Editoriale

I social
media e la
censura
di Angelo Frigerio

grafici, immagini di uccisioni e stupri, e altro ancora. Insomma, Internet è una grande e pericolosissima pattumiera. La
vicenda della bambina che si è uccisa dopo aver visto un video su Tik Tok lo dimostra in maniera drammatica.
Ecco allora che, se decidiamo di applicare la censura, lo si
faccia su tutto. Ma è impossibile. Sono dunque assolutamente d’accordo con il filosofo Massimo Cacciari che così si è
espresso sulla vicenda Trump: "C’è un problema di fondo: è
inaudito che imprenditori privati possano controllare e decidere loro chi possa parlare alla gente e chi no. Doveva esserci
un’autorità ovviamente terza, di carattere politico che decide
se qualche messaggio che circola in rete è osceno, come certamente sono quelli di Trump. Che sia l’imprenditore a farlo, che è il padrone di queste reti, è una cosa semplicemente
pazzesca. È uno dei sintomi più inauditi del crollo delle nostre democrazie. Non c’è dubbio alcuno. Perché come oggi è
Trump, domani potrebbe essere chiunque altro, e lo decide
Zuckerberg".
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Che c’azzecca - come diceva un noto ex pubblico ministero
e politico - Donald Trump, ex presidente degli Usa, con Marco
Rizzo, capo del Partito Comunista Italiano? I due, agli antipodi, politicamente parlando, sono stati oggetto di censura da
parte dei social media, Twitter nel caso specifico. Il primo si
è visto bannato dopo i fatti di Capitol Hill. L’altro ha ricevuto
lo stesso trattamento per alcuni post sugli Stati Uniti.
In entrambi i casi, i social hanno censurato il contenuto dei
loro scritti. Non m’interessa il merito della questione. Voglio
invece fare un discorso più generale. In primo luogo reputo
che chiunque debba avere la possibilità di esprimere liberamente il suo pensiero. Mi dicono che ci sono delle regole e che
queste vanno rispettate. Ragionamento corretto, se fosse per
tutti così. Invece ciò non accade. In rete troviamo dall’esaltazione di Hitler a quella di Stalin. Del primo sappiamo tutto o
quasi, del secondo molto meno. Ma sicuramente sant’uomo
non era, e i quattro milioni di ucraini morti di fame lo stanno
lì a dimostrare. Sempre in rete troviamo video pedoporno-
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GRANDE
ESCLUSIVA

Pronti,
ripartenza,
L' I N C H I E STA

VIA!
42 manager dell’elettronica
e dell’e-commerce tracciano
un bilancio dell’anno appena concluso.
Raccontano le sfide
affrontate nel 2020.
E le opportunità
da cogliere nel 2021.
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Si sa che l'appetito vien mangiando. O,
in questo caso, giocando. Deve averlo
pensato anche Kfc, la nota catena di
fast food statunitense, che ha deciso
di creare la propria console da gaming,
la KfcConsole, in collaborazione con
l'azienda taiwanese Cooler Master.
Nata inizialmente come un’operazione
di marketing è invece diventata realtà:
una macchina da gioco potentissima,
che supporta la realtà
virtuale e il ray tracing.
voto
Fin qui tutto normale. Ma
questa console è anche in
grado di scaldare il pollo
fritto. Infatti, possiede
una ‘Chicken Chamber’, un apposito
cassetto in cui alloggiare del cibo già
cotto per tenerlo in caldo grazie al
calore sviluppato dalle componenti
interne mentre si gioca. Purtroppo,
non c’è ancora certezza sulla data di
uscita e sul prezzo di mercato. Ma i
videogiocatori, e i golosi, più accaniti
sono già in trepidante attesa.
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Il social media manager di Unieuro

!

IL
PAGELLONE
Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici,
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più
ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere
in giro amabilmente registi, attori e comparse di questo
meraviglioso palcoscenico. Laddove la tecnologia, in
un modo o nell’altro, è sempre protagonista.
Angelo Frigerio

La gabbia di Faraday
Inventata
dallo
scienziato
inglese
Michael
Faraday
nell'ormai
lontano
1836,
la gabbia di Faraday è un
contenitore realizzato in un
materiale
elettricamente
conduttore, in grado di isolare
l'ambiente interno da qualsiasi
campo elettrostatico presente al
suo esterno. E viceversa, deve aver pensato qualche imprenditore
furbetto, che ha deciso di vendere questo strumento per proteggere
chi lo usa dai segnali elettromagnetici nocivi, nella fattispecie di
quelli che provengono dal router di casa. I prezzi non sono modici:
possono anche arrivare a qualche centinaio di euro. Ma si tratta
di una soluzione efficace? Anche se per il 5G è ancora troppo
presto, decisamente sì: oltre a bloccare 2G, 3G e
voto
4G, riesce ad annullare persino il segnale del wi-fi,
rendendo di fatto il router inutilizzabile. Un piccolo
prezzo da pagare per tutelarsi dagli effetti nocivi della
tecnologia moderna...

I corrieri di Amazon Uk
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Vaccini e 5G
Il microchip presente nei vaccini anti-Covid prodotti
dalla Pfizer, quello pensato e costruito per controllare
la popolazione mondiale attraverso il 5G, è finalmente
stato isolato, e a farlo sono stati nientemeno che
i servizi segreti russi. A diffondere la notizia è una
segnalazione a Telegra.ph, la piattaforma di pubblicazione anonima
di Telegram. Il chip, di cui è stato anche pubblicato il circuito elettrico, è
composto da quattro processori e quattro transistor, e utilizzerebbe
come fonte energetica il calore umano. Si tratta evidentemente di
una 'trollata', pensata per alimentare la predisposizione al complotto
dei cosiddetti no-vax. Che infatti hanno preso piuttosto seriamente
la segnalazione, facendola rimbalzare sui social, Facebook in
primis. Peccato che il circuito in questione, dove tra l'altro appaiono
anche in modo abbastanza
evidente
termini
tecnici
come Treeble e Bass, non
sia altro che lo schema di un
pedale per chitarra elettrica,
e nello specifico di un Boss
MT-2 Metal Zone. Che le
big pharma ambiscano a
controllarci per farci diventare
tutti musicisti?

voto

s.v.
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Tutti contro
Trump
Decisamente una brutta sorpresa
quella accaduta a decine di utenti
Amazon Uk, che dopo essere riusciti
a ordinare l’attesissima PlayStation
5, si sono invece visti recapitare
tutt’altro genere di prodotti. Chi una
friggitrice, chi del cibo per gatti, chi
un massaggiatore per i piedi, altri
ancora farina, pistole giocattolo o kit
per il fitness. Già il gior no dell’uscita,
il 19 novembre scorso,
su blog e social network
voto
si
erano
moltiplicate
le
segnalazioni.
Così,
dopo aver proceduto a
rimborsare gli sfortunati
clienti, offrendogli anche un piccolo
buono sconto, Amazon Uk ha avviato
un’indagine che ha ben presto portato
a dei licenziamenti. Pare infatti che le
telecamere a circuito chiuso abbiano
‘pizzicato’ i colpevoli: erano i corrieri a
ritardare deliberatamente le consegne
per manomettere o sostituire i pacchi
e appropriarsi delle console. In effetti,
ci si aspettava che la Ps5 andasse a
ruba…

s.v.

Catflix

O

Annalisa Pozzoli

di et amo. Il poeta latino
Catullo di certo ne sapeva ben poco di Twitter e
Facebook, ma nel suo celebre epigramma aveva
già ben riassunto quello che sarebbe
diventato il rapporto tra politica e social network. Usate e abusate in campagna elettorale, negli ultimi anni
le piattaforme social sono diventate
uno strumento potentissimo per raggiungere l'elettorato. Lo sa bene Donald Trump, che delle sue 'sparate'
su Twitter ha fatto un vero e proprio
marchio di fabbrica. Ma è difficile
stabilire un confine preciso su chi
abbia più giovato a chi. 'The Real Donald' ha sicuramente avuto un grosso
impatto sul social network: i suoi 89
milioni di follower rappresentavano
quasi il 48% degli utenti quotidianamente attivi alla fine del terzo trimestre 2020. E non è certo un caso
che le sue attività su Twitter siano
aumentate esponenzialmente proprio nella seconda parte dello scorso
anno, in concomitanza con una serratissima campagna elettorale.
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È come Netflix, ma con i gatti. Si
tratta di una piattaforma streaming
concepita qualche mese fa come
campagna
marketing
dall’azienda
cilena di cibo per gatti Champion
Cat, e subito diventata virale. Catflix,
i cui introiti saranno in parte donati
a un’associazione che
si occupa della cura dei
voto
gatti abbandonati, offre
la visione di numerosi
contenuti ispirati ai più
famosi titoli del cinema
e delle serie, chiaramente rivisitati in
chiave felina. Tra questi, per citar ne
alcuni: Stranger Cats, La Catsa de
Papel, Cat Wars, Catman, Breaking
Cat, e ancora Paranormal Cativity,
Cat of Thrones, Catformers, T itanicat.
Ovviamente, per il momento si tratta di
trailer e non di serie composte da più
episodi. Ma non è da escludere che,
visto il successo ottenuto, i creatori di
Catflix non decidano di dare vita a veri
e propri show a puntate. Per la gioia
dei gattari di tutto il mondo.
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SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

Facebook
CATENA

Prima Twitter. Poi, a ruota, Facebook, Instagram, YouTube e Twitch
hanno deciso di bannare l’account dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti.
Una scelta legittima da parte delle piattaforme social?
Oppure una limitazione della libertà di parola? Il dibattito è aperto…

hitech
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“Questo è un normalissimo post che parla
di questa ottima lavatrice scontata del 54%.
Non c’è altro da vedere. Davvero, non vale
la pena che clicchi su Altro…”. Così inizia
quello che sembra un comunissimo post
promozionale di Unieuro, ma che in realtà
ha scatenato la curiosità di Facebook. A
scrivere è Alessandro Orlandi, social media
manager della catena che,
per rompere gli schemi,
voto
ha deciso di non parlare
dell’elettrodomestico
in
offerta, ma di sé stesso,
tra un aneddoto e l’altro.
“Oh, grazie che hai premuto
Altro”, continua. “Niente, ‘ste settimane non
ci sono stato perché mi hanno mandato a
un corso per imparare a fare i social fichi”,
indicazioni che sono state del tutto ignorate
data la lunghezza e il linguaggio del post.
Sembra però che l’idea abbia avuto l’effetto
sperato: la lavatrice in questione è andata a
ruba e il social media manager acclamato
come un genio. Perché dopotutto, ha
spiegato Orlandi in un’intervista, “Se una
cosa non esiste, o nessuno ci ha pensato,
o è una cazzata. Se è tutte e due, meglio”.

pole position
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Eppure questo equilibrio di reciproca visibilità sembra essersi definitivamente spezzato a fine mandato, quando, in occasione delle
proteste a Capitol Hill dello scorso 6
gennaio – con i relativi scontri, che
hanno portato alla morte di quattro
persone – una serie di tweet particolarmente infelici hanno scatenato
il ban prima temporaneo e poi definitivo dell'account del tycoon. A
Twitter, che lo ha accusato di aver
violato le linee guida sui contenuti che promuovono la violenza e le
fake news, sono presto seguite Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,
Reddit e Twitch.
Il ban è stata una scelta legittima,
secondo alcuni: si tratta di piattaforme private, organizzate da un
regolamento interno che si propone
di mantenere il più possibile l'ordine in un ambiente virtuale. In questi
luoghi, permettere la libertà di parola a tutti è semplice utopia. Facebook, ad esempio, fa affidamento a
un numero sorprendentemente alto
di moderatori, un'attività che nel
2017 il Wall Street Journal aveva
definito come 'il peggior lavoro in
ambito tecnologico': si tratta di persone alla continua ricerca di contenuti che violano le regole imposte
dalla compagnia, se non addirittura la legge. E, com'è intuibile, sono
quotidianamente esposte a qualsiasi tipo di contenuto: abusi su minori, violenza esplicita e propaganda
terroristica, solo per citarne alcuni.
I ban sui social sono all'ordine del
giorno, e spesso sono
ben lontani da una
parvenza di ragionevolezza.
Capita
che
vengano censurati i nudi
presenti
nei
quadri di Rubens, trattati
alla stregua di
immagini pornografiche – succedeva nel 2018,
quando Facebook
bloccava circa il
20% dei post di promozione dei musei d'arte
fiamminghi – mentre allo
stesso tempo commenti
carichi di odio e razzismo
passino inosservati o
quasi. Quali che siano i
criteri di giudizio della moderazione dei
social, tutt'altro che
perfetti, fa comunque specie che a
essere bannata sia

una figura pubblica di enorme rilevanza internazionale come Trump. E
per di più per una questione grave
come la diffusione di fake news, che
lui stesso dovrebbe, per il ruolo che
ricopre, contribuire a combattere.
Dall'altra parte ci si chiede quanto sia legittimo, da parte di quelle che sono delle società private,
mettere un bavaglio alla libertà di
espressione. Persino Angela Merkel,
non certo nota per le sue simpatie
per Trump, ha espresso una certa
perplessità in merito. "È possibile
interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti
dal legislatore, e non per decisione
di un management aziendale", ha
spiegato in conferenza stampa il suo
portavoce Steffen Seibert. "Questo è
il motivo per cui il Cancelliere ritiene problematico che gli account del
presidente americano sui social network siano stati chiusi in maniera
definitiva".
In Italia, tra le voci più forti contro
il ban di Trump c'è quella del filosofo Massimo Cacciari, che ha sottolineato: "C’è un problema di fondo:
è inaudito che imprenditori privati
possano controllare e decidere loro
chi possa parlare alla gente e chi
no. Doveva esserci un’autorità ovviamente terza, di carattere politico che decide se qualche messaggio
che circola in rete è osceno, come
certamente sono quelli di Trump.
Che sia l’imprenditore a farlo, che è
il padrone di queste reti, è una cosa
semplicemente pazzesca. È uno dei
sintomi più inauditi del crollo delle
nostre democrazie. Non c’è dubbio
alcuno. Perché come oggi è Trump,
domani potrebbe essere chiunque
altro, e lo decide Zuckerberg".
Di tutt'altro avviso Beppe Severgnini, il cui giudizio è tranchant: "Se
un Presidente si comporta da troll,
va trattato come un troll. Ripetere
bugie pericolose ('Ho vinto le elezioni', etc) e invitare all’insurrezione? Non è libertà di opinione: è una
follia".
Intanto, secondo uno studio condotto da Zignal Lab per il Washington Post, dal momento dell'allontanamento di Trump dai social, il
numero di contenuti relativi agli
ipotetici brogli elettorali è crollato
del 73%. Le misure attuate da Twitter & co hanno dunque raggiunto
il loro scopo. Resta però aperta la
questione sul potere che le aziende
della Silicon Valley esercitano sulla
nostra società, e in particolare sulla libertà di parola. Ma rendersene
conto solo adesso, perché c'è Trump
sotto i riflettori, è indice di ben poco
spirito di osservazione...
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FOLLOWER

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

7.994.013
4.945.189
916.972
212.757
111.987
49.602
48.074
43.154
32.681
9.526
6.468

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FOLLOWER

Privalia
Aliexpress
Ebay
Dmcshop
Yeppon
Eprice
Online Store
Monclick
Conrad

94.400
49.200
40.700
13.200
8.340
6.392
2.158
1.391
472

Twitter
1
2
3
4
5
6
7

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon
Conrad

16.723
8.645
7.598
2.490
462
381
130

Rilevazione del 19/11/2020. Fonte: Tespi Mediagroup

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

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

FOLLOWER
1.433.174
1.105.758
965.144
354.599
71.845
71.778

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony

FOLLOWER
191.000
177.000
37.000
25.600
4.300

Twitter
CATENA
1
2
3
4

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony

FOLLOWER
118.431
79.003
40.286
13.116

Rilevazione del 25/01/2020. Fonte: Tespi Mediagroup
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newsline

Il cashless
che ti fa fess

LG potrebbe vendere la divisione
smartphone

Il piano ideato dal Governo
non combatte l’evasione.
Danneggia i poveri.
E favorisce le banche.

A

Angelo Frigerio

partire dall’8 di dicembre,
il Governo ha avviato il
Piano Cashless, che letteralmente significa ‘senza
denaro contante’. Si tratta
di una serie di misure volte a ridurre, se non eliminare completamente,
l’uso del denaro contante e quindi
spingere le persone verso un futuro
senza cash. Tutto questo – a detta del
Governo – serve soprattutto a combattere l’evasione fiscale. Ma servirà
veramente? No. È una cosa buona per
le persone? No.
Analizziamo quindi il Piano
Cashless. Al primo tassello c’è il Cashback. Come funziona? Si scarica
l’app ‘Io’ dai soliti store online (è
gratuita), si inseriscono uno o più
numeri di carta di credito, un conto
corrente bancario e basta. Ogni volta
che pagheremo con una di quelle carte ci verrà accreditato sul conto corrente un 10% dell’importo totale che
abbiamo speso. Così dicono. Ma non
è vero. Quello che ci viene restituito
non è proprio il 10%. Ad esempio,
immaginiamo di acquistare un televisore da mille euro. Se ci restituiscono
il 10%, questo vuol dire che otterremo indietro (‘cash back’) 100 euro.
E invece non è così. Perché per ogni
acquisto c’è un ritorno massimo di 15
euro, non importa quanto abbiamo
speso. Fregatura numero uno.
Fregatura numero due. C’è un minimo di acquisti che è necessario fare
perché ci diano i soldi indietro. Per
Natale il Governo ci ha fatto un regalo, l’Extra Cashback, dove gli acquisti
sono minimo 10. Ma poi, a partire da
gennaio, sarà necessario fare almeno
50 acquisti nell’arco di sei mesi. Non
solo. Allo scadere di questo periodo,
il conteggio ricomincia da capo. Ad
ogni modo, il rimborso non può mai
superare i 150 euro ogni sei mesi, ovvero 300 euro l’anno.
Fin qui l’ideona. Ma servirà veramente a sconfiggere l’evasione? La
risposta è no. E lo spiego con un semplice esempio. L’imbianchino viene a
casa vostra e vi fa un lavoro da 500
euro Iva esclusa. Ma vi dice: “Se me la
paghi in nero, guadagni l’Iva, ovvero
110 euro. Se invece vuoi il cashback
io ti faccio la fattura ma ne guadagni

15”. Quale sarà la risposta logica di
un comune mortale?
A tutto questo occorre aggiungere
che, a questo punto, tutti dovranno
aprire un conto corrente, versarci i
propri soldi e farsi dare una carta di
credito o bancomat. E qui casca l’asino. Ovvero si capisce chi ci guadagna in questa vicenda: le banche. Che
vedranno così aumentare la raccolta
di liquidità e diminuire i costi di gestione del contante. Non solo. Lucreranno anche con i costi di gestione
del Pos e delle commissioni pagate
da commercianti, ristoratori e bar. Di
più. Ci guadagna anche lo Stato che,
con l’Iva, cerca di svuotare i soldi dei
conti correnti degli italiani per metterseli nella sua esangue cassa.
Chi ci perde? La povera gente. Ma
pensate veramente che le persone
che fanno la fila al Banco Alimentare o ai punti di smercio della Caritas
potranno permettersi una carta di
credito? Quanti sono i nuovi poveri
in Italia? Cinque milioni, tutti pronti
a fare il cashback?
Lo scopo vero, quindi, non è quello
di combattere l’evasione. Ma di drenare il più possibile la ricchezza dalle tasche delle persone e farla finire
nelle casse delle banche e dello Stato.
Perché il nuovo motto sarà: spendere, spendere, spendere. Così come è
avvenuto appena si sono riaperti i
negozi. In pratica, una patrimoniale
nascosta.
Che farà aumentare i prezzi. Perché
i commercianti, ristoratori e baristi,
massacrati dai vari Dpcm, dovranno per forza recuperare i soldi delle
commissioni e del Pos con il ritocco
dei listini. Ancora più a scapito della
povera gente.
Ma questo non era il Governo giallorosso, dalla parte degli ultimi?
Proseguiamo nel ragionamento. Fra
gli scopi del Piano c’era anche la valorizzazione del punto vendita fisico.
Il Cashback, ovvero il ritorno di una
percentuale dei soldi spesi, si può
avere solo acquistando prodotti nei
negozi convenzionali, non in quelli on
line. Fatta la legge, trovato l’inganno.
Chiunque infatti può recarsi in un
punto vendita tradizionale (supermercati, catene di elettronica di consumo e altro) e acquistare i buoni
regali di Amazon, ad esempio, con la

carta di credito. Si tratta di gift card
da 5 a 100 euro. Basterà poi mettere nel carrello i prodotti acquistati
sul sito di Bezos, digitare il codice
alfanumerico che si trova sul retro
della carta, e comprare, bypassando
bellamente il divieto. La questione
coinvolge anche i più deboli. Un sistema in cui non esistono più monete o
banconote diventa diabolico per chi
non ha dimestichezza con i sistemi di
pagamento digitale, non possiede un
conto corrente bancario o una carta.
In Gran Bretagna si è mossa l’associazione ‘Which?’ che ha segnalato
come sempre più negozi abbiano iniziato, soprattutto nella fase iniziale
della pandemia, a non accettare più
contanti. E ciò ha reso impossibile
per molti consumatori acquistare
beni di prima necessità come cibo e
medicine. La questione ha coinvolto
anche il Governo, che ha fatto sapere
di avere allo studio un piano per introdurre regole per la tutela del contante, sotto la supervisione della Fca
(Financial conduct authority). Infatti,
secondo recenti statistiche, la scomparsa del cash metterebbe a rischio
la sopravvivenza di otto milioni di
persone.
Di più, vale la pena sottolineare che
con il cashless i nostri soldi andrebbero tutti a ingrassare le banche. Certo, i prelievi elettronici sono facili e
immediati. Ma non è così sempre. Chi
ci garantisce la loro sicurezza? I furti
elettronici di identità (phishing) sono
all’ordine del giorno e ci fanno molta
più paura di quelli convenzionali. In
quest’ultimo caso ci ruberebbero le
poche banconote nel portafoglio. Nel
primo caso, invece, potrebbero derubarci di tutti i nostri averi.
Si dirà: ma c’è l’assicurazione. Vero.
Ma qual è il tetto massimo? E, nel
caso di furto della carta di credito,
quanto ci mette la banca ad attivarne
un’altra?
Aggiungo un altro dato. Già lo Stato ci controlla alla grande, in quanto
tutte le transazioni grosse sono tracciate (acquisto di case, auto, oggetti
oltre i 2mila euro). Dobbiamo per
forza fargli sapere se, come e quando
acquisto un orologio, un cappotto di
cashmere, un cellulare da mille euro?
Ma potrò farmi, una volta tanto, i casi
miei?
4

Dopo una prima smentita, LG ha confermato che le voci su una possibile vendita
della divisione mobile sono fondate, anche
se al momento non ci sarebbe ancora nulla di
deciso. La produzione di smartphone di LG
non andrebbe quindi a sparire ma continuerebbe a vivere sotto la gestione di un’altra
proprietà, come già accaduto in precedenza
con marchi quali Htc, Blackberry e Nokia.
Secondo indiscrezioni pubblicate dal portale Business Korea, attualmente il possibile candidato sarebbe la conglomerata VinGroup, terza realtà di mercato in Vietnam ma
ancora marginale a livello globale.
Dietro alla possibile vendita della divisione di LG, ci sarebbero motivazioni economiche: nei giorni scorsi, infatti, il Korea Times
avrebbe fatto riferimento a ben 23 trimestri
consecutivi in perdita, per un totale di 4,2
miliardi di dollari.

