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Editoriale

Inclusività
e libertà
di espressione
di Angelo Frigerio

reschi ha chiesto: “Ma se devo inserire dei nani, come
posso girare certe scene. Potrebbero annegare… “ E il
bello è che l’americano gli rispondeva anche… Scherzi
a parte, il problema è grave. In nome di una malcelata
uniformità si limita in maniera significativa la libertà di
espressione, sacra e inviolabile. Che senso ha giustapporre situazioni prive di senso all’interno di trame che
non lo richiedono? In fondo questa inclusività è figlia
di quella cancel culture imperante che intende distruggere tutto e tutti. Una sorta di cupio dissolvi per un
patrimonio straordinario di conoscenze ed esperienze
fra le più varie. Il bello è che i paladini della libertà di
espressione, sempre attenti alle censure, stanno zitti.
Un silenzio assordante di fronte a una posizione così
radicale, ben peggiore che nei più biechi regimi dittatoriali. È il nuovo che avanza, facciamone una ragione,
una sorta di dittatura delle minoranze. Che fa paura.

hitech
hi
tech

periodico quindicinale
aprile 2022
anno 13 - numero 4
direttore responsabile
Angelo Frigerio
www.technospia.it

magazine

Il video di Luca Barbareschi – attore, politico, produttore – che dissertava insieme a Vittorio Sgarbi, sindaco
di Sutri, ha fatto il giro del web. Si trattava di un attacco diretto all’inclusività portata avanti dai radical chic
ormai imperanti a Hollywood. “Se vuoi che il tuo film
possa concorrere agli Oscar deve essere assolutamente
conforme alle nuove regole che comportano la presenza di tutte le componenti della nuova società”, pare gli
abbiano “consigliato” dalla Mecca del cinema. Bene, se
le nuove regole sono queste nascono alcuni problemi di
fondo. Innanzitutto se si vuole essere inclusivi occorre
inserire nelle sceneggiature: gay, lesbiche, transgender, poliamorosi, nani, down… L’elenco è quasi sterminato. E oggettivamente folle. Ma com’è possibile rispettare regole così stringenti? Barbareschi l’ha messa sul
ridere. Il suo prossimo film sarà dedicato allo sbarco in
Normandia. Al suo interlocutore hollywoodiano Barba-
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Ifa 2022, si torna
a Berlino
L’appuntamento con la principale fiera dedicata
all’elettronica di consumo è dal 2 al 6 settembre.
Quando la città tedesca si trasformerà,
ancora una volta, nella capitale della tecnologia.

a pagina 6

Il 2022 sarà
l'anno dell'Oled?

Dopo la notizia dell'ingresso
di Samsung nel segmento,
potrebbe diminuire la quota
di Tv Led e Qled. Sostituiti
dalla nuova tecnologia,
disponibile in una gamma
sempre più ampia di polliciaggi.
a pagina 8

SPECIALE
SPORT, LIFESTYLE
& E-MOBILITY
da pagina 9 a pagina 14

SPECIALE Tcl presenta
i suoi nuovi Tv
CLIMA e Soundbar

alle pagine 12 e 13

La nuova Serie di Mini Led
e QLed (Serie C)
sarà disponibile da questa
primavera in Europa.
Accompagnata da nuove
tecnologie per un’esperienza
audio immersiva.
a pagina 18

Apple,
un abbonamento
per l'hardware?

Cupertino starebbe studiando una formula che
consente di pagare il possesso dei dispositivi con
un canone mensile. Una modalità più simile a una
sottoscrizione che a una rateizzazione dell'acquisto.
a pagina 8

Media Contents

Falsi
e pericolosi:
la denuncia
di Euipo

Giocattoli, ma anche profumi,
cosmetici, abbigliamento, pezzi
di ricambio per automobili
e prodotti farmaceutici.
Sono questi gli articoli più
contraffatti in Ue.
Distribuiti soprattutto online
e provenienti in larga parte
da Cina e Hong Kong.
a pagina 30

Videogiochi
in Italia: un giro
d’affari da 2,243
miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea mostrano
una crescita del 2,9%
sul già ottimo 2020, grazie
soprattutto al software.
E sono ormai oltre 15,5 milioni
i gamer nel nostro Paese, il 35%
della popolazione italiana
compresa tra i 6 e i 64 anni.

Rainbow, per una
perfetta customer
experience
Sbs lancia un servizio per il trade che coniuga
funzionalità e innovazione: un espositore modulabile
che mostra tutti i colori di cover disponibili.
Per catturare subito l’attenzione del cliente finale.

a pagina 15

by

a pagina 28

FOCUS
RAEE
L'Italia prova
a colmare
il gap con
l’Europa
alle pagine 16 e 17
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Switch sostenibile

!

IL
PAGELLONE
Benja, un giovane di Lo Prado, comune
della provincia di Santiago del Cile, ha
trovato il modo di poter acquistare una
Nintendo Switch e aiutare il pianeta
allo stesso tempo. Ha raccolto lattine di
alluminio nel corso di nove
mesi, tenendo traccia in
voto
un registro dettagliato di
quanto accumulato, riciclato
e guadagnato. Lo ha dunque
portato in un vicino centro di
riciclaggio, per una stima totale di 495,13
kg di alluminio in lattine, quasi mezza
tonnellata. E ha raggiunto il suo obiettivo:
397 dollari (il prezzo medio di una Nintendo
Switch in Cile). Un piccolo passo per un
mondo più pulito, e un gaming sostenibile.
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Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici,
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi
più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere
e prendere in giro amabilmente registi, attori e
comparse di questo meraviglioso palcoscenico.
Laddove la tecnologia, in un modo o nell’altro, è
sempre protagonista.
Angelo Frigerio
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Durante
un’intervista
al
podcaster
americano Tim Ferris, Mark Zuckerberg
ha confessato come i dipendenti di Meta
abbiano adottato un curioso soprannome
per riferirsi al proprio ceo. Nello specifico,
“l’Occhio di Sauron”, la presenza oscura
che minaccia la Terra di
Mezzo, nella saga del
voto
Signore degli Anelli, ma a
quanto pare anche gli uffici
di Meta. Una delle forme
del Signore Oscuro, che
sembrerebbe ricordare a qualcuno la
presenza di Zuckerberg, e il suo occhio
sempre vigile. Chissà, magari anche in
grado di incenerire i dipendenti

7

Truth Social

Bunker di Mariupol (o Blackout?):

magazine

8

?

Sauron Zuckerberg

Undici chilometri di altiforni, edifici e cunicoli
voto
sotterranei costruiti in epoca sovietica per resistere
a eventuali attacchi nucleari. Al centro del dibattito
pubblico, negli ultimi giorni, il bunker dell’acciaieria
di Mariupol ha attirato le attenzioni di tutti, punto
nevralgico del conflitto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, per
descriverlo nel dettaglio, ben tre trasmissioni di ‘approfondimento’,
Porta a Porta, Controcorrente e Piazza Pulita, hanno utilizzato per
descrivere la struttura dell’acciaieria l’illustrazione tratta dal gioco
da tavolo Blackout: l’ultimo miracolo del giornalismo italiano.

3

Musk al processo Depp-Heard
Il processo che vede protagonisti Johnny
Depp e Amber Heard, in questi giorni,
è praticamente lo show più seguito
d’America. E non poteva mancare Elon
Musk, che si è inserito a gamba tesa in
questa narrativa (anche se non si sa ancora
se chiamato a testimoniare). A quanto
pare, secondo i documenti della corte,
Musk avrebbe avuto un ménage à trois
con la Heard e l'attrice Cara Delevingne
nell'appartamento di Depp a Los Angeles,
nel 2016. Il tutto, quando i due erano
ancora sposati e l’attore era fuori casa per
lavoro. In un modo o nell’altro, il buon Elon
rimane sempre sulla cresta dell’onda.
4

Il nuovo Twitter di Donald
voto
Trump non sembra voler
prendere il volo. Truth Social
è stato lanciato lo scorso 21
febbraio, ma i problemi già
non mancano. A pesare è soprattutto la
lista d'attesa di quasi 1,5 milioni di utenti,
a cui non viene convalidata l’iscrizione. Di
conseguenza, i download sono diminuiti
del 95%, facendo uscire il social dalle cento
app più scaricate di iOS. Inoltre, persino
lo stesso account di Trump sembrerebbe
essersi arreso: pur essendo il più seguito,
con oltre 800mila follower, non pubblica da
quasi due mesi.

4

attualità
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Lo smartphone
è sempre più
ricondizionato

I dati relativi al mercato secondario mostrano
una crescita superiore a quella dei prodotti nuovi.
Gli incrementi maggiori si registrano nei mercati
in espansione. Ma anche in Ue le politiche governative
sembrano favorire l'affermazione dell'usato.

Anno in salita
per il mercato
Tv?

Tommaso Stigliani

È di dominio pubblico la notizia che
Oppo intende aprire il proprio store
online alla vendita di smartphone
ricondizionati. L'annuncio è arrivato in occasione della Giornata della
Terra dello scorso 22 aprile, a dare
un messaggio di sostenibilità, unito
alla garanzia di affidabilità (i dispositivi saranno muniti di garanzia
di un anno). Ma sullo sfondo c'è un
altro tema: la crescita del mercato
secondario, che nel 2021 ha registrato un'impennata della domanda.
Se infatti la categoria smartphone
per quanto riguarda i nuovi prodotti
ha riportato l'anno scorso un incremento pari al 4,5%, i volumi relativi
ai telefoni ricondizionati sono aumentati del 15%. Il dato è pubblicato
nel Global Refurbished Smartphone
Tracker di Counterpoint Research.
Secondo il report sono in sensibile
crescita tanto l'awareness dei prodotti ricondizionati quanto la domanda di un maggior numero di
device, indotta dallo smart working
e dai modelli sempre più ibridi di
lavoro, in cui i terminali di telefonia
hanno assunto un ruolo essenziale.
Si conferma inoltre la crisi dei rifornimenti di componentistica, che
complica la fabbricazione dei nuovi modelli, e impone prezzi sempre
più alti per i device di punta. I clienti
sono così spinti a cercare sul mercato secondario anche e soprattutto
gli smartphone legati ai brand più
importanti, da Apple (che è leader in
questo segmento) a Samsung. I telefoni usati sono sempre più sistematicamente accompagnati da certificati di garanzia, i controlli di qualità
sono in aumento, e i player puntano
a realizzare volumi più importanti se
rapportati alla dimensione complessiva del proprio business. Spiega l'analista senior di Counterpoint Glen
Cardoza: "Gli smartphone ricondizionati costituiscono una parte in
forte espansione tra i dispositivi usati che tornano sul mercato attraverso
vari percorsi. Stiamo assistendo a un
aumento anno su anno dei volumi
di vendita, in particolare nei mercati tuttora in via di sviluppo, come
Cina, India, America Latina, Sud-Est
Asiatico e Africa. Questi territori
vedranno nei prossimi anni una forte espansione della popolarità dei
prodotti ricondizionati, perché sono
connotati da un numero importante
di imprese organizzate in maniera
diversa da quanto siamo abituati a
vedere nel mondo occidentale. Esiste un enorme potenziale, relativo
alle aree rurali, dove la telefonia di
ultima generazione è ancora diffusa

Dopo l'estate, il mercato dei televisori si troverà a forte rischio di contrazione.
Verranno infatti a mancare gli incentivi legati al Bonus Tv, in un contesto segnato da
una pericolosa riduzione degli stimoli che parevano poter motivare i consumatori,
e in un quadro economico generale di grande incertezza. Ma procediamo per
ordine. Secondo i nuovi dati forniti dal Mise, dei 314 milioni di euro complessivi
stanziati dal Governo per il Bonus Tv (la cifra si compone dei 251 milioni iniziali e
del rifinanziamento di 63 milioni contenuto nella Legge di Stabilità) ne rimarrebbero
da spendere non più di 90.
Gli analisti di mercato individuano nel mese di agosto il termine probabile di
esaurimento delle risorse, sulla scorta di un ragionamento molto semplice. Quando
gli italiani ritorneranno nelle seconde case (dunque in un arco di tempo che va da
questi giorni sino all'inizio dell'estate) si accorgeranno che alcuni vecchi televisori
sono effettivamente da sostituire o, al limite, da integrare con un decoder. Poco
dopo assisteremo all'abbandono della codifica Mpeg2, che determinerà per altri
utenti il bisogno di acquistare un nuovo Tv. A inizio autunno gli stanziamenti pubblici
saranno terminati, e a quel punto il mercato si misurerà con una spinta all'acquisto
non più coadiuvata dal Bonus. In merito al quale c'è da dire che, secondo alcuni
dati ufficiosi circolati sulla stampa di settore e sui magazine generalisti nei giorni
scorsi, in fondi già spesi equivarrebbero a 225 milioni di euro. Poco meno dell'80%
di questa cifra è legata al Bonus Rottamazione, con una media per contributo che
si situerebbe tra i 73 e i 75 euro. Gli ‘assegni’ erogati sarebbero circa 3,6 milioni. È
indubbiamente notevole il beneficio che il segmento ha tratto dai benefici di Legge,
se si considera che i televisori acquistati con l'incentivo sarebbero più di 3,1 milioni
(mentre i decoder sono stimati in circa 470mila pezzi).
Il problema è capire che cosa accadrà quando questa spinta si esaurirà. Lo scenario,
infatti, si compone di diversi elementi poco incoraggianti. L'Italia è stata eliminata dai
Mondiali di Calcio in Qatar, che peraltro sono programmati in una stagione inusuale
e a orari complessi. La Rai sta cercando di vendere i diritti che aveva acquisito.
Per quanto riguarda il campionato, la fortissima insoddisfazione dei clienti di Dazn
si scontra col fatto che all'orizzonte non sembrano esserci soluzioni alternative.
Anche alla luce di quello che si è visto al Ces di Las Vegas non sono all'orizzonte
novità tali da configurare una forte motivazione all'acquisto di un televisore. E lo
switch-off definitivo è di là da venire. C'è certamente una più consistente offerta
sul fronte degli Oled, anche in virtù dell’ingresso in campo di Samsung. Alcuni
osservatori di mercato si sono affrettati a parlare di nuova opportunità in merito allo
standard 8K, ma, come sempre accade quando si lancia una nuova tecnologia,
i contenuti sono praticamente inesistenti. C'è infine l'incognita di nuove misure
restrittive legate al Covid. Si noti però quanto sta accadendo nel mercato Pc,
che dopo una ripresa legata alle necessità di smart working e Dad, sono tornati
recentemente a registrare una contrazione. È improbabile che si assista a un nuovo
lockdown. È però possibile che si vada consolidando l'abitudine di trascorrere la
stagione più fredda soprattutto in ambito domestico, con meno socialità. Ma è
molto difficile che questa tendenza si manifesti in termini di numeri significativi
nell'acquisto di nuovi televisori. È bene dunque prenderne atto sin da adesso. Il
combinato disposto dei fattori che abbiamo elencato fa pensare che l'autunno
e soprattutto il Q4 presentino una situazione meno favorevole per la vendita di
televisori. A meno che non si trovi il modo di rifinanziare il Bonus Tv, ipotesi che
sembrava già difficile prima della guerra tra Ucraina e Russia e che ora, con lo
spettro dell'Austerity, sembra ridotta a un miraggio.
5

in maniera marginale rispetto alle
aree urbane. I prezzi medi di vendita degli smartphone ricondizionati
sono aumentati marginalmente, e
possiamo dire che in sostanza i dispositivi 4G hanno mantenuto il loro
valore”. L'America Latina e l'India
fanno segnare i tassi di crescita più
alti, rispettivamente con il 29% e il
25% anno su anno. Anche Usa, Cina
ed Europa hanno mostrato però una
forte crescita dei volumi. Il direttore
della ricerca Jeff Fieldhack l’ha confermato: "India e America Latina
vantano le previsioni di crescita più
alte per i prossimi anni. Nel 2020 vi
sono state carenze di fornitura anche
nel mercato secondario, a causa del
Covid-19 e delle interruzioni della
catena di approvvigionamento non
dissimili da quelle che abbiamo visto
nel mercato primario. Ma nel 2021
il segmento ha ripreso a crescere.
Dobbiamo pensare che i consumatori sono interessati soprattutto ai
prodotti di punta dei diversi brand:
i telefoni ricondizionati consentono
di accedere a determinati marchi
a prezzi mediamente inferiori del
60% rispetto agli smartphone nuovi. La maggiore durata e l'alta qualità dei cosiddetti modelli ‘flagship’
li rendono molto ambiti sul mercato
secondario”. Da rilevare infine che
nell’Unione europea le iniziative governative stanno aiutando le vendite
dei prodotti di seconda mano, anche
con l'obiettivo di ridurre i Raee. Infine, i marketplace e le società di raccolta come Back Market e EcoAtm
stanno aumentando la propria presenza. Grazie al consenso raccolto
da ‘Right to Repair”’, ci sono numerosi player che sono entrati in questo mercato, intravedendo un potenziale completamente nuovo proprio
in ragione del sostegno dato dalle
politiche Ue e dei governi nazionali a questo movimento. Chiudiamo
con un'annotazione: in queste ore, a
margine della presentazione dell'edizione di Ifa Berlino (che tornerà in
presenza dal 2 al 6 settembre), GfK
ha fatto una panoramica dei macrotrend che caratterizzano il 2022 del
mercato di consumer technology &
durable. A fronte della forte decelerazione delle economie, dell'aumento dell'inflazione e dell'incremento
dei prezzi, continuano a crescere
vendite online e peso specifico dei
brand considerati “premium”. Il lavoro a casa è infine una tendenza in
consolidamento. Tutti elementi che
giocano a favore di una crescita del
mercato secondario. Ecco perché,
dopo Oppo, è probabile che altri player decidano di giocare questa partita in prima persona.
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Ifa 2022,
si torna a Berlino

A Ruote da Sogno
le eccellenze
di Cellularline

L’appuntamento con la principale fiera dedicata all’elettronica di consumo
è dal 2 al 6 settembre. Quando la città tedesca si trasformerà,
ancora una volta, nella capitale della tecnologia.

C

Annalisa Pozzoli

inque giorni a Berlino per riassaporare un po’ di normalità. Dopo un’edizione sui generis nel 2020, quando gli
organizzatori di Ifa avevano optato per una serie di incontri e conferenze a porte chiuse, riducendo al massimo
gli stand presenti e con misure di sicurezza ultra-stringenti, nel 2021 la decisione, alquanto sofferta, era stata di cancellare
la fiera. Troppi i timori per la risalita della curva dei contagi, troppe le
incertezze legate ai trasporti, specie per i tantissimi espositori e visitatori internazionali, che non sarebbero stati in grado di pianificare
con serenità la propria partecipazione. Oltretutto, una parte del polo
fieristico di Berlino era stata messa a disposizione della campagna
vaccinale. “Non abbiamo preso questa decisione alla leggera”, scriveva lo scorso maggio Martin Ecknig, ceo di Messe Berlin. “Ifa Berlino
connette la nostra industria con i visitatori del settore, i media e i
consumatori come nessun altro evento. Tuttavia, gli sforzi per contenere questa pandemia non sono avvenuti al ritmo che avevamo sperato. E la salute e la sicurezza di tutti devono essere assolutamente
prioritarie”.
Oggi, invece, i segnali sembrano più incoraggianti, e Messe Berlin ha
confermato il regolare svolgimento di Ifa, che si terrà a Berlino dal 2 al
6 settembre. Un appuntamento lungamente atteso da tutta l’industria
dell’elettronica di consumo, ma anche di quella degli elettrodomestici, delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, che
getterà le basi per un’autentica ricostruzione del settore. “Finalmente è giunto il momento di organizzare, ancora una volta, una fiera a
grandezza naturale negli spazi di Messe Berlin, e in una città che non
è solo una delle principali capitali europee, ma che negli anni si è evoluta come media hub di primo livello”, spiega Jens Heithecker, direttore esecutivo Ifa e vice presidente esecutivo del gruppo Messe Berlin. “Molti marchi leader a livello mondiale hanno già confermato la

propria partecipazione, e registriamo una forte domanda per le aree
Fitness & Digital Health e per quella dedicata agli elettrodomestici”.
Nata quasi 100 anni fa, nel 1924, sin dalla sua prima edizione Ifa –
che all’epoca si chiamava Grosse Deutsche Funkausstellung (letteralmente ‘Grande mostra radiofonica tedesca’) – aveva attirato l’attenzione di ben 180mila visitatori, per 242 espositori. Berlino rimase la
sede della fiera sino all’inizio della Seconda guerra mondiale, mentre
nel dopoguerra la manifestazione si spostò in varie città della Germania Ovest, come Dusseldorf, Francoforte e Stoccarda, per tornare
a Berlino nel 1971.
Nel 2019, l’ultima edizione pre-Covid della fiera, gli espositori erano
quasi 2mila, per oltre 245mila visitatori e un nuovo record per quanto
riguardava le presenze internazionali, pari a circa il 50% dell’affluenza complessiva. A settembre assisteremo, quindi, a un tentativo di tornare ai fasti del passato, anche se forse è ancora presto per replicare
questi numeri. Ciò che è certo è che Ifa manterrà la sua doppia anima
B2B e B2C, che permetterà di mostrare nuovi prodotti e marchi sia a
un pubblico specializzato, sia al consumatore finale. Il polo fieristico
di Berlino sta aprendo proprio in questi giorni: alla fiera leader per il
commercio mondiale di frutta, Fruit Logistica (5-7 aprile), erano in vigore solo un numero limitato di restrizioni Covid-19. Ma è dal 1° aprile
2022 che è possibile partecipare ai principali eventi a Berlino – fiere
incluse – senza dover presentare alcun certificato di guarigione, test
o vaccinazione.
"Sulla base delle attuali valutazioni e previsioni della situazione a
livello mondiale, Ifa 2022 ha tutto il potenziale per essere la prima fiera veramente globale per l'industria del consumer electronics dall'inizio della pandemia, offrendo all'industria, al dettaglio e ai media visibilità e rilevanza estremamente elevate”, conferma Martin Ecknig.
"L'industria ha un forte desiderio di tornare a un evento in presenza.
Dal canto nostro, ci stiamo impegniamo a renderlo realtà, in modo
sicuro e di successo".

