 2020 i Sistemi collettivi hanno gestito complessivamente, compresa la
raccolta volontaria, 365.897 tonnellate di Raee sull’intero
territorio nazionale, quasi 22mila tonnellate in più rispetto
al 2019, pari al +6,35%. Cresce anche la raccolta media pro
capite che si attesa a 6,14 kg per abitante, pari al +7,7%.
Poco più dell’81% dei volumi complessivi provengono dai
centri di raccolta comunali presenti in tutte le regioni, mentre il circa il 18% della raccolta è stato veicolato dai luoghi
di raggruppamento della distribuzione, i siti che accolgono
i Raee provenienti dal ritiro ‘1 contro 1’ e ‘1 contro 0’, pur
con una distribuzione non omogenea sul territorio. I quantitativi maggiori si riferiscono ai Raee legati al freddo e clima
(R1), e ai grandi bianchi (R2), con incidenze del 22% e del
34%, mentre l’impatto sugli altri raggruppamenti è decisamente più basso (meno del 2,5%).
I restanti volumi, legati principalmente alla raccolta di
Raee della categoria dell’illuminazione (R5) e dei piccoli
elettrodomestici (R4), derivano dai contributi di installatori, grandi utilizzatori e centri di raccolta privati.

Per il terzo anno consecutivo l’Italia si conferma il primo
paese in Europa nell'ambito del riciclo. Lo rivela il terzo Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2021, redatto dal Cen-Circular Economy Network, la rete promossa dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile assieme a un gruppo
di aziende e associazioni di impresa e da Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Sommando i punteggi di ogni settore
dell’economia circolare – aree della produzione, consumo,
gestione circolare dei rifiuti, investimenti e occupazione nel
riciclo, riparazione e riutilizzo – l’Italia risulta prima con 79
punti, seguita dalla Francia con 68, dalla Germania e Spagna
con 65 e dalla Polonia con 54.
Focus del rapporto di quest’anno è il contributo che l’economia circolare può dare alla lotta ai cambiamenti climatici.
Secondo il Circularity Gap Report 2021 di Circle Economy
– che misura la circolarità dell’economia mondiale – raddoppiando l’attuale tasso di circolarità dall’8,6% (dato 2019) al
17%, si possono ridurre i consumi di materia dalle attuali
100 a 79 gigatonnellate e tagliare le emissioni globali di gas
serra del 39% l’anno. In questo modo è possibile avvicinarsi
all’obiettivo zero emissioni al 2050 previsto dall’Unione europea per rispettare l’Accordo di Parigi.
Ma quali sono state le iniziative portate avanti dall'Italia
in questo senso? Nel settembre 2020 sono stati approvati i
decreti legislativi di recepimento delle direttive in materia di
rifiuti contenute nel Pacchetto economia circolare. L'obiettivo è prevenire la produzione di rifiuti, incrementare il recupero di materie prime seconde, portare il riciclo dei rifiuti
urbani ad almeno il 65% entro il 2035, e ridurre a meno del
10% entro la stessa data lo smaltimento in discarica. Entro
il marzo 2022 dovrà inoltre essere approvato il Programma
nazionale di gestione dei rifiuti. E il nuovo Piano Transizione 4.0, più orientato alla sostenibilità rispetto al precedente
Piano Industria 4.0, prevede specifiche agevolazioni per gli
investimenti delle imprese finalizzati all’economia circolare.

Fonte: Centro di Coordinamento Raee

ono oltre 365mila le tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche avviate a
corretto smaltimento in Italia nel 2020. È quanto
emerge dall’analisi dei dati diffusi dal Centro di
Coordinamento Raee, l’istituzione che sintetizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi collettivi che si
occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di
raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici in Italia.
Si tratta di un risultato estremamente positivo, in crescita di oltre il 6% rispetto al 2019, a conferma del trend emerso negli ultimi anni e confermato nonostante le difficoltà
derivanti dalla pandemia da Covid-19.
I dati principali sulla raccolta dei Raee nel 2020 sono stati presentati nel Rapporto Annuale 2020: ormai giunto alla
sua 13esima edizione, raccoglie e sintetizza i risultati conseguiti dai singoli Sistemi collettivi. “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti in un anno così drammatico quale è stato il 2020, che ha visto noi Sistemi collettivi e
tutti i gestori della raccolta - Comuni, aziende della gestione
rifiuti, distributori e installatori di apparecchiature elettriche e elettroniche - duramente impegnati a non interrompere l’attività del sistema e garantire ai cittadini un servizio
primario come quello della raccolta dei Raee”, commenta
Bruno Rebolini, presidente del Centro di Coordinamento
Raee. “A seguito di questo sforzo condiviso, siamo riusciti a
reagire con efficacia, tanto da riuscire a chiudere l’anno con
un risultato positivo, nonostante una contrazione nei flussi
di raccolta registrata tra marzo e aprile che ha toccato il
-40%. Al tempo stesso i produttori di Aee, tramite i Sistemi
collettivi, hanno continuato a incrementare i finanziamenti
che annualmente mettono a disposizione dei soggetti che si
occupano della raccolta e che nel 2020 si sono concretizzati
in oltre 22 milioni di euro, segnando un delta positivo superiore al 9% rispetto all’anno precedente, dedicati a premi
di efficienza, fondo per lo sviluppo delle infrastrutture di
raccolta e finanziamenti per la comunicazione locale e nazionale”.

cultura dei Raee in Italia. Un impegno che dal 2018 vede
coinvolti direttamente i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per tramite del Centro di Coordinamento con progetti di comunicazione e che da quest’anno,
con la nuova campagna RaeeGeneration, si rivolge in maniera mirata alle generazioni più giovani.
Non meno essenziali al conseguimento di questi risultati
sono gli Accordi di Programma che vedono coinvolti, insieme al Centro di Coordinamento Raee, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i Comuni, i gestori
della raccolta dei rifiuti e i distributori.
I cinque raggruppamenti
Nel 2020 quasi tutti i raggruppamenti nei quali è organizzata la raccolta dei Raee hanno registrato un incremento:
il più significativo, pari al +9,1%, spetta ai grandi bianchi
(R2) il cui peso si attesta a 125.623 tonnellate, confermandosi così la tipologia di apparecchiature a fine vita più raccolte, che rappresentano oltre un terzo della raccolta complessiva.
Cresce anche il raggruppamento dei piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4), che con un +7,7% raggiunge le 78.422 tonnellate.
Più contenuti, ma sempre positivi e pari al +4% e al
+3,7%, gli incrementi degli apparecchi con schermi (R3),
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e del freddo e clima (R1) che arrivano a pesare rispettivamente 62.272 e 96.945 tonnellate. In controtendenza con i
restanti raggruppamenti e in riduzione rispetto al risultato dell’anno precedente la raccolta delle sorgenti luminose
(R5), che segna un -5,8% per un totale di 2.635 tonnellate,
interrompendo così la crescita iniziata nel 2018.

I dati regionali tra Nord, Centro e Sud
Pur confermando l’andamento positivo della raccolta in
tutto il Paese, che segue il trend degli anni precedenti, il
Rapporto Annuale 2020 evidenzia alcune peculiarità tra le
diverse aree: sia Nord sia Centro Italia aumentano i propri
quantitativi rispetto all’anno precedente, ma è nel Sud che
si registra la crescita più significativa e sostenuta.
Nelle regioni settentrionali la raccolta complessiva raggiunge le 191.927 tonnellate, in crescita del 3,1% rispetto
al 2019; si tratta di un incremento più contenuto rispetto al
resto d’Italia, ma che porta a una media pro capite di 7,01 kg
per abitante. Nonostante la crescita, il Piemonte si distingue per il valore più basso di raccolta pro capite tra le regioni del Nord Italia, pari a 5,67 kg/ab (+5,5%) e inferiore alla
media nazionale; migliore invece il risultato di Veneto (6,88
kg/ab) e Lombardia (6,93 kg/ab), pur inferiori alla media
dell’area (7,01kg/ab). Il dato pro capite più elevato rimane
appannaggio della Valle d’Aosta con 10,39 kg/ab, mentre tra

Fonte: Centro di Coordinamento Raee
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Annalisa Pozzoli

Cewaste traccia il futuro
dei critical raw materials

i migliori del Paese ci sono quello dell’Emilia Romagna con
8,07 kg/ab e del Trentino Alto Adige con 7,93 kg/ab.
Nel Centro Italia la raccolta di Raee domestici cresce del
3,7%, per un totale di 82.517 tonnellate. Migliora la raccolta media pro capite che si attesta a 6,37 kg per abitante,
al di sopra della media nazionale. Le singole regioni registrano andamenti positivi o di sostanziale stabilità, come
nel caso della Toscana (+0,3%) e dell’Abruzzo (+0,7%). La
performance migliore spetta ancora una volta al Lazio, il
cui incremento dell’8,5% supera le 2.500 tonnellate in più
rispetto al 2019.
Ma è il Sud a registrare la maggiore crescita nella raccolta a livello di aree, con un incremento del 17,2% rispetto all’anno precedente, confermando e accelerando così il
trend positivo emerso già nel corso del 2018, che si traduce
in oltre 13.330 tonnellate in più rispetto al 2019 per un totale di 90.688 tonnellate, superando così per la prima volta
i quantitativi complessivi raccolti in Italia centrale. Cinque
regioni su sette evidenziano incrementi percentuali a doppia cifra, i migliori a livello nazionale; tra queste primeggia
la Basilicata, con un +78,4%. Seguono, per trend di crescita, la Sicilia (+28%) e la Puglia (+21,8%); il Molise registra
un incremento della raccolta pari al +16,3% e la Calabria
dell’11,3%. Più contenute le crescite della Campania con il
+7,8% e della Sardegna con il +3,4%.