Lidl condannata in Spagna per il ‘Bimby
low cost’: viola il brevetto di Vorwerk

Si chiama Monsieur Cuisine Connect, il suo
marchio è Silvercrest, ed è un robot da cucina
low cost che viene venduto da Lidl a un prezzo che si aggira intorno ai 350 euro. Le sue
funzionalità ricordano molto da vicino quelle del Bimby, un elettrodomestico analogo di
Vorwerk, e proprio per questo l’azienda tedesca – che produce anche il celebre aspirapolvere Folletto – lo scorso giugno in Spagna ha
intentato una causa contro Lidl, che nel suo
robot riprodurrebbe tutte le caratteristiche
del brevetto originale.
La sentenza ha confermato la violazione dei
diritti esclusivi derivanti dal brevetto, per cui
Lidl dovrà interrompere importazioni, immagazzinamento, offerte e commercializzazioni
del suo apparecchio e ritirare dal mercato
spagnolo tutti gli esemplari in suo possesso e
quelli dei suoi distributori. Inoltre, Lidl dovrà
risarcire Vorwerk: l’importo dovuto verrà stabilito dalla sentenza.

Digital tax, il primo pagamento
slitta al 16 marzo

Slitta di un mese il primo pagamento della
digital tax italiana. Lo stabilisce un decreto
legge approvato dal Consiglio dei ministri:
nella nota rilasciata da Palazzo Chigi si spiega che è stabilito “il rinvio del termine per i
versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo
2021”, così come “il rinvio del termine per la
presentazione della relativa dichiarazione dal
31 marzo 2021 al 30 aprile 2021”.
L’Imposta sui servizi digitali, una tassa del
3% dovuta da imprese con ricavi globali di
oltre 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5
realizzati in Italia, partirà quindi nei prossimi mesi in relazione ai servizi digitali prestati
nel 2020.
In chiusura della consultazione sulla digital tax, l’Agenzia delle Entrate ha definito i
soggetti sottoposti alla tassa e i casi di esclusione, nonché le modalità di determinazione
della base imponibile e dell’imposta, i criteri
di collegamento con il territorio dello Stato e
gli obblighi contabili connessi all’imposta sui
servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale.
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Una chiusura d’anno superiore alle aspettative. E un 2021 promettente, soprattutto in virtù dello switch off e
dei prossimi Europei di calcio. Aspettando un ritorno alla normalità, che consenta al comparto dell’elettronica
di consumo di tornare a incontrarsi in eventi ‘fisici’. La parola ad Andrea Musella, country manager di TCL.

I

Annalisa Pozzoli

Andrea Musella

n concomitanza con il Consumer
Electronics Show di Las Vegas, che
si è svolto in forma digitale dall’11
al 14 gennaio, Hitech Magazine ha
avuto modo di incontrare ‘virtualmente’ Andrea Musella, country manager di TCL in Italia. Per fare un punto sul
2020 appena andato in archivio. Ma anche per parlare delle prospettive delle
fiere dell’elettronica di consumo, e di un
2021 ancora tutto da scrivere.

Innanzitutto, un commento sull’edizione digitale del Ces. Cosa ne pensa di questo nuovo ‘modo’ di organizzare le fiere di settore?
Diciamocelo: siamo italiani, la presenza di persona è molto importante.
D’altra parte, si tratta di una scelta obbligata: ce lo impone non tanto l’ultimo Dpcm, quanto l’intelligenza umana,
nell’attesa di tornare il più presto possibile a una vita ‘normale’. Nel corso dei
mesi abbiamo dovuto abituarci a questo
nuovo modo di comunicare, dietro uno
schermo. Se per certi versi è molto comodo, perché ottimizza i tempi e anche
i costi, dall’altra parte riduce il fattore
umano che, a mio modo di vedere, è fondamentale.
Ecco, proprio per la questione relativa ai costi, potrebbero esserci
aziende che, in seguito a quest’esperienza virtuale, decidano di risparmiare e passare unicamente a questo
genere di presentazione?
Innanzitutto nel corso degli anni il
mondo delle fiere si è ridotto all’osso,
in particolar modo nel settore dell’elettronica di consumo, in cui i principali
appuntamenti per l’Europa sono Ifa di
Berlino e Ces di Las Vegas. Io non credo
assolutamente che le fiere siano ‘morte’. Anche in un’ottica di rivincita, nel
momento in cui si potrà tornare a una
vita normale, fatta di contatti, ci si può
aspettare che questi eventi ricomincino
a essere al centro della scena, proprio
per la voglia di riprendere ad avere contatti diretti. E, in questo caso, anche di
tornare a conoscere concretamente i
prodotti. Perché lo schermo di un Pc è
in grado di darci tutte le informazioni
che ci servono, ma sempre a due dimensioni. Ben altra cosa è l’esperienza ‘dal
vivo’. Per questo credo che le fiere abbiano ancora una lunga vita davanti a sé.
Qual è il bilancio di TCL per questo
2020 appena concluso, decisamente diverso da quello che ci sarebbe
aspettati?
È vero, è stato un 2020 diverso e inaspettato, anche nei risultati. All’inizio
della pandemia, verso febbraio-marzo,
si sono addensate grandi nuvole scure
sul commercio. Tutti siamo stati colti
impreparati, c’è stata una grande paura sulla tenuta del business. Poi però,
per fortuna, abbiamo in un certo sen-

positivo per il mercato nel suo complesso, lo è stato ancora di più per TCL: l’anno per noi si è chiuso con una crescita
davvero sorprendente rispetto al 2019.
Nonostante ciò che abbiamo vissuto nel
2020, i nostri obiettivi sono stati più che
centrati.
Qual è il vostro posizionamento sul
mercato italiano?
Nel corso del 2020 abbiamo introdotto nuove categorie di prodotto, sia
a livello europeo che in Italia. Oggi TCL
è un’azienda che vende elettronica di
consumo a 360 gradi. I televisori sono
il nostro core business, e sul Tv il 2020
ci vede posizionati in pianta stabile al
quinto posto in Italia per volume. Non
male, considerando che fino all’anno
precedente eravamo classificati tra gli
‘others’, quindi non visibili nelle statistiche come marchio a sé stante. Ma la
strada è ancora lunga. L’obiettivo di TCL
è di raggiungere la top 3 in tutti i merca-

so ‘imparato a gestire la situazione’, e
il consuntivo 2020 vede un mercato
dell’elettronica di consumo con segno
positivo, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno. Questo si è tradotto in
una domanda che supera l’offerta per
praticamente qualsiasi categoria del
nostro settore. Quindi, dal punto di vista del business, il 2020 è stato un anno
molto buono, un risultato in netta contrapposizione con l’economia in generale.
Questo perché le persone, costrette
in casa, stanno spendendo di più per
poter stare meglio tra le mura domestiche…
Sì, e l’elettronica di consumo sta giocando un ruolo di primo piano in tutto
questo. Che si tratti di Tv, console, computer per la didattica a distanza o lo
smart working, il nostro settore sta traendo beneficio da questo nuovo modo
di vivere il quotidiano. Se il 2020 è stato
6

ti europei. È un risultato ambizioso, ma
per come vediamo evolversi il rapporto
commerciale con i partner sul mercato
italiano, è del tutto raggiungibile.
Quali sono le vostre nuove categorie di prodotto?
Innanzitutto vale la pena citare il comparto audio, e in particolare le soundbar,
che abbiamo cominciato a vendere lo
scorso anno sin dalla primavera. Oggi,
a 2020 concluso, possiamo dire che in
questo specifico segmento siamo posizionati più o meno allo stesso livello dei
Tv. Anzi, forse anche meglio, essendo le
soundbar non strettamente vincolate al
televisore dello stesso marchio. Le altre categorie di prodotto, come i grandi
elettrodomestici per freddo e lavaggio,
sono state lanciate di recente, nel corso dell’ultimo trimestre 2020, è ancora
presto per fare delle valutazioni.
Alla luce di tutto questo, con un
2020 superiore alle aspettative, e un
2021 che vede all’orizzonte il primo
passaggio – a settembre – verso lo
switch off, quali sono le prospettive
per l’anno in corso?
Sicuramente rosee. Lo switch off darà
una spinta alla vendita dei Tv: esistono
ancora tanti apparecchi non compatibili
con il nuovo standard, come quelli presenti nelle seconde case, o quelli che si
trovano nelle stanze non principali delle
nostre abitazioni. C’è però un altro elemento che porterà un boost positivo:
i tanto attesi Europei di calcio, posticipati al 2021. Negli ultimi anni gli eventi
calcistici, più che dare un impulso alle
vendite, spesso sono riusciti a spostarne la stagionalità. In definitiva, il 2021
è un anno che vediamo positivo, in cui
confermiamo i nostri target di crescita
sia a livello europeo, sia in Italia. Anche
in virtù della nostra filosofia: dare al
consumatore un prodotto che abbia un
ottimo rapporto qualità/prezzo, o come
direbbero gli inglesi, ‘good value for money’.
Quali saranno le iniziative di comunicazione per l’anno appena iniziato?
Nel 2021 la comunicazione di TCL
sarà basata su una squadra di brand
ambassador legati al mondo del calcio:
il centrocampista francese Paul Pogba,
il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, l’attaccante polacco Krzysztof
Piatek, il capitano inglese Harry Kane,
il centrocampista spagnolo Saúl Ñíguez
e l’attaccante tedesco Marco Reus. Sei
giocatori di rilievo a livello europeo, che
rappresentano ognuno i sei principali
mercati in cui TCL è attiva in Europa,
quindi Italia, Francia, Spagna, Regno
Unito, Germania e Polonia. In più, TCL
è sponsor ufficiale della nazionale della
Repubblica Ceca. Tutta la campagna di
comunicazione sui canali digital social e
sui materiali per il punto vendita utilizzerà l’immagine di questi sei campioni
internazionali, che ci accompagneranno
almeno fino a fine luglio 2021.
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Pronti,
ripartenza,
GRANDE
ESCLUSIVA

1. Non possiamo negare che, per Gaggia, il 2020 si sia rivelato un anno molto positivo a
livello internazionale oltre che nazionale, nonostante le oggettive difficoltà del momento.
Le strategie aziendali adottate negli ultimi anni e il lancio di nuovi prodotti, accolti positivamente dal mercato, ci hanno permesso di rispondere alla situazione di incertezza con
dinamicità e flessibilità. Siamo riusciti a rafforzare il business e il marchio anche grazie a
una consolidata sinergia con partner in più di 80 Paesi, una comunicazione multicanale e
l’allargamento della proposta di prodotto. La cosiddetta
‘homefication’ e il maggior tempo trascorso in casa hanno agito da vero e proprio volano per un piano strategico
che stava già mostrando in modo consistente i suoi frutti.
Andrea Nebuloni
I consumatori sono diventati più esigenti, consapevoli, e il
commercial
momento del caffè a casa è divenuto un rituale sofisticadirector
to. Quello che si chiedeva al barista, ora lo si vuole riprodurre da soli. Questo si traduce nella richiesta di prodotti
di maggiore qualità, che uniscano semplicità d’uso e tecnologia.
2. Le vendite del periodo natalizio hanno riconfermato
il trend annuo, permettendoci di ottenere risultati straordinari. Sicuramente, è stato anche l’anno che ha segnato
una forte crescita nel canale online in tutto il mondo.
3. Dovendo fare una previsione, credo che i consumatori consolideranno le abitudini acquisite negli ultimi
mesi. Saranno sempre più orientati a scegliere macchine
da caffè affidabili e tecnologicamente avanzate, che li facciano sentire veri ‘home barista’. Sarà fondamentale, per
continuare a riconfermare i risultati positivi, mantenere
sempre alta l’attenzione sulle nuove tecnologie, i trend e l’evoluzione dei bisogni dell’utente
finale. Infatti, stiamo già lavorando per allargare ulteriormente l’offerta. Lanceremo nuove
macchine con user interface innovative, un'ampia varietà di bevande e un'alta personalizzazione, che permetteranno di ottenere il rafforzamento del brand a livello globale.

GAGGIA

VIA!

42 manager dell’elettronica e dell’e-commerce
tracciano un bilancio dell’anno appena concluso.
Raccontano le sfide affrontate nel 2020.
E le opportunità da cogliere nel 2021.

1. Il 2020 è stato un anno particolare e difficile per tutti i player del mercato. L’impatto
che il Covid-19 ha avuto è stato notevole. Il primo lockdown ha contratto le vendite per
circa sei settimane, con picchi negativi fino al -75% rispetto a quelle pre-chiusura. All’estero, nei principali paesi europei in cui Wiko opera, abbiamo potuto riscontrare contrazioni allineate, che solo in minima parte sono state controbilanciate da un incremento
delle vendite online, di cui anche Wiko ha beneficiato. Da maggio, con la riapertura del
canale retail, il mercato italiano ha finalmente assistito
a una crescita che ha portato nuova vita al business.
2. L’ultimo trimestre dell’anno, quello interessato da
Back to School, Black Friday e Natale, ha inciso posiChristian Colafrancesco
tivamente sui dati di vendita. Gli smartphone, all’intersales director
no del settore consumer tech, sono stati tra gli oggetti
Italia
più regalati. Non va però dimenticato che queste buone
performance nel periodo natalizio sono trainate anche
dalla forte pressione promozionale nel canale retail.
Wiko si trova in una fascia di mercato, quella al di sotto
dei 200 euro, che è sempre più complessa e competitiva,
ma abbiamo saputo mantenere le nostre quote.
3. In un contesto così articolato e in un mercato maturo e saturo come quello italiano, l’obiettivo di Wiko è
di mantenere stabili le proprie quote nel canale open
market, quello che presidiamo per la quasi totalità del
nostro business. Rimaniamo coerenti con la nostra mission di ‘democratizzazione della tecnologia’, nonostante
la fascia medio-bassa del mercato sia oggi più sfidante,
affollata e influenzata da forti leve promozionali. Potremo però contare su una nuova line up che presenteremo nei prossimi mesi e che, vi
posso anticipare, manterrà una delle caratteristiche differenzianti dell’offerta Wiko, l’estrema autonomia. Siamo certi che i consumatori ci daranno soddisfazioni.

A cura di Eleonora Cazzaniga

LE DOMANDE

WIKO

1

Qual è il suo giudizio sul vostro business nel 2020,
in Italia e all’estero?

2

In particolare, com'è andata la stagione natalizia?

3

Quali prospettive avete per il 2021?

TREND
HOME APPLIANCES
PERSONAL CARE

+

WEARABLE

1. Il 2020 è stato un anno particolare sotto diversi punti di vista. Nonostante l’emergenza, possiamo comunque ritenerci soddisfatti di come siamo riusciti a gestire le nuove
e inaspettate richieste dei nostri utenti. Il 2020 si chiude per Garmin Italia in positivo,
risultato tutt’altro che scontato considerando i settori a cui ci rivolgiamo. Penso in particolare al mondo dello sport e del fitness, ma anche a quello del marine e dell’automotive, che hanno subito duramente gli effetti del primo lockdown per l’impossibilità
di praticare qualsiasi tipo di attività. Gli ottimi risultati
del 2020 sono legati anche alla riscoperta della pratica
sportiva all’aria aperta, con una conseguente crescita di
appassionati di running e ciclismo. Abbiamo inoltre visto
Stefano Viganò
un incremento nella vendita dei nostri smartwatch: mi
amministratore
riferisco in particolare ai modelli delle serie Venu e Venu
delegato Italia
Sq che prevedono funzioni fitness e wellness, profili per
l’allenamento indoor e outdoor, e funzioni più smart, tra
cui pagamenti diretti dal dispositivo.
2. Anche la stagione natalizia, con la rincorsa ai regali, ha contribuito al raggiungimento di una chiusura
dell’anno in positivo. L’andamento delle performance
all’estero è stato addirittura migliore, con cifre di crescita rispetto al 2019 davvero inaspettate. Frutto soprattutto di una diversa interpretazione che gli stati oltre confine hanno dato al mondo della pratica sportiva,
consentendo di poter fare attività durante il lockdown.
3. Per il 2021 abbiamo grandi progetti e aspettative.
Sarà un anno in cui si dovrà lavorare molto, non solo per
mantenere quanto già raggiunto, ma per continuare a
crescere mirando a nuovi obiettivi. Questo chiaramente nel limite del possibile e nel pieno rispetto di regolamentazioni che questo particolare momento storico richiede. In tal
senso, da gennaio 2021 abbiamo ufficializzato un nuovo assetto marketing nella nostra
subsidiary, per garantire uno standard sempre più alto al mercato italiano e dare ancora
più forza ai nostri comparti di riferimento, offrendo un servizio e una cura sempre più
attenta al cliente finale.

AUDIO/VIDEO

Più investimenti sulla cura di sé e della casa,
ma anche sull'entertainment

GARMIN

ROUTER

+

Boom dei dispositivi
per la connessione Internet
E-COMMERCE

NEGOZI FISICI

+ Incremento
delle vendite online
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1. Il 2020 è stato un anno difficile, ma che al tempo
stesso ci ha insegnato molto a livello di business, facendoci evolvere in maniera efficace in tempi davvero
brevissimi. Questo sia in Italia che nel resto del Gruppo.
La pandemia ci ha infatti fortemente rallentato sulle
vendite offline e, considerando che il nostro core business prima del primo lockdown si basava
proprio su consulenze
personalizzate a casa
Antonio Albano
dei clienti o nei nostri
managing
70 showroom sul terridirector
torio, abbiamo dovuto
attivarci per trasferire
la nostra customer experience sui canali online. Dopo i primi mesi in
sofferenza come tutte
le aziende italiane, ci
siamo riorganizzati e,
anche grazie al forte
trend di crescita del
mercato del food, siamo riusciti a modificare il nostro business in
un approccio di totale
omnicanalità e a chiudere l’anno con un utile positivo
importante.
2. In particolare, la stagione natalizia è andata molto bene, portandoci a raggiungere fatturati che hanno
superato quelli degli anni precedenti. I cooking show
e i corsi di cucina tematici tenuti online hanno avuto
grande impatto, in un momento storico in cui la gente
sta cucinando a casa come mai prima d'ora.
3. Visto il nostro business re-evolution attuato nel
2020, abbiamo come obiettivi per il 2021 di risuperare
i fatturati importanti fatti negli anni passati. Abbiamo
sviluppato fortemente il concetto di omnicanalità per
avere diversi punti di contatto attraverso i quali raggiungere il cliente a distanza. Possediamo una rete di
vendita che ci ha seguiti in questo processo di digitalizzazione, che sta diventando sempre più apprezzato
ed efficiente. Detto questo, ci auspichiamo comunque
che in questo 2021 sarà possibile tornare nelle case dei
nostri clienti per ritrovare il piacere della convivialità e,
non meno importante, il ‘gusto’ dello stare insieme. Il
2021 sarà per noi anche l’anno della crescita in termini di collaboratori. Abbiamo in serbo tante novità che
siamo certi porteranno Amc a livelli senza precedenti.