La Global Press Conference di Ifa 2022

S i è tenuta il 27 aprile la
Global Press Conference – in
versione strettamente digitale – che ha presentato la
nuova edizione di Ifa Berlino. Come da tradizione, la
conferenza globale è stata
occasione per presentare gli
ultimi dati GfK sull’elettronica di consumo. La società di
ricerca ha evidenziato per il
2022 sei macro-trend, che
avranno un profondo impatto sul mercato dei beni
durevoli. La prima di queste

tendenze, purtroppo, è una
rapida decelerazione del tasso di crescita economica, accompagnata da un sensibile
aumento dell’inflazione, che
dal 2020 a oggi ha portato a
una crescita media dei prezzi
pari al 23%. Altro elemento
da considerare, una flessione del sentimento di fiducia
da parte dei consumatori,
che tuttavia continueranno
a riconoscere e a preferire i
brand premium (le cui vendite nel 2021 erano in crescita

del 32%). Tutto questo mentre l’e-commerce proseguirà
nel suo percorso di consolidamento (+17% nel 2021) e i
bisogni delle persone continueranno a essere correlati
allo smart working: secondo GfK, il 63% dei lavoratori
preferirebbe poter lavorare
da casa almeno tre giorni
a settimana. Il che rappresenta un notevole cambio di
abitudini, anche per quanto
riguarda la dotazione tecnologica.
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Nella foto: Jens Heithecker,
executive vice president
Messe Berlin Group
e Ifa Executive director

Una location d’eccezione, per quello
che vuole diventare un appuntamento
fisso per il settore della telefonia. Lo
spazio Ruote da Sogno, location che si
trova a Reggio Emilia, nel cuore della
Motor & Food Valley italiana, ha ospitato l’evento Live the Excellence, organizzato da Cellularline per riunire
operatore del mercato, partner commerciali, stampa specializzata e influencer. A loro disposizione, oltre 370
metri di stand firmati Cellularline, tre
aree espositive, 10 metri lineari e tante
novità di prodotto da scoprire. Riflettori
puntati, quindi sulle aree dedicate alle
cover Style, agli accessori per la mobilità, ai prodotti realizzati con materiali
sostenibili, alla zona audio targata AQL
e, infine, alla sezione Matteo Ragni con
i caricatori wireless realizzati dal designer vincitore del Compasso d'Oro.
Tutti i prodotti protagonisti dell’evento
sono frutto di un grande lavoro di analisi e studio costante delle abitudini dei
consumatori, oltre che dal monitoraggio continuo dei dati provenienti dai
3mila punti vendita tra Italia ed estero.
“Con Live The Excellence vogliamo
inaugurare un ciclo di appuntamenti
annuali di incontro e dialogo con i nostri stakeholder”, ha spiegato Alessio
Lasagni, marketing director and chief
digital officer di Cellularline Group.
“L’intenzione è di farne un punto di riferimento fisso per il pubblico e consolidare la nostra posizione presentando
un’offerta sempre nuova, al passo con
i trend del mercato e con i gusti dei
consumatori. Puntiamo da sempre su
innovazione e performance, ma senza
dimenticare l’impegno del Gruppo per
la sostenibilità, che diventerà, ancora di
più nel 2022, uno dei punti saldi delle
nostre strategie, per rappresentare un
esempio etico e responsabile, in sintonia con ambiente e società”.

scenari

Il 2022 sarà
l'anno dell'Oled?
Dopo la notizia dell'ingresso di Samsung nel segmento,
potrebbe diminuire la quota di Tv Led e Qled. Sostituiti dalla nuova
tecnologia, disponibile in una gamma sempre più ampia di polliciaggi.

D

Andrea Dusio

opo che è stato confermato l'arrivo anche in
Italia degli Oled Samsung questa primavera,
con i 55” e 65” che sfruttano il pannello prodotto da Samsung Display, il mercato si interroga
sul peso che potranno assumere i vari produttori, alla luce dei numeri del 2021.
Secondo un recente report Omdia, nel 2021 Samsung è leader a livello globale nel segmento dei Tv, con il 29,5% dei ricavi. Al secondo posto LG Electronics con il 18,5%, che costituisce il suo record assoluto. I due player sudcoreani valgono
quindi il 48%, al netto di un calo dello 0,5% rispetto al 2020.
La quota in termini di unità vendute nel 2021 di Samsung è
stata del 19,8%, mentre LG ha il 12,8%, pari rispettivamente
a 42 e 27 milioni di pezzi. Al terzo posto nei ricavi Sony con il
9,5%, seguita da Tcl con l'8% e da Hisense con il 6,8%.
Se andiamo ad analizzare la fascia di prezzo superiore a
2.500 dollari, Samsung detiene il 42% a valore. Sopra gli 80
pollici la sua quota è del 44,9%. I Tv Qled della casa sudcoreana nel 2021 hanno registrato vendite per 9,43 milioni di
unità.
Omdia prevede che quest'anno gli Oled superino gli 8 milioni di unità, costituendo il 12,7% del settore televisivo totale.
Questo numero si spiega proprio con la proiezione relativa
all'ingresso nel mercato dei primi Oled Samsung, che avranno
i display prodotti da Samsung Display (così sarà per i modelli
introdotti in Italia), ma in parte anche da LG Display. Ancora
secondo Omdia, il segmento Oled vede competere al momento
circa 20 player. A oggi LG è leader assoluta, con una quota del
62%.
LG Display fornisce pannelli Oled a Sharp, Sony, Toshiba,
Vizio, Xiaomi Bang & Olufsen, Changhong, Grundig, Hisense, Konka, Metz, LG Electronics, Loewe, Panasonic, Philips,
Skyworth. Nel 2022 gli Oled rappresenteranno il 42% dei televisori con prezzo superiore ai 1.500 dollari.
Lo scenario è dunque il seguente. La tecnologia Oled diventerà gradualmente prevalente nella fascia di prezzo più alta,
soprattutto per l'impatto che avrà Samsung, fatto salvo che la
scelta di LG di vendere i propri display alla concorrente venga
mantenuta. I polliciaggi più alti, sopra i 70, potrebbero costituire un'eccezione, perché il delta di prezzo tra la tecnologia
attuale e l'Oled è ancora molto sensibile su questi modelli.

Questo nuovo assetto di mercato finirà per consolidare il peso
specifico dei due marchi sudcoreani, che finiranno probabilmente per avere una quota complessiva sempre più vicina al
50%. Queste considerazioni, naturalmente, vengono fatte al
netto di problemi di componentistica, chip, ma anche di spedizioni, che si potrebbero registrare qualora il conf litto tra
Russia e Ucraina si prolungasse o investisse altre aree. Quel
che è certo è che le vendite di televisori Lcd Premium Qled,
che hanno fatto la differenza in questi ultimi anni (secondo
le ultime stime l'installato globale è prossimo ai 26 milioni di
pezzi, commercializzati dal 2017 a oggi), sono destinate per
la prima volta a calare, sotto la spinta dell'allargamento della
gamma Oled, che includerà modelli da 42 a 97 pollici.
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newsline
Xiaomi apre
un nuovo punto vendita a Roma
A due settimane dall'inaugurazione
dell’ultimo Xiaomi Store, l’azienda annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a
Roma. Con una superficie di 100 mq e uno
staff di sei persone, il nuovo store si trova
all’interno del Centro Commerciale RomaEst, uno tra i più grandi d’Italia, con 210
negozi e 7mila parcheggi gratuiti, costituendo il terzo negozio Xiaomi presente
nella capitale, nonché il quinto nel Lazio.
“Fin dal nostro ingresso sul mercato
italiano nel 2018 abbiamo voluto essere
fisicamente presenti sul territorio e continuiamo a perseguire questo desiderio”,
ha dichiarato Davide Lunardelli, head of
marketing di Xiaomi Italia. “In quasi quattro anni, grazie alla collaborazione con
Xiaomi Store Italia, abbiamo aperto 25
punti vendita e, con questa nuova apertura, saremo ancora più vicini ai nostri fan
romani”.
Nella stessa giornata, c'è stato il reopening di Xiaomi Store Porta di Roma in una
versione tutta rinnovata, che testimonia
ancora l’espansione di Xiaomi nel nostro
Paese, tramite una rete capillare di punti
vendita fisici.

SPECIALE
SPORT, LIFESTYLE
& E-MOBILITY
TUTTE LE NOVITÀ
DA METTERE A SCAFFALE
A cura di Annalisa Pozzoli
da pagina 24 a pagina 26

borse & zaini tech
CELLY
Businessback

Apple, un abbonamento per l'hardware?

A
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DYNABOOK
Zaino per notebook da 15,6"

Un elegante zaino con finitura in
similpelle pensato per chi è sempre in
movimento o in viaggio per lavoro. Lo
zaino ha una tasca per laptop fino a 15”
con un’ampia apertura travel friendly
e chiusura zip a prova di pioggia per
mantenere tutti gli oggetti al sicuro
e sempre asciutti. 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 consente di
agganciare lo zaino al manico della
valigia e di trasportarlo comodamente
anche durante i viaggi più lunghi. Sul
lato dello zaino è presente una porta
USB esterna con cavo integrato,
per collegare il proprio powerbank
e ricaricare lo smartphone anche
movimento.

Leggero, comodo e capiente, lo zaino
Dynabook per notebook da 15,6”
permette di portare con sé tutto il
necessario per una giornata di lavoro.
Realizzato in tessuto resistente e
idrorepellente, ha uno scomparto
centrale imbottito per trasportare
notebook e documenti nella massima
sicurezza, e una tasca frontale con
appositi spazi pensati per riporre
telefoni, penne e biglietti da visita. Le
comode tracolle regolabili, il rivestimento
posteriore in tessuto traspirante, il logo e
le zip fosforescenti sulla parte anteriore
lo rendono sicuro e perfetto anche per
chi ama andare in bicicletta al lavoro.

Cupertino starebbe studiando una formula che consente di pagare il possesso dei dispositivi con un canone mensile.
Una modalità più simile a una sottoscrizione che a una rateizzazione dell'acquisto.
Tommaso Stigliani

pple sta lavorando a un servizio di abbonamento dedicato
ad iPhone e altri prodotti hardware, una mossa che potrebbe rendere la proprietà del
dispositivo simile al pagamento di un canone mensile per le app, secondo alcune fonti
riservate citate da Bloomberg. Il servizio
consentirebbe per la prima volta agli utenti
di abbonarsi all'hardware, e non più solo ai
servizi digitali. La nuova strategia sarebbe
ancora in fase di sviluppo, ma le azioni di
Apple sono schizzate verso l'alto dopo la
pubblicazione di queste indiscrezioni. Apple
ha ora registrato otto giorni consecutivi di
rialzo – la sua serie più lunga da novembre.
L'adozione di abbonamenti hardware è
di fatto una novità assoluta per una società
che sino a oggi ha puntato a vendere i propri
dispositivi a prezzo pieno. Bloomberg ritiene che in questo modo Cupertino potrebbe
generare più entrate, rendendo maggiormente alla portata dei consumatori la spesa
per i propri dispostivi, che spesso chiedono

un esborso superiore a mille dollari.
A oggi iPhone costituisce la fonte di vendite più rilevante per Apple. L'anno scorso i telefoni di ultima generazione hanno prodotto
quasi 192 miliardi di dollari, più della metà
delle entrate dell'azienda. L'idea è quella di
rendere il processo di acquisto di un iPhone
o iPad equiparabile al pagamento dello storage iCloud o di un abbonamento mensile di
Apple Music. La società sta progettando di
permettere ai clienti di abbonarsi all'hardware con lo stesso Id Apple e l'account App

Store che oggi vengono utilizzati per comprare app e abbonarsi ai servizi.
Il servizio sarebbe dunque diverso dal
piano di un acquisto a rate, in quanto il costo mensile non sarebbe il prezzo del dispositivo diviso in 12 o 24 mesi. Somiglierebbe
piuttosto a una sottoscrizione mensile ancora da determinare, la cui dimensione ovviamente sarà commisurata al dispositivo
che l'utente sceglierà.
Il servizio di abbonamento dovrebbe
ancora essere lanciato alla fine del 2022,
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anche se non è da escludere che possa ma
essere posticipato al 2023… oppure essere
cancellato del tutto.
Cupertino sembra comunque intenzionata a potenziare il proprio programma di
bundle tra hardware e servizi e assistenza
tecnica, varati nel 2020 per permettere agli
utenti di sottoscrivere diversi servizi – tra
cui Tv+, Arcade, Musica, Fitness+ e iCloud
storage – a un costo mensile inferiore.
Gli abbonamenti sarebbero probabilmente gestiti attraverso l'App Store e sul sito
web della società utilizzando l'account Apple di ciascun utente sui propri dispositivi,
con la possibilità di pagare nel proprio shop
online e nei punti vendita fisici.
Cupertino non è peraltro la prima azienda
a spingere gli abbonamenti che includono il
possesso dell'hardware. Peloton Interactive
ha recentemente iniziato a testare un servizio che permette ai consumatori di affittare
biciclette e contenuti di fitness per un prezzo compreso tra 60 e 100 dollari al mese. E
anche Google ha testato un approccio simile
per i laptop Chromebook, mirato ai clienti
aziendali.

THULE
Paramount Backpack 24L
Realizzato in materiale resistente
all’acqua e con una base rinforzata,
Thule Paramount Backpack 24L è
progettato per aiutare ad affrontare
tutte le sfide della quotidianità. Questo
zaino, grazie al suo design accattivante
e contemporaneo, si configura come
la scelta perfetta per chi è sempre in
movimento e necessita di un luogo
sicuro dove riporre gli oggetti necessari
alle sue giornate, dal computer a un
tablet, fino agli oggetti più piccoli come
powerbank o le chiavi di casa. Stile,
organizzazione, sicurezza e resistenza
sono le parole chiave di Thule
Paramount Backpack 24L, che con i
suoi punti di accesso intelligenti e un
abbondante spazio interno sarà l’alleato
ideale per la giornata di lavoro. È in
grado di proteggere un laptop da 15,6"
e un tablet da 10,5" in uno scomparto
imbottito con un taschino foderato.
La chiusura magnetica sicura con
patella rende più semplice accedere ai
comparti principali dall'alto.

FOSSIL
Borsa Jaqueline
Borsa in ecopelle che si caratterizza per
gli interni in poliestere riciclato ViralOff
e la presenza di una tasca con cerniera
e due tasche scomparto. Le dimensioni
di questo bauletto, dotato anche di
una tracolla regolabile e rimovibile,
lo rendono un accessorio adatto a
trasportare telefoni di ogni dimensione,
fino ad iPhone 11 Pro Max, Samsung
Galaxy S10+ e iPad mini da 7,9".
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wearable
OPPO
Watch Free
AMAZFIT
T Rex Pro

Oppo Watch Free è l’ultimo smartwatch
lanciato da Oppo, che riesce a
distinguersi nel mercato grazie ad un
eccellente rapporto qualità-prezzo e
alle diverse feature di monitoraggio
attivo del sonno e dell’attività fisica.
È dotato infatti di un sensore di
movimento a sei assi e di un rilevatore
ottico della frequenza cardiaca, per
supportare oltre 100 tipi di allenamento.
Questi sensori identificano e registrano
automaticamente quattro modalità
sportive attraverso l’uso di algoritmi.
Inoltre, su Oppo Watch Free sono
disponibili corsi di running pensati
per facilitare gli utenti a raggiungere
i propri obiettivi di fitness in modo
efficace e divertente e, grazie a Daily
Activity, è possibile controllare tutte
le attività. Inoltre, Oppo Watch Free è
dotato dell’innovativa funzione OSleep,
un sistema professionale, esaustivo e
personalizzato di monitoraggio e analisi
del sonno che, grazie a innumerevoli
sensori ed algoritmi integrati, riesce
a tener traccia di ogni fase del sonno,
individuando anomalie nel riposo,
come apnee notturne e russamento,
suggerendo le soluzioni più opportune.

FITBIT
Versa 3

Amazfit T Rex Pro è il modello ideale
per gli appassionati di sport, anche i
più intensi. Progettato per la vita all'aria
aperta, è un wearable resistente agli
urti e in grado di affrontare condizioni
climatiche estreme, caratteristiche che
lo rendono il perfetto compagno di
sport outdoor per chi vuole superare i
propri limiti. Lo smartwatch possiede
oltre 100 modalità sportive, può
tracciare la frequenza cardiaca, la
distanza, la velocità e le calorie bruciate
in quasi tutti gli sport e le attività più
popolari.

Fitbit ha rinnovato il suo smartwatch
più venduto aggiungendo nuove
funzioni per il benessere, il fitness e
la vita di tutti i giorni: Fitbit Versa 3
offre Gps integrato, mappa intensità
allenamento su app mobile, tecnologia
avanzata PurePulse 2.0 e Minuti in
Zona Attiva per aiutare a raggiungere
i propri obiettivi di benessere e forma
fisica in modo semplice. Inoltre,
Fitbit Versa 3 ha nuove funzioni, tra
cui un altoparlante e un microfono
integrati per rispondere al telefono
tramite Bluetooth, inviare chiamate
alla segreteria telefonica e regolare il
volume delle chiamate - tutto dal polso.
Utilizzando Fitbit Pay22 si può pagare
in modo rapido e sicuro dal polso,
evitando il contatto fisico, e accedere
a migliaia di app e quadranti orologio.
Le nuove playlist curate realizzate con
i partner musicali Deezer e Spotify
aiuteranno a trovare il giusto ritmo per
ogni allenamento. Oltre alla batteria
che dura oltre sei giorni, la funzione di
ricarica rapida offre un intero giorno di
utilizzo con appena 12 minuti di carica.

CELLY
TrainerWatch
TrainerWatch è il nuovo smartwatch
con un display da 1,69" full touch,
che permette di rendere più semplici
molte azioni quotidiane, monitora
gli allenamenti, lo stato di salute e al
tempo stesso consente di rispondere
a chiamate e messaggi. Grazie alla
certificazione IP 67, TrainerWatch è
resistente alla polvere e agli schizzi
d’acqua e a immersioni fino a 1 metro. Il
design del display può essere cambiato
selezionando tra diverse interfacce e
personalizzazioni.