Un nuovo schema di certificazione volontaria per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei Raee e delle batterie
a fine vita contenenti i Crm, Critical raw materials. È questo l’obiettivo raggiunto da Cewaste, il progetto europeo
durato due anni e mezzo che si è concentrato su quelle
materie prime come il cobalto, il litio o le terre rare, definite 'critiche' dalla Commissione Europea, perché fondamentali per l’economia dell’Unione, ma caratterizzate da
un elevato rischio di approvvigionamento. I risultati del
programma, con un focus su gestione, sostenibilità, tracciabilità e requisiti tecnici per la raccolta e le strutture logistiche coinvolte, sono stati illustrati in un evento online
lo scorso 24 marzo, a cui hanno partecipato i principali
esperti che hanno preso parte al progetto. Laptop, tablet,
schede a circuiti stampati da computer, cellulari, batterie
agli ioni di litio e batterie al piombo sono i dispositivi e
i componenti chiave contenenti i Crm selezionati per la
stesura dello schema di certificazione Cewaste, come
spiegato da Otmar Deubzer dell’Università delle Nazioni
Unite. E nell’analisi di oltre 60 documentazioni normative, il principale ostacolo e gap da colmare nei prossimi
anni è l’assenza di requisiti tecnici specifici per la raccolta
e il trasporto funzionali al riciclaggio di questi materiali.
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"Puntuale, aggiornato,
tempestivo"
Il nuovo Osservatorio Tech di QBerg monitora la variazione
dei prezzi di 16 categorie di prodotti tecnologici in ipermercati,
catene e gruppi di acquisto specializzati. La parola a German
Castro Perez, responsabile tecnico dello sviluppo e dei sistemi.

C

Annalisa Pozzoli

ome stanno evolvendo i prezzi dei prodotti
tecnologici nei punti vendita? A dare una risposta a questa importante domanda è QBerg,
l’istituto di ricerca specializzato in servizi di
price intelligence e di analisi delle strategie
assortimentali cross canale (flyer, punti vendita fisici, ecommerce e newsletter), che ha recentemente lanciato il
suo primo Osservatorio Tech, già diventato un appuntamento fisso per tutto il mondo dell’hi-tech. Ogni mese, un
report dettagliato cerca di dare 'il polso della situazione'
in maniera efficace e tempestiva. Ne abbiamo parlato con
German Castro Perez, responsabile tecnico dello sviluppo e dei sistemi.

Da dove nasce l'idea del nuovo Osservatorio Tech?
L’esigenza nasce da un mondo, quello della tecnologia,
in continuo e forte cambiamento. Come QBerg, teniamo
sotto la lente ormai da anni l’offerta dei punti vendita fisici (oltre a quella dei volantini e dell’e-commerce, come
sapete), e vogliamo approfittare di questo punto di vista
privilegiato per dare ai nostri clienti, partner e a chiunque sia interessato, il polso della situazione in modo aggiornato e tempestivo.
Quali sono le caratteristiche dell'Osservatorio?
L’Indice dei prezzi tecnologici (Ipt) ha una cadenza
mensile: una delle sue caratteristiche principali è proprio che siamo in grado di pubblicarlo tra il 22 e il 25 del
mese, con i dati aggiornati del mese corrente. Una tempestività decisamente unica sul mercato italiano. Stiamo parlando dei prezzi rilevati mensilmente dalla rete
di QBerg, in 270 punti vendita dislocati in 19 regioni del
territorio nazionale.
Può spiegarci più nel dettaglio in che cosa consiste
l’indice Ipt?
In realtà, il concetto è molto semplice: analizziamo il
prezzo medio delle varie merceologie, rapportandolo al
'mese di confronto', che è stato fissato a gennaio 2020.
Questo rapporto dà un indice di prezzo, l’Ipt appunto, di
cui misuriamo la variazione rispetto al mese precedente
e rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un vero
e proprio 'indice di borsa dei prezzi tecnologici', insomma.
Quali sono le categorie di prodotto monitorate?
Tutte quelle che troviamo sugli scaffali di elettronica:
dal piccolo al grande elettrodomestico, dai Tv alla telefonia, dall’It agli accessori, dalla Smart home al gaming. Nel
complesso si tratta di 16 categorie e 54 sottocategorie di
prodotto esposte all’interno dei punti vendita fisici di tre
diversi canali: catene specializzate, gruppi d’acquisto di
elettronica e ipermercati.
Come si inserisce l’Osservatorio Tech nell’offerta di
monitoraggio che già offrite alle aziende con cui collaborate?
In realtà l’Osservatorio fa parte dell’offerta: è un nostro servizio informativo che forniamo gratuitamente a
chiunque ne sia interessato. Mensilmente viene pubblicato sui consueti canali con cui comunichiamo al mercato
(media, social e sito) ed è disponibile a tutti.
Quali sono state le maggiori sfide tecniche nella realizzazione di questo strumento?

German Castro Perez

L’Osservatorio fa perno sul gennaio 2020 ma, in realtà,
analizza gli ultimi cinque anni mobili. Si comprende facilmente come la sfida maggiore sia quella di gestire una
quantità immensa di informazioni – più che di 'big data',
in questo caso ci piace parlare di 'long data'. Ma grazie
alle nostre ‘architetture’ abbiamo reso possibile questo
progetto che ci ha consentito di andare a parlare al nostro
pubblico su un altro piano di comunicazione.
Avete già ricevuto dei feedback da parte dei vostri
partner?
Direttamente ancora no, ma indirettamente sì, eccome.
Nonostante l’Osservatorio sia solamente alla seconda edizione, visto che il lancio è avvenuto a febbraio, abbiamo già
assistito a due picchi di accesso alla pagina del nostro blog,
nella sezione ‘insight’. Assolutamente di ottimo auspicio!
Anche la stampa di settore e i clienti hanno apprezzato con
entusiasmo il ‘neonato’, ideato dal nostro team di analisti
per monitorare le tendenze del pricing dell'offerta di tecnologia in Italia. E che, lo ripeto, è a disposizione di tutti
coloro interessati all’evoluzione di questo comparto.
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Hi-tech, prezzi
in contrazione da tre mesi
Nel mese di marzo 2021 l’Indice dei prezzi tecnologici (Ipt) ha raggiunto i 103,47 punti
ed è aumentato su base mensile di 0,07 punti, decrescendo a livello congiunturale per il
terzo mese consecutivo. Rispetto al mese di
marzo 2020, l’indice tendenziale Ipt è aumentato di 3,29 punti, confermando il trend positivo, iniziato a giugno 2020.
Le singole famiglie tecnologiche evidenziano con maggiore profondità la variazione dei
prezzi, e quindi dell’indice Ipt di marzo 2021,
sia a livello congiunturale (rispetto a febbraio
2021) che tendenziale (rispetto a marzo 2020).
A livello congiunturale, la crescita dell’Ipt si
è registrata in alcune famiglie di grandi elettrodomestici, i built-in (lavatrici +8,50 punti, frigoriferi +1,76) e i free standing (cucine
+2,89 punti, congelatori +1,75, lavatrici +1,42).
Un segno positivo arriva dal Ped (rasoi donna +3,41 e forni microonde +1,99, i cui prezzi
sono in crescita anche a livello tendenziale
con +10,65 punti). Salgono anche le console
per videogiochi (+6,94 punti); la telefonia fissa Voip (+2,67) e i monitor, che mostrano un
indice in crescita, sia a livello congiunturale
(+1,71 punti) che tendenziale (+9,08 punti).
Contributi decisamente negativi si riscontrano nel settore informatico con un calo diffuso a marzo 2021, seppur con un indice tendenziale più che positivo, dovuto ai prezzi più
bassi del periodo pre-pandemia. Scendendo
nel dettaglio, i notebook (-4,91 punti rispetto
a febbraio 2020 e +15,73 punti rispetto a marzo 2020); stampanti (-3,40 a livello congiunturale e + 14,60 a livello tendenziale); stampanti
multifunzione (-3,51 e +28,45). In parziale
controtendenza nel settore Informatico, i tablet con riduzioni in entrambi gli indici (-3,28
congiunturale e -11,07 tendenziale). Rispetto
a marzo 2020, a livello tendenziale, ulteriori aumenti di prezzo sono emersi nel settore Ped (capelli +9,63 punti, pulitori a vapore
+9,33 punti); nei telefoni cellulari (+8,61 punti)
e nei Tv flat (+14,31 punti).
L’aumento dei prezzi negli elettrodomestici, secondo Qberg, è indicativo di una maggiore attenzione da parte del consumatore
finale, e quindi dei retailer, alla preparazione
di cibi all’interno dell’ambiente domestico, a
discapito di altri ambienti legati alla socialità
e convivialità. Di contro, la discesa dei prezzi
del comparto Informatico, dopo il boom legato
allo smart working causato dalla pandemia,
non accenna ad arrestarsi: i prezzi di questo
segmento stanno progressivamente arretrando. Secondo QBerg, l'andamento nei prossimi mesi dovrebbe essere ancora influenzato
dall’evoluzione della pandemia: da una parte
l’auspicata fine del lockdown prima dell’inizio
dell’estate potrebbe rilanciare la domanda e
quindi i prezzi dei prodotti tecnologici legati,
direttamente o indirettamente, alla socialità e
all’ambiente esterno. Di contro, in caso di un
prolungamento delle restrizioni/limitazioni
si registrerebbe naturalmente un effetto più
marcato sui prezzi dei prodotti ad uso domestico.
A.D.
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BSH scommette
sui mercati emergenti

L’azienda tedesca di elettrodomestici pubblica i risultati del 2020.
Numeri positivi in tutte le linee di prodotto, in particolare cottura, refrigerazione e lavastoviglie.