1. Il 2020 in senso assoluto ci ha portato risultati positivi. Abbiamo infatti registrato un incremento
globale del 25% su tutti i business. La percentuale di
crescita è ancora migliore per quanto riguarda Bianco e Tv, che segnano un +40%: risultati inaspettati
se si considera il primo semestre del 2020. Abbiamo
avuto un anno straordinario e inusuale. Il
primo trimestre ovviamente è stato influenGianluca Di Pietro
zato dal lockdown, ma
general manager
anche in quel periodo
Italia
siamo riuscisti a mitigare l’impatto sul
business grazie alla
nostra
partnership
con Amazon. In seguito alla riapertura, da
aprile-maggio in poi, il
mercato è stato caratterizzato da un trend
di crescita importante,
che siamo stati in grado di sostenere grazie
a un’attenta pianificazione della disponibilità di prodotto. Coloro che come noi, coraggiosamente, hanno scelto di mantenere i livelli di stock
scommettendo sul mercato italiano, sono stati ripagati positivamente quando le vendite sono aumentate, anche in Europa.
2. Per quanto riguarda il Natale, e il periodo del
Black Friday, non abbiamo registrato grandi exploit.
Le vendite hanno segnato a dicembre risultati positivi, seguendo quelli registrati già nei mesi di ottobrenovembre. E alcune merceologie, come i Tv, manterranno questi trend di crescita anche nel mese attuale
e in quelli a venire.
3. Sicuramente, lo scenario odierno è ancora instabile, ma nonostante ciò guardiamo al nuovo anno
con ottimismo. Per esempio, stiamo pianificando le
nostre iniziative agli Europei 2020, in qualità di sponsor ufficiale della manifestazione. Certamente non è
facile organizzarsi senza avere la certezza dello svolgimento di convention, eventi o attività trade. Tuttavia,
abbiamo prospettive positive e ci stiamo attrezzando
per cavalcare quello che il nuovo anno avrà da offrirci.
Prevediamo, infatti, una crescita media del 45% dovuta ai nostri investimenti su tutte le linee di business.

1. Il mio giudizio più che positivo sul 2020 si basa principalmente su due parametri di analisi che utilizziamo in
Vtex: Same store sales (riferiti al business generato da
clienti già attivi) e Annual contract value (che rispecchia il
valore apportato da nuovi clienti). In particolare, quest’ultimo ha sperimentato una crescita di circa il 100% a livello
globale, mentre localmente abbiamo superato
il +300%, rispetto al 2019.
Abbiamo, inoltre, osserDaniela Jurado
vato clienti incrementare
general manager
in alcuni mesi del 2020
Europa Occidentale
le proprie vendite fino al
600% sul 2019. A contribuire massivamente alla
crescita di Vtex sono stati
i progetti globali come
Motorola, AB Inbev e altri, che ci hanno permesso di raggiungere nuovi
paesi e continenti.
2. Se la stagione natalizia ha confermato
l’andamento positivo che
anno su anno abbiamo
riscontrato per gli acquisti online, a dimostrare un picco più significativo è stato il
mese di novembre, dove abbiamo assistito a una crescita
dell’e-commerce di oltre il 50% sul 2019. A contribuire sono
stati l’aumento degli acquisti online e una predisposizione
ad anticipare, quest’anno particolarmente, quelli di Natale
al mese del Black Friday.
3. Ci aspettiamo che prenderanno sempre più piede
due principali tendenze già osservate nel 2020. La prima
riguarda tutto ciò che coinvolge il collaborative commerce
e rispecchia la crescita, già registrata lo scorso anno, dei
marketplace, con la nascita di nuovi spazi online, anche di
nicchia, rivolti a target specifici. Ci aspettiamo che l’online
sarà sempre più visto e trattato come un canale in grado di
aumentare le vendite complessive per il brand, e non solo
quelle digitali. La seconda tendenza coinvolge il mercato che opera tramite logica d2c (direct-to-consumer), sul
quale prevediamo un’ulteriore crescita con la nascita di
nuovi modelli di vendita come, ad esempio, quello attualmente in corso con Unilever in Spagna con il progetto di
marketplace-b2b che ospita anche prodotti dei propri distributori e di altri vendor. L’obiettivo di Vtex per il 2021 è
registrare per l’Europa Occidentale una crescita del 350%
rispetto al 2020.

1. In un anno che, purtroppo, è stato segnato dalla pandemia da Covid-19, abbiamo dovuto
cambiare le nostre abitudini e adattarci a un nuovo stile di vita in cui la casa è diventata protagonista e svolge un ruolo centrale tutti i giorni. In
particolare, smart working, didattica a distanza,
intrattenimento digitale, cucina e cura
della persona, sono
stati alcuni dei maAlessandro Battagliero
cro-trend che hanconsumer marketing
no trainato il settosenior manager Italia
re dei beni durevoli,
a partire dal primo
lockdown fino alla
fine dell’anno. Panasonic, grazie alla
qualità dei prodotti
e alla distintiva ampiezza di gamma, ha
svolto un ruolo da
protagonista nel migliorare la vita dei
consumatori durante
questo periodo difficoltoso.
3. Il 2021 sarà l’anno dell’introduzione della
nuova Tv digitale che, grazie agli aggiornati standard tecnologici, consentirà di godere di una qualità di immagine molto superiore rispetto a quella
attuale. Inoltre, alcune abitudini del consumatore ‘new normal’ si consolideranno e diventeranno nuovi stili di vita. Panasonic andrà incontro
ai bisogni della ‘nuova normalità’ introducendo
sul mercato prodotti tecnologicamente innovativi
come i nuovi Tv Oled della serie JZ2000 appena
presentata a Las Vegas. La gamma è dotata del
nuovo processore HCX Pro AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare il tipo di contenuti che si stanno riproducendo e calibrare in
modo automatico suoni e immagini, permettendo
ai clienti di vivere appieno i loro contenuti preferiti, senza muovere nemmeno un dito. Oltre alla
nuova serie di Tv Oled e di dispositivi audio video,
avremo tante altre novità per il 2021 nei segmenti
del personal care e kitchen, nei quali rafforzeremo ulteriormente la nostra offerta dopo un anno
che ci ha visti crescere e raggiungere risultati record nel mercato italiano.

1. Sicuramente i risultati di chiusura anno non
sono in linea con le aspettative pre-Covid, ma vista la situazione che ci siamo trovati ad affrontare non posso far altro che esprimere un giudizio
‘positivo’ per l’andamento del business, che evidenzia comunque una crescita rispetto al 2019. Il
mercato dell’elettronica si è dimostrato
resiliente e capace
di affrontare camMattia Marchesa Grandi
biamenti improvvisi,
direttore
crescendo in un anno
commerciale
complicato
come
quello appena passato, in cui l’impennata della domanda
rendeva difficoltoso
anche l’approvvigionamento di prodotto.
2. I mesi di novembre e dicembre sono
andati meglio delle
aspettative,
grazie
anche alle molteplici
attività messe in atto
da catene e gruppi
di acquisto che hanno sicuramente contribuito a
generare un sell out importante.
3. Il 2021 inizia con l’incertezza… nessuno sa
come e quanto andrà avanti la situazione attuale. Nonostante questo, le nostre prospettive
sono di assoluto ottimismo. Abbiamo a target
obiettivi di crescita importanti, da costruire e
consolidare insieme a tutti i nostri partner che ci
hanno dato e continuano a darci fiducia. Il 2020
ci ha stimolato a riflettere molto sulle dinamiche di mercato, sul cambiamento delle abitudini
del consumatore e sulle modalità di acquisto di
quest’ultimo, portandoci non solo alla realizzazione di linee di prodotto nuove, ma anche allo
sviluppo di progetti innovativi che porteranno
senza dubbio un valore aggiunto a tutti i nostri
clienti.

1. A causa della pandemia il 2020 è stato un anno
particolare, che ha provocato conseguenze sulle vendite, soprattutto durante la prima ondata della primavera. Tuttavia, la voglia di praticare attività all’aperto
e la nostra strategia nel posizionarci come dispositivi orientati alla salute ci ha permesso di crescere e
incontrare il favore dei
consumatori, non solo
di tutti coloro che sono
dediti allo sport ma anGiovanni Bergamaschi
che di chi presta molta
regional director
attenzione alla salute
Southern Europe
e al benessere proprio
e dei propri cari. La
crescita di Fitbit in Italia e all’estero è andata
ben oltre i piani previsti
per il 2020.
2. L’e-commerce ci
ha notevolmente aiutato nel corso dell’anno, con un picco durante la prima e la
seconda ondata del
virus e specialmente
sotto il periodo natalizio, che quest’anno è partito molto prima di dicembre, con attività promozionali già da fine ottobre e con
il Black Friday. Di conseguenza, se guardiamo questo
arco temporale più ampio, i risultati sono stati estremamente positivi.
3. La nostra strategia di focalizzarci sempre più su
tematiche legate alla salute e al benessere degli individui non cambierà nel corso del 2021, cercheremo
invece di coinvolgere un pubblico sempre più vasto
per fasce d’età, dai bambini agli anziani. La fusione
con Google porterà sicuramente dei benefici alla nostra piattaforma, inclusa la possibilità per gli utenti
di accedere a un’analisi più dettagliata e mirata nonché a consigli o strumenti più evoluti per migliorare il
proprio stato di forma e di benessere, grazie anche ai
nostri servizi a pagamento di Fitbit premium disponibili attraverso la nostra app.

1. Il 2020, inutile nascondersi, è stato un anno
complicato, durante il quale è sorta la necessità di
attuare diversi cambi di strategia per assecondare le richieste del mercato e far fronte a una concorrenza sempre più agguerrita. Lato smartphone
abbiamo chiuso l’anno con un calo nelle vendite rispetto al 2019, in virtù
soprattutto del fatto
che le novità principali sono arrivate a
Alberto Colombo
ridosso del periodo
general manager
natalizio, quando siaItalia
mo ripartiti con decisione proponendo tre
nuovi modelli, Nokia
3.4, Nokia 2.4 e Nokia
8.3 5G, il nostro primo
smartphone 5G. Per
quel che concerne il
mercato dei feature
phone, la tendenza ha
registrato, invece, un
incremento, in particolare grazie ai nostri
nuovi modelli 4G che
consentono di utilizzare applicazioni che vanno per la maggiore, come per
esempio WhatsApp, giusto per citarne una.
3. Senza ombra di dubbio la roadmap di prodotto
per i prossimi mesi è più in linea con le richieste e
le aspettative del mercato italiano: per questa ragione siamo convinti che avremo ottime risposte,
in particolare dai prodotti di fascia media. Siamo
inoltre fiduciosi che lo sviluppo delle reti 5G avrà un
impatto positivo sul mercato mobile nel corso del
2021. L’arrivo di nuovi smartphone 5G farà sì che
sempre più persone vorranno cambiare il proprio
device, acquistandone uno di nuova generazione,
mentre la migrazione di molti utenti dalla rete 3G a
quella 4G rappresenterà un altro fattore fondamentale per la crescita del mercato. HMD Global sarà
sicuramente protagonista nel cogliere queste due
opportunità.

1. Somfy è un’azienda francese presente in tutto il mondo
da oltre 50 anni, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per la motorizzazione di tapparelle, tende
da sole e pergole, fino ad offrire una gamma articolata di
comandi, automatismi, sistemi di controllo e sicurezza per
abitazioni private ed edifici commerciali. Da anni Somfy è
attiva nella smart home: soluzioni semplici, intuitive, wireless, facilmente personalizzabili ed integrabili nel tempo,
Simone Ferro
ideali nelle nuove costruzioni e
direttore commerciale
nelle ristrutturazioni. In Italia
Italia
siamo presenti in diversi canali,
dal produttore all’installatore,
per arrivare anche al consumer, dove lavoriamo nel mondo
‘fai da te’ e nell’e-commerce.
Il 2020 è stato un anno molto
complesso, caratterizzato da
un’alta volatilità, incertezza
e ambiguità, che ci ha portato
ad avere un secondo trimestre
negativo a causa del lockdown,
ma che siamo riusciti a recuperare positivamente nei mesi
successivi e che addirittura ci
ha permesso di chiudere con un segno positivo rispetto
all’anno precedente. In tutto questo, i prodotti che hanno
spinto i risultati sono stati quelli legati alle applicazioni per
l’esterno (tende da sole e pergole) con i relativi automatismi
e le applicazioni smart. In particolare, quelle relative alla
sicurezza (allarmi) e al monitoraggio (videocamere) hanno
subito un leggero rallentamento, poiché la gente era forzatamente a casa, mentre le applicazioni connesse dedicate
alla gestione delle luci e dell’energia o riscaldamento sono
andate molto bene.
3. Quindi, i risultati ottenuti grazie al cuore della smart
home targata Somfy, che si chiama Tahoma – essendo una
soluzione in grado di gestire tutte queste applicazioni –
hanno favorito un anno di crescita costante, il cui trend positivo siamo convinti continuerà anche per il 2021.
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1. Il 2020 è stato un anno più che mai complesso a causa della pandemia, in Italia così come in tutti gli altri Paesi.
L’Italia è stata il primo paese europeo a entrare in lockdown
e questo ci ha portati a dover affrontare alcune tematiche
di gestione di business prima degli altri. Nel giro di poche
settimane, tuttavia, si è verificata una sorta di ‘armonizzazione’ dei trend di mercato e delle performancepaese, che ha portato a
decisioni forti a livello di
Michela Lucchesini
Corporate. Un modello
Italy marketing
decisionale ‘agile’ è stadirector
to messo in atto per la
gestione della domanda,
degli approvvigionamenti
della componentistica,
delle produzioni e dell’allocazione sui mercati,
delle spedizioni, dello
stock, dei lanci dei nuovi
prodotti e degli investimenti commerciali e di
marketing. La complessità è stata enorme ma
gli esiti sono gratificanti.
Beko Italy ha portato a
casa un risultato impensabile: abbiamo quasi pareggiato
il fatturato del 2019, che per noi è stato l’anno dei record.
Oltre un milione di pezzi sono stati introdotti sul mercato
per il secondo anno consecutivo e abbiamo avuto un miglioramento del mix con conseguente incremento del price
index.
2. Arcelik ha registrato un’ottima prestazione a livello
globale. Le vendite natalizie sono state anche quest’anno
anticipate con il Black Friday, che gli operatori principali
hanno fatto iniziare un mese in anticipo per recuperare il
fatturato perso in primavera.
3. Il 2021 sarà un anno altrettanto sfidante, forse ancora
di più. Avevamo immaginato di essere Covid-free e stiamo
ancora combattendo contro la pandemia. Le abitudini dei
consumatori sono radicalmente cambiate negli ultimi 10
mesi, mettendo la casa e tutto ciò ad essa correlato (elettrodomestici in primis) al centro della new normality. Tuttavia, dobbiamo stare con i piedi per terra perché i nostri
prodotti sono beni di consumo durevoli in un mercato maturo e di sostituzione. Ci aspettiamo un trend positivo ma a
ritmi ‘normalizzati’. Noi stiamo comunque proiettando una
crescita a doppia cifra con importanti aspettative dal comparto built-in.

BEKO

1. Per i marchi Remington, Russell Hobbs e
George Foreman, il 2020 è stato un anno positivo,
nonostante la situazione drammatica vissuta dal
paese a causa della pandemia. Il lockdown della
scorsa primavera ha determinato la chiusura di
attività centrali, come parrucchieri e centri estetici, avvicinando l’utenza finale verso device
self-made per prendersi cura del proprio
Walter Valli
benessere fisico. In
amministratore
questo senso, il perdelegato
sonal care, sia femminile che maschile,
ha registrato un dato
di vendita in crescita sia a valore sia a
volume. Lo stesso si
può dire per i prodotti
della food preparation: macchine del
pane, cooking machine e griglie elettriche
sono tornate nuovamente a prendere
spazio nelle cucine
dei consumatori, riportando di nuovo al centro il
tema della cucina conviviale e dello stare insieme
in famiglia.
2. Il colpo di coda del 2020, rappresentato dal
Natale, ha beneficiato di questa tendenza prolungata: il consumatore ha infatti indirizzato le proprie preferenze d’acquisto ancora verso prodotti
‘tradizionali’ dell’haircare, del grooming, della
food preparation e della cucina in generale.
3. Credo che il 2021 si caratterizzerà per importanti evoluzioni d’acquisto rispetto al 2020. Intanto, forse per la prima volta dopo parecchio tempo, l’utenza finale ha speso i propri soldi senza
pensare troppo al prezzo al pubblico dei prodotti,
ma più per necessità. L’effetto sul trade è stato
positivo perché i clienti hanno potuto beneficiare
di vendite qualitative e marginanti e si è imparato a vendere meglio. Dall’altra parte, è indubbio
che quando il mondo riprenderà a ‘vivere’ normalmente, senza restrizioni, la scelta dell’utenza
finale potrebbe ricadere anche su settori molto
lontani dal mercato dell’elettrodomestico, come il
turismo e la ristorazione.

RRH ITALIA

1. La situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha
determinato una crescita importante del nostro business. In
Italia abbiamo guadagnato oltre il 60% anno su anno, passando da un fatturato di circa 30 a più di 50 milioni nel 2020.
In generale, l’azienda ha ottenuto buone performance anche
all’estero, grazie alla proposta di un’ampia gamma di prodotti
affidabili e all’ottimizzazione della supply chain, che ci consente
di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Giancarlo Patti
2. La stagione natalizia ha visto
retail sales
una crescita tra il 40% e il 65% a
manager
seconda delle catene. In particolare, sono cresciute le categorie
range extender, powerline e router 4G. Smart working e didattica a distanza hanno determinato
un incremento nella richiesta di
prodotti che assicurassero una
connettività di alta qualità alle
famiglie. Inoltre, si è reso necessario portare un segnale potente anche in ambienti di casa che
prima non erano raggiunti dal
wi-fi, trasformati in uffici e aule
domestiche. Alcune famiglie si
sono spostate – quando hanno potuto – nelle seconde case.
Tutti questi fattori hanno favorito moltissimo la crescita di
queste tre categorie, di cui abbiamo un’offerta molto ampia.
In particolare, i router 4G, in aggiunta alle linee tradizionali,
hanno permesso di garantire una connettività dedicata al lavoro o alle lezioni online, in modo da soddisfare le esigenze di
tutti i membri della famiglia.
3. Nel 2021 continueremo a lavorare sui nostri prodotti di
successo, come la gamma router 4G e le soluzioni di connettività per l’ambiente domestico, ma ci prepareremo anche per
affrontare nuove sfide. La connettività sarà sempre più centrale nella quotidianità di ognuno. Le esigenze aumentano
ogni giorno e lo sviluppo tecnologico segue di conseguenza:
abbiamo già sul mercato prodotti wi-fi 6 e arriveranno quelli
5G. Ci faremo trovare pronti a supportare questo trend, con
tecnologie sempre più evolute e prodotti efficienti e dalle elevate prestazioni.
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1. Il 2020 di TP Vision, partner licenziatario di Philips Tv & Sound in Europa, è stato un anno positivo
per le vendite e per i riscontri dei consumatori. Non
sono mancati importanti riconoscimenti, tra cui quelli
di Eisa e dei Red Dot Design Awards. La serie Performance ha registrato una forte crescita con il nostro
‘The One’, che offre
qualità e prestazioni di un set premium
a un prezzo medio e
Paolo Vecera
altamente competitibusiness & marketing
vo. È stata anche conmanager Italia
fermata la partnership con gli specialisti
dell'audio Bowers &
Wilkins, il cui portfolio
prodotti è stato esteso
non solo agli Oled+ ma
anche agli Lcd. Anche
nel 2020, Ambilight si
è confermata come
esperienza clou e totalmente coinvolgente per i consumatori.
L’ambito sound si è rivelato ugualmente importante grazie al lancio delle cuffie over-ear PH805,
che garantiscono la cancellazione del rumore, e alle
soundbar B95 e B97. I primi mesi dell’anno sono stati
positivi (+30%), con un’inversione del trend nella prima fase della pandemia e conseguente lockdown.
Nella seconda parte dell’anno, il mercato ha reagito
e abbiamo messo a segno un risultato positivo aiutati
anche dai cambiamenti nelle nostre abitudini di vita:
passare più tempo nelle case ha portato molti a sostituire il proprio Tv e gli impianti audio.
2. Molto buone sono state le vendite riferite al Natale. Dicembre, in particolar modo, si è rivelato il secondo mese più importante dell’anno (dopo novembre) con +50% rispetto all’anno scorso, ponendo le
basi per un rafforzamento del business sound.
3. La prospettiva più importante in questo nuovo anno è quella di consolidare il brand Philips Tv &
Sound nel mercato italiano con le nostre proposte Tv
e audio, allargando la nostra presenza sul territorio.
Quest’anno lanceremo delle novità che andranno a migliorare in primis il concept della Performance Series,
come anche la tecnologia sugli Oled. Anche la nostra
linea audio avrà importanti novità, offrendo Soundbar e
gamma cuffie più performanti e in linea con le tendenze del mercato. Il 2021 sarà anche l’anno dello switch
off, che darà sicuramente un nuovo boost al mercato.