SAMSUNG
Galaxy Watch4 e Watch4 Classic
Sono gli smartwatch di Samsung
dotati dell’innovativo sistema operativo
Wear OS Powered by Samsung,
prodotto in collaborazione con Google,
e di One UI Watch, l’interfaccia utente
di Samsung più intuitiva di sempre.
Dal design rinnovato, Galaxy Watch4
è l’opzione moderna e minimalista
progettata per un uso versatile per
tutto il giorno, mentre Galaxy Watch4
Classic è lo smartwatch perfetto per
chi preferisce un design premium
e senza tempo, caratterizzato
dell’amata ghiera interattiva in acciaio
inossidabile. La nuova serie Galaxy
Watch4 vanta un’ampia gamma di
funzionalità per la salute e il benessere,
come il monitoraggio della pressione
sanguigna, la rilevazione di eventuali
fibrillazioni atriali irregolari, la
misurazione dei livelli di ossigeno nel
sangue e la nuovissima analisi della
composizione corporea. Inoltre, con
Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, è
possibile scegliere tra un'ampia gamma
di allenamenti guidati, divertirsi con le
Sfide di gruppo con amici e familiari
e ottenere un quadro più completo
dell’andamento del sonno.

SBS
Orologio Fitness Beat Spirit
FOSSIL
Gen 6
Lo smartwatch Fossil Gen 6 si
caratterizza per la presenza del
processore Qualcomm Snapdragon
Wear 4100+ e display 1,28" Amoled
a colori / 416 x 416 / 326 ppi. Dotato
di connettività Bluetooth 5.0 LE e
Gps, presenta anche numerosi sensori
come Accelerometro, Altimetro, Luce
ambientale, Compass, Giroscopio, IR
off-body, Battito cardiaco PPG e SPO2,
che permette di controllare lo stato
di ossigenazione del corpo di chi lo
indossa. Resistente all’acqua, è dotato
anche di Wear OS by Google, supportato
su telefoni con la versione più recente di
Android (esclusi l'edizione Go e i telefoni
senza Google Play Store) o con iOS. Il
quadrante personalizzabile e il cinturino
in silicone, infine, lo rendono l’accessorio
perfetto per ogni stile e ogni occasione.

GARMIN
Instinct 2
Garmin presenta Instinct 2, lo
smartwatch multisport concepito e
sviluppato per resistere in qualsiasi
ambiente che si contraddistingue per
un design accattivante e una durata
estrema della batteria. La serie Instinct
2 di Garmin si presenta con un profilo
più sottile e un nuovo display ad alta
risoluzione, facile da leggere. La serie
si rinnova anche nell’estetica, con
accattivanti colorazioni come Electric
Lime, Poppy e Neo-Tropic. Compatibile
con Garmin Connect IQ 2, consente fino
a quattro settimane di utilizzo continuo
in modalità smartwatch e per venire
incontro alle esigenze della quotidianità,
i modelli Instinct 2 ora includono
Garmin Pay, l’innovativa soluzione
Garmin per i pagamenti contactless.
Associato all’app Garmin Connect
Mobile è in grado di rilevare le cadute
accidentali e inviare un messaggio
georeferenziato con il nome dell'utente
ai propri contatti di emergenza. Garmin
Instinct 2 offre la suite completa di
funzioni per il monitoraggio della forma
fisica sviluppata da Garmin per aiutare
a migliorare la qualità della propria
vita: il monitoraggio del sonno, Body
Battery, l’analisi del livello di stress e
frequenza cardiaca.

HUAWEI
Watch GT Runner
Perfetto per chi ama tenersi in forma,
ama l’avventura, è sempre in viaggio e
alla ricerca di nuove esperienze, Huawei
Watch GT Runner è uno smartwatch
da corsa professionale progettato per
l’allenamento scientifico. Attraverso
la registrazione dei dati ambientali,
è in grado di formulare un piano di
allenamento scientifico ed efficace,
fornendo a chi lo indossa un’esperienza
di fitness completa e professionale.
Grazie al nuovo Huawei TruSeen 5.0+,
offre un’esperienza di monitoraggio
della frequenza cardiaca più precisa
per accompagnare ogni passo dei
runner. Inoltre, è stato realizzato
con materiali leggeri e confortevoli, con
un design raffinato ed elegante. Il corpo
pesa solo 38,5 grammi, perfetto per
essere portato con sé tutti i giorni.
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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. Può
essere collegato al proprio smartphone
Apple o Android grazie all’app GoLife,
scaricabile gratuitamente da Google
Play Store o App Store, e tracciare così
al meglio i propri progressi. 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. Sull’ ampio display a colori
Tft-Lcd, oltre a data e ora, sono sempre
a disposizione le informazioni meteo,
le notifiche relative a social network,
messaggi e chiamate. Per analizzare
abitudini e stati del sonno è sufficiente
indossarlo di notte: Beat Spirit può,
infatti, rilevare gli stati del sonno da
leggero a profondo. 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.

XIAOMI
Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active
Due nuovi smartwatch pensati per
essere i compagni perfetti di chi ha
uno stile di vita attivo. Xiaomi Watch
S1 ha dettagli e design che parlano
all’utente più esigente. Si distingue per
uno schermo in vetro zaffiro, un telaio in
acciaio inossidabile rifinito a mano, e un
cinturino in pelle classico ed elegante e
uno in gomma antiallergica, resistente
allo sporco. Xiaomi Watch S1 Active è
adatto per gli appassionati di fitness, ha
uno stile sportivo, è resistente all’acqua
e offre il massimo comfort soprattutto
durante l’attività sportiva. Entrambi
gli smartwatch vantano un display
Amoled da 1.43” con UI personalizzabile
e oltre 200 quadranti tra cui scegliere,
supportando perfettamente una
quotidianità multitasking attraverso
chiamate Bluetooth, Nfc per i pagamenti
contactless, l'assistente vocale Alexa di
Amazon, e un’autonomia estesa fino a 12
giorni. Quando invece arriva il momento
di fare un po' di attività fisica, gli orologi
dispongono di 117 modalità di fitness e 19
modalità pro, rilevando automaticamente
alcuni allenamenti di routine come il
tapis roulant e la camminata. Inoltre,
Xiaomi Watch S1 e S1 Active rimangono
sempre connessi tramite GPS dual-band,
garantendo un monitoraggio della salute
24 ore su 24, compresa la frequenza
cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di
stress, la saturazione di ossigeno nel
sangue (SpO2), e molto altro ancora.

WITHINGS
Scanwatch
Uno smartwatch ibrido in grado di
notificare all'utente eventuali rischi
correlati a condizioni altamente
prevalenti ma sotto diagnosticate,
tra cui disturbi respiratori e la
fibrillazione atriale. Il dispositivo
combina due tecnologie mediche: un
elettrocardiogramma e un ossimetro
per fornire su richiesta parametri vitali
essenziali. Con ScanWatch è possibile
registrare un Ecg di grado medico,
rilevare la fibrillazione atriale o il ritmo
cardiaco normale, ma anche monitorare
il sonno e l’attività fisica.
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BOWERS & WILKINS
Auricolari PI7
BEATS BY DR. DRE
Beats Fit Pro

SAMSUNG
Galaxy Buds2

Modello top di gamma di auricolari
dell’azienda britannica. Il design del
prodotto è unico e distintivo, con una
struttura che si appoggia all’interno
del padiglione senza pesare sul canale
auricolare, migliorandone decisamente
il comfort. Un unico tasto permette
di raggiungere le principali funzioni,
mentre il case consente la ricarica:
ha una forma molto ergonomica, in
modo da poter essere facilmente
riposto anche in tasca. L’autonomia
è di quattro ore per le sole buds e di
20 ore utilizzando l’energia del case,
la carica rapida garantisce due ore di
funzionamento con 15 minuti di ricarica.
Ogni auricolare pesa solo 7 grammi,
e 61 grammi la custodia. Disponibilità
colori: charcoal e bianco.

I Beats Fit Pro sono auricolari
progettati per il fitness, in grado di
offrire le massime prestazioni acustiche
e dotati di alette di sicurezza dal
design innovativo. Grazie alla massima
vestibilità e al comfort, i Beats Fit Pro
rappresentano una vera e propria
rivoluzione degli auricolari per il fitness
quotidiano: offrono tre diverse modalità
di ascolto, la funzione automatica di
Play/Pausa, sono resistenti al sudore e
all'acqua (IPX4) e dotati delle magiche
funzionalità offerte dal chip Apple
H1. Disponibili nei colori Bianco, Nero,
Grigio salvia e Viola ametista.

Galaxy Buds2 sono gli auricolari
di Samsung più piccoli e leggeri di
sempre, caratterizzati da un’iconica
forma curva. Progettati per una
vestibilità confortevole e per essere
indossati tutto il giorno, forniscono una
qualità del suono eccellente, così da
potersi immergere nella musica in ogni
momento, ovunque ci si trovi. Come
parte dell’ecosistema Galaxy, Galaxy
Buds2 sono i compagni perfetti per
ogni smartphone, tablet o smartwatch
Galaxy.

ONEPLUS
Buds Pro

SBS
Auricolari Tws Runner Raptors 2.0

Le OnePlus Buds Pro sono dotate di
un sistema Anc intelligente che elimina
proattivamente e in tempo reale le
frequenze sonore indesiderate, grazie a
una configurazione a tre microfoni che
filtra attivamente i livelli di rumore fino
a 40 dB. Vantano una batteria che può
durare fino a 38 ore insieme alla custodia
a piena carica e 10 ore con una breve
ricarica di 10 minuti. la nuova colorazione
in Radiant Silver è ottenuta grazie a
un processo chiamato ‘metallizzazione
a vuoto non conduttivo’, che replica
l'aspetto e la sensazione di acciaio
inossidabile, offrendo un design luminoso
e riflettente rispetto alla lega di alluminio.

Gli auricolari Tws Runner Raptors
2.0 sono la scelta migliore per coloro
che fanno dello sport uno stile di vita.
Comfort e stabilità in fase di utilizzo
da un lato, tecnologia da un altro, per
allenarsi ascoltando musica oppure
rispondere alle chiamate senza pensare
a fili che si potrebbero scollegare o
intrecciare. Resistenti al sudore ed
agli schizzi d’acqua , questi accessori
possono essere riposti e, all’occorrenza,
ricaricati nell’elegante custodia tascabile.
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 ed agli schizzi
d’acqua. La custodia tascabile da 740
mAh permette di custodire gli auricolari
e ricaricarli. Quando i Runner Raptors
vengono estratti dalla custodia, si
accendono automaticamente; una volta
terminato il loro utilizzo, sarà sufficiente
riporli in essa per spegnerli.

GOOGLE
Pixel Buds A-Series
Sono le cuffie wireless perfette per lo
sport La loro ergonomia permette di
effettuare anche gli allenamenti più
intensi senza rinunciare alla propria
musica preferita, con la possibilità,
inoltre, di rispondere alle telefonate
anche durante una corsa o una
passeggiata all’aria aperta. Sono dotate
dell’assistente Google per rispondere
alle domande, fornire indicazioni
stradali o per selezionare la playlist di
musica preferita per allenarsi. Infine,
i controlli per mettere in pausa o
regolare il volume sono touch e hanno
un’autonomia di ascolto fino a cinque
ore. Disponibili in Italia nel colore
Bianco e Verde oliva

SONY
LinkBuds
Con i nuovi LinkBuds true wireless,
Sony propone un nuovo modo di
ascoltare la musica senza mai perdere
i momenti importanti della propria
quotidianità. I LinkBuds consentono
di riprendere il contatto con il mondo
esterno in qualsiasi momento, senza
compromettere l’esperienza di ascolto.
La parte centrale dell’unità driver ad
anello di nuova progettazione lascia
scoperta l’area del diaframma per
offrire trasparenza sonora e permettere
una chiara percezione dei suoni
esterni. In questo modo, è possibile
sentire cosa succede nell’ambiente
circostante anche se si è al telefono
oppure parlare con gli amici mentre si
ascolta la propria canzone preferita. Il
nuovo design rende i LinkBuds perfetti
per varie situazioni d’utilizzo, tra cui
smart working, gaming, ascolto di
musica e altro ancora. Ultra compatti
ed ergonomici, i LinkBuds si possono
indossare tutto il giorno, senza mai
doverli togliere. Il sistema di controllo
adattivo ottimizza in modo automatico
il livello del volume a seconda del
contesto, integrando perfettamente la
musica nell’ambiente.

AMAZON
Echo Buds
Piccoli e leggeri, i nuovi auricolari
wireless offrono un suono immersivo
e un audio dinamico, con la tecnologia
di cancellazione attiva del rumore
progettata da Amazon. Grazie
all’integrazione con Alexa, è possibile
ascoltare playlist e podcast, effettuare
chiamate, trovare gli auricolari e
molto altro semplicemente tramite
la voce. Echo Buds sono disponibili
in Nero o Bianco ghiaccio, con una
custodia compatta per la ricarica
wireless. Sono certificati IPX4 e
testati quindi per resistere a schizzi,
sudore e pioggia leggera. Inoltre, sono
progettati per risultare comodi anche
quando indossati tutto il giorno. Il
beccuccio corto migliora il comfort
e le prese d’aria integrate riducono
la pressione intrauricolare durante
l’utilizzo, rendendo Echo Buds piacevoli
nell’orecchio e quindi perfetti anche per
lunghi periodi di utilizzo. Con quattro
differenti dimensioni di gommini per le
orecchie e due dimensioni di inserti ad
aletta, è possibile adattare la misura per
una tenuta sicura e confortevole.

LG
Tone Free FP9
Gli auricolari LG Tone Free FP9 sono
la soluzione ideale per chi conduce
uno stile di vita attivo e dinamico e
presentano funzionalità ottimizzate in
termini di comfort e vestibilità. Grazie
all’innovativa funzione Headphone
Spatial Processing di Meridian Audio,
capace di avvolgere l’ascoltatore con
un suono che sembra provenire da
tutte le direzioni, gli auricolari FP9
elevano la qualità del suono, mentre
la funzionalità 3D Sound Stage offre
agli utenti un audio più realistico per
un’esperienza di ascolto ancora più
accattivante. Gli auricolari Tone Free
FP9 sono anche dotati della funzione
di Cancellazione Attiva del Rumore e
della custodia di ricarica con tecnologia
UVnano che riduce i batteri sul tessuto
dell’altoparlante del 99,9% in soli cinque
minuti durante la ricarica. Per un’igiene
ancora più accurata, il modello FP9
è inoltre dotato di copriauricolari
in silicone ipoallergenico e di tipo
medicale per ridurre il rischio di
irritazioni cutanee nel canale uditivo.

SENNHEISER
Sport True Wireless
Le nuove Sennheiser Sport True
Wireless offrono un'esperienza di
ascolto eccezionale, grazie al trasduttore
Sennheiser TrueResponse in grado
di energizzare chi pratica sport con
una qualità del suono accattivante e
bassi pieni. Sviluppato e progettato
in Germania, il sistema acustico è
alimentato da un unico driver dinamico
da 7mm che assicura una chiarezza
del suono senza distorsione, anche
ad alti volumi. Sono dotate, inoltre,
dell’esclusiva funzione Adaptable
Acoustic per un totale controllo della
modalità di ascolto. Se si preferisce
evitare l'effetto distraente e ovattante
derivante dal rumore dei propri passi o
del proprio respiro mentre ci si allena,
gli adattatori Open Ear sono gli ideali in
quanto lavorano con un'apposita Aware
EQ Setting per ridurre notevolmente
il disagio di sentire il rumore del corpo
e far entrare un po’ di rumore esterno
per una maggiore consapevolezza della
situazione. Soluzione ideale quando,
ad esempio, si corre all'aperto e si
preferisce rimanere attenti all’ambiente
circostante. Quando, invece, si preferisce
un'esperienza più concentrata e
senza distrazioni, è possibile scegliere
gli adattatori Close Ear, progettati
per escludere il rumore di fondo e
l'impostazione Focus EQ.

OPPO
Enco X2
Gli Oppo Enco X2 sono l’ultimo modello
di auricolari wireless di punta di Oppo
e portano avanti la collaborazione con
il produttore di speaker professionali
Dynaudio, garantendo un suono fedele.
Caratterizzati da una resistenza alla
polvere e all'acqua IP54, consentono
agli utenti di allenarsi nelle migliori
condizioni, senza temere eventuali
danni causati da sudore o pioggia. Il
design di Oppo Enco X2 è a doppio
driver coassiale, caratterizzato da un
tweeter planare a magnete quadruplo,
che gestisce gli alti con una frequenza
che va da 20Hz a 40kHz, e da un
driver dinamico da 11 mm per avere
bassi profondi e coinvolgenti. Inoltre, la
funzione di cancellazione del rumore
rende Oppo Enco X2 l’alleato perfetto
per chi vuole ascoltare qualsiasi tipo
di contenuto in tranquillità, in ogni
momento e in ogni luogo.
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PANASONIC
Auricolari True Wireless B210
Sulla scia del successo del modello True
Wireless B100, i nuovi auricolari B210 si
presentano con un design compatto e
una varietà di colori che soddisfano tutti
i gusti e le situazioni. La custodia fornisce
una carica aggiuntiva di 16 ore. I quattro
Led esterni informano costantemente
sull'autonomia residua (ciascuno indica
la carica corrispondente a quattro ore
di riproduzione). E quando la carica si
esaurisce, basta collegare la custodia con
gli auricolari alla presa elettrica tramite
il cavo Usb-C in dotazione e in sole due
ore saranno entrambi completamente
carichi.
Gli auricolari B210 soddisfano i requisiti
di protezione contro gli spruzzi d’acqua
della Classe IPX4, per essere indossati
anche durante gli allenamenti intensi
in ogni condizione atmosferica, senza
incorrere nei danni causati dall'acqua.
Inoltre, le tre misure disponibili (S/M/L)
e il design ergonomico assicurano una
vestibilità perfetta per tutti, a vantaggio
di un maggiore comfort e di una tenuta
salda e sicura, per un migliore isolamento
acustico.

SHOKZ
Auricolari a conduzione ossea OpenRun Pro
A differenza delle cuffiette in-ear, gli
auricolari a conduzione ossea Shokz
funzionano tramite delle leggere
vibrazioni emesse dall’altoparlante
che bypassano il timpano e arrivano
direttamente nell’orecchio. Una
caratteristica fondamentale per gli
sportivi perché consente loro di
muoversi liberamente ascoltando
la musica, ma senza mai perdere la
percezione di ciò che accade intorno.
Gli OpenRun Pro presentano una
batteria duratura che consente di
ascoltare la musica, sentire audio, e fare
telefonate per dieci ore consecutive.
Infine, la certificazione IP55 conferisce
al prodotto un’adeguata impermeabilità
ad acqua, polvere e sudore.
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MERIDA
City bike eSpresso 400 S EQ

Segway-Ninebot lancia la nuova Serie
D. Perfetta per i vari spostamenti
quotidiani, la gamma si compone
dei modelli D18E, D28E e D38E, tutti
caratterizzati da un design rinnovato
nel colore e nella tecnologia. Peculiarità
fondamentale dell’intera linea è la
maggiore stabilità del mezzo con
conseguente aumento della sicurezza a
bordo, grazie all’utilizzo di pneumatici
con camera d'aria da 10” e trattamento
antiscivolo che conferiscono una
maggiore aderenza a ogni tipo di
pavimentazione e un’esperienza di
guida più confortevole. Come ulteriore
garanzia di sicurezza, il doppio
sistema frenante è composto da un
freno elettronico nella ruota anteriore
e di un freno a tamburo nella ruota
posteriore. I modelli D18E, D28E e D38E
si distinguono tra loro per la differente
autonomia, che va dai 18 km (per il
modello D18E) ai 38 km (per il modello
D38E), e per il tempo necessario per la
ricarica, che va dalle tre alle sei ore.

La bicicletta eSpresso 400 S EQ è la
proposta Merida ideale per la città,
grazie al suo telaio in alluminio a triplo
spessore con batteria interna da 504
Wh. Il manubrio alto e una geometria
compatta rendono la posizione di
guida più eretta ed estremamente
confortevole. Questa bici da città è
dotata di parafanghi, portapacchi
posteriore, cavalletto laterale, serratura
e luci. Nella versione femminile il tubo
orizzontale è più basso, per consentire
un accesso facilitato. Merida eSpresso
400 è disponibile in taglie dalla S alla XL.