Francesco Saccomandi
firma il menù di Pasqua
di KitchenAid

Una live session su Zoom, insieme
al food influencer Francesco Saccomandi, dedicata alla preparazione di un menù completo di Pasqua.
Martedì 30 marzo un gruppo di selezionati giornalisti, tra cui anche
la redazione di Hitech Magazine , ha
partecipato a una lezione di cucina
esclusiva organizzata da KitchenAid,
che ha mostrato una serie di ricette facili e veloci
da
preparare,
dall'aperitivo al
dolce, per rendere più creative le festività
pasquali. Grande
protagonista della serata, il Tritatutto
KitchenAid: uno
strumento versatile, di facile utilizzo e di ancor
più facile pulizia, in grado di dare
una vera e propria svolta nella preparazione di qualsiasi pietanza, dal
frozen mojito al più tradizionale pesto alla genovese, sino ad arrivare
all'impasto di carne per il polpettone o a quello per la galette ai frutti
di bosco. Grazie al design compatto e leggero, al comparto integrato
nella ciotola per riporre gli accessori e al pratico avvolgicavo, occupa
poco spazio nella dispensa. Il Tritatutto dà la possibilità di aggiungere
ingredienti durante la lavorazione e
di scegliere tra due diverse velocità,
con in più lo strumento frusta, che
consente di montare la panna in soli
30 secondi.

Hoover,
al via la
campagna
#Purelife
a pagina 26

a pagina 26

Termina Mce Live+Digital 2021,
l'edizione ibrida di Mostra Convegno Expocomfort
Si è chiuso venerdì 16 aprile Mce Live+Digital
2021, l’inedita manifestazione ibrida che coniugava eventi istituzionali in presenza nelle giornate dell’8 e 9 aprile, insieme a una piattaforma
online. Mce Live+Digital 2021 andava a sostituire il normale svolgimento di Mostra Convegno
Expocomfort, la fiera biennale specializzata
nell’impiantistica civile e industriale, che si rivolge agli operatori nel settore della climatizzazione, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, attualmente posticipata a marzo
2022, precisamente dall’8 all’11.

Molte le aziende partecipanti, che hanno mostrato i prodotti più rappresentativi della propria offerta e presentato le novità per i mesi
a venire. Numerosi anche gli appuntamenti
online dedicati alla discussione di temi comuni, come le soluzioni di smart home, le energie
rinnovabili e la sostenibilità.
“Abbiamo scelto questo tipo di format per
continuare a offrire opportunità di business a
tutta la nostra filiera di riferimento”, ha commentato in apertura dell’evento Massimiliano
Pierini, managing director di Reed Exhibitions
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Italia. “Un format misto dove la componente
digitale ha la funzione di integrare e amplificare l’incontro di persona, che rimane e rimarrà sempre insostituibile. I servizi digitali ci
accompagneranno anche in futuro. Per questo
abbiamo messo a punto un percorso di supporto per le aziende espositrici, per illustrare
le tante modalità di comunicazione a disposizione, così che possano preparare al meglio la
loro presenza e sfruttare questa occasione, che
mi auguro possa dare un respiro di energia a
tutto il settore”.

eldom
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BSH scommette
sui mercati emergenti

N

Eleonora Cazzaniga

Com’era lecito aspettarsi, la pandemia di Covid-19
ha fortemente influenzato l’andamento del mercato del trattamento dell’aria. La ritrovata centralità
della casa ha infatti spinto l’attenzione dei consumatori verso la necessità di vivere in un ambiente più salubre. Lo dimostrano i dati di GfK relativi
al periodo di tempo compreso tra aprile 2020 e
marzo 2021, che analizzano le vendite di catene di
elettronica, supermercati e rivenditori specializzati.
In generale, la categoria dei purificatori sembra
essere stata maggiormente favorita dalla situazione attuale. I consumatori, infatti, sono sempre più
consapevoli dell’importanza di vivere un ambiente
domestico salubre, e lo dimostrano le ottime performance registrate nel periodo descritto, rispetti-

avuto un andamento positivo, registrando un +9,4%, spinto
anche dalle performance di macchine da caffè automatiche,
robot da cucina e aspirapolvere. Inoltre, BSH è cresciuta
anche online, ottenendo un +25% nel proprio business digitale. A fine del 2020, l’azienda contava 60mila collaboratori
in tutto il mondo, in aumento del 3% sul 2019 grazie alle assunzioni nel settore produttivo a seguito della crescita della
domanda. Restano invece stabili gli investimenti in ricerca
e sviluppo: la spesa per questo settore corrisponde al 5,1%
del fatturato totale, per un valore di 708 milioni di euro. Tra
i diversi progetti portati a termine nel 2020, l’apertura della
nuova fabbrica di lavatrici e asciugatrici a Chuzhou, in Cina.
Nel corso dell’evento, il ceo Carla Kriwet ha posto l’accento anche sul tema della sostenibilità. A fine 2020, infatti,
tutti i siti di produzione, di sviluppo e le sedi amministrative dell’azienda hanno ridotto drasticamente le emissioni

di CO2, diventando ‘carbon neutral’. “Oltre all'efficienza
energetica, le nostre misure legate all‘economia circolare
forniscono un importante contributo all'attuazione della
strategia di sostenibilità di BSH. I materiali, gli imballi e la
riciclabilità dei componenti dei nostri apparecchi devono
essere progettati tenendo conto della sostenibilità all'inizio
del ciclo di sviluppo. Allo stesso tempo, rigeneriamo gli apparecchi in modelli di business sostenibili, rafforzando così
l'economia circolare”, ha spiegato.
Riguardo il prossimo futuro, Carla Krivet si è così espressa: “Ci saranno incertezze per l'intera economia anche
quest'anno, a causa della pandemia globale in corso. Con la
nostra presenza globale e la vicinanza ai nostri consumatori
siamo ben posizionati. Sono convinta che nel 2021 saremo
in grado di continuare con il trend positivo dell’anno scorso”.

Da sinistra: Sabrina Zara, Atena Manca, Alessio Villa,
Alessandro Miani, Simone Rugiati e Martina Colombari

assicurare – grazie a un flusso d’aria a 360° – una purificazione dell’aria in ogni angolo della stanza e in
pochi minuti. Una necessità dettata
dalla volontà di Hoover di offrire una
soluzione in grado di garantire un
ambiente domestico più sano e sicuro, unita alla preoccupazione per
la costante crescita delle malattie
respiratorie e all’allarmante previsione di un aumento del 50% delle
allergie nei prossimi cinque anni.

All'evento hanno partecipato, oltre
ad Alessio Villa, Italy country manager, Sabrina Zara, Italy marketing director, e Atena Manca, Europe brand
manager di Haier Europe, anche il
presidente della Società di medicina ambientale Alessandro Miani e a
due degli ambassador protagonisti
della campagna #PureLife, Martina
Colombari e Simone Rugiati.
La campagna di comunicazione,
che ha una forte accezione digitale,

Importanza a Valore

Prezzo Medio EUR

TOTALE

100,0

100,0

100,0

100,0

453

434

-22,4

-25,7

-4,2

Fissi

69,9

70,0

76,0

76,3

493

473

-22,3

-25,4

-3,9

Portatili

30,1

30,0

24,0

23,7

362

343

-22,7

-26,8

-5,2

Prezzo Medio EUR

Apr20-Mar21

Trend % Unità

Apr20-Mar21

Trend % Prezzo

Apr20-Mar21

Importanza a Valore

Apr20-Mar21

Trend % Valore

Apr19-Mar20

Importanza a Unità

Apr19-Mar20

Trend % Unità

Apr20-Mar21

Trend % Valore

Apr20-Mar21

Trend % Prezzo

Apr19-Mar20

Apr20-Mar21

Apr19-Mar20

Apr20-Mar21

Apr19-Mar20

Apr20-Mar21

Apr20-Mar21

Apr20-Mar21

Apr20-Mar21

TOTALE

100,0

100,0

100,0

100,0

223

225

47,6

48,9

0,9

Monofunzione

11,9

25,3

9,8

19,5

185

173

214,8

195,2

-6,2

con Deumidificazione

37,4

36,1

36,2

30,1

216

188

42,7

23,6

-13,4

con Deumidificazione + Riscaldamento

0,6

0,2

0,6

0,2

202

227

-63,4

-58,9

12,3

con Raffrescamento

37,3

28,6

33,4

27,8

200

219

13,2

23,8

9,4

con Raffrescamento + Riscaldamento

6,8

6,8

16,8

18,4

550

606

48,0

63,4

10,3

Altri

5,8

3,0

3,1

4,1

132

237

60,0

187,8

79,9
Fonte: GfK

A cura di Eleonora Cazzaniga
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MIDEA
All Easy Pro
si sviluppa prevalentemente sui social di Hoover e sui profili dei testimonial d’eccezione scelti per questa specifica iniziativa: protagonisti
di contenuti, video e post con HPurifier saranno anche Maddalena
Corvaglia, Elena Santarelli, Melissa Satta e The Pozzolis Family, tutti
'sorpresi' dagli alert di H-Purifier
che, una volta attivatosi, purificherà
l’aria e migliorerà la qualità del loro
ambiente domestico. Oltre a questi contenuti, Hoover ha sviluppato
una strategia digital a 360° in cui
è prevista la creazione di un piano
editoriale social specifico, sostenuto a sua volta da una campagna display, Rtb video e Sem. Completano
gli asset della campagna la promo
'Purificati o Rimborsati' – attiva per
tutti coloro che acquisteranno un
purificatore della gamma H-Purifier
entro il 30 giugno 2021 – e la possibilità di iscriversi a un contest in
cui all’acquisto di uno dei prodotti di
Hoover dedicati alla pulizia e igiene
della casa, ogni consumatore può
partecipare all’estrazione di un HPurifier 300.

tà e il -58,9% a valore, a fronte di un aumento di
prezzo del 12,3%.
Sorprendentemente, vista la quantità di tempo passata tra le mura domestiche anche nei mesi meno
freddi, il comparto dei condizionatori risulta invece
fortemente colpita dalla pandemia. In generale, la
categoria segna infatti un -22,4% a unità e un -25,7%
a valore, a fronte di una diminuzione del prezzo medio di -4,2% (da 453 a 434 euro). Scendendo nello
specifico, i condizionatori fissi, che costituiscono la
parte più consistente del mercato (70% delle vendite a volume e 76,3% a valore), perdono il -22,3%
a unità e il -25,4% a valore. Il comparto della climatizzazione portatile, anch’esso in forte calo, registra
invece -22,7% a unità e -26,8% a valore.