1. Nonostante la crisi internazionale dovuta
al Covid-19 abbia colpito anche il nostro settore,
possiamo ritenerci soddisfatti dell’andamento del
2020. Questo è motivo di orgoglio per noi, perché
abbiamo reagito facendo leva sul nostro team. In
poco tempo siamo riusciti ad adattarci al lavoro a
distanza e a mettere in sicurezza l’attività di produzione,
portando avanti tutti
Roberta Vanni
i progetti in essere,
responsabile
rispettando obiettivi
marketing
e deadline. Non abbiamo abbandonato i
nostri trade partner
e il mercato oggi ci
sta ripagando dell’impegno. La situazione
sanitaria ci ha però
obbligato a rivedere
il lancio di alcune novità. Non tutte le fasi
del nostro processo
di sviluppo prodotto
sono compatibili con
un lavoro a distanza.
Durante i mesi del lockdown, in particolare, abbiamo dovuto sospendere alcuni importanti test di laboratorio che stavamo conducendo sulle novità legate al mondo dei sistemi integrati. E non potendo
verificare il rispetto degli standard qualitativi che
avevamo stabilito, abbiamo deciso di posticipare
alcuni lanci al nuovo anno.
3. Il 2021 sarà ricco di novità e ci vedrà impegnati su due temi chiave: internazionalizzazione e sostenibilità. Oggi presidiamo Francia, Spagna, Stati
Uniti, Brasile, Australia e Nuova Zelanda attraverso
una presenza diretta, e in altri 50 paesi grazie a
un vasto network di distributori. Si tratta di mercati sempre più importanti per il nostro business,
su cui vogliamo incrementare la nostra notorietà,
supportando i nostri trade partner con attività di
marketing e comunicazione dedicate. Ecco perché
amplieremo il geo-target delle nostre campagne e
garantiremo una partecipazione diretta ai più importanti appuntamenti del settore per accorciare le
distanze. La sostenibilità sarà un altro driver di sviluppo fondamentale: i prossimi tre anni ci vedranno
impegnati nella ridefinizione dei target industriali,
per ridurre la nostra carbon footprint, e del processo di sviluppo prodotto, per allinearlo agli Sdg
(Sustainable developement goals) rilevanti.

1. Nel 2020 l’emergenza sanitaria ha profondamente
impattato su tutte le aziende, che hanno dovuto affrontare una situazione imprevista e destabilizzante. Midea ha
saputo reagire e da subito abbiamo garantito la sicurezza
e il supporto ai nostri dipendenti per poterli mettere nella
massima tranquillità di proseguire il proprio lavoro. Siamo stati vicini ai nostri
clienti-partner, supportandoli nel loro business
e garantendo comunque
Alberto Di Luzio
il miglior livello di servigeneral manager
zio nonostante il difficile
Italia
momento. In tutte le categorie di prodotto, durante il primo semestre
il mercato ha duramente sofferto a causa del
lockdown e della ridotta
propensione all’acquisto
dei consumatori, mentre nella seconda parte
dell’anno abbiamo osservato una forte spinta
al recupero, soprattutto
in alcune categorie nel
canale retail. In uno scenario così altalenante, Midea è comunque riuscita a seguire la propria strategia di crescita a doppia cifra, promuovendo prodotti innovativi con i diversi marchi in portafoglio
e sviluppando nuove partnership nei diversi canali di vendita, che ci permetteranno di accrescere la nostra presenza
nel mercato.
2. Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti durante la
stagione natalizia. In particolare, le performance di alcune
categorie di prodotto e del canale online sono state molto
positive. Dobbiamo far tesoro dell’esperienza Covid: abbiamo capito che le esigenze dei clienti e dei consumatori
sono cambiate, le relazioni personali sono più limitate e
l’ambiente domestico viene vissuto maggiormente, aumentando quindi le esigenze quotidiane. Gli utenti sono più
informati e preparati sui prodotti, di conseguenza sanno
bene cosa vogliono e come acquistarlo, l’online è cresciuto
fortemente e l’aspettativa sul livello di servizio è molto più
alta.
3. Siamo pronti a un 2021 di ulteriore crescita, con alle
spalle i risultati positivi ottenuti, l’esperienza accumulata
di un 'new normal' e forte determinazione. Faremo leva
su un nuovo modello organizzativo già implementato, un
team completamente rinnovato e tante novità di prodotto a marchio Midea che ci permetteranno di allargare la
nostra distribuzione ed essere ancora più protagonisti sul
mercato.

1. Per Franke il business nel 2020 è stato, considerando la situazione generale della pandemia,
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.
Siamo riusciti a recuperare le perdite di fatturato conseguenti allo stop di marzo/aprile attraverso un forte recupero
dei mesi successivi.
A guidare la ripresa, oltre al sensibile
Stefano Benvenuti
aumento della dodirettore commerciale
manda, è stato anche
Home Solutions Italia
l’arrivo della nuova
gamma di elettrodomestici, unitamente
alle ottime performance dei prodotti innovativi lanciati, quali
il lavello Box Center e
il sistema di filtrazione dell’acqua Vital.
3. A partire da gennaio 2021 ho assunto
la direzione commerciale per l’Italia di
Franke Home Solutions, neonata divisione del Gruppo Franke, frutto
della fusione di Faber Hoods & Cooking Systems
e Franke Kitchen Systems. L’obiettivo di Franke
Home Solutions per il 2021 è quello di consolidare
e rafforzare ulteriormente la posizione di leadership del Gruppo nell’universo della cucina, sia a livello di preparazione dei cibi con lavelli e miscelatori, che cottura, con piani, forni e cappe aspiranti.
Al contempo, abbiamo l’ambizione di espanderci e
porre le basi per l'apertura di nuovi mercati: i nostri anchor products, con i quali puntiamo a essere
presenti in ogni casa, saranno il punto di partenza
per lo sviluppo in altri settori, come quello dell’indoor air quality.

1. Il 2020 è stato per noi l’anno dell’esordio in sei
mercati europei, fra i quali l’Italia. Proprio nell’ultimo trimestre abbiamo portato per la prima volta nel nostro paese quattro modelli di smartphone
in altrettante fasce di prezzo, oltre a due modelli
di cuffie Bluetooth. Se a livello globale abbiamo
confermato la nostra
quinta posizione nelle
vendite di smartphone, e in paesi come la
Vincent Xi
Cina e l’India siamo
president
sempre secondi, nel
for Italy
vecchio
continente
stiamo iniziando a farci conoscere e possiamo dire che il riscontro di utenti e stampa
è molto positivo. In
particolare, abbiamo
ricevuto
importanti
apprezzamenti
sulla resa fotografica
dell’innovativa Gimbal
Camera di vivo X51,
ma anche sull’interfaccia software e sulla
rapidità degli aggiornamenti alla nuova versione di
Android 11, arrivata su tutti i nostri modelli prima
della fine del 2020.
3. Il 2021 sarà un anno importante per il nostro brand in Italia. Abbiamo annunciato da poco
un’importante collaborazione con Zeiss per migliorare ulteriormente l’esperienza fotografica sugli smartphone della serie X, e il prossimo giugno
inizierà la nostra avventura con Uefa come sponsor
dei campionati di calcio Euro 2020. Ma abbiamo in
serbo altre sorprese per i nostri utenti, quindi seguiteci per conoscere nel dettaglio tutte le innovazioni e le soluzioni che porteremo sui nostri dispositivi nel corso del nuovo anno.

1. Il 2020 per Skullcandy in Italia è stato sicuramente un anno particolare e imprevedibile. Ci sono
stati alti e bassi e sicuramente gli sforzi fatti sono
stati molti, per cui ci possiamo ritenere soddisfatti
di come è andato nel complesso. Inoltre, il brand
sta attraversando un periodo di transizione, con
tanti nuovi modelli introdotti e una maggior
focalizzazione sullo
sviluppo di tecnologie
Laura Cola
innovative e non solo
brand manager
sullo stile.
Athena per Skullcandy
2. Il periodo natalizio ha seguito il trend
dell’anno
appena
trascorso. Come già
detto in precedenza,
Skullcandy si è avvicinata sempre più al
mondo delle 'true wireless', offrendo prodotti per tutte le tasche e allontanandosi
gradualmente dalla
connotazione tipicamente urban che ha
caratterizzato il marchio per molti anni, per avvicinarsi al mondo fashion-tech, come testimoniano le
diverse operazioni di co-branding.
3. Anche il 2021 si prospetta un anno con diverse novità di prodotto. Siamo ben consapevoli della
forte competizione nel mondo audio, ma la pandemia ha cambiato diverse dinamiche di vendita e riteniamo di avere buone prospettive, soprattutto nel
mercato online. In qualità di distributore Skullcandy, noi di Athena ci stiamo muovendo e lavoriamo
alla road map da seguire. Ci sono prospettive interessanti, soprattutto con gli e-tailer, e ci stiamo
potenziando per garantire il massimo servizio a
questo canale.
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SKULLCANDY

1. L’anno appena concluso è stato molto
positivo per tutta l’azienda Poly Pool e nello
specifico per il marchio Ardes. A dispetto delle aspettative iniziali e di tutte le incertezze,
in un anno estremamente critico, la nostra
divisione è riuscita a ottenere risultati importanti, consolidando
il trend degli ultimi
cinque anni. In termini percentuali, il
Claudio Vaghi
nostro tasso di cremarketing
scita è stato molto
manager
simile a quello del
mercato, ma doppio
in termini assoluti,
in quanto accompagnato da una flessione del sell-out
dei prodotti stagionali, da sempre punto di forza
del marchio Ardes.
Grazie a un importante lavoro di
squadra, nel 2020 il
fatturato si è potuto
sviluppare a 360°, capitalizzando una crescita superiore al 25% in quasi tutte le categorie
merceologiche, incluse quelle dell’home e del
personal care. I risultati ottenuti nel mercato
italiano si sono replicati anche all’estero, con
crescite importanti nella maggior parte dei
paesi dove il nostro marchio è presente.
2. Gli ultimi mesi dell’anno e la stagione
natalizia sono stati sicuramente penalizzati dalle chiusure forzate del weekend e dalle
importanti restrizioni alla mobilità, ma questo ha portato principalmente a un trasferimento del fatturato sull’online rispetto al fisico.
3. Per il 2021 l’azienda mira a consolidare
la propria posizione sul mercato con un'ulteriore crescita a due cifre. Stiamo attualmente
ampliando alcune gamme di prodotto e inserendone alcune complementari, puntando sui
settori nei quali vantiamo già importanti quote di mercato. Le recenti condizioni per le importazioni e l’instabilità dei costi di produzione ci portano tuttavia a essere conservativi,
in quanto i primi scenari del 2021 sembrano
essere condizionati da variabili difficilmente prevedibili.L’obiettivo aziendale rimane a
ogni modo quello di garantire sempre ai nostri clienti la qualità del prodotto che ci distingue e l’affidabilità di un partner stabile
anche in questi tempi incerti.

POLY POOL - ARDES

1. Abbiamo lanciato una nuova gamma di
smartphone e il nostro primo tablet, Core-T4,
all'inizio dell'anno, e ci hanno garantito un
buon primo trimestre 2020. La crisi sanitaria
ha avuto un impatto sulle vendite nel mercato
b2c, in gran parte dovuto al fatto che i punti
vendita fisici sono
stati chiusi. Per rimediare a questo,
ci siamo concentrati
Anthony Do Couto
sugli store digitaglobal sales
li collaborando con
director
i nostri rivenditori
online e sviluppando
il nostro sito web,
che ha registrato
picchi significativi di
traffico, in particolare durante il primo periodo di blocco. Il mercato b2b,
che rappresenta il
50% della nostra attività, non ha invece
risentito della situazione. Le aziende
hanno dovuto digitalizzare e attrezzare i propri dipendenti per lavorare da casa, il che ci ha
permesso di mantenere un'attività equivalente
agli anni precedenti e quindi ci ha aiutato a ridurre al minimo le conseguenze della crisi sul
business.
2. Il periodo natalizio è andato piuttosto
bene in termini di affari grazie alle vendite effettuate sul nostro sito. Abbiamo infatti lavorato su promozioni speciali, come l’offerta ‘Green Thursday’ con cui abbiamo offerto un anno
aggiuntivo di garanzia sui nostri prodotti. È
un'offerta che è piaciuta molto ai consumatori
perché totalmente in linea con le loro attuali
aspettative. Rinnoveremo questo tipo di offerta
in futuro e più spesso durante l'anno.
3. Per il 2021, abbiamo pianificato il rilascio
di una nuova gamma progettata per soddisfare
le esigenze dei nostri utenti esterni con prodotti 4G+ e 5G che beneficeranno di un miglioramento del comparto fotografico. Inoltre, continueremo ad accelerare la nostra presenza nel
b2b con l'obiettivo di poterci rivolgere ai mercati privati e pubblici. Il 2020 ci ha anche permesso di trarre degli insegnamenti: abbiamo
capito che il digitale è ormai essenziale per il
nostro business. Continueremo quindi a sviluppare le vendite sul nostro sito web distinguendoci nelle azioni e nelle operazioni commerciali
che andremo a mettere in atto.

CROSSCALL

1. Il 2020 è stato un anno davvero fuori dal comune, non solo per la situazione contingente che abbiamo vissuto, ma anche per la grande serie di prodotti innovativi che abbiamo annunciato: dalle nuove mirrorless Eos R5 ed R6
all’ammiraglia della gamma Eos 1DX Mark III, dalla videocamera Cinema Eos
C70 fino alla concept camera Powershot Zoom,
senza trascurare il comparto delle stampanti da
casa tradizionali o quelle con cartucce ricaricabili, in grandissimo sviluppo. Siamo rimasti feMassimo Macarti
deli alla nostra filosofia e abbiamo continuato a
amministratore
supportare tutti coloro che operano nel settore
delegato Italia
dell’imaging e della stampa. Il nostro obiettivo
è stato duplice: garantire la sicurezza dei nostri
dipendenti e collaboratori, ma anche assicurare la business continuity rimanendo al fianco di
clienti e partner. Questo approccio, che ha contraddistinto Canon non solo a livello italiano ma
anche su scala globale, ci ha permesso di chiudere l’anno con spirito positivo, vedendo premiato il nostro impegno anche in termini di vendite,
in particolare nel secondo semestre.
2. Durante la prima parte dell’anno il business delle stampanti ha visto un grandissimo
impulso, alimentato dalle esigenze di stampa
casalinga legate al lavoro da remoto e alla didattica a distanza. La seconda parte dell’anno e il periodo natalizio si sono
contraddistinti per gli importanti risultati che toccano i prodotti più recenti
della gamma.
3. Se in queste prime settimane, il 2021 presenta ancora un elevato grado
di incertezza internazionale, possiamo dirci convinti nel continuare a perseguire la rotta intrapresa. Ci focalizzeremo ancora nella creazione di prodotti
e tecnologie innovative, per rispondere alle esigenze dei consumatori, e continueremo a supportare i player della distribuzione specializzata e del retail,
senza trascurare l’importanza ormai innegabile delle vendite online. Per il
nuovo anno, inoltre, punteremo allo sviluppo delle applicazioni dei nostri prodotti anche in mercati b2b verticali, come ad esempio education, security e
il mondo media.

CANON
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1. Nonostante le evidenti difficoltà e il drastico
cambiamento nel modus operandi di trade e industria, il 2020 è stato sia per BaByliss che per
Cuisinart un anno molto positivo. Resilienza,
determinazione e una chiara strategia distributiva ci hanno consentito non solo di scongiurare
una possibile crisi,
ma di chiudere l’anno con un incremento del fatturato pari
David De Vanna
al 17% e una crescigeneral manager
ta del profitto lordo
Italia
del 19%. Sono molto
soddisfatto di questo risultato eccezionale, un traguardo che quest’anno
acquista ancora più
valore e che premia
il duro lavoro di tutto il team. La produzione made in Italy
di parte del catalogo, una vera rarità
nel settore del Ped,
ci ha dato l’elasticità necessaria a superare le problematiche
di shortage, che tutti i vendor con stabilimenti
produttivi localizzati prettamente nel Far East
hanno dovuto fronteggiare. Il 2020 è anche stato un anno di cambiamento digitale: abbiamo
lavorato sull’immagine sia di BaByliss che di
Cuisinart rinnovando completamente i siti web
e le pagine social. I consistenti investimenti in
comunicazione digital ci hanno portato a collaborare con importanti influencer come Giorgia
Palmas, dando visibilità al marchio e accelerando il sell out dei prodotti.
2. Nonostante l’impatto del secondo lockdown,
nel periodo Black Friday-Natale 2020, il nostro
sell out è cresciuto a doppia cifra, mentre il nostro fatturato per il qurto trimestre ha guadagnato il 16%.
3. Le nostre prospettive per il 2021 sono ambiziose, ci aspettiamo un anno con forti crescite
che sarà caratterizzato da importanti lanci di
prodotto: nel Q1 introdurremo una piastra super vapore, un phon e una spazzola con tecnologia plasma: tre prodotti perfetti per chi vuole
il massimo delle prestazioni mantenendo i capelli sani e idratati. Alla fine di marzo Cuisinart metterà invece in atto una vera rivoluzione
tecnologica lanciando una gamma completa di
piccoli elettrodomestici da cucina cordless, cinque nuovi prodotti dal cuore tecnologico e dal
design all’avanguardia.
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1. Nonostante la pandemia, D-Link ha vissuto un
anno positivo, rispondendo prontamente alle nuove
sfide del 2020. L’azienda ha saputo adattarsi alle
circostanze e ha trovato nuovi modi per affrontare
l’anno offrendo le proprie tecnologie di connettività e networking al servizio dei propri clienti b2b e
b2c. Il team italiano
ha svolto un lavoro
eccellente nell’offrire le competenze e il
Stefano Nordio
supporto alle aziende,
vice president
garantendo risultati
Europe
di vendite convincenti
e un fatturato in linea
con le previsioni effettuate a inizio anno.
Le vendite di dispositivi per connettività mobile e fissa e di
networking hanno fatto registrare importanti tassi di crescita,
che ci consentono di
vedere il 2021 in maniera incoraggiante.
Il mercato del networking, della connettività e del router è sicuramente quello in maggior crescita e che, date le
nuove richieste di Wfh, ha saputo rispondere con
opzioni flessibili, pronte e performanti. Ovviamente, queste soluzioni sono state la forza trainante delle vendite, siccome all’improvviso aziende e
utenti si sono ritrovati a dover potenziare le proprie
connessioni.
2. Gli acquisti di Natale hanno dato lo sprint necessario all’azienda per chiudere l’ultimo trimestre
dell’anno con successo. Una fetta consistente delle
vendite online è da attribuire al mondo consumer,
ma senza sottovalutare l’importanza del mondo
b2b.
3. Le aziende devono ripartire dai punti cardine
che hanno caratterizzato il 2020. Dopo quasi un
anno di remote working, D-Link si aspetta più investimenti nelle infrastrutture e nel networking, e
aziende più consapevoli sotto ogni punto di vista.
Cloud, Wi-Fi 6 e 5G saranno tre driver di crescita
per D-Link. L'adozione di queste tecnologie si tradurrà anche in un mercato più convergente per i
service provider e le società di telecomunicazioni.
D-Link farà tesoro delle esperienze passate, proponendo le migliori soluzioni anti-crisi e consentendo alle aziende un miglioramento dal punto di
vista produttivo e tecnologico.

1. Per TCL il 2020 è stato un anno più che positivo. Nonostante la situazione difficile, abbiamo lanciato sette nuovi prodotti, cioè un’intera
linea di smartphone progettata per soddisfare le
più diverse esigenze in termini di prezzo e performance. Inoltre, abbiamo lanciato non uno,
ma ben due device
5G. TCL 10 è stato il
primo
smartphone
dell’azienda
a deFlavio Ferraro
mocratizzare la concountry manager
nettività 5G e il sucItalia
cesso ottenuto ci ha
spinti a introdurre
nel mercato - a pochi
mesi di distanza - il
suo successore TCL
20. Quest’ultimo lancio è stato motivo di
grande orgoglio per
noi, in quanto l’Italia
ha avuto l’esclusiva
su uno smartphone
che sarebbe stato
presentato a livello globale solo due
mesi dopo, durante il Ces 2021. Entrambi questi
prodotti incarnano alla perfezione la nostra volontà di portare il 5G a tutte le tasche, in quanto
crediamo fortemente che questa tecnologia rappresenti lo standard del futuro.
2. In conclusione, il 2020 è stato un anno particolarmente fruttuoso per noi e la stagione natalizia ha contribuito molto al raggiungimento di
questi risultati, sia sui canali fisici che sull’online.
3. Il 2021 sarà per noi un anno di crescita a
tutto tondo: prevediamo un portafoglio prodotti
sempre più ampio, il Ces è solo un assaggio, altri prodotti arriveranno in seguito. Il nostro focus
è sviluppare il retail, motivo per cui stiamo lavorando a nuovi accordi con le grandi catene di
distribuzione. Per quanto riguarda gli operatori,
la nostra missione è democratizzare il 5G, e per
questo stiamo lavorando con loro per sviluppare offerte pensate per il consumatore finale. È
inoltre importante ricordare che TCL non è solo
mobile, ma una conglomerata consumer electronics: siamo orgogliosi di essere una delle poche
aziende al mondo con un ecosistema integrato
di prodotti interconnessi e vogliamo continuare a
espandere la nostra gamma per soddisfare sempre più le esigenze dei nostri clienti.