SMARTWAY
Monster bike pieghevole M1 Plus
M1 Plus è la naturale evoluzione del
bestseller Smartway, nata per soddisfare
le esigenze di coloro che si accontentano
solo del meglio e che amano divertirsi
su qualsiasi terreno. Le performance
saranno inimitabili e sicure grazie alla
gommatura Fat offroad, alla forcella
anteriore ammortizzata e al sistema
frenante Tektro. M1Plus quest’anno è
stata dotata anche di batteria a celle
Samsung 36V 10.4Ah e display Lcd a 4
velocità.

NILOX
Montain bike a pedalata assistita X6 Plus
Percorrere tratti outdoor sarà facile
quanto pedalare in città. Nilox X6 Plus,
la mountain bike a pedalata assistita
di Nilox, permette una guida sicura
su ogni tipo di terreno, grazie alla sua
versatilità e praticità. Dotata di una
solida forcella ammortizzata, freni
a disco Tektro anteriori e posteriori
e cambio Shimano da 21 velocità,
Nilox X6 Plus garantisce il massimo
controllo su strada e fuori strada. I
possenti pneumatici da 27.5” x 2.10”,
la batteria removibile LG da 36 V
–12.8 Ah e il motore Bafang da 250 W
la rendono ancora più performante,
affidabile e divertente da guidare.
Telaio in alluminio, 25 km/h di velocità
massima e fino a 90 km di autonomia
con una sola carica. Inoltre, grazie
all’intuitivo display Lcd, si possono
monitorare numerose informazioni
come autonomia della batteria, velocità
massima e chilometri percorsi.

MV AGUSTA
E-scooter Rapido Serie Oro
Un monopattino elettrico ispirato
alle moto e alla lunga tradizione di
MV Agusta. Un motore brushless
all'avanguardia fornisce una potenza
continua di 500 Watt: infatti Rapido
garantisce un'ottima ripresa sia in
partenza che nei tratti in salita senza
subire rallentamenti nel ritmo. Quattro
modalità di guida: Pedonale, Eco,
Comfort e Sport+ per meglio scegliere
la propria andatura in base al terreno
e al trasferimento. Velocità massima
di 25 Km/h secondo le norme Ue con
valori di 25 Nm per la coppia di picco.
Disponibile nella colorazione Black/
Gold/Red.

Euronics e Glovo insieme
per il ‘quick commerce’

Design elegante e prestazioni sportive
con una tecnologia all’avanguardia
per muoversi in città velocemente e in
sicurezza: sono queste le caratteristiche
della nuova top di gamma di Stromer,
la ST5 ABS. Può raggiungere i 45
km/h e integra nel telaio il sistema
ABS di Blubrake, in grado di prevenire
il bloccaggio della ruota anteriore e
il sollevamento di quella posteriore,
offrendo frenate più fluide e maggiore
stabilità, per un’esperienza di guida
più sicura e piacevole. Ideale per chi si
muove velocemente in città, Stromer
ST5 ABS è dotata di un motore
Syno Sport da 850 W e da 48 Nm di
potenza, collegato a una trasmissione
Shimano XT a 11 rapporti. La batteria
è integrata nel telaio e ha una durata
stimata di circa 180 chilometri.
Completano l’offerta un display
Omni Interface C touchscreen e Gps
integrato, le luci anteriori e posteriori di
Supernova a cui è possibile aggiungere
parafanghi, sospensione in seduta e
portapacchi.

SmartSense è un sistema intelligente di
luci e radar che comunica attivamente
con il ciclista, la bici e l'ambiente
circostante, alimentato da un'unica
batteria. Anche prima di salire in sella,
gli utenti possono gestire SmartSense
attraverso l'app Cannondale dove
avranno un'ampia selezione di
impostazioni per personalizzare la loro
esperienza di guida. Le impostazioni
sono progettate per fornire una
maggiore consapevolezza, creando
anche una maggiore visibilità del
ciclista, in modo che possa vedere ed
essere visto più efficacemente. Una
volta che le personalizzazioni desiderate
sono state applicate, un giro della
ruota anteriore, dotata di un sensore
ruota Cannondale, avvia una catena di
comunicazione attraverso tutti i punti di
contatto SmartSense disponibili.

14

Sbs lancia un servizio per il trade che coniuga funzionalità e innovazione:
un espositore modulabile che mostra tutti i colori di cover disponibili.
Per catturare subito l’attenzione del cliente finale.

newsline

BLUBRAKE
Bicicletta S-Pedelec Stromer ST5 ABS
CANNONDALE
Ecosistema SmartSense

Rainbow, per una perfetta
customer experience

Euronics ha annunciato l’accordo con
Glovo, per il delivery di prodotti hi-tech
in meno di 35 minuti dall’ordine. Accedendo alla sezione ‘Retail’ della app Glovo, è possibile scegliere tra oltre mille
referenze e finalizzare l’acquisto in modo
semplice e immediato. La partnership
segna l’ingresso di Euronics nell'ambito
‘quick commerce’, e un ulteriore sviluppo
del suo approccio omnicanale. Il servizio
riguarda attualmente otto negozi Euronics del socio Nova di Milano e Roma, ed è
previsto a breve il coinvolgimento di altri
punti vendita meneghini e della capitale.
A seguire, l’accordo verrà esteso ad altre
località. “L’evidente cambiamento delle
abitudini di vita, accelerato in gran parte dalla pandemia, ha generato una forte
crescita dell’interesse dei consumatori
verso servizi prima limitati al solo mondo
food, e ha confermato la centralità della
velocità di consegna nelle scelte di acquisto, anche di prodotti di elettronica”, ha
dichiarato Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia. “La
partnership con Glovo ci permetterà di
sfruttare il grande potenziale del quick
commerce, per sviluppare un modello di
business sempre più vicino alle nuove esigenze delle persone”.

U

Stefano Re

n approccio rivolto alla Grande distribuzione, ma
con una filosofia consumer-oriented, pensata per
far vivere all’utente finale un’esperienza emozionale
e innovativa all’interno del punto vendita. È questo
il modus operandi di Sbs, azienda ‘trade marketing
oriented’ che oltre a vendere ciò che produce, costruisce dei progetti tailor-made capaci di rispondere alle esigenze dei mercati in
cui opera.
L'ultimo di questi progetti si chiama Rainbow, interamente focalizzato su un concetto di category management moderno: attraverso un’ampia scelta di modelli e colori di cover, vengono messi a
disposizione del negozio svariati servizi volti a soddisfare i consumatori. Una vasta gamma di colorazioni, divisa per tutti i modelli
di smartphone, facilita la scelta dell’acquirente che si trova di fronte a un ventaglio allargato di opzioni.
La vera rivoluzione è, però, rivolta al trade, che sarà agevolato
nella gestione del magazzino e nell’ottimizzazione dello stoccaggio
anche all’interno degli spazi espositivi. Sbs ha, infatti, progettato
un nuovo espositore dal design innovativo e funzionale, che attiva
le leve del layout, del display e della comunicazione nel punto vendita allo scopo di informare, colpire l’attenzione e facilitare l’acquisto ‘easy to shop’ in una logica di complementarità di bisogni.
È, infatti, diviso in due parti: quella superiore mostra tutti i colori
esistenti di cover; la parte inferiore, che contiene le custodie divise per compatibilità con i diversi device, è adibita allo stock management, che garantisce una facile e corretta gestione dei flussi
operativi.
In più, il layout bianco favorisce il posizionamento dell’espositore all’interno di qualsiasi negozio e fa risaltare le colorazioni delle cover: un banco emozionale che attira i clienti, lasciandoli allo
stesso tempo liberi di identificarsi con il proprio colore.
Anche se le custodie sono ancorate al pannello frontale tramite
un discreto gancio, è possibile toccarle con mano per rendersi conto della consistenza e della qualità del materiale. Questo stretto
contatto con il brand facilita anche la percezione e la fedeltà alla
marca in un mondo dove oggi si è più attenti, più informati, più esigenti e più desiderosi nel trovare la strada spianata in un percorso
d’acquisto in un’unica soluzione di continuità.
Il posizionamento ideale del bancone è di fronte al settore telefonia. Per andare, quindi, incontro alle esigenze dei tanti punti
vendita che vogliono mostrare questa nuova linea, Sbs ha messo a
punto tre tipi di cluster a seconda degli spazi espositivi disponibili.
Dalla taglia ‘L’ più importante a quella ‘S’ di formato più piccolo, il
bancone si mantiene accattivante e funzionale. In più è adattabile
e modulabile in base a ogni esigenza, perché può essere composto
da più elementi omogenei tra loro. Permette quindi non solo di allineare più strutture adiacenti, ma anche di applicare la soluzione
lumina installabile anche su strutture preesistenti nei negozi. Un
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banco, quindi, dalla comunicazione efficace, colorato, illuminato,
facile da posizionare e che cattura subito l’attenzione dei clienti.
L’espositore, indipendentemente dal formato, è stato studiato
per facilitare l’attività di recupero e vendita dell’articolo. Ogni
cover, infatti, è custodita in una bag trasparente che permette al
negoziante di archiviare comodamente, e nel minor spazio possibile, il prodotto nella parte inferiore dell’espositore. La confezione, inoltre, riporta in maniera evidente la compatibilità con gli
smartphone – sia la marca che il modello – così da agevolare i tempi
di identificazione dell’accessorio richiesto.
Il tutto con un plus importante: l’involucro trasparente è realizzato con materiale biodegradabile perché Sbs, già da qualche
anno, si sta impegnando nel perseguire scelte responsabili anche
nei confronti delle prossime generazioni. Infine, ogni cover può
essere riposta all’interno di un pack universale dal look minimal,
e soprattutto plastic free, che esalta ancora di più l’acquisto mostrando un tocco di eleganza e cura dei dettagli, anche a livello di
ecosostenibilità.
Rainbow rappresenta, quindi, il punto di incontro tra brand e
scaffale, tra assortimento ed esigenze del consumatore, il tutto associando il design alla funzionalità dell’espositore. E coinvolgendo
sia l’aspetto razionale sia quello emotivo, entrambi sempre più ricercati in un negozio fisico.
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Raee,
l'Italia prova
a colmare
il gap con
l’Europa

newsline
Device elettronici e impatto
ambientale: i consigli di Kingston
Technology per combattere
l’e-waste

Il sistema consortile di smaltimento Erion Weee lancia un Libro Bianco
con trentadue proposte, condivise da tutta la filiera. Resta sul piatto il problema
delle piattaforme di e-commerce, che ancora non sono tenute a rispondere
agli obblighi ambientali di Responsabilità estesa del produttore.

S

Andrea Dusio

i è tenuta il 12 aprile a Roma la presentazione del ‘Libro Bianco sui Raee’ organizzata da Erion Weee, il sistema consortile scelto da molti produttori nazionali
e internazionali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche. Il testo raccoglie
32 proposte di miglioramento del sistema Raee italiano, elaborate attraverso la riflessione congiunta di produttori, distributori,
aziende di raccolta e imprese di trattamento. All'evento hanno
presenziato Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee;
Davide Rossi, direttore generale di Aires; Filippo Brandolini,
vice presidente di Utilitalia; Marco Imparato, direttore generale
di Applia Italia; Giuseppe Piardi, presidente di Assoraee; e Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente. Il tavolo istituzionale ha visto la partecipazione di esponenti politici impegnati
nei temi ambientali, tra cui gli onorevoli Paolo Arrigoni (Lega),
Chiara Braga (Pd), Paola Deiana (Movimento Cinque Stelle), Silvia Fregolent (Italia Viva) e Maria Alessandra Gallone (Fratelli
d'Italia).
I lavori, introdotti da un intervento da remoto del ministro
della Transizione ecologica Roberto Cingolani, si sono concentrati sull'evidenza di un contesto macro-economico che impone
un forte aumento dei prezzi delle materie prime, a cui si aggiunge un contesto di grande incertezza coincidente con la crisi dei
rapporti commerciali con la Russia. Il piano di transizione ecologica rischia di interrompersi nei prossimi mesi. Buona parte
dei metalli sono al momento soggetti a un drastico calo delle
importazioni (l'Ucraina è uno dei maggiori produttori al mondo,
così come la Russia). Il riciclo consentito dalla raccolta dei Raee
potrebbe in qualche misura tamponare le carenze, ma a oggi, secondo quanto sostiene Giorgio Arienti di Erion Weee, il sistema

italiano è zavorrato da pesanti ritardi. L’Unione europea domanda una raccolta di 10 Kg pro capite l'anno (pari al 65% di quanto
immesso sul mercato), ma il nostro Paese è fermo a 6 Kg.
La raccolta nel 2021 fa segnare una crescita del 5,3%, pari a
385mila tonnellate (19mila tonnellate in più dello scorso anno).
Il dato pro-capite è di 6,46 Kg, per un incremento anno su anno
del 5,5%. Gli incrementi più sensibili vengono dagli R3, ossia da
televisori e monitor, che crescono anno su anno del 22%, per un
totale di 76.108 tonnellate, sulla spinta del Bonus Tv (per circa
7mila televisori ritirati in più). La parte più cospicua della raccolta resta però saldamente quella relativa agli R2, ossia i ‘grandi bianchi’ (lavatrici, lavastoviglie, cottura, stufe elettriche),
con 129.535 tonnellate. In aumento anche R1, (frigoriferi e condizionatori), con 99.595 tonnellate e R5 (lampade a risparmio e
neon) con 2.713 tonnellate. In contrazione invece la raccolta di
R4 (piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo, e dunque
Pc e smartphone), con un calo dell’1,4%, pari a 77.308 tonnellate.
Il Libro Bianco lancia la proposta di un incentivo che ricalchi
l'effetto positivo del Bonus Tv sulla raccolta, e pone la questione
della raccolta dei Raee al domicilio. Ma soprattutto si concentra
sul tema della semplificazione, ad esempio immaginando che anche scuole e uffici postali possano diventare un luogo di deposito, unitamente ad altri luoghi ad alta frequentazione. Per quanto
riguarda la parte relativa alle imprese, si chiede che attraverso
digitalizzazione e autocertificazione siano snelliti i processi burocratici. Ma il tema più scottante riguarda i rivenditori online,
che a oggi non rispondono agli obblighi ambientali di Responsabilità estesa del produttore. Viene dunque chiesto che dichiarino l’avvenuto versamento del contributo ambientale sui singoli
beni, e che siano regolate secondo la prassi dell’Uno contro Uno
anche le procedure di ritiro che investono gli operatori e le piattaforme online che vendono prodotti a distanza.

Secondo gli studi condotti dal Global
E-Waste Monitor, ogni anno nel mondo vengono prodotte oltre 50 milioni
di tonnellate di rifiuti elettronici. Solo
in Italia, nel 2021 sono state 385mila
le tonnellate gestite dal Centro di Coordinamento Raee, con una crescita
del 5,3% rispetto all’anno precedente.
Ciò significa che se si continua così,
entro il 2030 i rifiuti elettronici raggiungeranno le 74 milioni di tonnellate nel mondo. Si tratta di computer
e di elettronica di consumo, come Tv,
smartphone, console per il gaming,
tablet, monitor, fotocamere digitali,
fino ai dispositivi indossabili e gadget
che ci consentono di svolgere tutte le
nostre attività quotidiane. Nonostante il dato allarmante per il futuro del
nostro Pianeta, l’opinione pubblica è
convinta che il 50% dei rifiuti elettronici venga riciclato, quando in realtà
meno del 20% di questi viene smaltito correttamente. Per rispondere
a questa problematica, in occasione
della Giornata Mondiale della Terra,
Kingston Technology, leader mondiale
nella produzione di memorie e nell’offerta di soluzioni tecnologiche, dà cinque consigli pratici per combattere
l’e-waste. Una delle opzioni disponibili consiste nella donazione dei dispositivi elettronici obsoleti inutilizzati,
funzionanti o meno. Molti enti di beneficenza, no-profit, centri per anziani
e altre organizzazioni accettano tali
dispositivi e li ricondizionano (se necessario), donandoli oppure rivendendoli a prezzi ridotti, ad altri utenti che
altrimenti non sarebbero in grado di
possederli.
Collaborare con un operatore di riciclo professionale, poi, garantisce uno
smaltimento dei dispositivi conforme
ai criteri Epa (Environmental Protection Agency). Tali operatori forniscono anche i necessari documenti che
proteggono gli utenti contro potenziali cause legali associate a uno smaltimento non corretto.
Alcuni produttori e rivenditori ritirano i vecchi dispositivi usati in permuta per l'acquisto di un prodotto
nuovo, garantendo così un corretto
smaltimento dell’elettronica e un vantaggio economico per il nuovo acquisto. Vendere i dispositivi usati è un
ottimo modo per estendere il ciclo di
vita dei prodotti e ridurre al minimo
i rifiuti. Il riutilizzo, la riparazione, la
rimessa a nuovo e il riciclaggio di materiali e prodotti esistenti alimenterà
l’economia circolare.
Il computer o laptop potrebbe essere soggetto a significativi rallentamenti e problemi di prestazioni con il
passare del tempo. In tal caso, anziché
acquistare un nuovo computer, potrebbe essere più conveniente valutare altre soluzioni per incrementare ed
espandere le prestazioni, magari con
un incremento di memoria e storage.

CdC Raee e Cdcnpa lanciano la campagna di comunicazione ‘The Coach’
Si intitola ‘The Coach’ la nuova campagna di comunicazione sinergica promossa dal Centro di Coordinamento Raee e
dal Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori per volontà dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e dei produttori di batterie.
Caratterizzata da una strategia cross
media, vede coinvolti Tv, radio e i canali
Facebook, Instagram, TikTok e Youtube
di raccoltaraee.it e raccogliamopiupile.
it con un’attività continuativa di digital
programmatic e di influencer marketing.
Firmata dall’agenzia Tend Milano, la cre-

atività è incentrata sull’invito a tutti i cittadini a fare squadra e scendere in campo per vincere la partita più importante,
quella che salvaguarda l’ambiente.
A guidare la squadra interessata alle
tematiche green sono Claudio Marchisio,
ex giocatore della Nazionale di calcio e
oggi commentatore sportivo, e Danielle
Madam, pluri campionessa italiana di
lancio del peso che con uno storytelling
comune per entrambe le tipologie di rifiuti mostrano Raee e pile esauste, e ne
spiegano le corrette modalità di raccolta.
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Bonus una tantum per le imprese che riciclano polietilene
Il caro energia non deve fermare
il processo di economia circolare.
Ne è convinto il consorzio Ecopolietilene, realtà impegnata nella
gestione dei beni in polietilene, che
ha deciso di sostenere le imprese che trattano e riciclano questi
rifiuti riconoscendo loro un bonus
aggiuntivo una tantum sul contributo per i processi di recupero. L’iniziativa, che è stata avviata nelle
scorse settimane dal consorzio na-

zionale, vuole essere un concreto
sostegno alla propria filiera. “Per
il primo trimestre 2022 abbiamo
deciso di destinare agli impianti
un bonus straordinario pari al 20%
del contributo di gestione”, ha annunciato Giancarlo Dezio, direttore
generale del consorzio.
“Abbiamo monitorato il pesante impatto che la dinamica dei
prezzi dell’energia e dei carburanti sta avendo sull’intera filiera

del recupero di beni in polietilene. Così, per andare incontro alle
difficoltà crescenti, Ecopolietilene
ha voluto riconoscere un importo
una tantum a copertura parziale
dell’incremento di costi sostenuti
in conseguenza degli straordinari
avvenimenti che stanno caratterizzando il mercato. Tutto questo,
senza gravare sulle imprese consorziate: è infatti rimasto invariato l’ecocontributo che i produttori

newsline
Approvata la deroga ai limiti
di stoccaggio dei Raee
da apparecchiature Tv
È stato approvato in via definitiva l’emendamento ‘Misure temporanee per
la raccolta e il trattamento dei Raee del
Raggruppamento R3’ all’interno del decreto legge Sostegni ter. Di fatto, l’emendamento introduce una deroga di 12
mesi alle quantità massime di rifiuti da
apparecchiature Tv e monitor da avviare a stoccaggio presso i centri di raccolta comunali, i luoghi di raggruppamento
della distribuzione e gli impianti di trattamento. Immediato l’apprezzamento da
parte del Centro di Coordinamento Raee
per questa risoluzione fortemente richiesta, per assicurare condizioni di lavoro
adeguate a tutti gli operatori del sistema
coinvolti nella gestione di questa specifica tipologia di rifiuti tecnologici.
Proprio nei mesi scorsi, il Cdc Raee si
era fatto promotore di un appello in questo senso al Ministero per la transizione
ecologica, in seguito al repentino aumento dei vecchi televisori da trattare, legato
all’introduzione del Bonus Tv, l’incentivo
alla rottamazione attivato lo scorso agosto per favorire l’avvio dello switch off
del digitale terrestre. L’incremento dei
quantitativi rischiava infatti di mettere in
crisi l’intera filiera Raee, con particolare
riferimento alla distribuzione, impegnata
nella raccolta di questi rifiuti tecnologici,
e gli impianti di trattamento, impegnati con un balzo dei volumi in ingresso e
con lavorazioni più articolate per via del
nuovo mix tecnologico dei dispositivi da
trattare, con il rischio per entrambi di superare le quantità autorizzate e incorrere
in sanzioni e sequestri.