Apr19-Mar20

PURIFICATORI D'ARIA

In foto, da sinistra: Julia Henry, Carla Kriwet, Matthias Ginthum, Gerhard Dambach e Silke Maurer

vamente di +47,6% a unità e +48,9% a valore, con
il prezzo medio rimasto sostanzialmente stabile
(+0,9%). Entrando nello specifico, la categoria che
ha ottenuto il trend di crescita maggiore è quella dei monofunzione, che tra aprile 2020 e marzo
2021 segnano un +214,8% a unità e +195,2% a valore, andando così a coprire il 25,3% delle vendite a unità e il 19,5% di quelle a valore. Molto bene
anche le altre categorie: +42,7% a unità e +23,6%
a valore per i deumidificatori (che possiedono il
maggior peso in termini di vendite), +13,2% a unità
e +23,8% a valore per il raffrescamento e +48% a
unità e +63,4% a valore per raffrescamento + riscaldamento. Male invece la categoria deumidificazione + riscaldamento, che perde il -63,4% a uni-

Importanza a Unità

CONDIZIONATORI

Hoover,
al via la campagna #Purelife
Nel corso di un evento online che
si è tenuto il 14 aprile scorso, in diretta streaming dal nuovo showroom di Haier Europe a Vimercate, è
stata presentata la campagna di comunicazione #Purelife, a supporto
del lancio in Italia della gamma di
purificatori d'aria Hoover H-Purifier.
Non è certo un mistero che l'incidenza di molti malanni di stagione
aumenti anche e soprattutto per una
cattiva qualità dell'aria. Ma l'inquinamento atmosferico può provocare
anche patologie più serie, e questo
vale anche e soprattutto tra le pareti
di casa, dove studi autorevoli hanno lanciato un allarme soprattutto
per gli ambienti interni. Tra polveri
sottili, peli di animali domestici, polveri, batteri, residui di detergenti e
fumi provenienti dalla cucina, l'aria
di casa può essere anche fino a cinque volte peggiore rispetto a quella
esterna.
La nuova linea H-Purifier di Hoover ha tra i suoi principali punti di
forza il monitoraggio accurato della
qualità dell’aria, un sistema di filtraggio a tre livelli e la possibilità di
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L’azienda tedesca di elettrodomestici pubblica i risultati dell’anno passato.
Numeri positivi in tutte le linee di prodotto, in particolare cottura, refrigerazione e lavastoviglie.
el corso di una conferenza stampa online, BSH
Hausgeräte (Gruppo Bosch), ha reso noti i propri dati finanziari relativi al 2020. Nell’anno
da poco terminato, quello che è uno tra i principali produttori europei di elettrodomestici
ha raggiunto un fatturato di 13,9 miliardi di euro, con un
+5,3% rispetto al 2019.
Nello specifico, nella regione europea il marchio è cresciuto del 4,8%, con risultati di vendita particolarmente
positivi in Germania, Regno Unito e Nord Europa. Il mercato
americano si è dimostrato solido e l’azienda ha guadagnato
una market share pari al 7,7%, registrando una domanda
particolarmente forte per i frigoriferi ad ampia capacità e le
lavastoviglie. Il volume d'affari nella regione Asia-Pacifico/
Africa ha superato del 5,3% il risultato del 2019. Gli effetti della pandemia sono stati evidenti in Cina già a febbraio,
tuttavia, da maggio è iniziata una significativa ripresa delle
attività, che ha compensato le perdite di fatturato dei mesi
iniziali. Si è registrato un trend positivo per le lavastoviglie
(+34% nel fatturato) e le asciugatrici (+59%) soprattutto
in Cina, dove BSH è il primo produttore di elettrodomestici
non cinese. L’azienda inoltre è cresciuta anche in India e in
Africa e prevede di investire nello sviluppo del proprio volume d’affari nei mercati emergenti.
“Il 2020 è stato un anno record per noi. Grazie all’impegno dedicato dei nostri collaboratori in tutto il mondo, siamo stati in grado di gestire con successo le sfide della pandemia globale. La nostra industria sta vivendo una ripresa
grazie alla crescita d'importanza della casa e della cucina
come luogo di benessere. Con un forte portfolio marchi, prodotti innovativi e soluzioni digitali, siamo stati in grado di
soddisfare i desideri e le aspettative dei consumatori", ha
commentato Carla Kriwet, ceo e presidente del Cda Bosch.
L’azienda evidenzia, inoltre, una cresciuta in tutte le linee
di prodotto: in particolare, i comparti cottura, refrigerazione e lavastoviglie segnano un aumento del fatturato rispettivamente del 6,5, 5,7 e 6,1%. Le vendite dei ‘consumer products’, che comprendono i piccoli elettrodomestici, hanno
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BEKO
Virtus Beepi

All Easy Pro è pensato per essere
installato in meno di sette minuti
e lo smontaggio della ventola ne
richiede poco più di uno. Con il
fissaggio Snap è infatti possibile
installare il climatizzatore con una
semplice applicazione, senza viti o
tasselli. Anche i collegamenti elettrici
e idraulici, così come l’accesso al
corpo motore, sono estremamente
semplificati, per offrire la massima
praticità. Inoltre, i sei connettori
circolari situati sul filtro agevolano
la pulizia, in quanto non richiedono
l’estrazione del pannello anteriore.
La modalità Sleep consente di
ridurre ulteriormente il rumore di
funzionamento nelle ore di riposo,
e il climatizzatore è collegabile alla
rete wi-fi di casa per configurarlo
da remoto, grazie all’apposita
chiavetta Usb. È inoltre dotato
di motore Inverter Quattro, e la
funzione Intelligent Eye ottimizza i
consumi attivando automaticamente
la modalità risparmio energetico o
spegnendo l’apparecchio se la stanza
è vuota.

I condizionatori a parete della
serie Beepi linea Virtus sono
pensati per offrire il massimo
comfort. Si caratterizzano per le
dimensioni compatte, e il pannello
di controllo a climatizzatore spento
diventa completamente invisibile,
conferendogli un aspetto più
essenziale. Il motore ProSmart
Inverter è pensato per offrire
massima efficienza, maggiore
durata e meno rumore, mentre il
trattamento Gold Guard migliora
l’efficienza del riscaldamento
riducendo la frequenza di
esecuzione dei cicli di sbrinamento.
La serie Beepi è dotata di filtro
ad alta densità, filtro ai carboni
attivi e filtro catalitico a freddo,
per trattenere maggiori quantità
di polvere e odori, evitandone
l’immissione nelle stanze. Inoltre,
il programma SelfClean+ aiuta a
eliminare eventuali residui di polvere
dall’evaporatore attraverso l’acqua
condensata. La linea è dotata di
connessione wi-fi ed è controllabile
da remoto tramite l’app HomeWhiz
di Beko.
segue
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DE’LONGHI
Deumidificatore DNS80

DYSON
Purifier Hot+Cool

Questo deumidificatore di De’Longhi è
dotato di uno ionizzatore, che riempie
l’aria di ioni negativi per ridurre la
presenza di polvere, pollini e fumo
contenuti negli ambienti. Presenta,
inoltre, un filtro a doppia azione,
antipolvere e antibatterico, in grado
di eliminare polvere e acari, trattenere
inquinanti e allergeni, e rimuovere
l'umidità in eccesso. Le impostazioni
automatiche della funzione Laundry,
invece, sono pensate per ottimizzare
la velocità di ventilazione e la
deumidificazione in modo da asciugare
i vestiti in un attimo. Controllabile
tramite i comandi elettronici, garantisce
un funzionamento silenzioso, per non
disturbare durante le attività quotidiane
o le ore di sonno. Inoltre, la funzione
Swing integra alette oscillanti su tre
posizioni per garantire una migliore
distribuzione dell’aria.

Questo modello appartiene alla nuova
linea di purificatori Dyson Purifier. È
caratterizzato dal sistema di filtrazione
Hepa 13 completamente sigillato,
che assicura che l'aria pulita non si
mischi con quella sporca, catturando
così 99,95% di particelle fino a 0,1
micron. I miglioramenti del percorso
del flusso d’aria hanno anche reso la
nuova gamma di purificatori il 20%
più silenziosa. La tecnologia Dyson
Air Multiplier è in grado di diffondere
aria purificata in ogni angolo della
stanza. Inoltre, la modalità automatica
permette al purificatore di mantenere
la temperatura desiderata della stanza
e il livello ottimale di qualità dell'aria.
Il dispositivo può essere interamente
controllato tramite la Dyson Link App e
il controllo vocale.