1. Il 2020 è stato un anno unico sotto tanti punti
di vista. Il primo ovviamente legato alla pandemia
sanitaria che ha impattato la vita di tutti i giorni, il secondo una decisa inversione di tendenza
per il comparto It, che segna importanti crescite
a doppia cifra. Acer, grazie alla collaborazione di
tutti i team, ha saputo interpretare correttamente questa situazione di mercato,
Diego Cavallari
portando una crescicountry manager
ta importante in caItaly, Greece and Malta
tegorie chiave quali
gaming, chromebook
e mobility in generale. Nell’area commerciale la crescita
è stata altrettanto
marcata, dettata anche da un'importante
capacità produttiva
e logistica per poter
soddisfare al meglio
la domanda del mercato.
2. Siamo molto
soddisfatti della stagione natalizia intesa come
periodo novembre-dicembre, anche se devo dire
che va interpretata contestualizzandola nella situazione generale, quindi la domanda è stata più
guidata dalla ricerca di un prodotto It che puramente dalla promozionalità dello stesso. Fortunatamente anche la filiera retail ha saputo interpretare correttamente la situazione contingente
non spingendo la promozionalità, ma puntando
soprattutto sulla disponibilità di prodotto.
3. Per quanto riguarda le prospettive future, per
il 2021 vogliamo crescere soprattutto nei segmenti chiave del mercato It.

1. Definirei il 2020 come l’anno dell’incertezza, in cui budget e pianificazioni sono stati continuamente rivisti a seguito degli aggiornamenti politici e macro economici che, naturalmente, hanno avuto conseguenze
determinanti sui comportamenti delle persone. Nei primi mesi dell’anno molti mercati sono stati caratterizzati da una crisi della domanda a cui è seguito, invece, un boom di richieste, ma con una risposta non
equivalente all’offerta di prodotto. In questo contesto, e dopo i primi mesi oggettivamente complessi, Sony
ha migliorato la quota di mercato e la presenza nella maggior parte dei paesi e dei segmenti di riferimento, rafforzando il proprio posizionamento premium. Abbiamo potuto apprezzare questo trend sia nei comparti in crescita, legati allo ‘stare in casa’ (Tv,
soundbar, audio domestico e cuffie), sia in quelli colpiti dalla limitata mobilità e
dalla mancanza di spostamenti e viaggi, come il comparto fotografico. Un altro
Angelo D’Orta
aspetto molto positivo è stato sicuramente il modo in cui abbiamo rafforzato
marketing
la nostra presenza online, mantenendo come obiettivo una crescita progreshead Europe B.V.
siva, non nervosa, integrativa rispetto alla nostra offerta nei punti vendita. Un
supporto a una differente categoria di consumatori o a coloro che non erano in
grado di spostarsi fisicamente.
3. Non tutte le incertezze sono scomparse, ma abbiamo voglia di continuare
sulla strada intrapresa negli ultimi anni, ovvero creare emozioni per i nostri
consumatori attraverso creatività e tecnologia. Non ci siamo fermati nel 2020 e
abbiamo ancora più voglia di stupire nel 2021. Andremo a integrare l’intelligenza cognitiva nei Tv Bravia XR, per sorprendere il consumatore con un’innovativa esperienza audiovisiva. Ai Tv si affiancheranno le novità audio, da vivere in
casa, come gli Home Speaker 360° Reality Audio, le Soundbar con Dolby Atmos
per un surround cinematografico nel salotto di casa, e altri prodotti per vivere
al meglio lo smart working, diventato ormai la normalità. Naturalmente, non
vediamo l’ora di ritornare alla vita normale, perciò saremo pronti a proporre le
migliori soluzioni di digital imaging per foto e video, grazie al nostro parco di
fotocamere e obiettivi Sony Alpha. Ma non vogliamo anticipare troppi dettagli! Per rendere l’idea di quello che
sarà il 2021 di Sony, concludo con una frase per noi rappresentativa (perdonate l’inglese): ci riconfermeremo
come una 'creative entertainment company with a solid foundation of technology'.
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1. Siamo orgogliosi di poter dire che il 2020
sia andato molto bene nonostante la pandemia
e un contesto nuovo e complesso. Nei primi
mesi di lockdown, quindi a cavallo tra marzo
e maggio 2020, la richiesta di prodotto ha subito un calo evidente, dovuto chiaramente alla
chiusura dei negozi. Siamo comunque
riusciti a chiudere
l’anno con una doSemmy Levit
manda importante e
chief commercial
ben oltre le capacità
officer Europe
produttive del Gruppo.
2. Protagoniste certamente anche la
stagione
natalizia
e del Black Friday
che si sono chiuse positivamente e
con volumi di vendita degni di nota.
Dal nostro punto di
vista, il lato positivo
in uno scenario che
offriva deboli possibilità e socialmente complicato è che gli utenti
hanno riscoperto il valore di device dalle qualità e performance più elevate. Abbiamo venduto
tanto e lo abbiamo fatto con prodotti validi e di
fascia alta. Abbiamo investito molto sul brand
Haier con campagne adv importanti in Italia
e in Uk. Abbiamo lavorato per ridurre ancora
di più la distanza con l’utente finale creando
shop in shop, aree dedicate al brand all’interno
dei punti vendita, e abbiamo poi esteso questo
concetto di 'zero distance' all’online al fine di
offrire una piena esperienza dei prodotti Haier,
e questo ci ha premiato.
3. Per il 2021 continuiamo ad aspettarci una
domanda molto forte trainata dalle kitchen appliances e dal mondo della cucina in generale.
Oltre a questo, ci aspettiamo un incremento
della rilevanza di tutti i prodotti per la pulizia
e l’igiene della casa, in particolare della purificazione dell’aria e del vacuum cleaning. A questo proposito Hoover ha lanciato a dicembre
l’H-Purifier, una soluzione che risponde alle
attualissime esigenze di sanificazione e continuo monitoraggio dell’ambiente domestico, e si
prepara al lancio di soluzioni ancor più all’avanguardia per tutto ciò che riguarda l’igiene
della casa.

HAIER

1. Il giudizio è positivo in chiave generale, anche
se gli equilibri dei marchi che abbiamo a portfolio
non rispecchiano lo scenario previsto a inizio anno.
I dodici mesi appena trascorsi sono stati sicuramente anomali, perché a fine marzo nessuno sapeva cosa aspettarsi. Eravamo preoccupati dalla situazione, ma ci siamo
rimboccati le maniche
per rafforzare il nostro
team vendite dedicato
Matteo Schenato
agli e-tailer e conticommunication
nuando a sviluppare
manager
il nostro portale web
b2b, online da novembre. La svolta è arrivata a maggio, quando i
bonus mobilità hanno portato una vera
esplosione di SegwayNinebot e del mercato
della micro-mobilità
elettrica. I risultati del 2020 ci stanno
finalmente ripagando degli investimenti
fatti qualche anno fa,
quando abbiamo iniziato a distribuire la linea consumer di questo brand. Non ci aspettavamo una
crescita così improvvisa e impetuosa, ma eravamo
consapevoli che questo mercato avesse un grosso
potenziale.
2. Il trend positivo di Segway-Ninebot è stato confermato anche nel periodo natalizio, prima del quale
erano stati lanciati sei nuovi modelli di monopattini
per tutte le età ed esigenze, dagli heavy commuter
alla ricerca di percorrenze record, a chi considera il
monopattino elettrico un prodotto fashion.
3. Sicuramente ci aspettiamo una conferma per
Segway-Ninebot e in generale per il mercato emobility, dove abbiamo in programma di aumentare
la nostra presenza. Questa però non è l’unica freccia al nostro arco, perché l’offerta dei prodotti tech
di Athena include altri brand dai quali ci aspettiamo una crescita rilevante nel 2021. Primo fra tutti
Crosscall, per il quale abbiamo acquisito la distribuzione ufficiale su tutti i canali. Stiamo costruendo
assieme alla casa madre un importante piano di rilancio, perché l’obiettivo di fatturato 2021 è assolutamente sfidante, ma riteniamo di avere tutte le carte in regola per raggiungerlo. Nonostante l’altissima
competizione nel settore audio, ci aspettiamo ottimi
risultati dagli auricolari a conduzione ossea di Aftershokz. Particolarmente apprezzati da chi fa jogging
o sport in generale perché permettono sia di ascoltare la musica, sia di percepire i rumori dell’ambiente circostante, i prodotti sono stati ulteriormente
migliorati per garantire elevate prestazioni anche
per effettuare o ricevere telefonate al lavoro. Ultimo brand non per importanza, ma per ingresso più
recente nel nostro portfolio, è Einova, marchio tutto
italiano di sistemi di ricarica wireless e powerbank.

ATHENA

1. In questo periodo di instabilità domestica e
internazionale, in cui tutte le logiche e dinamiche
economiche sono saltate, stiamo sperimentando la
sinergia e la stretta cooperazione tra industria e distribuzione, unico modo per rispondere rapidamente
ai cambiamenti del mercato e corrispondere ad un
consumatore disorientato e instabile. Solo
avvicinandoci ai veri bisogni dei consumatori,
Leila Schrott
e supportando i nostri
country manager
rivenditori, saremo in
Italy & Malta
grado di creare delle
stabili prospettive per
il 2021. Noi, prima fabbrica al mondo di male
grooming,
abbiamo
deciso di regionalizzare la produzione in
Europa per essere più
reattivi ai cambiamenti
e supportare la distribuzione.
3. Flessibilità e proattività sono gli ingredienti che servono nel
2021: che sia un’occasione per rivedere e ottimizzare
i nostri processi, per consolidare nuove buone pratiche di cooperazione, per investire concretamente
nelle persone, risorse umane, preziose, vero motore
del cambiamento.

WAHL

1. Realme ha registrato una crescita solida nel
2020 nonostante il difficile scenario internazionale. È stato un anno molto importante per Realme
in quanto si è affermata come uno dei principali
brand di smartphone a livello mondiale, rivoluzionando il settore. L’azienda ha impiegato solo nove
trimestri per raggiungere un traguardo significativo: 50 milioni
di spedizioni a livello
Madhav Sheth
globale. Realme ha
ceo
ottenuto una forte
Europa
performance aziendale grazie a una
crescita operativa del
250% espandendo il
proprio business da
35 a 61 diversi mercati, tra cui America
Latina ed Europa. Ha
anche lanciato con
successo oltre 27 diversi prodotti AIoT e
costruito un solido
framework AIoT. Con
una visione chiara e
una forte propensione verso i consumatori, abbiamo contrastato la tendenza delle prospettive
di business negative nel 2020, essendo una delle
due società di smartphone ad aver raggiunto una
crescita positiva già nel primo trimestre del 2020.
3. L'obiettivo è entrare nella top 5 di smartphone nel mercato europeo entro la fine del 2021
con 15 milioni di dispositivi annui venduti. Quale
divulgatore del 5G, Realme offrirà i migliori prodotti – sia entry level che flagship - con questa
tecnologia, offrendo la migliore esperienza 5G
ai nostri consumatori. Ad esempio, l’azienda ha
confermato che sarà uno dei primi a utilizzare il
processore Qualcomm Snapdragon 888 sul nuovo
flagship, che si chiamerà ‘Race’, per sottolineare
velocità e prestazioni elevate dello smartphone.
Nel 2021 Realme continuerà anche a lavorare a
stretto contatto con MediaTek per promuovere lo
sviluppo del 5G in tutto il mondo, lanciando uno
dei primi smartphone flagship dotato del chip
Dimensity 1200 nel 2021. L’Europa è un mercato
strategico per noi. Adotteremo la strategia ‘One
Europe’ per allineare i nostri prodotti e lanciarli in
tutti i paesi contemporaneamente, assicurandoci
che tutti i nostri fan possano godere dell’esperienza Realme. L'Italia è tra i nostri mercati chiave e
abbiamo intenzione di investire importanti risorse
per assicurare ai nostri consumatori la migliore
esperienza possibile.

REALME

1. Il 2020 è stato un anno caratterizzato da un
trend di crescita positivo della telefonia in cloud,
la cui adozione è aumentata considerevolmente sin
dal primo lockdown, ovvero quando, in piena emergenza, le aziende si sono trovate nella condizione
di dover abilitare i propri dipendenti a lavorare da
casa come fossero in
ufficio. In questo periodo contraddistinto
Marco Pasculli
da nuovi e inaspettati
scenari, abbiamo asmanaging
sistito a una maggior
director Italia
consapevolezza
da
parte degli imprenditori nei riguardi della
telefonia in cloud, i cui
vantaggi hanno reso i
sistemi telefonici tradizionali obsoleti, non
più adatti cioè alle
nuove esigenze professionali. Possiamo
concludere affermando che il 2020 è stato
l’anno dell’esplosione
dei servizi in cloud e dei servizi a canone per il reale
utilizzo.
3. Il 2021 sarà sicuramente l’anno della maturazione della telefonia in cloud. Siamo certi di una
maggiore domanda per soluzioni di lavoro agile,
indipendenti dallo spazio fisico e dallo strumento
che si utilizza al momento. Crediamo inoltre nell’esplosione dei servizi di comunicazione in cloud di
tipo multicanale, che permetteranno ai propri collaboratori di interagire con i clienti attraverso la telefonia e il video, ma anche tramite messaggistica
istantanea e il web.

NFON
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1. Il 2020 è stato un anno intenso e complesso, in cui
tutti noi ci siamo trovati ad affrontare una sfida davvero
grande. Certo, questo è stato, ed è ancora, un periodo
delicato anche per noi, ma il ritmo della ripresa ha superato le aspettative. Abbiamo lavorato con determinazione
per raggiungere risultati importanti, che hanno portato
a una solida crescita,
confermata anche dagli
ultimi risultati finanziari:
secondo i dati del terzo
Leonardo Liu
trimestre 2020 abbiamo
general manager
raggiunto 46,5 milioni di
Italia
smartphone distribuiti a
livello globale, con ottimi
risultati anche in Europa
e in Italia. Proprio nel
Bel Paese, durante il Q3
2020 abbiamo raggiunto
il secondo posto in termini di smartphone a
sell in, salendo così di
due posizioni rispetto al
trimestre precedente.
2. Con la stagione natalizia abbiamo concluso l’anno confermando
questo trend positivo, registrando un incremento delle
vendite sia di prodotti mobile che ecosystem. Posso sicuramente dire che, nonostante le difficoltà, la strada seguita finora è quella giusta, vista la fiducia dimostrata dai
nostri Mi Fan, utenti, e partner commerciali, che ci hanno
permesso di ottenere risultati incredibili. Continueremo
a lavorare con impegno per portare sul mercato il meglio
dell'innovazione, al miglior prezzo possibile, senza rinunciare a un design cool e all'attenzione ai dettagli.
3. La ricerca di innovazioni tecnologiche è per noi fondamentale. In Italia, il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, portare il maggior numero possibile
di referenze, il più velocemente possibile, oltre a massimizzare la portata dei nostri prodotti. In questo 2021,
ci saranno sicuramente grandi novità e il nostro focus
sarà sempre di più sulla strategia ‘smartphone + AIoT’,
per consentire a tutti di vivere meglio grazie a tecnologie
innovative. Desideriamo consolidare la nostra presenza
in tutte le fasce di prezzo con prodotti competitivi, ma
avremo un occhio di riguardo per i prodotti di fascia alta
coi quali ci auguriamo di stupire i nostri consumatori più
fedeli, ma anche di incuriosire nuovi utenti.

XIAOMI

1. Nonostante le grandi sfide logistiche imposte
dai lockdown internazionali e le misure igieniche
necessarie per contrastare la pandemia da Covid-19, possiamo affermare che il 2020 sia andato
particolarmente bene
per Reichelt Elektronik. Siamo stati in
grado di affrontare
Christian Reinwald
la difficile situazione
head of product management e di gestirla nel mi& marketing and member of gliore dei modi. Purtroppo, non siamo
the management board
ancora riusciti a tornare ai tempi di consegna pre-pandemia.
Reichelt Elektronik
rifornisce sia i clienti b2b che quelli b2c,
offrendo loro un'ampia gamma di prodotti di elettronica di alta
qualità per entrambi i
segmenti, pertanto
abbiamo goduto di
maggiore vantaggio rispetto ai negozi fisici che,
al contrario, si sono ritrovati costretti a chiudere
temporaneamente. Inoltre, una tendenza diffusa
in tutti i paesi è stata la crescente domanda di tecnologie e strumenti It per l’automazione, determinata dal diffuso passaggio al lavoro da remoto,
alla digitalizzazione dell'insegnamento e a una
maggiore adozione dell'automazione e dell'Iot.
3. Guardiamo con ottimismo all'anno che ci
attende, anche se ci troviamo di fronte ad alcune
imponderabilità, come potenziali interruzioni nelle catene di fornitura. In particolare, raccomandiamo ai nostri clienti b2b in Europa di prendere
precauzioni e di effettuare i prossimi investimenti
il prima possibile. Consigliamo inoltre di aumentare le scorte di sicurezza sia dei materiali di produzione che di quelli di consumo. Dopo una breve
fase deflazionistica, prevediamo un notevole aumento dei prezzi e un allungamento dei tempi di
consegna.

REICHELT ELEKTRONIK
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SAMSUNG
1. Il 2020 è stato un anno complesso ma il segmento dell’audio-video ha avuto
un andamento in controtendenza rispetto al contesto: Samsung ha visto crescere
la market share, la più alta degli ultimi cinque anni nella fascia premium, raggiunta attraverso un’offerta di tecnologia innovativa, smart, ampia e accessibile.
Siamo cresciuti a doppia cifra in un mercato Tv che ha registrato il +7% a volume
e il +5% a valore, un risultato importante raggiunto investendo sul brand e sull’innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni flessibili, connesse e intelligenti.
2. Dicembre è tornato a essere il mese più importante dell’anno con più di
750mila pezzi di sell out sul mercato, a discapito
di novembre, comunque positivo grazie al Black
Bruno Marnati
Friday. Particolarmente rilevante è stata la perhead of audio video
formance dei grandi polliciaggi (65”+), in costante
division Italia
crescita tanto da rappresentare ormai stabilmente il 6% del mercato a unità (solo un paio di anni
fa ne costituivano il 3%). Alla crescita del grande
polliciaggio fa seguito quella della fascia premium
(sopra i 2.100 euro) che nell’ultimo trimestre è arrivata a pesare quasi il 3% a valore, con un prezzo
medio in aumento rispetto al pari periodo del 2019.
In questi mercati di rilievo, Samsung gioca un ruolo fondamentale e trainante, grazie alla sua line
up Qled. Buona la performance anche del piccolo/
medio polliciaggio che riflette i primi effetti positivi
dello switch off, in partenza a settembre 2021. Una
menzione particolare meritano i Lifestyle Tv: proposta di design sempre più apprezzata, come dimostrano i numeri fatti registrare da The Frame, il cui sell out in termini di pezzi
è cresciuto di più del 230%, grazie alle sempre maggiori possibilità di personalizzazione che verranno ulteriormente sviluppate nel corso del 2021. Impossibile
non citare la vera novità del 2020: The Sero, il Tv pensato per l’interazione con lo
smartphone, in grado di orientarsi automaticamente in orizzontale o in verticale
a seconda dei contenuti.
3. Per il 2021 attendiamo una crescita a valore importante, soprattutto grazie
agli appuntamenti con gli Europei di calcio e con la prima fase dello switch off.
Abbiamo appena presentato al Ces la nostra nuova gamma, introducendo una
tecnologia display completamente nuova, Neo Qled, cui affianchiamo una rinnovata line up di Lifestyle Tv.

1. Il 2020 è stato un anno complesso e pieno di sfide. Abbiamo dovuto ripensare tantissimi aspetti, sia della vita professionale che privata, ma Samsung è
un’azienda che non ha paura di mettersi in discussione. Siamo riusciti a fare
previsioni in un momento difficile, e il rimbalzo del mercato ci ha trovati preparati quando in primavera la domanda è tornata a crescere dopo lo stop dei primi
mesi della pandemia: il lockdown ha infatti causato un aumento della richiesta di device sempre più evoluti e performanti, in tutti i campi dell’elettronica
di consumo. Quello dell’home appliances è stato sicuramente un segmento
fortunato perché, pur in un portafoglio di spesa
in contrazione, la percentuale che il consumatore
Daniele Grassi
spende per la casa, un luogo sempre più imporvice president Italia,
tante, favorisce il nostro settore: tutto il mondo
home appliances division
della cucina, per esempio, è cresciuto molto. Il
2020 è stato un anno record di vendite a livello
globale per Samsung home appliances, e l’Italia
è cresciuta in maniera importante, con una delle
performance migliori a livello europeo.
2. Il Natale è andato bene, la domanda è stata
forte e i retailer hanno giocato un ruolo fondamentale: sono stati capaci di organizzarsi in maniera flessibile, rapida ed efficace anche se messi
davanti a una situazione incerta e mutevole a causa delle restrizioni nel periodo delle feste.
3. Continuiamo a scommettere sull’intelligenza artificiale come elemento abilitante di uno stile di vita più sostenibile, di una casa più sicura e
salubre, e diamo spazio alla personalizzazione. Sarà l’anno dell’applicazione
concreta dell’Ai, a cominciare dalla nostra line up lavaggio Ai Control, lanciata
a fine 2020, che integra funzionalità smart in grado di rendere più semplice il
bucato. Ai Control non è solo intelligente ma sostenibile, e si posiziona da subito al top del risparmio energetico: siamo già pronti infatti per l’introduzione
della nuova etichetta, a marzo, con una gamma di prodotti dalle prestazioni
eccellenti. Infine, continuiamo a concentrarci su referenze che possano rendere l’ambiente domestico più salubre: nel segmento delle scope elettriche con
la rinnovata gamma Samsung Jet, che mentre elimina la polvere restituisce
aria pulita, e siamo entrati a fine anno nel mercato dei purificatori d’aria con
Samsung Cube.