Alberto Canni Ferrari è il nuovo
presidente del CdC Raee

Alberto Canni Ferrari (nella foto),
procuratore speciale del Consorzio Erp
Italia, è il nuovo presidente del Centro di
Coordinamento Raee. Il manager è stato eletto dall’assemblea dei consorziati
il 26 aprile scorso, e rimarrà in carica
per il biennio 2022-2024. Canni Ferrari
sostituisce nell’incarico Bruno Rebolini.
Rinnovato integralmente anche il Comitato di Amministrazione composto dai
consiglieri Giorgio Arienti (Erion), Fabrizio D’Amico (Ecolamp), Giancarlo Dezio (Ecolight), Sara Faccioli (Rlg), Marco
Ferracin (Ridomus) e Gabriele Muzio
(Apiraee). Dal 2008 Alberto Canni Ferrari ha assunto la responsabilità di gestione del Consorzio Erp Italia e nel 2014, a
seguito della fusione tra Erp e il Gruppo
Landbell, gli viene affidata l’ulteriore
responsabilità della creazione di una realtà d’impresa specializzata nei servizi a
valore aggiunto nel settore ambientale.
A marzo 2022 viene nominato Head of
Erp Southern Europe.
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ci riconoscono per la gestione dei
beni in polietilene”. Gli impianti
che beneficeranno del bonus deciso da Ecopolietielene sono complessivamente 18: di questi, 16 si
occupano della selezione dei rifiuti e due della trasformazione dei
beni in polietilene, opportunamente trattati, in granulato, ovvero la
materia prima seconda che può
essere impiegata nei processi produttivi di nuovi prodotti.

mercato

Tcl presenta i suoi
nuovi Tv e Soundbar
La nuova Serie di Mini Led e QLed (Serie C) sarà disponibile
da questa primavera in Europa. Accompagnata da nuove tecnologie
per un’esperienza audio immersiva.
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Cresce l’Internet of Things nel nostro
paese: +22% rispetto al 2020

Hisense celebra il secondo anno di
partnership con il Paris Saint-Germain

Il 2021 è stato un anno decisivo per l’Internet of Things in Italia, con una forte crescita
del mercato, pari al +22% rispetto al 2020,
come rileva l’Osservatorio Internet of Things
della School of Management del Politecnico
di Milano. Il valore complessivo è di 7,3 miliardi di euro, ben al di sopra dei livelli prepandemia (6,2 miliardi di euro nel 2019). Al
contempo, si amplia l’offerta di soluzione IoT,
con nuovi servizi di valore, grazie alle grandi
quantità di dati raccolti da oggetti connessi:
non a caso, il valore dei servizi raggiunge quota 3 miliardi di euro, circa il 40% del mercato
IoT complessivo, +25% rispetto al 2020.
Gli oggetti connessi attivi in Italia sono 110
milioni, poco più di 1,8 per abitante. A fine
2021 si contano 37 milioni di connessioni IoT
cellulari (+9% rispetto al 2020) e 74 milioni
di connessioni abilitate da altre tecnologie
di comunicazione (+25%). Tra queste, una
spinta significativa arriva dalle reti Lpwa
(Low Power Wide Area) che raddoppiano in
un solo anno, passando da 1 a 2 milioni di
connessioni. La spinta maggiore sul mercato
viene data proprio delle applicazioni che utilizzano tecnologie di comunicazione non cellulari, 3,9 miliardi di euro, +30%. Crescita più
contenuta, +6% a 3,4 miliardi di euro, invece,
per le applicazioni che sfruttano la connettività cellulare.

SPECIALE

CLIMA

E-commerce in Italia, verso
i 46 miliardi di euro nel 2022

N

Davide Grammatica

uove e avanzate tecnologie caratterizzano l’ultima generazione di
modelli Tv Mini Led e QLed (Serie
C) di Tcl Electronics. Ma anche la
nuova linea di soundbar, che include la seconda generazione della sua premiata
tecnologia Ray-Danz, per un’esperienza audio
immersiva. Guidata dalla sua nuova firma Inspire
Greatness, la linea Tcl ha lavorato su nuovi Smart
Tv Mini Led e QLed, e quest’anno introdurrà quattro nuove serie all’interno di questi segmenti, per
soddisfare le aspettative di tutti i consumatori:
C93 e C83 di Tv Mini Led 4K, e C73 e C63 di Tv
QLed 4K. Anche quest'anno, con l'ambizione di
diventare il top player di questo settore, l’azienda ha apportato miglioramenti significativi ai
modelli della Serie C93 e della Serie C83, che ora
offrono agli utenti un'esperienza visiva con un
contrasto elevato e preciso, alta luminosità e una
migliore uniformità d’immagine, tanto che entrambe le Serie hanno ricevuto l’ambito premio
Red Dot Awards per il design di prodotto.
Le serie mettono a disposizione dei gamer
schermi di alta qualità e infinite opzioni di gioco
per migliorare la loro esperienza, tanto che nel
2022 la Serie C, che supporta fino a 144Hz di refresh rate, offre una reattività più veloce, immagini più nitide e un’esperienza di gioco più fluida. I

Tv Tcl compatibili con VRR a 144Hz possono supportare giochi di ultima generazione con frame
rate più elevato, e le frequenze di aggiornamento
del pannello possono adattarsi al contenuto per
riprodurre un un’esperienza di gioco come pensata dagli sviluppatori di videogiochi.
I giocatori più appassionati, poi, potranno
sfruttare la modalità ‘Game Master Pro’ sulle Serie C93, C83 e C73, una suite che offre automaticamente funzioni gaming aggiuntive per un’azione
più fluida, latenza più bassa e migliori impostazioni di immagine, grazie a supporto Hdmi 2.1,
Allm, VRR a 144Hz e 120Hz e compatibilità FreeSync Premium. I prodotti sono dotati di suono
Onkyo con Dolby Atmos, e sono appositamente
progettati per la chiarezza e la precisione di
quest’ultimo, con gli speaker che permettono una
realistica esperienza audio Dolby Atmos a casa.
La Serie C93 di Tcl presenta il sistema audio di
alta qualità 2.1.2 Onkyo, con speaker frontali integrati, subwoofer dedicato ai bassi e due speaker
posti nel retro per godere della verticalità del suono. La Serie C83, allo stesso modo, un subwoofer
integrato situato sul retro della Tv per offrire un
audio di qualità cinematografica e vivere l’esperienza home theater. In più, le nuove serie sono
dotate di Google Tv e Google Assistant, che garantiscono l’utilizzo delle migliori app locali e internazionali disponibili e l’accesso diretto tramite
controllo vocale. Grazie al loro design ultra-sot-

tile, invece, si inseriscono perfettamente in ogni
ambiente, e la loro linea frameless dona immagini
particolarmente immersive, caratteristiche che
hanno permesso di essere premiate ai Red Dot
Design Award.
La Serie C63 si contraddistingue per un supporto regolabile a doppia posizione, che permette di porre una soundbar o di inserire un grande
schermo in qualsiasi punto della casa, mentre le
Serie C73, C83 e C93 sono dotate di uno stand centrale per essere posizionate facilmente.
Compagne perfette dei Tv Tcl sono invece le
soundbar. C935U, la seconda generazione della tecnologia Ray-Danz, presenta cinque canali
audio, tre altoparlanti up firing e un subwoofer
wireless. P733W è una soundbar a 3.1 canali di
alta qualità, sempre con subwoofer wireless.
Dolby Audio e tecnologia AI-In offrono infine un
suono nitido e personalizzato, così da ottimizzare al meglio l’audio, e con la funzione Bass Boost
esprimono tutta la potenza dei bassi premendo
un semplice pulsante. La soundbar può essere
collegata senza fili alla Tv con bassa latenza, e
grazie al Bluetooth Multi-Connection, gli utenti
possono collegare due diversi dispositivi intelligenti allo stesso tempo. La soundbar S522W, ultima arrivata, presenta un sistema a 2.1 canali con
subwoofer, tre modalità di ascolto distinte (film,
musica e notizie), e Bluetooth per un facile streaming wireless.

Nel 2022 le vendite online arriveranno a
45,9 miliardi di euro con una crescita del 14%
sul 2021. Di questi, 40 miliardi riguarderanno
i prodotti, in aumento del 10%, e 11,9 miliardi i servizi, il cui trend è ancora più positivo
(+28%), ed è frutto di una ripresa nei settori dei trasporti e del turismo. Questi i dati
emersi dalla 17esima edizione del Netcomm
Forum, l’evento di riferimento per il mondo
digitale sui temi dell’evoluzione dell’e-commerce, del digital retail e della business innovation a livello nazionale e globale, tornato in
presenza dopo due edizioni digitali, a causa
delle restrizioni dettate dalla pandemia.
Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of
Management del Politecnico di Milano, i settori più maturi rallentano il proprio percorso
di crescita (+10% per l’abbigliamento e +7%
per informatica ed elettronica di consumo),
mentre il food & grocery si conferma il comparto più dinamico anche nel 2022, +17%
anno su anno. Nei servizi, dopo il crollo legato
alle misure di limitazione alla mobilità degli
ultimi due anni, si torna a crescere grazie
soprattutto alla ripresa dei viaggi turistici
(+33%) e al ritorno in presenza degli eventi.
La penetrazione dell’online sul totale acquisti
retail è pari all’11%, in linea con il dato del
2021. Lo smartphone si conferma il dispositivo preferito per fare acquisti online: nel 2022
il 55% del valore dell’e-commerce passa attraverso questo canale. E ancora: sono 33,3
milioni gli italiani che hanno comprato online
un bene o servizio negli ultimi tre mesi. L’ecommerce è guidato dal segmento degli acquirenti abituali: nell’ultimo trimestre sono
17,4 milioni, che generano il 91% del valore
totale degli acquisti online. Gli acquirenti sporadici sono invece 9,6 milioni, con uno o due
acquisti online nel trimestre.

Huawei: uno sguardo al futuro dal Global Analyst Summit
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale appuntamento con il Global Analyst
Summit (HAS) di Huawei, giunto alla
sua 19esima edizione. L’evento riunisce
esperti di settore, analisti finanziari, opinion leader e media provenienti da tutto il
mondo per approfondire i futuri trend del
settore e conoscere la strategia di sviluppo di Huawei. Ken Hu (nella foto), rotating
chairman di Huawei, ha condiviso l’approccio dell’azienda all’innovazione, per
la realizzazione di un mondo intelligente
e sempre più green. “Intendiamo raffor-

zare il nostro approccio all’innovazione,
supportare tutti i settori nella loro trasformazione digitale e contribuire alla realizzazione di un mondo a ridotte emissioni di
carbonio“, ha dichiarato Hu. “Questi sono
infatti aspetti fondamentali per la nostra
crescita futura come azienda, e guardiamo con entusiasmo alla possibilità di lavorare sempre più a stretto contatto con
i nostri clienti e partner con l’obiettivo di
promuovere insieme un mondo intelligente e sempre più green”.
Huawei ha anche condiviso la sua visio-
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ne di lungo termine per il futuro e parte
del percorso di ricerca svolto finora. Nel
suo intervento, Zhou Hong, presidente del
Huawei Institute of Strategic Research, ha
dichiarato: “È molto probabile che tutto
ciò che immaginiamo oggi sia fin troppo
conservativo per il domani. Per questo
è necessario affrontare il futuro con una
visione audace fatta di intuizioni rivoluzionarie, abbandonare un approccio cauto e
spingersi oltre per superare i colli di bottiglia, tanto a livello teorico quanto tecnologico”.

UNA GUIDA PRATICA PER BUYER E RETAILER
Le principali novità da mettere a scaffale per la primavera-estate 2022
nell'ambito dell'air conditioning e della purificazione dell'aria.

Hisense e il Paris Saint-Germain entrano
nel vivo del loro secondo anno di partnership e per l’occasione hanno annunciato
la nuova campagna pubblicitaria ‘Perfect
Partner’, disponibile sul canale YouTube
di Hisense Italia. Tornano Ángel Di María
e Presnel Kimpembe, mentre Leo Messi,
Marquinhos e Idrissa Gueye si uniscono
ai compagni di squadra per la prima volta.
Il progetto mette in mostra l’ampia gamma di elettrodomestici, evidenziando i
loro standard tecnologici all’interno di un
ambiente domestico confortevole. ‘Perfect Partner’ è il tema centrale di questo
nuovo spot, e fa riferimento non solo alla
consolidata partnership tra Hisense e il
Paris Saint-Germain, ma anche alla visione dell’azienda e dei suoi prodotti come
gli alleati ideali nella vita di tutti gli utenti. Ad esempio, la tecnologia Sports Mode
della Hisense TV, una funzione che migliora sensibilmente la visualizzazione e la
fluidità dei contenuti sportivi, garantendo
così un’esperienza visiva più coinvolgente. Come partner del Paris Saint-Germain
e grazie alla sponsorship di diversi altri
eventi sportivi internazionali di primo
piano, Hisense ha saputo ampliare il suo
target consumatori, incrementando le entrate delle vendite all’estero del 43%.

Whirlpool Italia: Diego Perrone
è il nuovo direttore marketing

da pagina 23 a pagina 26

Il 2021
da record di Bsh

a pagina 8

L’azienda di elettrodomestici tedesca, casa dei brand
Bosch, Siemens, Gaggenau e Neff, ha raggiunto
il traguardo dei 15,6 miliardi di euro di fatturato
nell’ultimo anno. Ma quali sono le prospettive
per il futuro?

Bespoke: la famiglia
si allarga

Samsung Lancia il servizio
Built-in Master per i partner
del settore kitchen

L’ultima arrivata in casa Samsung è la scopa elettrica
senza fili che unisce performance elevate,
funzioni premium e un design all’avanguardia.

a pagina 20

a pagina 20

Whirlpool Italia ha nominato Diego
Perrone (nella foto) direttore marketing per il nostro paese, a diretto riporto dell’amministratore delegato Paolo
Lioy. Perrone ha maturato un’importante carriera in Whirlpool Emea, dove è
entrato nel 2015 come senior manager
strategic planning, ricoprendo ruoli di
crescente responsabilità come director
of strategic planning Emea e, da marzo
2018, come product marketing director
– cooking, Emea. Laureato all’Università di Roma Tor Vergata in Ingegneria
meccanica e con un master in Business
administration alla IE Business School
di Madrid ha iniziato il suo percorso in
Kearney, come management consultant.

Il Pnrr spinge
l’Internet of Things
in Italia

L’Osservatorio della School of Management del Politecnico
di Milano certifica la crescita dell’IoT nel nostro Paese, che nel 2021 registra
un +22%. Aspettando il piano di ripresa nazionale.
a pagina 21
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Bespoke: la famiglia si allarga
L’ultima arrivata in casa
Samsung è la scopa elettrica
senza fili che unisce
performance elevate, funzioni
premium e un design
all’avanguardia.

U

Annalisa Pozzoli

na scopa elettrica senza fili dal design particolare,
che
unisce
performance
elevate,
autonomia e attenzione
all’igiene in tutte le fasi di utilizzo del
prodotto. È la nuova Bespoke Jet, ultima arrivata in casa Samsung, che va
ad arricchire la linea Bespoke, che ha
fatto il suo esordio nel nostro paese lo
scorso anno con la gamma di frigoriferi modulari e personalizzabili.
Dotata dell’All-in-one con Clean Station, l’esclusivo dispositivo Samsung
che non solo svuota automaticamente il serbatoio della scopa, evitando il
contatto con la polvere e abbattendo
l’emissione di impurità nell’aria, ma
funziona anche come supporto e base
di ricarica, Bespoke Jet è stata premiata ai Ces Innovation Awards 2021.

Bespoke Jet – disponibile in tre colori di tendenza: Midnight Blue, Misty
White e Woody Green – si inserisce
all’interno della gamma Bespoke del
brand, caratterizzata da colorazioni
innovative e finiture di pregio, capaci
di dare un tocco di stile a ogni spazio
domestico.
La nuova scopa elettrica senza fili
di Samsung è dotata di un sistema di
filtraggio a cinque livelli che trattiene
fino al 99,999% di polvere e allergeni,
restituendo aria pulita. Tutti i componenti e i filtri sono lavabili, e possono
quindi essere puliti e igienizzati. Bespoke Jet è dotata di Clean Station integrata, che assicura all’utente l’igiene degli ambienti in tutte le fasi della
pulizia: una volta finita l’aspirazione,
rimettendo la scopa nel suo alloggiamento, la Clean Station ne svuota automaticamente il serbatoio, intrappolando la polvere ed evitando il contatto
con essa dall’inizio alla fine. Questo è

possibile grazie all’unicità della tecnologia Air Pulse di Samsung. Inoltre,
allo stesso tempo e sempre automaticamente, Clean Station ha anche funzioni di ricarica.
Bespoke Jet dispone di un motore
Digital Inverter che sprigiona fino a
210 W di forza aspirante; il corpo pesa
solo 1,44 kg, per essere maneggiato agevolmente. con una dotazione di
due batterie a lunga durata, garantisce
fino a 120 minuti di pulizia. Dopo un’ora di funzionamento, basterà un gesto
per sostituire la batteria con quella di
ricambio. Le due batterie possono anche essere ricaricate contemporaneamente grazie alla seconda postazione
di ricarica del pratico porta-accessori.
“L’intera linea Bespoke, a partire dai
frigoriferi e proseguendo con questa
nuova scopa elettrica, sarà una gamma
contraddistinta da un design riconoscibile, ma anche da prodotti di fascia
alta, con una loro logica di persona-

lizzazione”, spiega a Hitech Magazine
Emanuele De Longhi, head of marketing Home Appliances Samsung Electronics Italia. “Il segmento del freddo,
in particolare, lo scorso anno è andato
molto bene, con crescite importanti,
specie nella fascia premium, che comprende i modelli al di sopra degli 800
euro. Segno che il consumatore è ancora disposto a spendere qualcosa di più
per un prodotto performante e su cui
può fare affidamento”. Ma qual è il futuro di Bespoke? Prosegue De Longhi:
“Dopo il frigorifero e la scopa elettrica,
andremo ad ampliare ulteriormente il
nostro raggio d’azione con il concetto
di ‘Bespoke Home’, con cui connoteremo alcuni prodotti che puntano sull’innovazione tecnologica, sul design e sulla ‘premiumness’. Avremo prodotti da
incasso, lavatrici, forni, piani cottura…
un’offerta completa per un consumatore attento, che vuole elettrodomestici
innovativi, tecnologici e di design”.