HISENSE
Fresh Master

ELECTROLUX
Well A7

Questa nuova linea di condizionatori
si compone di due sistemi monosplit
da 2,5 o 3,5 kW. La ventola dell’unità
interna, oltre a garantire la normale
ventilazione, preleva aria dall’esterno
e la immette nell’ambiente generando
una pressione positiva e garantendo in
un’ora il ricambio di 50 metri cubi d’aria.
Il dispositivo funge da climatizzatore
di ultima generazione ma è anche in
grado di monitorare e migliorare la
qualità dell’aria: si avvale infatti di due
sensori, uno per la concentrazione di
CO2, e l’altro per tenere sotto controllo
la temperatura dell’ambiente. Inoltre,
la linea possiede funzioni di AI, che
regolano automaticamente temperatura,
ventilazione e umidità per garantire
il massimo comfort, e lo ionizzatore
Hi-Nano, efficace contro virus e batteri.
Infine, i dispositivi sono dotati di wi-fi,
integrabili con sistemi di smart home e
controllabili con gli assistenti vocali.

Caratterizzato da un rivestimento
personalizzabile in tessuto Kvadrat,
Well A7 è il nuovo purificatore d’aria
Electrolux pensato per essere appeso
alla parete o posizionato sul pavimento.
Dotato di un esclusivo sistema di
filtraggio a cinque stadi, dispone di
una serie di filtri specifici per essere
personalizzato in base alle esigenze
personali e stagionali. Ionpure cattura
il 99,9% dei batteri e delle sostanze
irritanti, mentre il filtro ai carboni
attivi consente di intrappolare odori
sgradevoli e gas. Inoltre, i filtri della
tecnologia Deep Filtration forniscono
una barriera contro le particelle
microscopiche, intrappolandone il
99,5%, fino 0.3μm. Programmabile
direttamente dall’app Electrolux
Wellbeing, Well A7 presenta il sistema
3D Air Distribution, che crea un
movimento tridimensionale dell’aria in
grado di raggiungere anche gli angoli
più lontani.

SAMSUNG
WindFree Pure 1.0
HOOVER
H-Purifier 700

La gamma WindFree si amplia con il
nuovo modello Pure 1.0, l’unità a parete
dotata di filtro di purificazione dell’aria
PM1.0, capace di filtrare particelle di
polvere fino a 0,3 μm/micron e di
sterilizzare il 99% dei microrganismi
tramite un caricatore elettrostatico,
assicurando un’aria più pulita. Inoltre,
la funzione Freeze Wash consente di
rimuovere fino al 90% di determinati
tipi di batteri, raffreddando lo
scambiatore di calore dell'unità interna
a -15 °C. Questo modello dispone di un
nuovo display avanzato che consente
di monitorare facilmente la qualità
dell'aria all’interno dell’ambiente. Il
sensore laser misura le concentrazioni
di PM10, PM2,5 e PM1,0 e la riporta
sul display utilizzando quattro diversi
livelli/colori. WindFree Pure 1.0 è inoltre
controllabile dall'app SmartThings:
l’utente potrà infatti rilevare la qualità
dell'aria e attivare la modalità di
purificazione tramite smartphone, ma
anche programmare le operazioni e
monitorare i consumi energetici.

H-Purifier 700 è l’ultimo arrivato in
casa Hoover. È dotato del sistema
di filtrazione H-Trifilter a tre livelli
(particolato, H13, carboni attivi) ed è in
grado di emettere un flusso d’aria a 360
gradi. Offre un sensore multifunzione
per il controllo dei livelli di PM2.5, PM10,
Voc, Co, pollini, temperatura e umidità e
comunica all’utente quando è necessario
pulire o sostituire il filtro. Inoltre,
comunica dati sulla qualità dell’aria
tramite luci Led a quattro colori: verde
(eccellente), giallo (soddisfacente),
arancio (scarsa), e rosso (pessima).
H-Purifier 700 è dotato di connessione
wi-fi ed è controllabile da remoto, per
impostare il programma scegliendo tra
Auto, Sleep e Max. Inoltre, consente
di impostare il profilo dell’utente con
informazioni relative alla sensibilità
agli allergeni, ed è in grado di fornire
statistiche sulla qualità dell’aria e sulla
concentrazione di pollini.
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PANASONIC
Etherea
OLIMPIA SPLENDID
Unico Art

Questo nuovo condizionatore offre
la tecnologia nanoeX con generatore
Mark 2, in grado di inibire alcuni virus
e batteri, ma anche allergeni, insetti,
pollini, muffe e odori, migliorando la
qualità dell’aria. Questa tecnologia non
necessita di alcuna manutenzione, e
può essere attivata indipendentemente
dalle funzioni di raffrescamento/
riscaldamento, permettendone l’utilizzo
anche nelle stagioni in cui non c’è
bisogno di agire sulla temperatura
interna. Attraverso due alette
indipendenti, la funzione Aerowings
2.0 permette di riscaldare o rinfrescare
l’ambiente nel più breve tempo
possibile, contribuendo al contempo
a distribuire uniformemente l’aria
nella stanza. Dotata di wi-fi integrato
e compatibilità con diversi assistenti
vocali, può essere connessa all’app
Comfort Cloud di Panasonic per gestire
diverse funzioni da remoto, come
accensione e spegnimento, ma anche il
monitoraggio dei consumi.

Unico Art è il nuovo climatizzatore
senza unità esterna di Olimpia Splendid,
che nasce dalla collaborazione tra
l’azienda e i designer Sebastiano Ercoli
e Alessandro Garlandini. Presenta
forme retrò e un telecomando dotato
di pannello total black con display
integrato retroilluminato. Unico Art
offre un funzionamento con gas
R410A 100% rigenerato nell’ottica di
sviluppo di un’economia circolare. Il
motore inverter permette di ottimizzare
i consumi energetici regolando la
velocità in funzione della temperatura
impostata, ed è disponibile sia nella
versione SF (solo freddo) che HP
(pompa di calore). Inoltre, è dotato
di un sistema multi-filtraggio per il
trattamento dell’aria, composto da filtro
elettrostatico con funzione antipolvere
e carboni attivi contro i cattivi odori.

ARDES
Muna Bladeless

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

Censura,
il decreto
che non c'è

a pagina 34

E3 2021,
l’Esa conferma:
“Sarà uno show
digitale gratuito”

A Pasquetta l'annuncio di
una nuova commissione per
la classificazione delle opere
cinematografiche. Ma sul sito
della direzione generale Cinema
e del Mibact non c'è traccia del
testo...
a pagina 33
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L’Italia dei videogiochi
vale 2,17 miliardi di euro

I dati diffusi da IIdea per il 2020 mostrano un mercato in piena salute, forte di una crescita
di quasi il 22% rispetto all'anno precedente. I gamer sono 16,7 milioni,
alle pagine 32 e 33
pari al 38% della popolazione tra i 6 e i 64 anni.

SHARP
Purificatore d’aria UA-PE30E-WB

Il moltiplicatore d’aria Muna Bladeless
è l’ultimo arrivato nel campo dell’air
treatment Ardes. Questa soluzione
senza pale per il fresco domestico
unisce alta efficienza di ventilazione,
praticità di utilizzo e un design
moderno. Muna Bladeless utilizza
un sistema di emissione senza pale
che sfrutta la fluidodinamica dell’aria
per offrire una brezza più costante,
direzionabile e uniforme rispetto ai
ventilatori tradizionali, garantendo
una maggiore sicurezza. È in grado di
sviluppare una velocità di 4,3 metri al
secondo, e possiede una potenza del
getto a tre livelli e timer impostabile
fino a 7,5 ore. Questo modello è dotato
di luci Led notturne a quattro colori
(bianco, verde, viola e azzurro) e di un
sistema di controllo intuitivo, provvisto
sia di telecomando che di opzioni
touch.

Nuovi ingressi
nel consiglio
direttivo di IIdea

Il purificatore d’aria UA-PE30E-WB di
Sharp è caratterizzato da un design
compatto, che lo rende facile da
utilizzare, anche grazie a un’interfaccia
e alle impostazioni semplici e intuitive.
Il sistema di filtraggio a due stadi,
costituito da un prefiltro e da un filtro
Hepa, gli permette di eliminare il 99,7%
delle particelle presenti nell’aria, come
pollini, polvere, fumo, peli di animali
domestici e agenti inquinanti. Inoltre,
il display funzionale indica quando è
necessario sostituire i filtri. Offre poi
l’esclusiva tecnologia Plasmacluster Ion,
realizzata in collaborazione con l’Istituto
di Medicina Tropicale dell’Università di
Nagasaki, che genera ioni d’idrogeno
con carica positiva (H+) e ioni
d’ossigeno con carica negativa (O2-)
per dividere le molecole di acqua e
quelle di ossigeno presenti nell’aria.

Nuova vita
per Toys R Us

L’accordo tra Sony
e Netflix cambia
le carte in tavola

TCL
Breeva A2

XIAOMI
Mi Air Purifier 3H

La nuova serie Breeva di TCL si
compone dei modelli A2, A3 e A5.
Il modello Breeva A2 ha un sistema
di purificazione a quattro fasi che
riduce fino al 99.97% dei microbi.
Inoltre, include il nuovo Duo Air quality
sensor, che combina un sensore
per la polvere e uno per i composti
organici volatili, in modo da rilevare in
tempo reale la presenza di particolati
e di composti nell’aria. Come parte
dell'ecosistema intelligente TCL, Breeva
A2 è dotato di controllo wi-fi per
consentire la connettività IoT, in modo
che l'applicazione TCL Home possa
essere utilizzata per ottenerne il pieno
controllo.