1. Lo scorso anno è stato ricco di incertezze, ma ha rappresentato uno
spartiacque importante per Samsung, che ha iniziato un significativo percorso di innovazione dell’area marketing e comunicazione attraverso la digital transformation. Il superamento della dicotomia commerciale tra canale online e fisico grazie alla possibilità di attivare progetti di omnicanalità
sempre più misurabili in cui anche l’e-commerce Dtc diventa un fondamentale brand e sales touchpoint ha sicuramente segnato il nostro 2020.
Samsung ha visto una forte crescita dell'online marketing sia sul proprio
e-commerce sia sugli altri retailer. I traguardi più importanti raggiunti sono state infatti le
Massimo Bullo
significative performance di vendita sui canali
head of marketing & digital
digitali, e su tutte le metriche a essi connesse,
transformation Italia
dai risultati di sell out a quelli di traffico qualitativo generato nei digital touchpoint e i conseguenti tassi di conversion rate. In comunicazione, abbiamo incrementato le attività digital in
tutte le fasi della consumer journey, ma senza
abbandonare la Tv, rimasta il media touchpoint
più significativo in termini di investimento nella
fase di awareness in alcuni segmenti di mercato in cui operiamo.
2. Sia prima del Black Friday che durante il
periodo fino a Natale, i buoni risultati ottenuti
sono stati la conferma della qualità percepita
dei nostri prodotti sul mercato. I consumatori
ci hanno scelto anche durante questo periodo
di grande competizione, confermando la nostra leadership di vendita nelle
categorie in cui siamo presenti. Inoltre, si è evidenziata una rafforzata capacità di ottimizzare gli investimenti media in ottica di generazione della
domanda e della sua traduzione in scelta finale da parte dei diversi target
delle campagne di comunicazione.
3. In questo particolare periodo storico, la digital experience sarà sempre
più connessa alla brand and sales experience dei nostri clienti. In tal senso,
il 2021 sarà un anno in cui si continuerà l’importante percorso iniziato con
la digital transformation: un forte focus sarà l’automation marketing e lo
sviluppo di campagne digital connesse ai diversi sales touchpoint. Centrale
sarà la capacità di migliorare la consumer and user experience di questi
canali, garantendo al cliente Samsung la semplicità e la massima qualità
dei servizi e supporto in tutte le fasi del processo d’acquisto.

1. Nonostante il periodo complicato dovuto alla pandemia, che ha avuto un inevitabile impatto sul mercato specialmente tra marzo e aprile, possiamo affermare con
soddisfazione che i risultati di vendita ottenuti nel 2020 sono molto positivi. Samsung
ha infatti rafforzato e incrementato la sua posizione di leadership nel mercato della
telefonia mobile, grazie all’elevata qualità dell’offerta, sia per quanto riguarda i top di
gamma lanciati nel corso dell’anno come Galaxy S20 e Note20, sia sulla serie Galaxy
A, che ha potuto soddisfare le esigenze di molteplici tipologie di consumatori in Italia. Non possiamo poi dimenticare gli ottimi riscontri ricevuti dalla nuova gamma con
display pieghevole, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, che
hanno portato sul mercato l’innovazione che da semNicolò Bellorini
pre contraddistingue Samsung.
head of Im sales
2. Anche durante il periodo natalizio abbiamo riand marketing Italia
scontrato ottimi dati soprattutto con Galaxy S20FE, introdotto nel mercato a fine settembre, che ha ottenuto
un ottimo impatto sulle vendite. Questo vale anche per
il settore dei wearable, soprattutto con i prodotti presentati nel corso del 2020 come gli auricolari bluetooth Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Live e lo smartwatch
Galaxy Watch 3, dove i numeri sono molto positivi.
Sorprendente il dato relativo ai tablet, tra cui Galaxy
Tab S7, Tab S6 lite e Tab A7 che hanno registrato un
aumento esponenziale di vendite. Gli ottimi risultati
confermano la bontà delle nostre strategie in ambito
mobile e non possiamo che esserne assolutamente
soddisfatti.
3. Da oltre 50 anni, la nostra azienda è in grado di
proporre al mercato e ai consumatori finali una serie di innovazioni importanti in qualsiasi ambito dell’elettronica di consumo, in primis il mobile. Partendo da ciò, il nostro
obiettivo per il 2021 è quello di consolidare ancora una volta la posizione di leadership
nel mercato italiano, con l’intenzione di continuare a garantire il massimo dell’innovazione agli utenti delle nostre serie Galaxy. L’anno è partito subito con il lancio della
nuova serie di smartphone top di gamma, Galaxy S21, che presenta un design iconico,
una fotocamera di livello professionale e il processore più avanzato mai integrato in un
dispositivo Galaxy. La serie si sviluppa in tre modelli, per adattarsi al meglio a diversi
stili di vita e necessità: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Inoltre, il nostro
obiettivo è quello di declinare al meglio l’unicità dell’ecosistema mobile di Samsung
grazie al supporto dei nostri partner. Naturalmente, continueremo a proporre soluzioni innovative che possano aiutare i fan del brand a vivere al meglio la propria vita, sia
in ambito personale che professionale.
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1. Il 2020 è stato un anno complesso, caratterizzato da un andamento dei vari business molto diverso. Se da una parte c’è stata una notevole crescita del retail in tutte le aree geografiche,
spiegabile, per la maggior parte delle categorie,
con fenomeni di stock up e l’incremento ‘forzato’
dei consumi domestici, dall’altra c’è stata
una forte riduzione
dell’away from home,
Igor Nuzzi
dovuta alle chiusure
regional director Italia
per l’emergenza sanie Svizzera
taria. In parallelo si è
rilevata l’accelerazione di fenomeni già in
atto (incremento a tripla cifra dell’e-commerce e forte sviluppo
dei discount), oltre a
elementi nuovi, come
l’eccezionale crescita
della prossimità e la
riduzione della pressione promozionale.
In questo scenario
così complesso, Lavazza non ha mai smesso di sorvegliare la roadmap
della crescita, continuando a innovare e a proporre
sul mercato le proprie novità di prodotto, lavorando
in modo integrato su tutti i canali.
2. In particolare, nell’ultima parte dell’anno
e in vista della stagione natalizia, ha lanciato sul
mercato la nuova macchina Lavazza A Modo Mio
sviluppata in collaborazione con Smeg, un oggetto esclusivo nato dalla partnership tra due brand
che da sempre rappresentano l’eccellenza italiana
del design e dell’innovazione nel mondo. Il lancio è
stato supportato dalla campagna di comunicazione
A Modo Mio ‘a casa come al bar’, specificamente declinata sul nuovo prodotto. Anche in termini di servizio ai consumatori, Lavazza ha lanciato
nell’autunno 2020 la nuova app ‘Piacere Lavazza’,
un mezzo per creare un rapporto sempre più diretto tra il brand e i consumatori. Si tratta di un’app
che unisce l’online all’offline, il fuori casa ai consumi domestici, ed è veramente multicanale. Inoltre, è un mezzo per creare un rapporto diretto tra
il brand e i consumatori, per guidarli alla scoperta
del gusto e della qualità del caffè, con esperienze e
contenuti esclusivi.
3. A livello di indirizzo strategico, continueremo
a focalizzarci sulla fascia premium, cercando di incrementare la base clienti con l’obiettivo di rafforzare il nostro ruolo di principale player nel mercato
del caffè italiano, con un’attenzione particolare a
un target più giovane. Tutto questo mantenendo un
posizionamento chiaro e una percezione sempre
migliore di Lavazza, in termini di coffee experience,
qualità premium e autenticità del prodotto.

LAVAZZA

1. Nel 2020 Avm ha registrato una forte crescita favorita dalla rapida evoluzione verso la
digitalizzazione, spinta dall’emergenza Covid.
Grazie ai risultati ottenuti dal team, per il Gruppo l’Italia è il mercato più importante, dove è
ora tra i top vendor nel settore networking. Il
2020 ha avuto un impatto improvviso sul
modo di lavorare,
studiare e vivere. A
Gianni Garita
partire dallo scorcountry
so marzo, la rete di
manager Italia
casa è diventata lo
strumento principale di comunicazione e i prodotti Fritz!
hanno rappresentato la soluzione ideale per rispondere
alle nuove esigenze
di lavoro da remoto,
didattica a distanza
e multimedialità. Dispositivi di rete che
garantiscono la copertura Internet in
qualsiasi angolo di casa sono tra gli elementi
fondamentali che stanno caratterizzando la vita
di tutti e che stanno generando una forte domanda. Ad esempio, abbiamo aumentato le vendite di dispositivi mobili Lte, che garantiscono la
connessione immediata inserendo una Sim nel
dispositivo, ma anche della linea di accessori
Fritz!, spinta dalla necessità di maggior copertura Internet negli spazi abitativi.
2. Anche le vendite del periodo natalizio sono
andate molto bene: tra i prodotti più richiesti,
il Fritz!Box 7530, per gestire in un'unica rete
wireless tutti i dispositivi di casa. In un anno
così particolare, Avm è stata al fianco dei propri
partner supportandoli, ad esempio, con un nuovo programma di certificazione e la funzionalità
di geolocalizzazione sul sito Avm, per migliorare
la loro visibilità sul territorio nazionale.
3. Per il 2021 si prevede la crescita del mercato networking in cui Avm opera. Un trend sostenuto anche dai decreti stanziati dal Governo
per la digitalizzazione e che siamo già pronti a
soddisfare. Prevediamo, inoltre, nuovi training
formativi e continueremo a essere al fianco di
partner e operatori con iniziative come la creazione di listini dedicati e corsi online rivolti agli
installatori. Nel 2021 introdurremo sul mercato
importanti novità come il Fritz!Box 7583 per il
mercato b2b, i modelli AX per il Wi-Fi 6 e nuovi
prodotti per la fibra. La maggior parte dei nostri
modelli è prodotta in Europa dunque siamo in
grado di garantire una fornitura veloce, puntuale e sempre aggiornata.

AVM

15

1. Il 2020 di LG si è chiuso positivamente per
l’azienda, nonostante le contingenze legate alla
pandemia, che avevano creato incertezza nei primi
mesi.
Il grande elettrodomestico, e nello specifico il
comparto del lavaggio, chiude un 2020 in crescita a valore a fronte di
un mercato in contrazione. In particolare,
registriamo un signiFrancesco Salza
ficativo aumento nelconsumer electronics
la quota dei prodotti
director
premium, a dimostrazione di un riconoscimento da parte dei
consumatori
della
qualità dei nostri prodotti. Sul fronte del
freddo, consolidiamo
la nostra posizione nel segmento dei
prodotti di fascia alta
quali side-by-side e
combi in classe A e
superiori.
Per i Tv, in un mercato che cresce, LG rafforza la propria posizione
registrando tassi di crescita importanti nei segmenti premium quali Oled e NanoCell. A livello globale, LG Electronics ha registrato una performance
estremamente positiva. L’anteprima dei risultati
finanziari ci mostra infatti un utile operativo del
+31% rispetto al 2019.
3. Abbiamo piani molto ambiziosi, che tengono
conto da un lato della coda lunga della pandemia che inciderà ancora per molti mesi sulle abitudini
di consumo - e dall’altro lato delle opportunità di
mercato. Sul fronte Tv, per esempio, avremo due
importanti driver di crescita: gli Europei di Calcio
e lo switch-off. Sono occasioni preziose non solo
in termini di volumi (i dati Auditel stimano circa
nove milioni di pezzi da rinnovare) ma soprattutto in termini di qualità: è l’occasione per stimolare
nel consumatore una domanda di prodotti nuovi e
tecnologicamente avanzati. Ci prepariamo a questa stagione con un’offerta commerciale che per il
2021 sarà ancora più ricca in termini di tecnologia,
polliciaggi e, non ultimo, design. Sul fronte degli
elettrodomestici, abbiamo una grande opportunità
rappresentata dal cambio di etichette energetiche.
LG fa dell’efficienza la sua cifra distintiva da anni,
e accogliamo il cambio con entusiasmo e come
stimolo per fare sempre meglio su un’offerta che
punta già all’eccellenza: basti pensare che già nel
2020 avevamo alcuni prodotti in classe A+++ - 40%.
La nostra offerta si arricchirà di nuove tecnologie che ci consentiranno di presidiare con sempre
maggiore efficacia il mercato premium, con particolare focus sulle grandi capacità.

LG
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L’innovazione del clima
secondo Samsung
Un evento digitale ha mostrato le ultime novità per l'air conditioning dell'azienda.
Che rinnova la gamma WindFree e presenta la nuova linea di unità esterne
DVM S2, ancora più silenziose e ad alta efficienza energetica.

È

Annalisa Pozzoli

ormai da quattro anni
che Samsung Electronics
Air Conditioning Europe
a inizio anno organizza un evento dedicato
ai media e ai partner commerciali,
per mostrare le sue ultime innovazioni in termini di climatizzazione.
Quest'anno l'appuntamento si è
svolto in modalità esclusivamente
virtuale, e si è tenuto nella mattina
del 21 gennaio, dando agli iscritti
la possibilità di personalizzare la
propria partecipazione grazie alla
libertà di seguire le conference che
meglio rispondessero alle loro esigenze e di interagire direttamente
con i dipendenti Samsung. Il tema
centrale di quest'anno è stato 'Ready for the new world', che sottolinea
l'impegno dell'azienda nell'affrontare le nuove problematiche emerse nell'ultimo anno. "Nonostante le
nostre vite siano cambiate drasticamente nel 2020, noi di Samsung restiamo concentrati sulla ridefinizione, innovazione e sul miglioramento

senta la sesta generazione della
Digital Variable Multi dell'azienda,
ed è pensata per offrire un'alta efficienza energetica stagionale. Utilizzando l’Intelligenza artificiale
per ottimizzare la climatizzazione
in base ai diversi ambienti, offre un
processo di installazione migliorato
e una manutenzione più semplice.
Il tutto in un'unità più silenziosa,
grazie a un'eccezionale riduzione
del rumore. La nuova gamma sarà
disponibile in Europa a partire da
aprile 2021. “Quello appena trascorso è stato un anno che ha cambiato il
modo di fare business, anche in Italia", ha commentato Ettore Jovane,
head of Air conditioning business di
Samsung Italy. "Tuttavia, Samsung
ha rinnovato la sua attenzione nei
confronti dei professionisti del settore, adattandosi rapidamente alle
circostanze per dare supporto ai
propri partner con modalità nuove.
I risultati ci hanno dato ragione: abbiamo terminato l’anno in significativa crescita, confrontandoci con un
mercato che invece chiude negativamente il 2020".

del comfort climatico per interni,
cercando di ampliare gli orizzonti
della tecnologia, dell'innovazione
e del design", ha confermato Wim
Vangeenberghe (nella foto), presidente di Samsung Electronics Air
Conditioning Europe. "Insieme ai
nostri partner, daremo forma al futuro, sfruttando le opportunità che
si presenteranno sotto forma di collaborazioni sia online che offline".
Tra le novità protagoniste dell'evento, il nuovo WindFree Pure 1.0,
l'ultimissima novità Samsung per
ambienti residenziali ed evoluzione
del sistema di diffusione che evita
getti d’aria diretti grazie a migliaia di microfori. WindFree Pure 1.0
è dotato di un filtro PM1.0 per la
purificazione dell'aria, della funzione Freeze Wash e di controlli
smart (attraverso l'app dedicata
SmartThings) per offrire il massimo
comfort e aria più pulita in ogni ambiente, ed è disponibile nelle versioni a parete, cassette a una via e
a quattro vie.
Altra novità è la nuova gamma di
unità esterne DVM S2, che rappre-
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newsline
Franke, nasce la divisione
Home solutions

A partire dal mese in corso, il gruppo
Franke ha annunciato l’operatività della nuova divisione Home solutions, nata
dalla fusione di Faber Hoods & Cooking
Systems e Franke Kitchen Systems, annunciata lo scorso luglio. Obiettivo della nuova
divisione sarà ottimizzare il proprio know
how per la cucina domestica, relativamente
all’ambito della preparazione (lavelli e rubinetti) e della cottura dei cibi (cappe, piani cottura e forni). La nuova divisione sarà
seguita da Andrea Paiusco (già direttore
generale di Franke Italia) in qualità di vice
president, mentre la direzione commerciale
di Franke Home Solutions nel mercato Italia
è stata affidata a Stefano Benvenuti. Walter
Albè sarà invece il nuovo managing director
di Faber Italia, assumendo la direzione dei
settori R&D e Business Oem.
Barbara Borra (in foto), presidente e ceo
della divisione Franke Home Solutions, ha
così commentato: “Con la nuova divisione
ci poniamo l’obiettivo di ampliare costantemente la nostra presenza in cucina. I nostri
anchor products dovranno fungere da apriporta per espanderci in nuovi settori, come
ad esempio l’indoor air quality. La nostra
strategia mira a essere presenti in ogni casa
con le nostre soluzioni innovative”.

Haier inaugura i suoi nuovi uffici
commerciali in Italia

A pochi minuti di distanza dall’headquarter di Brugherio, Haier Europe apre nuovi
uffici presso l’Energy Park di Vimercate
(MB), che saranno la nuova sede delle divisioni commerciali. Sostenibilità, elevata
efficienza energetica e un ambiente interamente plastic free caratterizzano l’edificio, che ospita all’interno degli oltre 2.600
metri quadrati complessivi, distribuiti su
tre piani, anche uno showroom dedicato ai
brand pan-europei Candy, Hoover e Haier.
Una vera e propria 'Haier Home' costruita
partendo dall’identità e del posizionamento
dei tre brand, per ognuno dei quali è stato
progettato un corner dedicato: innovazione, tecnologie esclusive, design sofisticato e
soluzioni tailor made per Haier, affidabilità,
performance e attenzione al benessere e
alla salute della famiglia per Hoover, smartness, intuitività, accessibilità e forte legame
con l’italianità per Candy.

Crac Mercatone Uno: chiesto il processo per i tre amministratori
Il pm della Procura di Milano, Roberto Fontana,
ha chiesto il processo per tre persone per varie
ipotesi di bancarotta fraudolenta nell’inchiesta a
carico di Shernon Holding srl, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno dichiarata
fallita nel maggio 2019 con un buco finanziario di
circa 80-90 milioni di euro.
La richiesta di rinvio a giudizio, che sarà al vaglio nell’udienza preliminare, riguarda Valdero Rigoni (amministratore della Shernon dal 2017 e fino
al fallimento), Michael Thalmann (amministratore
dal 2017 al marzo 2019), e Valentina Rigoni (figlia
di Valdero e amministratrice di una società “ricon-

ducibile alla famiglia”). Nelle indagini, condotte
dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della
Gdf, sono state contestate agli indagati, a vario titolo, ipotesi di bancarotta con distrazioni e dissipazioni di somme di denaro per oltre 2,5 milioni di
euro in totale.
I 55 punti vendita di Mercatone Uno erano stati
ceduti nell’agosto 2018 dall’amministrazione straordinaria del gruppo, già fallito, alla Shernon Holding, che a febbraio 2019 chiese di essere ammessa al concordato preventivo e poi fallì. A febbraio
del 2020, davanti al Gup di Bologna, i sei imputati
erano stati tutti assolti.
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CES 2021:
all digital, all in

È ufficialmente terminata l’edizione 2021 del Consumer Electronics
Show: per la prima volta in assoluto
la fiera dell’elettronica di consumo si
è svolta in versione completamente
digitale. Questa nuova formula, condizionata dalla pandemia, ha dato
spazio a quasi 2mila espositori. L’evento, promosso dalla Consumer
technology association (Cta), e andato in scena dall’11 al 14 gennaio,
ha ospitato lanci di prodotti di ogni
tipo, coinvolgendo startup e giganti
della tecnologia, che hanno dato vita
a oltre 100 ore di conferenze. Tra le
circa 2mila aziende che hanno lanciato prodotti durante il Ces 2021
si contano quasi 700 startup provenienti da 37 paesi, accanto a colossi

I TREND
TOPIC
2021

della tecnologia, come Intel, LG Electronics, Panasonic, Samsung Electronics, Sony e molti altri.
“Il Ces 2021 ha coinvolto la comunità tecnologica globale per sperimentare l’innovazione, creare connessioni e condurre affari”, ha commentato
Gary Shapiro, presidente e amministratore delegato di Cta. “L’evento
ha mostrato come la pandemia abbia
accelerato l’arco dell’innovazione
e illustrato la resilienza e lo spirito
innovativo del nostro settore. Dalle
ultime novità per la casa e l’intrattenimento e i progressi nel 5G, nella
tecnologia dei veicoli, nell’intelligenza artificiale e nella salute digitale, le
tecnologie al Ces 2021 apriranno la
strada a un domani più luminoso”.