Samsung Lancia il servizio Built-in Master per i partner del settore kitchen
Si chiama BiM, acronimo che sta per Built-in
Master, il nuovo servizio che Samsung Electronics
Italia ha attivato dal 1° novembre 2021 in tutta Italia. Grazie a un vero e proprio staff di professionisti specializzati nei prodotti built-in, l’azienda offre
un servizio di assistenza premium ai suoi migliori
partner nel settore kitchen. Il progetto BiM si va ad
affiancare all’esistente rete di tecnici sul territorio,
coordinata dai centri assistenza, aumentandone la
velocità di risposta e offrendo conoscenze specifiche e verticali sui prodotti dell’incasso.
Grazie al team specializzato che garantisce la copertura su ogni regione italiana, tutti i punti vendita
che beneficeranno del servizio potranno contare
su un intervento rapido da parte di un operatore.
Ogni Master, inoltre, specializzato nel mondo degli
elettrodomestici da incasso, manterrà un rapporto
one to one con i negozi a lui affidati, conoscendone
quindi le singole peculiarità ed esigenze ,e rendendo così qualsiasi intervento efficiente e su misu-
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ra. La squadra di Built-in Masters non si limiterà
alla risoluzione dei guasti, ma offrirà ai partner di
Samsung servizi quali il supporto attivo all’installazione ai tecnici del negozio e la risoluzione di piccoli
problemi di incasso, per una consulenza e un servizio a 360°.
“In qualità di Customer Service siamo chiamati ad essere consulenti efficaci e sempre pronti
a rispondere alle esigenze di clienti e partner su
un’ampia gamma di prodotti, anche quelli con delle
peculiarità che richiedono una expertise verticale”, commenta Vito Fortunato, head of Customer
service Samsung Electronics Italia. “Il progetto BiM
rappresenta un’ulteriore evoluzione di quel percorso di supporto completo e altamente specializzato
che Samsung vuole offrire a chi ci sceglie: una novità esclusiva in un segmento così peculiare come
quello del Built-In. Grazie alla rete di professionisti
specializzati siamo pronti a fornire in modo mirato
il miglior servizio possibile”.

Il Pnrr spinge l’Internet
of Things in Italia
L’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano certifica la crescita dell’IoT
nel nostro Paese, che nel 2021 registra un +22%. Aspettando il Piano di ripresa nazionale.

U

Davide Grammatica

n mercato che raggiunge i
7,3 miliardi di euro, nuovi
servizi di valore, evoluzione dell’offerta di soluzioni
e 110 milioni di oggetti connessi. Sono i dati che descrivono la crescita dell’Internet of Things in Italia nel 2021,
risultato della ricerca dell’Osservatorio
Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, presentata la scorso 14 aprile durante il convegno ‘Guardare oltre la ripresa: strategie
e investimenti per l’Internet of Things’. Il
2021 è stato un anno fondamentale, che
registra una crescita del mercato del 22%
rispetto al 2020, spingendolo al di sopra
dei livelli pre-Covid (valeva 6,2 miliardi
di euro nel 2019).
Il valore dei servizi raggiunge quota 3
miliardi di euro, circa il 40% del mercato
IoT complessivo, ovvero il +25% rispetto
al 2020, e ogni abitante possiede oggi più
di 1,8 oggetti connessi. Più nello specifico, 37 milioni di connessioni IoT cellulari (+9% rispetto al 2020) e 74 milioni di
connessioni abilitate da altre tecnologie
di comunicazione (+25%).
Una spinta significativa arriva dalle
reti Lpwa (Low Power Wide Area), che
hanno raddoppiato le connessioni da uno
a due milioni. Ma quella maggiore sul
mercato viene delle applicazioni che utilizzano tecnologie di comunicazione non
cellulari, per un valore di 3,9 miliardi di
euro, con una crescita del 30%. Rimane
più contenuto, invece, lo sviluppo delle
applicazioni che sfruttano la connettività
cellulare: +6% a 3,4 miliardi di euro.

Le opportunità del Pnrr
Le grandi possibilità di sviluppo per
il settore si aprono però grazie al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr),
che prevede un grande impegno nel settore Internet of Things, per 30 miliardi di
euro di risorse complessive. Questo, oltre
ai settori collaterali, dalla Smart Factory
alla Smart City, passando per lo Smart Building e l’Assisted Living.
“Il mercato dell’Internet of Things si
trova in una fase di grande sviluppo”, ha
dichiarato, in una nota, Giulio Salvadori,
direttore dell’Osservatorio IoT. “Sia dal
punto di vista della crescita economica
che della consapevolezza dei vari attori.
Aziende, pubbliche amministrazioni e
consumatori sono sempre più interessati a gestire da remoto asset e dispositivi
smart, attivandone servizi e funzionalità
avanzate. Si assiste poi al lancio di nuove
strategie e modelli di business basati sulla servitizzazione e a un generale incremento delle aspettative per il futuro”.

durre le perdite e ottimizzare i consumi,
mentre l’ambito Smart Building è presente in maniera trasversale. I temi toccati
sono l’efficienza energetica e la sostenibilità. Mentre, sempre all’interno di questo
ambito, rientra parte degli investimenti
destinati alle Smart Grid, ovvero 3,6 miliardi per migliorare l’efficienza della rete
e aumentarne la capacità, così da favorire,
ad esempio, il passaggio a riscaldamento
e raffreddamento con pompe di calore. In
generale, una migliore gestione della produzione distribuita di energia elettrica.

L’approccio delle aziende italiane
L’Osservatorio ha condotto un’indagine
che ha coinvolto 95 grandi imprese e 302
Pmi italiane in ambito IoT, da cui è emerso che ben l’80% delle grandi aziende ha
attivato servizi a valore aggiunto basati
sull’Internet of Things (+4% rispetto al
2020).
“In due aziende su tre il contesto legato
al Covid ha avuto ripercussioni sulle decisioni di investimento in nuovi progetti
di Industrial IoT”, ha sottolineato Giovanni Miragliotta, responsabile scientifico
dell’Osservatorio Internet of Things. “Il
36% delle grandi imprese e il 40% delle
Pmi ha deciso di aumentare gli investimenti. Una percentuale più bassa, rispettivamente il 31% e il 23%, ha invece
ridotto il budget destinato a questi progetti. Il fatto che sia maggiore il numero
delle imprese che ha deciso di investire
costituisce un segnale incoraggiante, che
può essere in parte attribuito anche agli
ingenti investimenti previsti dal Pnrr in
area Industria 4.0”.
Se da un lato le grandi aziende hanno

I numeri della manovra
In totale, le risorse all’interno del
Pnrr che potranno interessare il settore dell’Internet of Things ammontano a
29,78 miliardi di euro. Di questi, 14 miliardi sono stanziati per ambiti che riguardano la Smart Factory, mentre quattro per l’Assisted Living.
Il tema Smart City è toccato all’interno di varie “missioni”, con 2,5 miliardi di
euro in “Rigenerazione Urbana”, e altri
2,5 per la "Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”.
900 milioni saranno dedicati a una rete
idrica più digitale, con l’obiettivo di ri-
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ben chiare le potenzialità di tali misure (il
70% ritiene che il Pnrr porterà grandi opportunità per investire in tecnologie IoT),
dall’altro le Pmi non sanno fornire un parere in relazione a tale tematica (28% del
campione), dimostrando ancora una certa
distanza rispetto al tema. E la dimensione aziendale determina anche il livello di
conoscenza delle applicazioni. Infatti, il
96% delle grandi aziende che hanno partecipato all’indagine dichiara di conoscere le soluzioni per l’Industria 4.0, mentre
solo il 46% delle Pmi ne ha sentito parlare. Il 69% delle grandi aziende ha avviato
almeno un progetto. Tuttavia, solo il 27%
delle Pmi ha fatto altrettanto.
Altre tecnologie
Le soluzioni Low Power Wide Area
(Lpwa) in banda non-licenziata sono sempre più adottate per lo sviluppo di soluzioni IoT in virtù di una maturità tecnologica
che si sta consolidando e di una diffusione
sempre più ampia. E sul fronte dell’interoperabilità, in questo senso, prosegue
l’evoluzione delle tecnologie abilitanti e il
rafforzamento degli ecosistemi. In particolare, nel corso del 2021, si è consolidato
lo sforzo delle aziende membri della Connectivity Standard Alliance (Csa) verso la
stesura delle specifiche di Matter, il nuovo protocollo per l’interoperabilità della
Smart Home, seppur in ritardo sulla timeline definita nel 2020. Le prime dimostrazioni, presentate al Ces di Las Vegas
a inizio 2022 testimoniano il buon livello
di avanzamento delle specifiche definite a
oggi e la crescente maturità della tecnologia a supporto degli standard presenti
sul mercato.
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Il 2021 da record
di Bsh

newsline
Bertazzoni premiata
all’iF Design Award 2022

L’azienda di elettrodomestici tedesca, casa dei brand Bosch, Siemens,
Gaggenau e Neff, ha raggiunto il traguardo dei 15,6 miliardi di euro
di fatturato nell’ultimo anno. Ma quali sono le prospettive per il futuro?

B

Davide Grammatica

sh Hausgeräte GmbH, nell’anno fiscale 2021, ha raggiunto
il record di vendite nei suoi
55 anni di storia aziendale.
Più precisamente, l’azienda
che raggruppa i brand Bosch, Siemens, Gaggenau e Neff ha realizzato 15,6 miliardi di
euro di fatturato, pari ad una crescita del
12% rispetto all'anno precedente. “Vorrei
esprimere il mio sincero ringraziamento per
il grande impegno dei nostri collaboratori
in tutto il mondo”, ha affermato la dott.ssa
Carla Kriwet, ceo e presidente del consiglio
di amministrazione di Bsh, celebrando il
traguardo. "Tuttavia, sappiamo che gli eventi globali continueranno ad influenzare il
nostro business nell'anno in corso, dalla situazione in Ucraina fino alla pandemia, che
non è ancora stata superata, senza contare
le catene di approvvigionamento instabili e
la carenza di semiconduttori”.

La questione bellica
Per quanto riguarda l’Ucraina, tra l’altro,
l’azienda ha organizzato dei veri e propri
team di crisi, che stanno aiutando i dipendenti ucraini e le loro famiglie a lasciare
il Paese. In modo sicuro, e organizzando il
trasporto e l’alloggio. Inoltre, l’azienda ha
interrotto la fornitura di componenti per la
produzione e la fornitura di elettrodomestici dall'Unione europea alla Russia, e ha altresì sospeso la produzione nei suoi due stabilimenti di San Pietroburgo.
Indipendentemente dalle condizioni particolari della Russia stessa, tuttavia, sta
diventando sempre più difficile mantenere
un funzionamento ottimale delle catene di
approvvigionamento. E le conseguenti riduzioni di materiale stanno colpendo diverse
altre fabbriche in Europa, tra cui lo stabilimento in Turchia, dove l’azienda è costretta
a sospendere temporaneamente gran parte delle sue attività produttive. Ma ad ogni
modo, Bsh ha comunicato che continuerà a
sfruttare ogni opportunità per fornire alla
sua clientela pezzi di ricambio e servizi postvendita.

Il resoconto del 2021
A prescindere da questo contesto, in continua evoluzione, Bsh si lascia alle spalle un
anno in cui ha significativamente aumentato
le sue vendite in tutte le Regioni in cui è attiva, e ha beneficiato della domanda invariata
di elettrodomestici di alta qualità a livello
internazionale, del suo forte portafoglio di
marchi globali e dei servizi digitali innovativi per i consumatori. Nella Regione Europa
rimane il leader del mercato, per esempio,
con le vendite cresciute del 9%. I grandi
mercati dell'Europa occidentale, in particolare, come Germania, Regno Unito, Francia,
Spagna e Italia, così come il Nord Europa e
la Turchia, hanno registrato una buona crescita. Per la Regione Asia-Pacifico/Africa le
vendite sono invece aumentate del 18%. In
Cina, in particolare, Bsh rimane il principale
produttore non cinese di elettrodomestici.
“Per avere successo a lungo termine ci basiamo su un portafoglio diversificato, puntando anche ad aumentare il fatturato nei
mercati più piccoli, dove ci aspettiamo una
forte crescita della domanda”, ha sottolineato Matthias Ginthum, chief markets officer
di Bsh. “In Europa vogliamo invece espandere ulteriormente la nostra leadership di

neato il suo obiettivo di porre una maggiore
attenzione nel soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori nei diversi mercati. E
allo stesso tempo, la produzione regionale
ha ridotto i percorsi di trasporto e le catene
di approvvigionamento, il che ha contribuito
significativamente a ridurre le emissioni di
CO2.
Uno sguardo all’economia circolare
Le spese per la ricerca e sviluppo sono aumentate di 47 milioni di euro nel 2021, pari
a 755 milioni di euro o al 5% del fatturato
totale. In futuro, l'attenzione continuerà ad
essere rivolta alle innovazioni incentrate sul
consumatore, alle soluzioni IoT, nonché alla
digitalizzazione dell'intera catena del valore
e allo sviluppo di un'economia circolare efficace.
Da questo punto di vista, Bsh ha sostenuto i consumatori nell'adozione di uno stile
di vita più sostenibile, e secondo uno studio
globale della stessa azienda nel 2021, i consumatori stanno ponendo maggiore enfasi
nel condurre uno stile di vita più sostenibile,
senza dover sacrificare il comfort.
Quando si scelgono gli elettrodomestici,
l'attenzione si concentra infatti su una lunga
durata, un basso consumo di energia e acqua,
e sull'utilizzo di materiali sostenibili. Anche
l'igiene, la freschezza del cibo, così come
l'evitare lo spreco alimentare, sono diventate tematiche sempre più importanti. Bsh
ha risposto quindi offrendo soluzioni innovative: le nuove lavastoviglie self-learning,
che suggeriscono programmi di lavaggio ad
alta efficienza energetica e forniscono informazioni sul rispettivo consumo di acqua ed
energia, e il sistema di indoor gardening, denominato SmartGrow Life, che permette ai
consumatori di coltivare in modo sano erbe
aromatiche e insalate a casa. Ma anche nuovi
servizi digitali, come l'app ‘foodfittery’, che
aiutano a sprecare meno cibo, suggerendo
idee di ricette creative basate sul cibo e gli
avanzi che abbiamo a casa.
Per quanto riguarda la sostenibilità, dal
2020, le operazioni di sviluppo e produzione di Bsh in tutte le sue sedi nel mondo sono
a zero emissioni di carbonio. Da settembre
2021, Bsh si rifornisce di acciaio verde da
Salzgitter AG per la produzione di lavatrici a
Łódź, in Polonia, con una riduzione del 66%
della sua impronta di CO2. Entro il 2030, tutti i siti dovranno essere forniti con elettricità verde al 100%. L’azienda sta utilizzando
sempre più materiali riciclati nella produzione di nuovi elettrodomestici, ed entro il
2025 almeno il 25% degli elettrodomestici
sarà fabbricato con materiali riciclati. Entro
il 2030, invece, questa proporzione dovrà essere raddoppiata: almeno al 50%. Allo stesso
tempo, Bsh si è posta l'obiettivo di aumentare la percentuale di materiali riciclabili negli elettrodomestici ad almeno l'80% entro
il 2025 e ad almeno il 95% entro il 2030. In
questo senso, il progetto pilota ‘Refurbished’
lanciato di recente in Austria, propone in
vendita lavatrici a marchio Bosch ricondizionate professionalmente e con la garanzia
del costruttore. E dal 2021, in Germania e nei
Paesi Bassi i consumatori possono noleggiare elettrodomestici attraverso una forma di
abbonamento denominata ‘BlueMovement’.
“La sostenibilità non è una questione di stile
di vita, e personalmente ritengo che la sostenibilità e la redditività non siano in contrasto”, ha dichiarato Carla Kriwet. “Al contrario, non sono solo una testimonianza della
nostra responsabilità aziendale, ma anche
una solida strategia commerciale”.

ULTIM’ORA
Il ceo Carla Kriwet
lascia l'azienda

Carla Kriwet (nella foto), ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Bsh, ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali con effetto
dal 30 aprile 2022, per continuare la
sua carriera professionale al di fuori
del Gruppo Bosch. Gerhard Dambach,
chief financial officer e membro del
Comitato Esecutivo di Bsh dal 2019,
assumerà ad interim le mansioni di
ceo in aggiunta alle sue altre funzioni
fino a nuovo avviso. Il successore alla
posizione di ceo sarà annunciato a
tempo debito.
mercato, mentre nelle Americhe il nostro
percorso di crescita è orientato ad essere la
prima scelta per i consumatori nei segmenti
di lusso e premium. Anche in Cina vogliamo espandere ulteriormente la nostra forte
posizione di mercato come leader dell'innovazione nei segmenti premium e mid-price,
mentre l'Africa e l'India sono zone chiave per
la strategia di crescita. Stiamo già producendo, in questo senso, a Chennai, in India, e
stiamo iniziando la costruzione di una nuova fabbrica in Egitto, la prima nel continente
africano”.
I numeri del mercato
Il più forte motore per la vendita nel 2021
è stata la categoria di prodotti del freddo,
con una crescita del 20% rispetto all'anno
precedente, seguita dalla categoria di prodotti della cottura (forni +14%, piani cottura
e cappe +13%). Il fatturato del comparto lavaggio è cresciuto del 9%, mentre quello delle lavastoviglie è aumentato del 7%. Anche
i piccoli elettrodomestici come le macchine
da caffè completamente automatiche, i robot
da cucina e gli aspirapolvere hanno avuto
uno sviluppo positivo, e come loro, la gamma
di servizi offerti dal pluripremiato Customer
Service di Bsh si è migliorata, offrendo un
aumento delle vendite del 4% rispetto all'anno precedente. I circa 15mila collaboratori
del Customer Service di Bsh e i loro service
partner, infatti, hanno continuato a fornire
un supporto continuativo ai consumatori in
circa 50 paesi nel mondo, nel secondo anno
di pandemia. Per quanto riguarda il personale, Bsh impiegava 62.400 persone in tutto
il mondo, circa il 4% in più rispetto all'anno
precedente. L'aumento è dovuto in particolare alle nuove assunzioni nel settore manifatturiero, in seguito all'aumento della domanda. Con l'espansione dei centri di sviluppo
locale nelle Regioni, e con l’ampliamento o la
realizzazione di nuovi siti produttivi nuovi
in Cina, Egitto e Messico, l’azienda ha sottoli-
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SAMSUNG
WindFree Pure 1.0

L’azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cucina Bertazzoni ha vinto l’iF Design Award 2022
nella disciplina Design di Prodotto, categoria Kitchen appliances. Più nello specifico, la cucina freestanding PRO95I1ECAT e la cappa a parete KT90P1ANT
della Serie Professional, entrambe nella
variante colore Carbonio. La prima è
dotata di una cavità forno molto ampia
(103 litri), e dispone di 11 funzioni. Da
quella ventilata alla statica, fino al preriscaldamento veloce e alla funzione
pizza. Ed è dotata di un programmatore elettronico digitale che fornisce un
riscontro immediato sulle funzioni del
forno, permettendo di ottenere i migliori
risultati di cottura grazie anche alla sonda cibo in dotazione. La cappa a parete
è invece dotata di un unico motore a tre
velocità, con una potenza di aspirazione
massima di 700 m3/h, e da efficaci filtri
in acciaio inossidabile. I comandi elettronici dotati di display rendono agevole
la regolazione delle funzioni mentre le
due luminose luci a Led permettono di
avere piena visibilità sul piano cottura.
La finitura Carbonio, la medesima verniciatura applicata alle più famose auto
sportive di lusso italiane, rende la cucina
a libera installazione e la cappa della Serie Professional uniche conferendo una
personalità distintiva alla cucina.  

Kenwood lancia l’iniziativa ‘Rottama
l’ordinario, ama l’eccellenza’

Samsung WindFree Pure 1.0 è il
modello di climatizzatore a parete per
il mercato residenziale che racconta
l’ulteriore evoluzione di Samsung
nel segmento. Oltre a integrare la
tecnologia di raffrescamento WindFree,
che consente di evitare fastidiosi getti
d’aria diretti, presenta nuove tecnologie
per monitorare e migliorare la qualità
dell’aria nell’ambiente domestico. Il
prodotto è dotato del filtro PM1.0 per
la purificazione dell'aria, in grado di
filtrare particelle di polvere fino a 0,3
μm/micron, oltre a eliminare alcuni
tipi di batteri utilizzando un caricatore
elettrostatico. Il modello WindFree Pure
1.0 dispone di un nuovo display avanzato
che consente di monitorare facilmente la
qualità dell'aria all’interno dell’ambiente.
Il sensore laser posto sul display misura
le concentrazioni di PM10, PM2,5 e PM1,0
presenti nell'aria. La qualità dell'aria
viene indicata sul display in base alla
concentrazione più elevata misurata,
ed espressa utilizzando quattro diversi
livelli/colori che vanno da "ottima" (blu)
e "buona" (verde) a "scarsa" (gialla) e
"pessima" (rossa). La qualità dell'aria può
essere controllata anche tramite l'app
SmartThings. Anche quando l'unità è
spenta, il sensore laser è infatti in grado
di registrare in ogni momento la qualità
dell'aria all'interno dell’ambiente.