Con un rumore di lavoro di 32,1 dB
e una prestazione di purificazione
migliorata, il nuovo Mi Air Purifier
3H offre un Clean Air Delivery Rate
(tasso di restituzione dell’aria pulita)
aggiornato che copre efficientemente
fino a 45 metri quadri di spazio e
fornisce 6.333 litri di aria purificata
al minuto. Dispone poi di un sistema
di filtraggio a tre livelli, con un filtro
Hepa in grado di eliminare il 99,97%
delle microparticelle. Inoltre, monta
un display touch Oled per visualizzare
la qualità dell’aria in tempo reale,
consentendo agli utenti di regolare
manualmente le impostazioni
scegliendo tra sei diverse modalità:
sleep, auto, favorite, low, medium e
high. Mi Air Purifier 3H può anche
essere controllato tramite la Mi Home
App ed è compatibile con Google
Assistant e Amazon Alexa.

La società di brand management WHP Global
ha acquisito una partecipazione di controllo
di Tru Kids Inc. E ha già ideato un piano
di aperture negli Stati Uniti.

a pagina 35
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La partnership non riguarda solo la distribuzione
in esclusiva per la finestra Pay-Tv dei film.
Definisce anche una nuova strategia produttiva,
in cui lo streamer avrà più voce in capitolo su
alcuni contenuti.

Cancellata
Spielwarenmesse
Summer Edition 2021

a pagina 34

GfK e Serviceplan
rivelano i Best
Brands 2021
a pagina 35

Lego, nel 2020 vendite
e utili in crescita
a doppia cifra
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L’Italia dei videogiochi
vale 2,17 miliardi di euro

Censura, il decreto
che non c'è

A Pasquetta l'annuncio di una nuova
commissione per la classificazione delle
opere cinematografiche. Ma sul sito della
direzione generale Cinema e del Mibact
non c'è traccia del testo...

I dati diffusi da IIdea per il 2020 mostrano un mercato in piena salute, forte di una crescita
di quasi il 22% rispetto all'anno precedente. I gamer sono 16,7 milioni,
pari al 38% della popolazione tra i 6 e i 64 anni.

P

Performance storica per il mercato dei videogiochi in
Italia: nel 2020 il settore registra una crescita del 21,9%
rispetto al 2019, realizzando un giro d’affari pari a 2 miliardi e 179 milioni di euro. Sono questi i dati diffusi da
IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria videoludica
nel nostro paese, nel consueto rapporto annuale che monitora lo stato di salute del settore. Le vendite sul fronte
software hanno fatto ancora da traino, con un giro d’affari
di 1,7 miliardi di euro e una crescita del 24,8% rispetto al
2019. In particolare, il segmento digitale, comprensivo di
digital download su console e Pc e di app, ha registrato la
più grande espansione, passando dai 602 milioni di euro
dell’anno precedente ai 799 milioni del 2020. Complice la
buona performance delle console next gen – le nuove Ps5 e
Xbox Series uscite a novembre 2020 – e di Nintendo Switch,
il comparto ha generato un turnover di 395 milioni di euro
con un trend di crescita del 6,9%.
La classifica aggregata dei videogiochi più venduti (su
tutte le piattaforme, e comprensiva di fisico e digitale) è
guidata da Fifa 21, seguito da Grand Theft Auto V e Fifa
20, stesso podio della Top 10 dei videogiochi su console. I
generi più venduti nel 2020 sono stati Action, Sports Games
e Adventure.

Fonte tabelle: IIdea - I Videogiochi in Italia nel 2020

Il profilo dei videogiocatori italiani
Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7
milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi
nel corso dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni. A crescere è stato, però, il
coinvolgimento nei confronti dei videogiochi. Probabilmente come effetto del maggior tempo trascorso tra le mura di
casa, nel corso del 2020 gli italiani hanno dedicato in media
otto ore a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz’ora in più rispetto alla rilevazione precedente. Si è riscontrata
una crescita del tempo dedicato a tutte le piattaforme, a
esclusione delle console meno recenti – come Ps3 e Xbox
360 – e degli smartphone, che registrano una leggera decrescita rispetto al 2019. Nonostante questo calo, i dispositivi
mobile come smartphone e tablet vanno per la maggiore,
con oltre 10,6 milioni di videogiocatori italiani a utilizzarli,
tra cui 5,2 milioni di donne. Seguono i Pc, con 7,2 milioni di
persone, e le console home con 6,7 milioni.
Anche in ambito familiare i videogiochi hanno avuto un
ruolo importante nei momenti di svago in famiglia: il 19%
degli intervistati ha dichiarato infatti di aver videogiocato
con i propri figli, dato che sale al 22% tra quanti hanno
figli nella fascia 6-10 e al 20% nella fascia degli 11-15 anni.
Il 19% dei genitori, inoltre, ha dichiarato di aver utilizzato
videogiochi educativi per supportare il loro apprendimento
– dato che sale al 29% tra quanti hanno figli in età da scuola
primaria.
Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmente
invariato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7 milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel
corso dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italiana
compresa tra i 6 e i 64 anni.
Videogame e lockdown
L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato che nel 2020 il
tempo di gioco ha raggiunto dei picchi durante i periodi di
lockdown o di intensificazione delle restrizioni, con un in32

cremento anno su anno di circa un’ora di gioco in più alla
settimana durante la prima e la seconda ondata. Inoltre,
dall’analisi è emerso come i multiplayer online abbiano avuto un ruolo di supporto per i giocatori durante le restrizioni
causate dalla pandemia: il 50% li ha utilizzati per rimanere
in contatto con gli amici, il 48% per sentirsi meno isolato, il
39% come strumento per tenere sotto controllo l'ansia – e
oltre un terzo di loro (il 36%) ha dichiarato che i videogiochi hanno aiutato a sentirsi felici.
“Il 2020 è stato un anno estremamente positivo per il settore dei videogiochi in Italia, con un mercato che continua
a crescere anno dopo anno e che negli ultimi dodici mesi ha
fatto registrare numeri record", ha commentato Marco Saletta, presidente IIdea. "Questa crescita significativa non è solo
frutto della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra
le mura domestiche, ma è una testimonianza del crescente
interesse nei confronti dei videogiochi come forma di intrattenimento e di comunicazione. Il 2020 ha infatti segnato un
punto di svolta anche nella percezione sociale e culturale
del medium, portando con sé una più ampia comprensione
da parte dell'opinione pubblica delle potenzialità del videogioco come strumento di socialità e apprendimento”.
M.B.

Nota metodologica
I dati contenuti nel rapporto sono stati
elaborati sulla base di una metodologia
di ricerca curata e promossa a livello
internazionale dalla federazione europea dell’industria dei videogiochi (Interactive Software Federation of Europe,
Isfe), e fanno riferimento a tre diverse
fonti: Gsd (Games Sales Data) per i dati
retail relativi al mercato fisico, Gsd (Games Sales Data) e GameTrack per i dati
relativi ai prodotti digitali, App Annie e
Game Track per i dati relativi al mercato
mobile. I dati sui consumatori, raccolti
nel quarto trimestre del 2020 nell’ambito del progetto GameTrack, si basano
sulla somministrazione di un sondaggio
online e di uno offline su un campione
rappresentativo della popolazione dai 6
ai 64 anni di età.
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"Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e
interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla
libertà degli artisti”. È il pomeriggio di Pasquetta, e il ministro
dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, non
nuovo ad annunci in coincidenza della fine di ponti, quando sa
di poter godere della maggiore
attenzione possibile dei media,
nel vuoto pneumatico di una
festività in lockdown, decide
di rompere gli indugi e annunciare che ha firmato il decreto
con cui istituisce la Commissione per la classificazione delle
opere cinematografiche, presso
la direzione generale Cinema
del Mibact. Il nuovo organismo avrà il compito di verificare la corretta classificazione
delle opere cinematografiche
da parte degli operatori. “Un
intervento ai sensi della Legge
Cinema che introduce il sistema di classificazione e supera
definitivamente la possibilità
di censurare le opere cinematografiche: non è più previsto il
divieto assoluto di uscita in sala
né di uscita condizionata a tagli
o modifiche”. È quello che più
interessa ai giornali, che così
possono titolare brindando alla
fine della censura e illustrando
il pezzo con le immagini ingiallite di Ultimo tango a Parigi.
Cerchiamo dunque di saperne di più, ma tutto quel che troviamo sul sito della direzione
generale Cinema è la ribattuta
del comunicato, in cui si dice
che la commissione verrà presieduta dal presidente emerito
del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, e sarà composta da
49 componenti, “che sono stati
scelti tra esperti di comprovata
professionalità e competenza
nel settore cinematografico e
negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei
minori o nella comunicazione
sociale, nonché designati dalle
associazioni dei genitori e dalle
associazioni per la protezione
degli animali”.
Memori del flop epocale dei
cinque saggi previsti dalla Legge Cinema dello stesso Franceschini, saggi che presto da
cinque rimasero tre e poi due,
per poi svanire non si sa dove,
ci domandiamo chi siano i 49
selezionati, come opereranno,
e se verranno compensati o
lavoreranno a titolo gratuito.
Ma tutte le fonti stampa si sono
limitate a fare copia-incolla.