Secondo un’analisi pubblicata dall’agenzia di comunicazione Hotwire, nella settimana in
cui si è svolta la fiera sono stati
registrati online ben 1.300.000
contenuti riguardanti questo
evento internazionale. Le conversazioni di utenti, esperti e
commentatori si sono svolte
per la maggior parte sui social
media, e a dominare lo scena-

rio delle conversazioni 'sociali'
nel mondo è stato Twitter che
ha registrato il 77,3% dei contenuti postati, seguito da Instagram e Facebook.
In linea con lo scorso anno,
a dominare la scena tra gli
argomenti più discussi al Ces
si confermano l’Intelligenza
Artificiale, o IA, e l’Internet of
Things, o IoT. Tra gli argomenti

TP-LINK

I nuovi dispositivi TP-Link per il networking sono pensati per esprimere
appieno la filosofia aziendale di garantire un’esperienza di connessione veloce, facile e ultra sicura, sia per uso domestico che professionale. La gamma
Deco si arrcchisce di tre nuovi modelli
dotati dello standard wi-fi 6 (Deco Voice
X20, Deco X96 e Deco X76 Plus). Punta
di diamante della gamma è però Deco
X80-5G che, sfruttando la potenza del
5G, aumenta la velocità di download fino
a 5.0 Gbps, di 33 volte superiore a quella
offerta dal 4G.
Per quanto riguarda i router, Archer
AX96 offre una velocità complessiva fino
a 7.800 Mbps con Tri-Band wi-fi. È dotato di una banda di frequenza pura di
6 GHz per il wi-fi 6E, che consente una
trasmissione pulita, costante e sicura.
Archer AX206, invece, è il router 10G per

a cura di Annalisa Pozzoli

caldi anche il machine learning, tecnologia che va nella
direzione di una maggiore integrazione tra lavoro umano e
supporto di macchine intelligenti. Grande interesse anche
per il tema dei big data, un asset sempre più cruciale nella
nostra società, dove gestire e
analizzare la grande massa di
dati a disposizione è un impe-

rativo per chiunque operi sul
mercato, non solo dell’innovazione.
Strettamente legati alla contingenza della pandemia, gli
argomenti smart home e future
of work, in un momento in cui
tecnologia e innovazione sono
e saranno sempre più centrali
per sviluppare e attuare nuovi
metodi e soluzioni di lavoro.

HISENSE

eccellenza. con velocità wi-fi fino a 10
Gbps, unita a una porta Multi-Gig flessibile. Le sue avanzate tecnologie Ofdma e
UL/DL MU-Mimo eliminano la latenza e
rendono facile il trasferimento di dati da
e verso più dispositivi contemporaneamente, riducendo drasticamente i tempi
di attesa.
Al Ces 2021, TP-Link ha introdotto anche HomeShield, un servizio di sicurezza
premium con caratteristiche avanzate,
pensate per una maggiore protezione
della rete domestica e dei dispostivi IoT.
Grazie a un sistema di scansione in tempo reale, HomeShield identifica automaticamente i dispositivi smart attivi e, nel
caso in cui si verificassero problemi di
sicurezza, li monitora e segnala prontamente, bloccando gli Url dannosi o altre
potenziali minacce e correggendo le vulnerabilità della rete.

Nel 2020 le vendite di Hisense Laser Tv
sono aumentate del 288% su base annua
fuori dalla Cina, con ottimi risultati in 17
Paesi nel mondo, tra i quali Stati Uniti,
Messico e Australia, mentre in Cina tre
modelli sono presenti nella top 10 dei
più venduti lo scorso anno. Nel 2021 l’azienda annuncia l’inizio della nuova era
del TriChroma Laser Tv, che garantisce
agli utenti immagini estremamente reali
e coinvolgenti, per un’esperienza visiva
simile a quella del cinema. Questi modelli adottano infatti l'architettura di luce
laser Rgb, che utilizza tre laser separati
per fornire colori più puri. Dal punto di
vista tecnico, invece, tale tecnologia offre
un miglioramento del 128% per i colori
Rgb e una luminosità del 20% più elevata
a 430 nit. Inoltre, Hisense Trichroma La19

ser Tv raggiunge il 107% dello standard
BT.2020 nella profondità del colore, e
fino al 151% dello standard di colore dei
film Dci-P3. Il nuovo modello L9 della linea TriChroma Laser Tv arriverà in Italia
in autunno 2021.
Obiettivo di Hisense è diventare leader
nella progettazione di display per ecosistemi formati da diversi dispositivi interattivi. In particolare, al Ces 2021 sono
state menzionate tre principali e fondamentali tecnologie: di visualizzazione, di
Intelligenza Artificiale delle cose (Aiot) e
un servizio cloud. Abituarsi a vivere nella
nuova normalità richiede standard più
elevati per l'apprendimento a distanza, il
lavoro e molto altro, per questo Hisense vuole fornire soluzioni personalizzate
per il futuro.
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TCL

LENOVO

In Europa, a partire dalla fine del
primo trimestre del 2021, TCL porterà sul mercato il suo ultimo Mini-Led
4K, un'importante aggiunta al continuo
impegno nella tecnologia di visualizzazione Mini-Led. Per quanto riguarda la
tecnologia 4K Qled, ci sarà una
new entry che porterà la tecnologia Quantum Dot Display a un
nuovo livello e offrirà un valore
eccellente per coloro che vogliono un intrattenimento domestico interattivo e di qualità.
Nel primo semestre, TCL presenterà anche un nuovo televisore 4K Hdr con Dolby Vision e
Dolby Atmos, per un'esperienza
sorprendente, di alta qualità
e dettagliata nel minimo particolare. Al Ces TCL ha rivelato
anche la sua nuova soundbar TS8132
Dolby Atmos, che utilizza una configurazione a 3.1.2 canali con una potenza
audio massima di 350W. Dotata di Chromecast integrato, funziona anche con i
più popolari assistenti vocali, tra cui Go-

Lenovo ha annunciato diversi Pc portatili della famiglia IdeaPad, tra cui un
Pc con 5G, un tablet con display 2K – il
Lenovo Tab P11 – e diversi accessori per
la produttività, oltre a svelare gli ultimi
aggiornamenti del software Lenovo Vantage, per personalizzare ulteriormente
l’esperienza di computing. L’azienda ha
presentato anche una gamma di nuovi ed eleganti prodotti consumer top di
gamma, tra cui l’innovativo Pc desktop
all-in-one Yoga AIO 7, che occupa meno
spazio grazie a un display rotante, e i due
monitor Ips, sottili e dallo stile unico, Lenovo L24i-30 e Lenovo L27e-30. Inoltre,
ha mostrato dei prodotti unici realizzati
nell’ambito della joint venture con Nec
Corporation: un originale laptop Lavie
Pro Mobile aggiornato e il minuscolo
Lavie Mini, il concept Pc convertibile che
offre grandi possibilità e connettività per
il gaming. Tutti questi dispositivi sono
progettati per rendere più semplice la
vita degli utenti e aiutarli in ogni momento della giornata a rimanere connessi, produttivi e a divertirsi.
Il laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro è ora
disponibile anche con display Oled da 14
pollici a 90 Hz, che si va ad aggiungere
alla versione con display Lcd: è già certificato Intel Evo, presenta processori
fino a Intel Core per dispositivi mobili di
undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o fino a grafica dedicata Nvidia
GeForce MX450.
Si chiama ThinkPad X1 Titanium Yoga
il ThinkPad più sottile di sempre, completo di display a basso consumo da 13,5
pollici con formato 3:2 insieme al supporto Dolby Vision Hdr e al sistema di
altoparlanti Dolby Atmos. Annunciati anche ThinkPad X1 Carbon Gen 9 e X1 Yoga
Gen 6, due Pc portatili completamente

ogle Assistant, Apple AirPlay e Amazon
Alexa.
In ambito mobile, sono in arrivo i primi occhiali Wearable Display, la linea di
smartphone TCL Serie 20, il primo tablet con l'innovativa tecnologia
Nxtpaper, TCL Tab 10s, gli
auricolari premium Moveaudio S600 True Wireless e
Movetrack pet tracker.
A partire dall’ultimo trimestre dello scorso anno,
l’impegno della società si
è esteso anche al mondo
del bianco: i nuovi prodotti
sono il condizionatore Ocarina, in grado di collegarsi a
uno smart Tv, al telefono e a
qualsiasi dispositivo compatibile tramite l’app TCL Home o
Google Assistant; le lavatrici intelligenti,
come il modello X10 con design a doppio caricamento; il frigorifero C470 dotato di schermo Led intelligente da 21,5
pollici; il purificatore d’aria Breeva A3 e
il Robot Vacuum Cleaner.

D-LINK

INTEL

ridisegnati per migliorare ulteriormente
l’esperienza d’uso sui nuovi display nel
formato 16:10. Inoltre, Lenovo presenta
la novità ThinkPad X12 Detachable, che
unisce le caratteristiche di un laptop ad
alte prestazioni con la flessibilità di un
tablet detachable da 12,3 pollici e introduce un nuovo livello di esperienza di docking intelligenti con le smart dock ThinkPad Thunderbolt 4 e Usb-C Universal.
Per gli utenti gaming, la linea Lenovo Legion si arricchisce di nuovi Pc che
sfruttano le potenzialità dell’intelligenza
artificiale di apprendimento automatico per settare le impostazioni di gioco
e i framerate a livelli professionali: Lenovo Legion 7 con display da 16 pollici,
Legion 5 Pro da 16 pollici, Legion Slim 7
da 15 pollici e il Legion 5, disponibile in
due versioni diverse per dimensioni dello
schermo.

DYNABOOK
Nel corso del Ces 2021, Dynabook
Europe ha confermato la disponibilità
dei nuovi processori Intel Core vPro di
11esima generazione nei prodotti della
gamma premium Portégé serie X. La serie include il Portégé X30W-J, così come
il Portégé X30L-J e il Portégé X40-J, e
continuerà così a essere equipaggiata
con la più recente tecnologia all'avanguardia di Intel. Grazie alle sue prestazione di alto livello, la serie X rappresenta la gamma di prodotti più completa di
Dynabook, pensata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei lavoratori di oggi. Ma i processori Intel Core di
11esima generazione approderanno anche sui dispositivi che fanno parte delle
linee Satellite Pro e Tecra.

In occasione della sua conferenza stampa al Ces, Intel ha presentato oltre 50 nuovi processori che si tradurranno in più di 500 nuovi Pc laptop e desktop in arrivo
sul mercato nel 2021. Per le aziende Intel ha introdotto la piattaforma Intel vPro
di undicesima generazione, che fornisce alte prestazioni e funzionalità di sicurezza
basate sull’hardware. Per rispondere alle crescenti esigenze degli studenti, Intel ha
introdotto i nuovi processori Intel Pentium Silver e Celeron N-series, basati sull'architettura Intel a 10nm che fornisce prestazioni applicative complessive migliori fin
del 35% e prestazioni grafiche superiori anche del 78% rispetto a quelle della generazione precedente.
Per quanto riguarda il gaming, arrivano i nuovi processori mobile Intel Core Hseries di undicesima generazione, che estendono i limiti di ciò che è possibile ottenere nei laptop rivolti agli appassionati di videogiochi, con uno spessore che può
scendere fino a 16 millimetri. Con in testa il processore 4-core Intel Core i7 Special
Edition con frequenza massima Turbo di 5 gigahertz, questi processori H35 sono
pensati appositamente per il gaming ultraportatile e adottano la nuova architettura
Pcie Gen 4 per connettere le più moderne soluzioni di grafica, assicurando tempi
di latenza incredibilmente ridotti ed esperienze di gioco immersive anche lontano
dalla scrivania. Infine, Intel ha mostrato la tecnologia desktop di nuova generazione
per gamer e appassionati che verrà lanciata sul mercato all'interno dei processori
desktop Intel Core S-series di undicesima generazione ('Rocket Lake- S'). Con un
aumento del 19% nel numero di istruzioni per ciclo (Ipc) rispetto alla generazione
precedente per ottenere core dalla più alta frequenza possibile, e guidati dal modello di punta Intel Core i9-11900K, questi processori offriranno a gamer e appassionati
di Pc prestazioni ancora maggiori quando saranno lanciati nel primo trimestre del
2021. 'Alder Lake' è invece il processore della prossima generazione che rappresenta un significativo passo avanti nell'architettura x86 con il SoC (System-on-Chip)
Intel maggiormente scalabile in termini di potenza. Previsto per la seconda metà del
2021, Alder Lake combinerà all'interno di un unico prodotto sia core ad alte prestazioni che ad alta efficienza.

QUALCOMM

Qualcomm ha partecipato all’edizione virtuale del Ces 2021 con la seconda generazione del suo scanner di impronte digitali a ultrasuoni. Il sensore, il cui nome è 3D
Sonic Gen 2, si presenta come un grosso passo in avanti rispetto alla prima generazione, con una velocità di riconoscimento incrementata del 50%. Il nuovo sensore è
anche più grande: 8x8 mm, per un'area pari a 64 mm (+77%). Lanciato quasi un anno
fa, il primo 3D Sonic Sensor è stato montato su alcuni smartphone top di gamma, tra
cui Galaxy S10, Note 10, S20 e Note 20. Qualcomm Technologies ha anche annunciato che la piattaforma mobile 5G flagship Qualcomm Snapdragon 888 supporterà in
mercati selezionati la nuova gamma di smartphone di Samsung Electronics, ovvero
la serie Samsung Galaxy S21 (S21, S21+ e S21 Ultra).

LG

HP

ACER

D-Link, al Ces 2021, ha presentato al pubblico mondiale la sua più recente tecnologia wi-fi 6, 5G e 2,5 Gigabit Ethernet, progettata per soddisfare le crescenti esigenze delle moderne smart-home e degli spazi di lavoro, con un occhio di riguardo
ai cambiamenti emersi durante la pandemia globale. Nella categoria 2,5 Gigabit,
e alzando il livello delle soluzioni di connessione cablata, D-Link ha annunciato in
anteprima il nuovo adattatore Ethernet Usb-C da 2,5G e lo Switch Multi-Gigabit Unmanaged. L'azienda ha mostrato inoltre le sue ultime novità in fatto di tecnologia per
la sicurezza domestica intelligente, come la videocamera wi-fi per esterni 2K QHD
Pan–Zoom, che offre una risoluzione Qhd 2K e una copertura a 360 gradi grazie alla
sofisticata funzione di rotazione motorizzata, e funzioni avanzate come il rilevamento
delle persone, il riconoscimento facciale, il tracciamento automatico del movimento,
il rilevamento di rottura vetri e la sirena dell'altoparlante. In arrivo anche l'hotspot
mobile 5G wi-fi 6 e il router 5G wi-fi AC2600, che offrono una connettività 5G ad alta
velocità quando si è in viaggio, a casa o in ufficio. Con velocità di download di Internet fino a 1,6 Gbps, questi router 5G sono perfettamente in grado di alimentare le
applicazioni online e il lavoro a distanza più intensivo di dati che è diventato la norma
di oggi.

L’uso dei Pc non è mai stato così essenziale come in questi ultimi mesi,
come conseguenza della pandemia, con
moltissimi lavoratori e studenti costretti a svolgere le proprie normali attività
quotidiane da casa. È questa l’idea di
base per HP, che nel corso del Ces 2021,
ha presentato nuove soluzioni per ambienti di lavoro ibridi. Le novità introdotte
riguardano i settori dei Pc, degli auricolari wireless e dei monitor. Il modello HP
Envy 14, disponibile da marzo 2021, è dotato di un display Ips multi-touch opzionale Wuxga (1920 x 1200) con diagonale

FOSSIL GROUP
Due le novità di prodotto introdotte da Fossil Group al Ces 2021, ed entrambe legate a doppio filo al mondo della moda e del lusso. Dotati di tecnologia
Wear OS by Google, i nuovi smartwatch Michael Kors Access Gen 5E offrono
tante funzionalità, tra cui il monitoraggio di salute e benessere, un altoparlante integrato per le chiamate tramite Bluetooth e i pagamenti contactless Nfc.
Questa stagione entrerà a far parte della gamma anche la collezione Darci,
che coniuga un formato ridotto con una ghiera luccicante e un bracciale a sette
magli, mentre lo smartwatch Michael Kors Access Mkgo viene aggiornato con
un nuovo cinturino in silicone.
Gli smartwatch ibridi HR Jorn Skagen, invece, sono compatibili con i telefoni
dotati della versione più recente di Android o iOS, e sono dotati di rilevamento
automatico dell’allenamento: capace di monitorare la frequenza dei passi e la
velocità del movimento, riconosce automaticamente l’inizio e la fine dell’attività fisica.
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da 14 pollici ed è alimentato da processori Intel Core di 11esima generazione e
fino alla grafica di design NvidiaGeForce
GTX 1650 Ti Max-Q. Per quanto riguarda i monitor, la M-Series Fhd, a scaffale
da aprile, prevede tre diverse opzioni (da
24, 27 e 32 pollici), tutte accomunate da
un design sottile e dalla risoluzione Full
HD. Già disponibile il Wireless Silent 260
Mouse, mentre a febbraio arriverà la Renew 15 bag, la borsa per laptop dotata
di cinghie regolabili e tasche multiple
all’interno per la perfetta organizzazione
della propria attrezzatura.

LG Electronics rafforza la sua posizione nel mercato dei monitor premium
presentando al Ces 2021 i nuovi monitor della serie Ultra. Progettati per gamer, artisti digitali e professionisti in
ambito tech, i nuovi monitor delle serie
UltraFine, UltraGear e UltraWide offrono un’esperienza superiore in termini
di produttività e intrattenimento e sono
perfetti sia per l'uso domestico che per
quello in ufficio. In particolare, il monitor
LG UltraWide 40WP95C, grazie al display
Nano Ips curvo da 40 pollici con risoluzione UltraWide 5K2K e un aspect ratio
di 21:9 è perfetto per gestire il multitasking.
In ambito Pc, LG Electronics presenta
la nuova line up di laptop portatili della
serie gram. Questi notebook ultra leggeri e ultra portatili vantano prestazioni
eccezionali e un livello di autonomia elevato della batteria: tutte caratteristiche
che li rendono perfetti per essere utilizzati ovunque. La gamma comprende
cinque nuovi modelli: LG gram 17, LG
gram 16, LG gram 14, LG gram 2-in-1 16

Per Acer sono in arrivo i notebook
gaming Nitro 5 e i notebook Aspire 5
e 7, basati sui nuovi processori mobili
Amd Ryzen Serie 50001, in grado di offrire prestazioni di alto livello. Con una
potenza di elaborazione massima di 8
core combinano memoria a
bassa potenza ad alta larghezza di banda con un
basso consumo energetico e fino al doppio
della velocità di trasmissione dati raggiunta dalla precedente generazione
di Ram, ponendosi
come scelta ideale
sui nuovi notebook Nitro e Aspire. Le
Gpu per laptop Nvidia
GeForce RTX Serie 30,
equipaggiate con l'architettura Nvidia Ampere,
raddoppiano l'efficienza energetica, accelerando notevolmente le prestazioni.
Acer Nitro 5 è una linea di notebook
sottili dedicata ai casual gamer che si
aspettano ottime prestazioni. Le linee

e LG gram 2-in-1 14. Il nuovo design elegante e il display Ips con formato 16:10
consentono maggiore produttività e aggiungono ulteriore versatilità alle soluzioni proposte da LG. Anche la tastiera
e il touchpad sono stati ampliati per una
digitazione più veloce e confortevole
senza compromettere però la portabilità di questi dispositivi compatti. Grazie a
un’elevata risoluzione (2560 x 1600 per le
versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200
per i 14”) che copre il 99% dello spazio
colore Dci-P3, i nuovi display sono perfetti sia per uso professionale che per
l'intrattenimento.
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Acer Aspire 5 e Aspire 7 includono notebook potenti e ben progettati con un
design sobrio, ideali per gli utenti che
hanno particolarmente a cuore le prestazioni, la qualità del display, il peso e
l'autonomia.
Acer ha anche annunciato l’update di
diversi notebook gaming tra
cui Predator Triton
300 SE e Predator
Helios 300, che integrano le Gpu Nvidia
GeForce RTX Serie 30,
oltre a una serie di aggiornamenti su tutta la linea,
come una maggiore frequenza di aggiornamento del display e una
migliore tecnologia
di raffreddamento. La ventola
AeroBlade 3D di
quinta generazione e le tecnologie termiche consentono ai
sottili notebook Predator Triton di offrire ancora più potenza, e un’autonomia
fino a 10 ore, utile anche per la produttività tra le diverse sessioni di gioco.
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RAZER
Fin dall'inizio della pandemia, Razer è stata proattiva nella lotta contro
il Covid-19, con la conversione dei propri impianti di produzione per la realizzazione di mascherine mediche certificate e la donazione di un milione di
mascherine chirurgiche agli operatori
sanitari nell’ambito dell'iniziativa Razer
Health. Evoluzione naturale di tutto ciò,
la mascherina intelligente multiuso del
Project Hazel fa fronte alla crescente
enfasi su igiene e rischi sanitari imprevisti, nonché alle questioni ambientali
legate alle mascherine monouso. Per
migliorare l’interazione sociale, Project
Hazel presenta un design chiaro e trasparente, in modo che chi sta intorno
possa vedere le espressioni del viso,
come un sorriso o una risata, e permetta
ai non udenti di leggere il labiale di chi
la indossa. Inoltre, poiché le mascherine
possono anche smorzare le voci, la nuova tecnologia Razer VoiceAmp (in attesa
di brevetto) utilizza un microfono e un
amplificatore integrati per migliorare il
discorso dell’utente, garantendo una comunicazione chiara.

SAMSUNG

Pensata invece per i videogiocatori è la
sedia gaming Project Brooklyn, realizzata in fibra di carbonio con illuminazione
Rgb, che si trasforma facilmente in una
gaming station immersiva completa di
immagini panoramiche prodotte da un
display avvolgente da 60 pollici, feedback
tattile avvincente integrato nella seduta,
e braccioli 4D che scorrono per formare
superfici regolabili dedicate alle periferiche. La piattaforma regolabile sulla
quale è installata la sedia è completa di
passacavi. Montato sullo schienale della
sedia e posizionabile con il semplice tocco di un pulsante, il display Oled full surround, ripiegabile quando non è in uso.