SPECIALE

CLIMA
A cura di Annalisa Pozzoli

Le principali novità da mettere a scaffale
per la primavera-estate 2022 nell'ambito
dell'air conditioning e della purificazione dell'aria.

DILOC
Climatizzatori Ocean
Performance avanzate, sostenibilità
e design raffinato si incontrano per
offrire un comfort termico impeccabile.
Diloc presenta Ocean, la nuova
linea Split residenziale ad altissima
efficienza energetica. Top di gamma
del catalogo 2022, Ocean combina la
qualità tecnologica a basso impatto
ambientale firmata Diloc a consumi
ridotti e nuove funzionalità smart, in una
scocca esclusiva disegnata per la casa
di oggi. Grazie al refrigerante ecologico
R32, al motore ad alta efficienza con
compressore Inverter e alla funzione Eco,
in grado di ottimizzare automaticamente
i parametri di funzionamento per
evitare gli sprechi, i climatizzatori Ocean
abbattono i consumi e l’impronta
sull’ambiente, raggiungendo una
classe di efficienza energetica A+++
in raffrescamento. Le altre prestazioni
sono abbinate a un ampio range di
funzionalità smart, che massimizzano
il comfort senza intaccare l’intuitività
di utilizzo. Quando serve raffrescare
rapidamente l’ambiente, l’opzione Turbo
incrementa la frequenza del ventilatore
per raggiungere la temperatura
desiderata in meno di un minuto. La
funzione di raffrescamento 3D sfrutta il
movimento sincronizzato dei deflettori
per garantire una diffusione uniforme nei
locali, mentre con la tecnologia Gentle
Cooling è possibile godersi un fresco
delicato senza getti fastidiosi, grazie al
sistema di microfori multidirezionali che
frammenta e disperde il flusso d’aria.
La modalità Sleep adatta
automaticamente il funzionamento
notturno per rispettare le variazioni
di temperatura del corpo durante il
riposo, assicurando il massimo comfort
e mantenendo un livello sonoro appena
percepibile. In aggiunta alle funzione
Auto e Timer per la regolazione
programmata, Ocean è dotato di
sensori Follow Me per rilevare la
temperatura dell’ambiente e impostare
automaticamente la modalità più
appropriata.
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SHARP
Purificatore d’aria UA-KIL60E-W

In occasione del lancio del nuovo Titanium Chef Baker XL Lite e dell’iniziativa
promozionale “Rottama l’ordinario, ama
l’eccellenza”, Kenwood ha promosso una
ricerca sull’utilizzo degli elettrodomestici
per la preparazione dei cibi. Risultato: l’Italia si conferma un paese di innamorati della cucina, e sempre più persone utilizzano
la tecnologia per realizzare anche in casa
i piatti più elaborati. L’impastatrice planetaria è lo strumento a cui nessuno sembra
voler rinunciare: oltre un terzo delle famiglie (36,6%) ne possiede una, quasi la metà
(46%) l’ha acquistata o rinnovata negli
ultimi due anni. Con un incremento esponenziale del volume di vendite rispetto al
biennio precedente, dovuto alla riscoperta
del ‘fatto in casa’, e guidato da consumatori che scoprono l’impastatrice per la prima
volta. Tra entusiasti e insoddisfatti, è diffuso l’interesse generale ad acquistare un
modello più affidabile e performante, con
oltre il 48% dei possessori che accoglierebbe con favore uno sconto dedicato alla rottamazione della propria vecchia planetaria,
approfittando di un prezzo vantaggioso.
In linea con le evidenze di questa ricerca,
Kenwood ha ideato la campagna “Rottama
l’ordinario, ama l’eccellenza”, il programma
di cashback dedicato a chi decide di acquistare una nuova impastatrice sostituendo
la vecchia, entro il 31 maggio 2022. Che si
lega, poi, al lancio del nuovo Titanium Chef
Baker XL Lite, l’impastatrice con la bilancia
integrata che pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola e all’interno degli accessori.

Il purificatore UA-KIL60E-W di Sharp è
in grado di purificare l’aria in stanze con
dimensioni fino a 50 metri quadrati in
modo veloce ed efficace. È ideale per
l’utilizzo in casa, ed è adatto anche
alle aule, agli uffici e alle strutture
pubbliche. È dotato della tecnologia
Plasmacluster 25000 che rimuove
fino al 99% delle sostanze inquinanti
come polvere, polline, peli di animali,
spore di muffa, batteri o virus in soli 30
minuti e impedisce loro di aderire alle
superfici, ad esempio mobili, tessuti,
elettrodomestici.

Purificatore d’aria UA-KIL80E-W
Riesce a purificare l’aria in stanze con
dimensione fino a 62 metri quadrati in
maniera veloce ed efficace. È dotato
della tecnologia Plasmacluster
25000 che rimuove fino al 99% delle
sostanze inquinanti e in soli 30 minuti
permette anche a queste sostanze di
non aderire sulle superfici. Grazie a
questa tecnologia vengono eliminati
anche gli odori sgradevoli. Questo
modello è dotato di un sistema di
sensori intelligenti, che controlla
costantemente l’aria della stanza e
adatta automaticamente la modalità
di funzionamento dei dispositivi.
Un display Led a tre cifre fornisce
informazioni precise sulle condizioni
della stanza, come la concentrazione di
inquinamento da polveri sottili (PM 2.5).
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DYSON
Purifier Cool Formaldehyde
Nei nuovi purificatori Dyson, non è
solo il filtro a soddisfare lo standard
Hepa 13, ma l’intero dispositivo. Il
flusso d’aria è stato riprogettato per
ottenere un sistema di filtrazione Hepa
13 completamente sigillato – non solo
assicurando che l'aria non fuoriesca dal
filtro, ma bloccando anche qualsiasi
potenziale punto di perdita attraverso
cui l’aria sporca potrebbe entrare nel
flusso d’aria. Questo significa che gli
ultimi purificatori Dyson catturano
il virus H1N1 e il 99,95% di particelle
fino a 0,1 micron. I miglioramenti del
percorso del flusso d’aria hanno reso
la nuova gamma di purificatori il 20%
più silenziosa (caratteristica valida
solo per i modelli a torre), per ridurre
il rumore indesiderato negli ambienti
indoor – sia domestici, sia negli spazi
di lavoro e nelle aule scolastiche –
senza compromettere le prestazioni di
purificazione.
Grazie alla tecnologia Dyson Air
Multiplier, il purificatore è in grado di
diffondere aria purificata in ogni angolo
della stanza. 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 anche
interamente controllato tramite la Dyson
Link App e attivato tramite controllo
vocale.

HISENSE
Gamma Energy Pro Plus
La gamma Energy Pro Plus è
disponibile nelle taglie da 2,5 kW a 5,0
kW nelle versioni Mono e Multisplit.
Primo grande vantaggio è la dotazione
del sensore di presenza Smart Eye
che, tramite scansione a infrarossi,
individua la posizione delle persone
nell’ambiente, le attività che stanno
svolgendo, e regola il flusso d’aria di
conseguenza. Ulteriore punto forza
per Energy Pro Plus è l'utilizzo di un
Evaporatore con rivestimento idrofilo
e anti-virus, che consente la rimozione
di microorganismi e polvere che si
depositano sull’evaporatore attraverso
un ciclo di frosting (brinamento)
e defrosting (sbrinamento). Allo
spegnimento, la ventola dell’unità
interna continuerà a funzionare
per 30 secondi per asciugare
l’evaporatore. Grazie inoltre a un
sistema di purificazione dell’aria con
4 filtri Energy Pro garantisce massima
sicurezza e benessere. La linea Energy
Pro Plus vanta la massima classe di
efficienza energetica A+++ e, come
tutta la gamma Hisense, utilizza il gas
ecologico R32 e compressore DC
Inverter per ridurre al minimo l’impatto
sull’ambiente.

LG
Dualcool Atmosfera
LG aggiorna la gamma di
condizionatori residenziali Dualcool
Atmosfera con innovative funzionalità
antibatteriche e contro le allergie,
che li rendono ideali per un utilizzo in
tutte le stagioni dell’anno. Disponibile
in configurazione mono e multi split
(9000 e 12000 Btu), consente di
rimuove le micro-particelle inquinanti
presenti nell’aria. L’innovativo sistema
di filtrazione AirCare Complete System,
composto da più fasi, permette,
infatti, di mantenere fresca e pulita
sia l'aria emessa dal condizionatore
sia l’unità stessa. Inoltre, quest’anno
la gamma Dualcool Atmosfera è
stata ulteriormente migliorata grazie
all’integrazione della tecnologia
UVnano e del nuovo Allergy Filter.
Grazie all’innovativa tecnologia UVnano
che utilizza la luce Led ultravioletta
con lunghezza d’onda UV-C, LG
Dualcool Atmosfera elimina il 99,99%
dei batteri che potrebbero annidarsi
sul ventilatore dell’unità interna in
modo che non vengano immessi in
ambiente. Gli emettitori di raggi UV-C,
posizionati proprio in corrispondenza
del ventilatore dell’unità interna,
danneggiano i microrganismi,
rompendone la catena del DNA e
rendendo quindi impossibile la loro
proliferazione. Inoltre, per garantire
ambienti confortevoli e al contempo
salubri, LG ha integrato l’innovativo
Allergy Filter, un filtro caratterizzato
da un particolare rivestimento, che
attrae le sostanze nocive causa di
allergie. La tecnologia UVnano e il
nuovo Allergy Filter completano il già
innovativo e performante sistema di
filtrazione AirCare Complete System,
rendendo oggi LG Dualcool Atmosfera
la soluzione di climatizzazione
residenziale più completa dell’offerta
dell’azienda coreana.

XIAOMI
Smart Air Purifier 4 Pro
Si tratta del top di gamma della
serie Xiaomi Smart Air Purifier: dispone
di un sistema di filtraggio 3-in-1 che
combina la carica elettrostatica e le
tecnologie di filtraggio meccanico
per intercettare il 99,97% degli
agenti inquinanti dell'aria, anche
quelli più piccoli di 0,3 microns, che
si tratti quindi di pelo di animali
domestici, fibra di cotone o altre
sostanze inquinanti. Per garantire
la massima efficienza di filtraggio,
il modello Pro integra entrambi i
sensori PM2.5 e PM10, rilevando con
precisione particelle inalabili di diverse
dimensioni. È stato anche aggiunto
uno ionizzatore per aiutare a catturare
gli organismi inquinanti circostanti e in
più Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro offre
500m3/h PCADR e 185m3/h FCADR
che consente di filtrare l’aria di un
ambiente di 40 metri quadrati in
soli 15 minuti. Un touch display Oled
cristallino consente la visualizzazione in
tempo reale di dati quali temperatura
e statistiche di umidità, nonché
regolazioni rapide in pochi tocchi. È
possibile anche controllare a distanza
il dispositivo utilizzando Xiaomi Home
App, programmando quindi le routine
e le azioni di purificazione, regolando
l'automazione con altri dispositivi IoT,
visualizzando lo stato di utilizzo del
filtro e altro ancora. I comandi vocali
sono supportati anche da Google
Assistant e Amazon Alexa.
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ARTELETA INTERNATIONAL
Ventilatore a torretta Bladeless PH88BL
BEKO
Climatizzatori portatili BP109 in classe A+

Una piacevole brezza per contrastare
la calura estiva, riducendo i consumi.
Bladeless PH88BL è il nuovo ventilatore
senza pale che offre massimo comfort e
performance elevate grazie all’innovativa
tecnologia di raffrescamento. La
ventilazione senza pale lo rende
estremamente silenzioso e assicura
un fresco superiore rispetto ai modelli
tradizionali. Consente di scegliere fra
tre modalità di uscita dell’aria e tre
gradi di velocità, con timer regolabile
fino a 15 ore. Inoltre, grazie alla sua
funzione oscillante, genera un flusso
d’aria costante e facilmente indirizzabile,
adatto a rispondere a qualsiasi
esigenza. Tutte le funzioni, incluse
quelle di accensione e spegnimento del
dispositivo, possono essere facilmente
gestite tramite il display Lcd touch
screen o il telecomando in dotazione.
Un altro punto di forza del ventilatore
sono i consumi ridotti, garantiti da un
motore con potenza di 50W e tensione
di alimentazione 220-240V/50-60
Hz. Il design moderno e compatto
rende il ventilatore un vero e proprio
elemento di arredo, capace di inserirsi
armoniosamente in ogni tipo di
ambiente.

Semplicissimi da installare e
caratterizzati da tecnologie avanzate, i
climatizzatori portatili Beko BP109AC
E BP109AH possono essere spostati
senza alcuna difficoltà da una stanza
all’altra. Particolarmente potenti, ma
al tempo stesso silenziosi, raffreddano
l’aria d’estate e, se dotati di pompa
di calore mediante l’inversione del
ciclo termico, riscaldano l’ambiente
domestico con consumi pari a una
stufetta elettrica o un termoventilatore,
ma con prestazioni cinque volte
superiori. Il modello BP109AC dispone
della funzione raffrescamento mentre
il modello BP109AH sia raffrescamento
che riscaldamento, grazie alla pompa
di calore. Scaricando l’app HomeWhiz
di Beko si potrà controllare da remoto
e monitorare in qualsiasi momento il
condizionatore.

Condizionatori Monosplit BEEPGH Evolutio Pro Range
Per il 2022 Beko presenta i
nuovi modelli di condizionatori
a parete BEEPGH della gamma
Evolutio Pro Range, che si
caratterizza esternamente per
la nuova estetica. Il modello BEEPGH
dispone della classe di efficienza
energetica A+++ in raffrescamento
e A++ in riscaldamento. Grazie
all’innovativo sistema HygieneMax
UVC, questi modelli sono in grado di
eliminare microorganismi patogeni,
virus e muffe dall’ambiente domestico
e di purificare l’aria dell’ambiente.
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Phenix E è il monosplit inverter a
parete alta di Olimpia Splendid,
disponibile in due taglie (3,23
kW e 4,31 kW di potenza max in
raffreddamento) in classe di efficienza
A+++. Si distingue non solo per le
performance energetiche, ma anche
per una tecnologia avanzata sul fronte
dell’indoor air quality. Previene la
formazione di muffe e batteri all’interno
della macchina, sottoponendo
l’evaporatore a periodici cicli di
sterilizzazione ad alta temperatura (fino
a 56°C) e riduce la concentrazione di
sostanze inquinanti nell’aria trattata,
attraverso l’azione dello ionizzatore
integrato e dei tre filtri (antipolvere,
carboni attivi e catalizzatori a freddo).
Di alto livello è anche la userexperience: il climatizzatore si può
attivare dallo smartphone (il kit wi-fi
è di serie) oppure dal telecomando
(dotato di sensore di temperatura) ed
il comfort è ottimizzato da funzioni
automatiche che evitano il getto d’aria
diretto e ne regolano il flusso.

Dopo il successo della serie Xtreme,
Midea porta la tecnologia di areazione
domestica a un livello ancora superiore
col nuovo climatizzatore Xtreme
Pro Tech, la soluzione innovativa ed
efficiente progettata per offrire la
massima qualità di climatizzazione
senza rinunciare al risparmio e alla
comodità. Dotata di compressore ad
alta velocità di rotazione, in grado di
erogare la temperatura desiderata
in meno di sei secondi, scambiatori
di calore ad alta prestazione che
consentono di ottenere la classe di
efficienza A+++ e nuove esclusive
funzionalità di controllo, Xtreme
Pro Tech è la gamma Midea ad alte
prestazioni, per ottenere il migliore
comfort termico in modo efficiente e
in qualsiasi condizione climatica. La
nuova tecnologia di sanificazione UV
Pro di Midea Xtreme Pro Tech, basata
su raggi UV-C, permette di ridurre la
trasmissione di germi e batteri nell’aria
garantendo un ambiente domestico
più sano e sicuro. Grazie al filtro a
tripla difesa, inoltre, il climatizzatore è
capace di bloccare polveri sottili, polline
e particelle nocive prevenendone la
moltiplicazione. La speciale funzione di
pulizia profonda a 56°C, sfrutta il potere
disinfettante delle alte temperature per
mantenere l’apparecchio sempre pulito
e igienizzato.

ARDES
Circolatore d’aria ARCF01
Circolatore d’aria multifunzione, che
assicura aria fresca d’estate e calda
d’inverno. Garantisce cinque velocità
di ventilazione, con un flusso d’aria
potente con andamento a spirale,
percepibile fino a sei metri di distanza.
Due i livelli di riscaldamento. La
funzione Eco regola automaticamente
la potenza in base alla temperatura
ambiente rilevata, ottimizzando i
consumi. L’oscillazione 3D automatica
permette una migliore circolazione
dell’aria all’interno degli ambienti.
Super silenzioso (31 dB), può essere
impiegato efficacemente anche nelle
ore serali o notturne. Dotato di timer 12
ore, pannello comandi touch e display
Led, telecomando e maniglia per
trasporto.
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MERCATO

È stato finalizzato l’accordo
da 43 miliardi di dollari che va
a formare un nuovo colosso del
broadcasting e dello streaming.
Pronto per giocare la sua partita
contro Netflix, Disney+
e Amazon Prime Video.

I dati diffusi da IIdea mostrano una crescita
del 2,9% sul già ottimo 2020, grazie soprattutto
al software. E sono ormai oltre 15,5 milioni
i gamer nel nostro Paese, il 35%
della popolazione italiana compresa
tra i 6 e i 64 anni.

Nasce
Warner Bros.
Discovery
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Videogiochi in Italia:
un giro d’affari
da 2,243 miliardi di euro
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ESTERI

Bancarotta per Toys R Us Iberia
Green Swan, società che detiene i diritti sul marchio
nella penisola iberica, ha avviato una procedura di insolvenza,
con l’obiettivo di garantire il futuro della celebre insegna
di vendita al dettaglio. Salvaguardando al tempo
stesso il maggior numero possibile di posti di lavoro.
27
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Netflix, che botta!
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Nel Q1 la società di Los Gatos per la prima volta
perde 200mila abbonati. E nel trimestre in corso
l'emorragia potrebbe essere dieci volte più grande,
arrivando a 2 milioni di sottoscrizioni. Tra le cause
individuate dal management, la condivisione dello
stesso account tra diverse famiglie.
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Videogiochi
in Italia:
un giro d’affari
da 2,243 miliardi di euro

I dati diffusi da IIdea mostrano una crescita del 2,9% sul già ottimo 2020,
grazie soprattutto al software. E sono ormai oltre 15,5 milioni i gamer nel nostro Paese,
il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni.