Anche le testate internazionali,
che pure plaudono alla notizia, e ne approfittano per fare
il loro amarcord dei tempi dei
film oscurati e tagliuzzati. C'è
chi ricorda Ciprì e Maresco,
chi va più indietro. L'articolo
diventa così un pezzo di costume, e si svuota del senso della
notizia.
Il direttore generale Cinema
Nicola Borrelli dà all'Ansa qualche informazione in più. I film
saranno classificati in base al
pubblico di destinazione: opere
per tutti; opere non adatte ai
minori di anni 6; opere vietate
ai minori di anni 14 (a 12 anni
compiuti e in presenza di un genitore sono però fruibili), opere vietate ai minori di anni 18
(che col genitore sono fruibili
dai 16 anni). "La Commissione
verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel
settore cinematografico", spiega Borrelli. Perfetto. Però vorremmo leggere il decreto. Ma il
decreto non si trova. Il motivo
è che è stato trasmesso agli organi di controllo, pertanto sarà
disponibile dopo la registrazione. Siamo all'8 aprile e non ce
n'è traccia. Memori di quanto
avvenuto con la riforma del
sistema cinematografico, che
per lungo tempo è stata solo
l'annuncio di una legge, e si è
trasformata in normativa con
un complicatissimo, estenuante e insoddisfacente percorso
di scrittura dei decreti attuativi, ci domandiamo come mai
Franceschini avesse tutta questa fretta. Al punto da annunciare un decreto che non c'è a
Pasqua, con i cinema chiusi, e
che per sua espressa volontà
non stanno lavorando da un
anno, salvo la parentesi dell'estate scorsa.
Svincolati dalla censura i film
saranno liberi, un po' come noi,
di fare tutto ciò che è adesso
vietato, e cioè la proiezione in
sala, che è la ragione della loro
esistenza come opere cinematografiche. Troppo comodo riclassificarle come 'audiovisive',
tirando la volata alle piattaforme. E proprio lo streaming porrà questioni non semplicissime,
poiché soggetto a logiche che
oggi non rientrano nel quadro
normativo che regola la censura. Per adesso, Franceschini
ha censurato pure il decreto.
Quando vorrà farcelo leggere,
capiremo quel che contiene,
senza doverci affidare alle veline di Palazzo...
Andrea Dusio
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L’accordo tra Sony e Netflix
cambia le carte in tavola

La partnership non riguarda solo la distribuzione in esclusiva
per la finestra Pay-Tv dei film. Definisce anche una nuova strategia produttiva,
in cui lo streamer avrà più voce in capitolo su alcuni contenuti.

N

Non smette di far parlare di sé l'accordo quinquennale di distribuzione siglato tra Sony Pictures e Netflix, in base al
quale, a partire dal 2022, la piattaforma
di Svod avrà negli Stati Uniti l'esclusiva
dei film della major dopo il passaggio in
sala, anche se ancora non è noto se vi saranno estensioni agli altri territori. Film
come Morbius, Uncharted, Bullet Train e
il sequel di Spider-Man: Into the SpiderVerse sono quindi destinati a passare in
uso esclusivo per la parte streaming alla
società di Los Gatos, a 18 mesi dall'uscita nelle sale e al termine della window
riservata all'home entertainment tradizionale.
Perché questa scelta fa tanto rumore?
In primis per il valore dell'operazione.
In assenza di cifre ufficiali, l’analista Michael Pachter ha stimato che il contratto
possa valere non meno di un miliardo
di dollari. Ricordiamo che per la parte
Vod era in essere una storica partnership
con Starz, siglata nel 2006, e che è in
scadenza. Molti degli accordi di licenza
esclusivi che Netflix aveva siglato negli
anni passati sono infatti terminati o sul
punto di terminare. Tanto la piattaforma
quanto gli Studios hanno cambiato strategia. Da un lato Netflix produce ormai
una parte consistente dei suoi contenuti
in proprio, o attraverso partnership con
case di produzione al di fuori di Hol-

lywood. Dall'altro, le major hanno deciso (più recentemente) di aprire servizi di
streaming proprietari, in cui riversare i
contenuti che appartengono alle loro library profonde e le novità che andranno
a produrre.
Epix e Mgm hanno optato per una
partnership esclusiva con Paramount+,
mentre NbcUniversal sta prendendo in
considerazione la possibilità di andare a prelevare alcuni dei contenuti che
oggi ha dato in concessione a Hbo Max
e alla stessa Netflix, per puntellare il
servizio proprietario Peacock, lasciando
potenzialmente alcuni dei suoi contenuti disponibili su Hulu, anche se non in
esclusiva.
“Stiamo attraversando tempi eccezionali, e gli esercenti sono disposti a negoziare termini contrattuali che in genere
non avrebbero avuto un seguito nel contesto di un mercato pre-Covid-19”, scrive
in una nota Pachter. L'analista sostiene
anche che Netflix ha agito in modo proattivo mentre gli studios continuano a

trattenere i principali film dei propri listini in attesa che finisca la pandemia. I
titoli a basso budget sono stati spostati
sulle piattaforme di streaming per recuperare i costi di produzione, ma la maggior parte dei top title sono stati rimandati alla fine di quest'anno, o al 2022.
Nonostante l'uscita in sala di Black
Widow di Disney/Marvel il 9 luglio, e il
fatto che gli esercenti di Los Angeles e di
altre aree degli Stati Uniti stiano aumentando la capacità in termini di posti a sedere dal 25% al 50%, Pachter crede che
il theatrical non si andrà comunque normalizzando se non dopo l'estate, quando
il numero delle persone che saranno vaccinate sarà sufficientemente alto da far
immaginare una ripresa: “Le presenze
non aumenteranno fino a quando i titoli da novanta non torneranno nelle sale.
E gli studios chiaramente preferiscono
rilasciare questo tipo di film quando il
vaccino sarà ampiamente distribuito negli Stati Uniti e in Europa”.
Di fronte alla chiusura dei cinema, gli

studios hanno svenduto i titoli destinati
alla sala ai servizi di streaming. Lionsgate ha “scaricato” il titolo horror Run a
Hulu, mentre Paramount ha concesso
The Trial of the Chicago 7 a Netflix e Coming 2 America ad Amazon Prime.
Ma al di là dell'accordo sulla Pay Tv,
Netflix e Sony hanno definito una strategia comune anche per i contenuti che
devono ancora andare in produzione. La
casa di distribuzione, che durante la pandemia ha dato in licenza Happiest Season
a Hulu e Greyhound alla piattaforma di
Apple, ha venduto il film Fatherhood, interpretato da Kevin Hart a Netflix. D'ora
in avanti, se Netflix dovesse impegnarsi in un progetto della Sony prima della produzione, la major continuerebbe
a occuparsi di questo passaggio, ma la
piattaforma di Los Gatos, entrando con
il proprio capitale nella costruzione economica del film, avrà un input creativo
su diversi aspetti, a partire dal casting.
Va detto che il rapporto tra Pay Tv,
Svod e Studios sta diventando sempre
più articolato e multisfaccettato. Non c'è
più una regola che valga per tutti.
Durante il suo investor day di febbraio, ViacomCbs ha svelato un'espansione
del suo accordo con Epix, di proprietà di
Mgm, che otterrà una finestra esclusiva
di 90 giorni per la parte Pay relativa al
secondo sfruttamento di molti titoli theatrical Paramount, prima del loro debutto su Paramount+. In cambio, la stessa
Paramount+ avrà accesso ai titoli Mgm.
“Certo”, chiosa Pachter, “i film continueranno probabilmente a non pesare sulle scelte dei consumatori in merito agli
abbonamenti alle piattaforme di Svod
quanto le serie Tv. Per essere chiari, difficilmente vedremo qualcuno dire Non
lascio Netflix perché voglio guardare il
nuovo film di Spider-Man tra due anni”.

Nuovi ingressi nel consiglio
direttivo di IIdea

E3 2021, l’Esa conferma:
“Sarà uno show digitale gratuito”

IIdea, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha
annunciato l’ingresso di nuovi membri nel suo consiglio direttivo: Willy Duhen,
director, legal-international di Activision Blizzard King, e Federico Clonfero,
marketing director export territories di Rockstar Games sono i nuovi arrivi in
rappresentanza dei soci publisher. Mentre Luisa Bixio, ceo di Milestone, Rocco
Scandizzo, head of game engine business development for Emea di Epic
Games, e Carlo Ivo Alimo Bianchi,
ceo e creative director di Storm in a
Teacup, sono i nuovi rappresentanti
dei soci developer. Luisa Bixio, inoltre, ricoprirà anche la carica di vicepresidente di IIdea, in sostituzione
del vicepresidente uscente Mauro
Fanelli.
A fronte dei nuovi ingressi, l’organo decisionale dell’associazione sarà quindi composto da 12 membri, con la
presidenza di Marco Saletta e la collaborazione di tre vicepresidenti – Maurizio Finocchiaro, general manager di Electronic Arts Italia, Luisa Bixio e Federico
Brambilla, ceo e co-founder di Exeed – in rappresentanza delle tre diverse tipologie di soci: publisher, developer ed esports.

L’Entertainment Software Association, l’ente che organizza e gestisce l’E3,
ha confermato attraverso il proprio profilo Twitter che l’edizione del 2021
“sarà uno show digitale gratuito per tutti i partecipanti”. Il comunicato
dell’Esa arriva in seguito a una notizia pubblicata dal sito Video Games Chronicle, in cui si parlava di un E3 2021 digitale ma con alcuni contenuti a pagamento. Nel documento rivelato
da Vgc si poteva leggere come l’organizzatore dell’E3 stesse cercando
di creare un evento 100% digitale
chiamato Electronic Entertainment
Experience (quindi sempre E3) con
keynote, uno show di apertura, la
consegna di alcuni premi, oltre che
appuntamenti tra gli studi di sviluppo e i giornalisti attraverso una
video app. Sempre stando al documento, l’Esa stava cercando la collaborazione di Nvidia per creare stream
esclusivi attraverso GeForce Now e, secondo Vgc, l’accesso ad alcuni appuntamenti sarebbe stato previo pagamento. Indiscrezioni prontamente smentite
dall’Esa, che ha commentato: “Non vediamo l’ora di riempirvi di vere notizie
sull’evento”.
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Nuova vita
per Toys R Us

La società di brand management WHP Global ha acquisito
una partecipazione di controllo di Tru Kids Inc.
E ha già ideato un piano di aperture negli Stati Uniti.

Q

uattro anni dopo aver dichiarato
bancarotta ed essere stata costretta
a chiudere i suoi punti vendita sul
territorio statunitense, ora sembra
essere pronta a riaprire. Gli ultimi
anni per Toys R Us sono stati piuttosto travagliati, ma ora l’insegna di
riferimento per il mercato del giocattolo in Usa e in diversi altri paesi ha un nuovo proprietario. WHP
Global, una società di brand management con sede a New York, ha infatti acquisito una partecipazione di
controllo di Tru Kids Inc, società madre di Toys R Us, e ha già dichiarato
di avere in programma un piano di
espansione strategica per il retailer.
Fondata dall’imprenditore Charles
Lazarus, per oltre 70 anni Toys R Us
è stata un vero punto di riferimento

per bambini e genitori alla ricerca di
giocattoli. Diverso tempo dopo, le è
stata affiancata l’insegna Babies R
Us, focalizzata sulle necessità della
prima infanzia. Correva il mese di
settembre 2017 quando il colosso
statunitense dei giocattoli deponeva
la documentazione per il Chapter 11,
la procedura Usa di bancarotta assistita, per ristrutturare i 400 milioni
di dollari di debito, in scadenza proprio nel 2018. All’epoca la società,
che vantava una rete di circa 1.600
punti vendita in tutto il mondo, aveva dichiarato che i suoi 255 negozi al
di fuori degli Stati Uniti e del Canada
non sarebbero stati toccati. Ma già a
dicembre, lo scenario si presentava
molto più critico del previsto: Toys R
Us aveva confermato la chiusura di
un terzo dei suoi punti vendita presenti sul territorio britannico, pari
ad almeno 26 negozi. Steve Knights,
managing director di Toys R Us Uk,
aveva ammesso di aver dovuto prendere “una decisione forte e decisiva”, poiché le superfici commerciali
aperte nel corso degli anni ’80 e ’90
erano ormai troppo ampie e costose
da gestire stando al corrente scenario retail. Il 2018, però, è stato an-

Cancellata
Spielwarenmesse
Summer Edition 2021

Cancellata la prima edizione estiva della Spielwarenmesse di Norimberga, che era stata programmata a luglio su decisione degli organizzatori, a causa
dello slittamento della consueta edizione di gennaio. A seguito dell’incertezza causata dalla pandemia, sia a livello nazionale che internazionale,
Spielwarenmesse eG, l’ente che si occupa dell’evento, ha deciso di annullare l’edizione di quest’anno
per concentrarsi invece su quella del 2022, in programma dal 2 al 6 febbraio prossimi, in contemporanea con Spielwarenmesse Digital.
Commentando la decisione, Ernst Kick, ceo di
Spielwarenmesse eG, ha dichiarato: “Inizialmente,
abbiamo ricevuto un eccellente feedback sulla Summer Edition sia dagli espositori che dai visitatori.
Nelle ultime settimane, tuttavia, il deludente lento
miglioramento della pandemia ha alimentato l’incertezza in tutto il settore. La nostra massima priorità rimane la salute e la sicurezza di tutti i nostri
partecipanti”.

che l’anno dell’acquisizione di Toys
R Us da parte di Tru Kids Inc, che nel
2019 ha provato a riaprire due nuovi
pop-up store, costretti poi alla chiusura in seguito alla pandemia.
Ma questa sorte apparentemente
avversa a un’eventuale riapertura
sul territorio Usa non sembra frenare le ambizioni di WHP che, nella
sua comunicazione ufficiale relativa
all’acquisizione, conferma che le insegne Toys R Us e Babies R Us insieme riescono ancora a produrre 2
miliardi di dollari l’anno in vendite
al dettaglio nei circa 900 negozi e
siti di e-commerce sparsi nel resto
del mondo, dal Canada all’Europa,
ma anche in Asia, Africa, Australia e
Medio Oriente. E di certo WHP non
dimentica come Tru Kids Inc detenga
anche i diritti sull’utilizzo della mascotte Geoffrey the Giraffe e svariati
altri marchi come Journey Girls, Fastlane, True Heroes, You & Me, Just
Like Home e Imaginarium. Stando a
quanto dichiarato alla Cnbc da Yehuda Shmidman, presidente e amministratore delegato di WHP, l’intenzione è di aprire nuovi punti vendita
negli Stati Uniti entro il 2021, anche se ancora non è chiaro quanti

GfK e Serviceplan
rivelano i Best
Brands 2021

GfK e Serviceplan hanno presentato, con
un evento in live streaming, i brand più
amati dagli italiani. Un anno di osservazione e un algoritmo hanno portato a una rosa
di 300 marchi, integrando le analisi economiche con interviste quali-quantitative a
6.500 consumatori. Da qui vengono le cinque classifiche dei Best Brands 2021. Dalle
quali emerge un cambio di bisogni per la
popolazione italiana, alle prese con la pandemia. Consumi casalinghi
e connettività
conquistano
infatti la ribalta. Ma vediamo le top 10.
Brand corporate: Ferrero, Ferrari, Barilla, Bmw, Nestlé,
Pirelli, L’Oreal, Lidl, McDonald’s, Eni. Brand
prodotto: Dash, Coca Cola, Mulino Bianco, Rio Mare, Nutella, Findus, Samsung,
Lego, Kinder, Mutti. I brand più in crescita:
Dyson, Fairy, Lenovo, Pril, Swiffer, Aperol,
Lenor, Volkswagen, Lysoform, Bonomelli. Brand digital life: Amazon, Samsung,
Paypal, WhatsApp, Booking.com, Google,
Bmw, Audi, Mercedes e Apple. Novità, i 10
brand ‘Best sustainability’: Bmw, Mulino
Bianco, Regina, Ermenegildo Zegna, Alce
Nero, Dash, Mercedes, Lysoform, Kellogg,
Electrolux.
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saranno né dove saranno ubicati.
Una cosa, però, sembra certa: non
saranno i grandi centri commerciali
a ospitarli. “Attualmente negli Stati
Uniti ci sono tanti mall in procinto
di chiudere i battenti, e di certo non
abbiamo bisogno di essere presenti
in quegli spazi”, dichiara Shmidman.
Sembra più probabile che si tratterà invece di format alternativi come
flagship store, negozi pop-up, spazi
negli aeroporti o mini-punti vendita
all’interno di altri rivenditori. “Oggi
abbiamo davvero l’opportunità di
catturare una grossa base di clienti con nuovi spazi di acquisto, ed è
una prospettiva che diventerà via via
sempre più interessante, specialmente nel periodo post-emergenza sanitaria”, conclude l’ad di WHP. “Siamo
entusiasti di prendere le redini di un
marchio di giocattoli leader a livello
mondiale, in un periodo in cui la categoria negli Stati Uniti è aumentata
del 16% e la domanda dei consumatori è ai massimi storici”. Il momento per riaprire, insomma, sembra
proprio quello giusto. Solo il tempo
potrà dire se anche la strategia sarà
stata abbastanza lungimirante…
Annalisa Pozzoli

Lego, nel 2020 vendite
e utili in crescita
a doppia cifra

Durante un evento in streaming, il ceo di Lego Niels B.
Christiansen ha discusso i risultati annuali della società.
Le vendite nel 2020 sono cresciute del 13% a 43,7 miliardi di corone danesi (circa 5,87 miliardi di euro), più
che raddoppiando il 6% registrato nel 2019. Risultati
particolarmente positivi provengono da Cina, Americhe,
Europa occidentale e Asia Pacifica, spinte dalle linee
Lego City, Lego Technic, Lego Star Wars, Lego Friends
e Lego Classic. L’utile operativo è aumentato del 19%
a 12,9 miliardi di corone (circa 2,65 miliardi di euro).
Inoltre, il numero di visitatori su Lego.com è raddoppiato a più di 250 milioni in un anno.
“Siamo molto soddisfatti di questi risultati”, ha commentato Christiansen. “Mostrano la rilevanza senza
tempo del mattoncino Lego e dell’apprendimento attraverso il gioco. Questa performance è anche una testimonianza della passione, della creatività e della resilienza
dei nostri dipendenti. Nonostante le sfide della pandemia, hanno lavorato instancabilmente per continuare a
far giocare il mondo”. Inoltre, ha continuato il ceo, “il
Covid ha accelerato tendenze che erano già in atto. Più
persone fanno acquisti online e abbiamo visto più famiglie in casa a costruire insieme. Nel 2020, abbiamo iniziato a conservare i benefici degli investimenti fatti negli
ultimi due anni, soprattutto nell’e-commerce e nell’innovazione di prodotto”.
L’azienda ha anche aumentato il suo numero di negozi
fisici di 134, compresi 91 nuovi punti vendita in Cina, il
mercato in maggior crescita per Lego. Inoltre, prevede
di aprire altri 120 negozi nel 2021.