D

opo due anni di pandemia, per il
mercato italiano dei v ideogiochi è
tempo di bilanci. E il risultato è assolutamente positivo: dopo un 2020
da record, in cui il consumo di v ideogame è aumentato esponenzialmente
come strumento per affrontare con
maggior spensieratezza i lockdown,
anche il 2021 non è stato da meno.
E il settore continua a registrare numeri positiv i con un giro d'affari di
2 miliardi e 243 milioni di euro, in
crescita del 2,9% rispetto alla precedente rilevazione. È quanto emerge
dall’ultimo rapporto pubblicato da
IIdea, l’associazione che rappresenta
l’industria dei v ideogiochi in Italia, i
cui dati sono stati elaborati nell’ambito dell’osser vatorio permanente
sul settore, promosso dalla federazione europea dell’industria dei v ideogiochi Isfe (Interactive Sof tware
Federation of Europe), di cui IIdea è
membro. Le fonti di ricerca utilizzate
sono diverse: Sparkers, Gsd (Games
Sales Data) per i dati retail relativ i
al mercato fisico, Gsd e GameTrack
by Ipsos per i dati relativ i ai prodotti digitali, App A nnie e Game Track,
invece, per quelli che riguardano il
mercato mobile. I dati sui consumatori, raccolti nel quarto
trimestre del 2021 da GameTrack,
si basano sulla somministrazione di
un sondaggio online e di uno off line
su un campione rappresentativo
della popolazione dai 6 ai 64 anni di
età.
Per quanto riguarda il giro d’affari del 2021, il segmento sof tware si
riconferma il più forte del mercato
con un valore pari a 1,8 miliardi di
euro, grazie all’ottima performance
del digitale e delle app. Sul fronte
hardware, v ista la straordinaria performance delle console next gen che
registrano un incremento del 21,6%,
il comparto console registra un fatturato di 443 milioni di euro con una
crescita del 12,1%.
La Top 20 aggregata (tutte le piattaforme, fisico e digitale) dei v ideo-

giochi più venduti nel 2021 è guidata
da Fifa 22, seguito da Grand Thef t
Auto V e Fifa 21. Il 73,4% dei v ideogiochi rilasciati sul mercato italiano
e il 65,8% dei giochi venduti in Italia
nel 2021 è adatto a un pubblico tra
i 3 e i 12 anni. Nel 2021 il numero
dei v ideogiocatori ha fatto registrare
una leggera f lessione rispetto all’anno precedente, con 15,5 milioni di
persone che si sono cimentate con i
v ideogiochi nel corso dell’anno, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, di cui
il 56% uomini e il 44% donne.
Le fasce d’età in cui si v ideogioca di
più sono quelle tra i 15-24 anni e tra
i 45-64 anni che registrano rispettivamente 3,7 milioni di v ideogiocatori
al loro interno. Il tempo dedicato ai
v ideogiochi continua a crescere anno
su anno, mostrando un coinvolgimento maggiore rispetto al passato.
Nel corso del 2021 sono state dedicate a v ideogiocare in media 8,7 ore a
settimana su tutti i dispositiv i, con
una notevole crescita del tempo dedicato soprattutto alle console (circa un’ora in più in media alla settimana), mentre il tempo destinato al
gioco su smartphone e tablet ha fatto
registrare una leggera decrescita rispetto al 2020. Per quanto riguarda
le piattaforme di gioco più utilizzate,
i dispositiv i mobile come smartphone e tablet vanno per la maggiore,
con 9 milioni di v ideogiocatori italiani a utilizzarli, tra cui 4,2 milioni di donne. Seguono PC e console
domestiche con 6,9 milioni di utenti. Resiste il segmento delle console
portatili, utilizzate da 1,4 milioni di
persone. “Nel 2020, spinti dalle restrizioni dov ute alla pandemia, i consumi di v ideogiochi in Italia avevano
registrato un record storico superando per la prima volta i 2 miliardi di
euro. Quest’anno, complice l’allentamento delle misure d’emergenza e un
progressivo ritorno alla normalità, ci
saremmo aspettati di registrare un
rallentamento e invece celebriamo
un nuovo risultato estremamente positivo per tutto il comparto”, ha affermato Marco Saletta, presidente di
IIdea. “A nalizzando i dati è ev idente
che stiamo assistendo ad un progressivo aumento della presenza dei v ideogiochi nella quotidianità di milioni
di italiani, con un vero e proprio consolidamento dei consumi di uno dei
più interessanti e innovativ i media
di intrattenimento”.
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Nasce Warner Bros. Discovery

È stato finalizzato
l’accordo da 43 miliardi
di dollari che va
a formare un nuovo
colosso del broadcasting
e dello streaming.
Pronto per giocare
la sua partita contro
Netflix, Disney+ e
Amazon Prime Video.

È

Turbo/Velocity, Animal Planet, Science
Channel e Own (Oprah Winfrey Network).
Ad affiancarsi all’ex ceo di Discovery
David Zaslav, che ricoprirà il ruolo presidente e ceo della nuova società, sarà
Gunnar Widenfels, il cfo di Discovery,
che manterrà la stessa posizione. Già
confermati i piani per combinare i servizi di streaming Hbo Max e Discovery
Plus sotto un unico cappello, che verrà
denominato Warner Bros. Discovery. Lascerà invece l’incarico il ceo di WarnerMedia, Jason Kilar, a cui va il merito di
aver accompagnato realtà storiche come
Hbo e Cnn ad approcciarsi allo streaming, affiancandolo alla trasmissione
via cavo e satellite. “Si tratta di un nuovo
modo di fare televisione”, ha spiegato Kilar alla Cnn. “Gli elementi da considerare affinché funzioni sono tre: acquisizione, coinvolgimento e fidelizzazione dei
clienti. Ossia, attirare nuovi abbonati,
far sì che tornino grazie a contenuti freschi e avvincenti, e dare loro motivo di
non annullare la sottoscrizione. So che
potrebbero suonare come ovvietà, ma è
un processo che richiede un grosso cambiamento di mentalità per le aziende che
operano nei media tradizionali”. Insieme a Kilar, lasciano il posto anche Ann
Sarnoff, la prima donna ceo di Warner
Bros, in carica dal 2019, e Andy Forssell,
a capo di Hbo Max.
A fusione avvenuta, gli azionisti di AT&T
deterranno il 71% della nuova società e

giunto alla sua chiusura definitiva l’accordo di fusione tra Discovery e WarnerMedia, società controllata da AT&T.
Tanto che la transazione, del valore di
43 miliardi di dollari, aveva già ricevuto
l'approvazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dalla Commissione Europea e dai consigli di amministrazione delle due società coinvolte. Ma lo
scorso 11 marzo, anche gli investitori di
Discovery erano stati chiamati a votare
in merito all’acquisizione, e l’esito positivo dello scrutinio ha di fatto segnato uno
degli ultimi passaggi formali prima che
la transazione possa concludersi.
WarnerMedia possiede, tra gli altri marchi, Hbo, Hbo Max, Cnn, Warner Bros.,
DC Films, New Line Cinema, Tbs, Tnt,
TruTV, Cartoon Network/Adult Swim,
Turner Sports e Rooster Teeth, ed è parte del proprietario di The CW Network
insieme alla Paramount. Dal canto suo,
Discovery include Discovery Plus, Discovery Channel, Hgtv, Food Network, Tlc,
Investigation Discovery, Travel Channel,

riceveranno 0,24 azioni di Warner Bros.
Discovery per ogni azione AT&T che possiedono. La transazione contribuirà anche a ridurre il pesante carico di debiti di
AT&T, che ha chiuso il quarto trimestre
2021 con un debito netto di 156,2 miliardi di dollari. Ma il vero scopo dell’operazione è quello di consentire al colosso
del broadcasting di concentrare gli investimenti sulla costruzione della propria
rete wireless e 5G, per cui ha previsto
una spesa di circa 20 miliardi di dollari solo per quest’anno. Esternalizzando
quindi la produzione di quei contenuti
di entertainment che le consentano di
competere con gli altri servizi di streaming. Sì, perché la nuova Warner Bros.
Discovery giocherà alla pari con Netflix,
che conta oggi oltre 222 milioni di abbonati nel mondo. Hbo Max di WarnerMedia ha concluso il 2021 con ‘soli’ 74
milioni di abbonati, ma è stato il servizio
dalla crescita più rapida nel quarto trimestre negli Stati Uniti. Allo scenario
si aggiunge poi Amazon, che ha appena ampliato il proprio raggio operativo,
andando a finalizzare l’acquisizione di
Metro-Goldwyn-Mayer per 8,5 miliardi
di dollari. Senza dimenticare Disney+,
che lo scorso febbraio ha raggiunto i
129,8 milioni di abbonati. Insomma, la
partita dello streaming è ancora tutta da
giocare. E pare che le teste di serie saranno proprio questi quattro campioni
di ascolti.
Annalisa Pozzoli

Netflix, che botta!

Nel Q1 la società di Los Gatos per la prima volta perde 200mila abbonati. E nel trimestre in corso
l'emorragia potrebbe essere dieci volte più grande, arrivando a 2 milioni di sottoscrizioni.
Tra le cause individuate dal management, la condivisione dello stesso account tra diverse famiglie.

P

Fonte: Rapporto IIdea sul mercato dei videogiochi in Italia
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er la prima volta in dieci anni, Netflix perde abbonati. A
conclusione del primo trimestre del proprio anno fiscale la
società riporta una riduzione di 200mila affiliazioni. Inferiori alle attese anche i ricavi, che si attestano a 7,87 miliardi di dollari, per una crescita anno su anno del 10%. L'utile
è in calo, da 1,71 a 1,6 miliardi di dollari. Secondo quanto
riportato da Bloomberg, il colosso dello streaming prevede
di perdere un numero dieci volte maggiore di abbonati nel
trimestre in corso, per un'emorragia di 2 milioni di unità.
Il 2022 diventerebbe così per la società di Los Gatos l'anno
peggiore dalla sua fondazione.
Il mercato è rimasto spiazzato dalla pubblicazione dei dati
finanziari. Gli analisti ritenevano che Netflix avrebbe incrementato ulteriormente il proprio parco utenti, e stimavano 2,5 milioni di nuovi abbonati. Le azioni della società,
che erano comunque in calo di oltre il 40%, hanno subito
un vero e proprio crollo nelle ore successive all'annuncio.
Per quanto riguarda il trimestre in corso, la previsione è di
incremento delle vendite del 9,7%, sino a 8,05 miliardi di
dollari, con un profitto di 3 dollari per azione. Il forecast è
comunque inferiore alle proiezioni di Wall Street, che parlavano di 8,23 miliardi di dollari e 3,02 dollari per azione.
In una comunicazione ai propri investitori, Netflix ha individuato le cause del calo di abbonati. In aggiunta ai 221,6
milioni di affiliati, ci sarebbero non meno di 100 milioni

di famiglie che utilizzano il servizio senza pagare. Los Gatos dichiara di aver messo a punto una serie di soluzioni
finalizzate a far sottoscrivere l'abbonamento anche a questi
spettatori. Nel mirino finisce così la condivisione degli account tra diverse famiglie. L'altro elemento che determina
una contrazione dei ricavi è la crescita della concorrenza.
Dopo la crisi della Pay-Tv tradizione, i grandi player del
broadcasting, i colossi dell'economia digitale e dell'hitech, ma anche gli studios di Hollywood hanno elaborato
una propria risposta, varando servizi di streaming legati
a piattaforme proprietarie, in grado di contenere in parte i costi di acquisizione del prodotto, perché attingono al
portfolio e alle property di ciascuna major. Gli investitori hanno premiato questo sforzo, andando ad acquisire le
azioni di quelle società che, come Disney, hanno deciso di
sfidare direttamente Netflix, scendendo nell'agone dello
Svod. Un altro elemento della crisi è la guerra. Secondo le
prime stime sarebbero non meno di 700mila gli abbonamenti cancellati a causa dell'invasione russa dell'Ucraina,
anche se non è chiaro in quali territori si vadano a collocare queste perdite. Negli Stati Uniti e in Canada sarebbero
invece 600mila gli abbonati che hanno rinunciato a Netflix
a causa dell'aumento delle tariffe. Incrementi si registrano
invece in Asia, soprattutto in Giappone e India (il saldo positivo in Oriente è di un milione di unità).
Nella call con gli investitori, il chief operating officer Greg
Peters ha spiegato: “La stragrande maggioranza dei nostri
abbonati riconosce che stiamo investendo in un maggior
valore di intrattenimento per loro, per i nostri membri,
in storie e film più importanti, in una maggiore varietà di
contenuti e di qualità nella programmazione”.
Ma il dato di fatto, a parere di chi scrive, è che nel postCovid Netflix abbia rallentato la produzione di contenuti
originali di qualità, andando a incrementare la propria offerta con acquisizioni di prodotto locale, a volte determinate dalle quote di programmazione fissate in ciascun paese.
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In questo modo ha ridotto l'appeal della propria offerta,
proprio quando i concorrenti si facevano più agguerriti. Il
prodotto è ora estremamente segmentato per target. Forse
troppo segmentato, al punto di dare la sensazione di essere costruito in funzione di singole tipologie di pubblico. In
questo modo, non riesce più ad attirare l'attenzione di tutta
la famiglia, e diventa un'opzione di entertainment domestico meno interessante.
Da registrare anche le dichiarazioni di Reed Hastings, ceo
e founder di Netflix, che sembrano guardare in un’altra direzione: “Sono un grande fan della semplicità dell'abbonamento. Ma sono un fan ancora più grande della scelta dei
consumatori. Permettere a coloro che vorrebbero avere un
prezzo più basso e possono tollerare pubblicità, di ottenere ciò che vogliono, ha per me molto senso. Siamo quindi
aperti all’idea di offrire prezzi ancora più bassi con la pubblicità”. Interrogato sulla possibilità di testare questa nuova strategia (per cui esisterebbe un piano già da due anni)
in alcuni piccoli mercati, Hastings ha dichiarato che anche
altre società concorrenti, da Hulu a Disney e Hbo, stanno
valutando soluzioni analoghe.
Ted Sarandos, che condivide con Hastings il ruolo di ceo,
si è invece concentrato sulla questione del costo dei contenuti, pari a 18 miliardi di dollari. “Continueremo a far crescere la spesa per i contenuti rispetto agli anni precedenti”.
Ma il chief finance officer Spencer Neumann sembra di
un'altra opinione: occorre mantenere stabile il margine
operativo per i prossimi 18-24 mesi, andando a contenere
le spese nel medio-lungo periodo.
Infine, Greg Peters ha risposto in merito alla possibilità
di allargare la proposta di Netflix ai videogame: “Si può
già intravedere dove stiamo cercando di andare in questo
senso”, ha spiegato, con riferimento alla possibilità di produrre titoli di gioco e serie animate basate sul gaming, a
partire dal gioco di carte Exploding Kittens.
Andrea Dusio
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FALSI
E PERICOLOSI:
LA DENUNCIA
DI EUIPO

Giocattoli, ma anche profumi, cosmetici,
abbigliamento, pezzi di ricambio
per automobili e prodotti farmaceutici.
Sono questi gli articoli più contraffatti in Ue.
Distribuiti soprattutto online e provenienti
in larga parte da Cina e Hong Kong.

Con la sua sede ad Alicante, in Spagna,
l’Euipo è una delle più grandi agenzie decentrate dell’Ue. Il suo compito è gestire
la registrazione dei marchi dell’Unione
europea (Mue) e dei modelli comunitari
registrati (Dmc), al fine di proteggere la
proprietà intellettuale in tutti gli stati membri. In cooperazione con gli uffici nazionali
e regionale, inoltre, si occupa degli illeciti
compiuti in materia di copyright, e ospita
l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale.
Attraverso questo strumento, insieme

all’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (Ocse), pubblica regolarmente studi e ricerche sul commercio
mondiale di prodotti contraffatti. E tra gli
articoli falsi più frequenti, continuano a
comparire i giocattoli, insieme a profumi,
cosmetici, abbigliamento, pezzi di ricambio
per automobili e persino prodotti farmaceutici.
È quanto evidenzia la nuova relazione ‘Dangerous Fakes. Trade in counterfeit goods that pose health, safety and
environmental risks’ (‘Falsi pericolosi. Il

commercio di merci contraffatte che comportano rischi per la salute, la sicurezza e
l’ambiente’). Pubblicata a metà marzo, è
andata ad analizzare nel dettaglio i dati del
triennio 2017-2019 per quanto riguarda i
sequestri effettuati dalle autorità doganali,
ma anche altri elementi, relativi all’applicazione delle norme, esaminando le modalità in cui le contraffazioni più pericolose
possono finire nelle mani dei consumatori.
Ebbene, le vendite online hanno rappresentato il 60% dei sequestri globali. Di questi, i
cosmetici sono stati i prodotti confiscati con

Bancarotta per Toys R Us Iberia
Green Swan, società che detiene i diritti sul marchio Toys
R Us nella penisola iberica, ha avviato una procedura di insolvenza, con l’obiettivo di garantire il futuro della celebre
insegna di vendita al dettaglio, salvaguardando al tempo
stesso il maggior numero possibile di posti di lavoro.
Toy R Us Iberia gestisce attualmente 46 negozi in Spagna
e 11 in Portogallo, con una forza lavoro pari a 891 dipendenti in entrambe le nazioni. I punti vendita in Spagna, tuttavia, rimarranno aperti e continueranno a servire i propri

clienti durante il processo di rifinanziamento, sia nei negozi
fisici che attraverso l’e-commerce. Pare inoltre che al momento le operazioni in Portogallo non siano coinvolte dalla
bancarotta.
Green Swan aveva investito oltre 10 milioni di euro nella modernizzazione dei negozi della catena e, nonostante
le sfide della pandemia, Toys R Us Iberia aveva chiuso un
2021 in positivo, con vendite superiori ai 116 milioni di
euro. L’ultima parte dell’anno, però, era stata resa difficol30

maggiore frequenza (46%), seguiti da abbigliamento (18%), giocattoli e giochi (17%)
e pezzi di ricambio per automobili (8%). I
paesi più colpiti dalla contraffazione sono
la Germania (21%), il Belgio (9%), l’Italia
(6%) e la Danimarca (3%).
La maggior parte di questi falsi pericolosi proveniva dalla Cina (55% dei sequestri
doganali mondiali) e da Hong Kong (19%),
che hanno costituito quasi i tre quarti dei
sequestri. La Turchia rappresentava il paese
di provenienza del 9% dei prodotti pericolosi. La Germania (con il 47% dei sequestri
doganali mondiali dei prodotti falsi più
pericolosi destinati all’Ue) è stata di gran
lunga la principale destinazione di queste
merci contraffatte all’interno dell’Ue nel periodo 2017-2019, seguita da Belgio, Danimarca, Italia, Spagna e Austria.
In termini di distribuzione, i pacchi postali, grazie alla crescente popolarità degli
acquisti online, sono il metodo di spedizione preferito per i contraffattori. Piccoli e
numerosi, complicano le procedure di controllo e di rilevamento da parte delle autorità doganali. Nel complesso, il 60% dei prodotti pericolosi sequestrati è stato spedito
mediante servizi postali, mentre il trasporto
marittimo è stato quello prevalente in termini di valore dei sequestri.
In particolare, le versioni contraffatte dei
giocattoli più popolari rappresentano un
problema senza soluzione di continuità,
che si aggrava soprattutto nel periodo natalizio, quando gli originali, presi d’assalto
sugli scaffali, iniziano a scarseggiare. È stato questo il caso delle L.O.L. Surprise, come
evidenzia l’Euipo nel suo report, riprodotte
con materiali scadenti che contenevano ftalati, una sostanza che può provocare danni
al fegato, ai reni, ai polmoni e al sistema
riproduttivo. Oppure dei falsi Magformers,
i cui magneti non erano ben incapsulati
come accade nel prodotto originale, e si
sono allentati durante il gioco, ingeriti per
errore da un bambino inglese, che ha subito
interventi chirurgici per la loro rimozione.
La contraffazione non risparmia nemmeno
i neonati, se si pensa al caso di un seggiolino per auto che presentava il marchio Doona falsificato, e che non è riuscito a soddisfare nemmeno gli standard più elementari
di resistenza ai crash test.
La pandemia di Covid-19 non ha fatto
che incidere ulteriormente sul commercio
di prodotti falsi pericolosi, aggravando le
tendenze esistenti. Dal 2020 in poi sono aumentati i sequestri di medicinali, kit di analisi e dispositivi di protezione individuale
contraffatti nonché di altri prodotti medici.
“Il commercio illecito di merci contraffatte e piratate costituisce una grande sfida
per la nostra economia globale”, ha commentato il direttore esecutivo di Euipo,
Christian Archambeau. “Alimenta la criminalità organizzata, mina una sana governance pubblica e minaccia il nostro piano
di ripresa NextGenerationEU a seguito della pandemia. Inoltre, come sottolinea questa nuova relazione in collaborazione con
l’Ocse, i falsi pericolosi creano importanti
rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Siamo fiduciosi del fatto che questi dati
aiuteranno a comprendere il rischio posto
dalla contraffazione per la nostra società, a
facilitare lo sviluppo di politiche innovative
per rispondere a queste sfide e a promuovere un commercio equo nella ripresa post
Covid-19”.

tosa dalla crisi dei container, che ha impedito all’insegna
di ricevere merce a sufficienza per soddisfare la domanda
durante le festività natalizie.
“Confidiamo che, attraverso questa procedura, troveremo investitori che ci consentiranno di dare un futuro
al marchio”, ha commentato Paloma Perez, ceo di Toys R
Us Iberia. “C’è un futuro per i nostri negozi, che piacciono
tanto a grandi e piccini, soprattutto se li combiniamo con
un’efficace strategia omnicanale”.