Anche per il 2021 Samsung prosegue il suo percorso di innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni
flessibili e connesse, che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per comprendere il contesto circostante e rendere le azioni quotidiane di ogni utente più semplici e
immediate. Ne è un esempio il nuovo JetBot 90 AI+, il
robot aspirapolvere che si muove in casa grazie alla
combinazione di sensori e di tecnologia IA avanzata,
in grado di riconoscere gli oggetti. Un sensore LiDar,
simile a quello che viene installato nelle auto a guida
autonoma rileva infatti la distanza dagli oggetti e dalle pareti, e traccia un percorso che permette al robot
di muoversi in casa con movimenti precisi.

ASUS

Un’ampia varietà di nuovi notebook è
stata presentata al Ces da Asus, tra cui
ZenBook Pro Duo 15 Oled, ZenBook Duo
14, VivoBook S14, ExpertBook B9, Chromebook Flip CX5, Chromebook CX9, il
laptop BR1100 pensato per l'utilizzo in
ambito educational e il notebook gaming
Tuf Dash. La nuova gamma alza l'asticella in termini di design e innovazione
per offrire un'esperienza di mobile computing al passo con i tempi. I processori
Intel di 11esima generazione, applicati
su tutte le piattaforme Intel Evo e vPro,
offrono prestazioni senza compromessi,
connettività veloce e innovazione.
In aggiunta alla gamma di notebook,
all'evento di lancio, intitolato ‘Be Ahead’,
hanno debuttato anche il ProArt Display,
un monitor portatile Ips Fhd da 14 pollici
progettato per migliorare e aggiungere
efficienza ai flussi di lavoro dei creator, e

In occasione dell’evento virtuale di
lancio 'For those Who Dare' che si è
tenuto al Ces 2021, Asus Republic of
Gamers (Rog) ha annunciato il debutto dei notebook gaming: Rog Flow X13
dotato di Gpu esterna XG Mobile, Rog
Zephyrus Duo 15 SE con ‘dual screen’,
il notebook Strix Scar 17, il monitor gaming Rog Swift PG32UQ 4K 144 Hz da 32
pollici con Hdmi 2.1 dedicata a console e Pc gaming, oltre che della tastiera
gaming Rog Claymore II e del mouse
gaming wireless dal design ergonomico
Rog Gladius III. Questa nuova generazione di prodotti, insieme a molti altri,

possono essere scoperti in Rog Citadel
XV, un'avveniristica esperienza interattiva presentata durante il live streaming
dell'evento virtuale, e disponibile per il
download gratuito su piattaforma Steam. Nella fortezza sotterranea Rog Citadel, dove è possibile sperimentare i
prodotti più all'avanguardia della serie
Rog, ma anche le tecnologie ancora in
fase di sviluppo. I gamer saranno portati in diversi laboratori futuristici in stile
Cyberpunk per scoprire le nuove offerte
Rog, partecipando anche a un minigioco
finale in stile arcade, in cui testare mira
e riflessi.

NETGEAR
Durante la virtual edition del Consumer Electronics Show, Netgear ha
presentato Nighthawk Raxe500, il suo
primo router wi-fi Tri-band con tecnologia wi-fi 6E che permette di migliorare
l’esperienza wi-fi fornendo una velocità
fino a 10.8Gbp. Premiato ai Ces 2021 Innovations Award, Nighthawk Raxe500 è
stato progettato per fornire la massima
velocità wi-fi possibile con maggiore capacità, minore latenza e massimo livello
di sicurezza Wpa3. Con una tecnologia
all'avanguardia, il nuovo router wi-fi 6E
di Netgear garantisce connessione ininterrotta per svolgere DaD, videoconferenze e streaming video 4K/8K contemporaneamente.
Altri due nuovi prodotti, Nighthawk 4G
Lte wi-fi 6 e il modem Netgear 4G Lte
Modem, invece, sono pensati per la connessione in mobilità, anche in assenza
di tradizionali linee via cavo, Dsl o fibra
ottica.
I nuovi Access Point wi-fi 6, Wax214 e
Wax 218, offrono agli attuali lavoratori in
smart working, alle piccole imprese e ai
proprietari di piccole attività al dettaglio

HUAMI
La nuova linea di prodotti Amazfit,
marchio di proprietà di Huami, amplia
la famiglia GTS 2 e GTR 2, attraverso gli
eleganti orologi GTR 2e e GTS 2e, che
presentano caratteristiche all’avanguardia per il monitoraggio della salute e il
fitness. In mostra al Ces anche la super leggera e versatile serie di fitness
smartwatch Bip U di Amazfit; il modello
retrò-chic Amazfit Neo con caratteristiche moderne e avanzate; gli auricolari
ergonomici silenziosi Amazfit ZenBuds
adatti sia per il lavoro che per il riposo,
insieme a funzioni intelligenti di monitoraggio del sonno in tempo reale; Amazfit
PowerBuds con un sistema audio sportivo professionale per un suono sempre
più sorprendente. Infine, Amazfit AirRun,
il tapis roulant pieghevole con altoparlanti surround e design minimalista;
la bilancia intelligente Amazfit Smart

PANASONIC

ASUS ROG

il proiettore ZenBeam Latte L1, caratterizzato da un nuovo design a forma cilindrica, che enfatizza la trasmissione del
suono fornendo al contempo un minore
ingombro. È anche il primo a offrire un
rivestimento esterno in tessuto, che migliora l'audio grazie a una migliore penetrazione del suono e conferisce all'estetica una nota confortevole.
In occasione del Ces, Asus ha anche
introdotto Tuf Dash, il notebook gaming
dal design super compatto, leggero e
semplice da trasportare, ideale per l'uso
in mobilità o in casa. La configurazione
prevede processori fino a Intel Core i7 di
11esima generazione e Gpu per notebook GeForce RTX 3070. Inoltre, Dash F15
è completato da una gamma di funzioni
premium che enfatizzano l'esperienza
d'uso quotidiana con i giochi, l'intrattenimento e altro ancora.

Scale, e Amazfit X, una via di mezzo tra
smartwatch e smart band, con un ampio schermo curvo 3D ad alta definizione
Amoled. Zepp, brand premium di Huami
dedicato alla gestione digitale della salute e del benessere, ha invece presentato al pubblico le ultime novità della sua
serie di smartwatch: il modello di punta,
Zepp Z, accompagnato da Zepp E Square
e Zepp E Circle.
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Sempre restando nell’ambito degli elettrodomestici, Samsung Bespoke quattro porte Flex, ultima
versione dei frigoriferi Bespoke, è caratterizzata da
pannelli modulari e da una selezione di colori e materiali che permettono di scegliere l’estetica del proprio
frigorifero. Il modello quattro porte, disponibile in Italia da metà anno, include un nuovo Beverage Center
che permette di accedere allo speciale dispenser di
acqua filtrata e alla caraffa integrata.
Per quanto riguarda il consumer electronics, la
nuova gamma di Tv Samsung include The Serif, The
Frame, The Sero e The Terrace, una Tv per esterni
Qled 4K lanciata di recente, oltre a The Premiere, un

Panasonic, durante l’edizione interamente digitale del Ces 2021, ha presentato i suoi nuovi prodotti e soluzioni
nell’ambito della ‘Panasonic Ces 2021
Digital Experience’, un’esperienza online interattiva che ha permesso ai visitatori di immergersi in sei grandi aree di
scoperta: Entertainment, Smart Mobility/Automotive, Sustainability, Wellness,
Lifestyle e Food Retail. Ogni area era
progettata in modo intuitivo per dimostrare come le innovazioni di Panasonic
contribuiscono a cambiare il futuro del
mondo.
Per quanto riguarda l’audio-video,
JZ2000 è il televisore Oled di punta per
il 2021 di Panasonic, disponibile nei
formati da 65 e 55 pollici. Grazie alla
bassa latenza, alla frequenza di aggiornamento variabile Hdmi2.1 e al supporto Hfr (High Frame Rate), il Tv Oled
di Panasonic risponde alle esigenze di
appassionati cinefili e gamer. In occasione dell’edizione digitale del Consumer Electronics Show, Panasonic ha
annunciato che la nuova soundbar per
il gaming SoundSlayer è stata insignita
del premio Ces 2021 Innovation Awards
Honoree per la categoria ‘Headphones
& Personal Audio’. Realizzata in collaborazione con Square Enix, la rivoluzio-

naria SoundSlayer proietta i gamer nel
cuore dell’azione dei videogiochi preferiti.
Nell’ambito del piccolo elettrodomestico, Il nuovo asciugacapelli Panasonic
nanoe è frutto di oltre 80 anni di ricerca
e sviluppo. Progettato proprio per tutti
– persino per gli animali domestici – utilizza la tecnologia brevettata nanoe per
ridurre i danni provocati dalla spazzolatura quotidiana dei capelli e introduce
un nuovo ugello oscillante che garantisce un’asciugatura più rapida e delicata.

SONY

una soluzione economica che supera le
tipiche sfide della rete wireless. Grazie
alla tecnologia avanzata integrata, risolvono problemi legati alla connessione
discontinua, alle reti congestionate a
causa della limitata larghezza di banda,
alla perdita di connessione, alla bassa
velocità, all’installazione complessa e
alla mancanza di sicurezza.

Sony ha sfruttato il palco virtuale
del Ces 2021 per raccontare le sue più
recenti iniziative basate sul tema ‘Ridefinire il nostro futuro attraverso le
tecnologie di domani’. In un video online, Kenichiro Yoshida, chairman, presidente e ceo di Sony Corporation, ha
presentato le principali novità mostrate
da Sony, tra cui PlayStation 5, Vision-S
e Airpeak, il drone dotato di una fotocamera mirrorless Alpha full-frame di
Sony, che consente riprese dinamiche
associate a precisione e stabilità in volo.
Il suo discorso è stato seguito da quello di Bill Baggelaar, evp e cto technology development di Sony Pictures Entertainment, che ha descritto le ultime
frontiere della tecnologia di produzione
virtuale e dell’acquisizione volumetrica di immagini, oltre ad alcune iniziative sviluppate in collaborazione per la
gamma di Tv Bravia XR. Il nuovo Bravia
XR è dotato di Cognitive Processor XR,
un processore intelligente che riflette

le caratteristiche cognitive umane. Il
sistema rileva i punti focali dello spettatore ed esegue un’analisi incrociata di
numerosi elementi correlati alla qualità
dell’immagine, per generare una riproduzione più naturale e vicina alla memoria umana. Inoltre, il dispositivo esegue l’upscaling del suono a 5.1.2 canali,
avvolgendo lo spettatore in un audio
surround a 360 gradi, per un’esperienza realistica e coinvolgente, prossima
alle sensazioni visive e uditive percepite
nella vita reale.
Per il mobile, riflettori puntati sullo
smartphone di punta con compatibilità
5G Xperia 5, che amplia le possibilità
espressive dei creativi attraverso l’avanzata fotocamera con funzioni Photography Pro e Cinematography Pro
'powered by CineAlta', che consentono
di disporre di parametri e impostazioni
cromatiche simili ai dispositivi professionali, per ottimizzare le esperienze di
scatto e ripresa.
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proiettore laser 4K di qualità cinematografica. Novità
assoluta è il Tv MicroLed da 110 pollici, dotato di Led
inorganici auto-illuminanti di dimensioni micrometriche con un design Infinity Screen sottile e quasi senza cornice, che si integra perfettamente nello spazio
abitativo. Il risultato è un'esperienza visiva straordinariamente coinvolgente, che permette anche di
utilizzare la funzione 4Vue (Quad View), un'opzione di
visualizzazione a quattro vie, per seguire più contenuti contemporaneamente o riprodurre in streaming
un tutorial mentre si gioca a un videogioco. MicroLed
sarà lanciato a livello globale a partire da questa primavera.
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Anno 2020,
punto di svolta
Calo pesante nel consumo di beni durevoli in Italia. Con alcune eccezioni,
soprattutto nel mondo dell'elettronica. Pc, tablet, webcam e auricolari hanno
beneficiato del maggior tempo trascorso a casa. L'analisi dell'Osservatorio Findomestic.

S

Annalisa Pozzoli

econdo i dati della 27esima edizione dell’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con
Prometeia, nel 2020 gli
acquisti di beni durevoli sono scesi a 61,3 miliardi di euro, con una
contrazione dell’11,4% rispetto al
2019, in linea con il trend dei consumi tout court. I cali più pesanti si
registrano in Lombardia (-12,7%),
Veneto (-12,4%) e Marche (-12%).
Sono questi i principali dati che
emergono dalla 27esima edizione dell'Osservatorio Findomestic,
realizzato in collaborazione con
Prometeia. "Si interrompe così la
dinamica positiva che durava da sei
anni consecutivi", sottolinea Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio. "L’andamento dei consumi riflette i cambiamenti radicali
innescati dall’emergenza sanitaria.
L’esplosione dello smart working e
della didattica digitale integrata ha
restituito centralità alla dimensione familiare, orientando il lifestyle
verso la funzionalità, la sicurezza e
il comfort degli ambienti domestici.
Lo spiegano chiaramente due dati:
il +30% dei congelatori e il +37%
dei wine cabinet".

L'analisi
a livello regionale
I beni durevoli (veicoli, mobili, elettrodomestici e hi-tech, ecc.)
monitorati da Findomestic, società
di credito al consumo del Gruppo
Bnp Paribas, pesano per il 6,3%
sui consumi totali, un valore sostanzialmente stabile rispetto allo
scorso anno (6,4%). Nei primi due
trimestri dell’anno i durevoli hanno subito un calo rispettivamente
del 20,8% e del 31,1%, per arrivare
poi al rimbalzo del 13% nel periodo compreso fra luglio e settembre. Con una spesa complessiva di
12,3 miliardi di euro, la Lombardia
rimane la regione con la maggiore
incidenza in valore assoluto (7,5%)
sui consumi dei durevoli, davanti
al Lazio con 5,9 miliardi (3,6%) e
al Veneto con 5,8 miliardi (3,5%).
Il territorio lombardo, tuttavia, è
anche quello che patisce il calo percentuale più consistente (-12,7%),
seguito dal Veneto (-12,4%) e dalle Marche (-12%). La contrazione
si rivela, invece, meno marcata in
Molise (-7,9%), Friuli Venezia Giulia (-8,4%), Puglia e Trentino Alto
Adige (-8,7% per entrambe).
Mobili e grandi
elettrodomestici
I due grandi comparti del settore
casa evidenziano andamenti diver-

genti: alla dinamica negativa dei
mobili (-10,6%) fa da contraltare la
perfetta stabilità della tecnologia
consumer (-0,1%). Battuta d’arresto per la ripresa della domanda di
grandi elettrodomestici. Nonostante il permanere delle detrazioni
fiscali e diversi segnali di ripresa
a partire da maggio, il mercato ha
scontato il forte calo delle vendite
dei prodotti da incasso, di maggiore importo unitario e legati al rinnovo dell’ambiente cucina. Migliore
tenuta per il segmento del freddo,
che ha beneficiato del balzo delle
vendite di prodotti di nicchia, quali
i congelatori e le wine cabinet, indotto dalle nuove esigenze di vissuto in casa, emerse con la crisi da
Covid-19. Il mercato dei grandi elettrodomestici è quindi stimato chiudere il 2020 con un calo del giro di
affari del -5,5%, in ragione di una
diminuzione dei volumi di vendita
(-5,9%) solo parzialmente attenuata dal contestuale incremento dei
prezzi (+0,4%). Una dinamica che
interrompe bruscamente il trend
di crescita in atto dal 2014, sostenuto dalle esigenze di sostituzione e favorito dagli incentivi fiscali
nell’ambito delle ristrutturazioni
edilizie.

L'andamento
dei piccoli elettrodomestici
Il mercato dei piccoli elettrodomestici chiude il 2020 con una crescita del fatturato molto positiva,
in accelerazione rispetto al 2019, e
in controtendenza rispetto al complesso dei consumi. Tutti i segmenti del mercato mostrano un trend
positivo del fatturato. Emerge, tuttavia, rilevante il contributo dei
segmenti della 'cura della persona'
e della 'preparazione del cibo' che
hanno tratto beneficio dal nuovo
vissuto in casa, indotto dalla crisi
sanitaria. L’evoluzione delle vendite del segmento 'cura della persona' (+17,9% in valore e +9,9% in
volume) risulta trainata soprattutto dalle positive performance dei
prodotti per la cura dei capelli, in
primis asciugacapelli (in crescita di
circa il 19% in valore), che rappresentano circa il 29% del segmento,
e tagliacapelli, in crescita di quasi
il 61% (arrivando a rappresentare
circa il 7% del mercato). Rilevante
il contributo anche dei prodotti legati alla rasatura, che pesano circa
il 34% sul segmento, in crescita di
quasi il 9%, e dei prodotti e soluzioni legate all’igiene dentale che
registrano un aumento delle vendite del 10,3%, arrivando a rappresentare il 18,3% del fatturato
generato dal segmento cura della
persona.

Tra gli altri prodotti a minore rilevanza, emerge il balzo delle vendite dei termometri digitali (quasi
+345%), la cui domanda è stata sostenuta probabilmente anche dagli
acquisti della clientela business.
All’interno del segmento di preparazione del cibo (+12% in valore e
+8,9% in volume), invece, spicca il
rilevante contributo delle kitchen
machine, che rappresenta oltre il
25% del segmento, con vendite in
crescita del 28,2%.
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L'information
technology...
Nell’ampio paniere della tecnologia consumer, le performance dei
mercati risultano particolarmente
variegate. L’impennata dell’information technology (+23,5%) alimenta un giro d’affari complessivo
da 2,4 miliardi di euro, con un picco di crescita del 47,8% a maggio.
Tra i prodotti di maggior successo
figurano le webcam (+60,3%), i Pc
portatili (+53,1%) e anche i tablet
(+20,7%): un chiaro esito della
svolta smart del lavoro e dell’istruzione. Dei 2,4 miliardi spesi dagli
italiani in questo ambito, 480 mi-

lioni sono concentrati in Lombardia
(+30%), 248 in Veneto (+20,9%)
e altrettanti in Emilia Romagna
(+22,1%). La regione che fa segnare la crescita maggiore è la Liguria con +32,1% (74 milioni totali),
mentre nel Lazio l’espansione del
mercato si ferma al 17,9% (a quota
202 milioni). Per quanto riguarda
la telefonia, a consuntivo dei primi
nove mesi dell’anno, in base ai dati
GfK, le vendite mostrano un calo
del 6,7%. L’evoluzione del settore
è stata condizionata dalle performance negative degli smartphone
(-8,7% in valore), che rappresentano l’85% del fatturato della telefonia, dopo il vivace incremento del
2018. È proseguita, invece, la crescita dei prodotti di nicchia, quali
cuffie e wearable (arrivati a rappresentare rispettivamente il 6,5% e il
3,6% del giro di affari del settore
nei primi nove mesi del 2020).
...e l'elettronica
di consumo
Se le vendite di Tv mostrano un
trend negativo in valore (-2,8%),
condizionato esclusivamente dal
forte calo dei prezzi, superiore

QBerg, boom di smart watch
nei canali online

all’8%, i volumi di vendita sono
aumentati di quasi il 5%. Una dinamica che trae origine, analogamente ad altri prodotti del settore,
dall’accresciuta rilevanza dell’online, che ha veicolato il 18,4% delle
vendite in valore di Tv nei primi
nove mesi del 2020 (dall’11,4% del
corrispondente periodo del 2019).
Il segmento audio statico, dopo le
buone performance del 2019, sperimenta un calo sia del fatturato
sia dei volumi di vendita (rispettivamente di circa il -14% e -11%).
Tuttavia, si mantengono positive
le performance degli altoparlanti,
sia a valore (+3,6%) sia in volume
(6,8%), che hanno beneficiato della
necessità di una buona qualità audio per le esigenze di smart working e didattica a distanza indotte
dalla crisi sanitaria in corso.
Il ruolo
dell'e-commerce
La scalata dell’e-commerce si rispecchia in un altro dato rilevato
dall’Osservatorio Findomestic: oggi
oltre la metà degli italiani - per la
precisione il 56% - preferisce comprare su Internet anziché in nego-

zio. È la prima volta che i canali
digitali scavalcano quelli fisici nelle intenzioni d’acquisto. Tendenza
che, seppur condizionata da variabili contingenti come le chiusure
delle attività o le limitazioni alla
mobilità, si è andata via via consolidando anche con l’allentamento
delle restrizioni tant’è che oggi il
44% dichiara di acquistare di più
su web rispetto all’era pre-Covid.
Da marzo a oggi, sono tanti gli italiani che hanno comprato online
prodotti mai acquistati precedentemente sul web: il 22% ha fatto per
la prima volta la spesa alimentare,
l’11% ha acquistato piccoli elettrodomestici, il 10% ha ordinato
telefoni, libri, cosmetici e articoli
per il fai-da-te e l’8% ha comprato giocattoli e prodotti informatici. Ad aver beneficiato di più del
contributo dell’online è proprio il
mercato della tecnologia consumer
dove l’incremento della spesa sul
web (+46%) è riuscito a compensare nei primi nove mesi dell’anno
la riduzione dei consumi sul canale
fisico (-8%) permettendo all’intero
comparto di chiudere sui livelli del
2019 (-0,1%).

L’istituto di ricerca QBerg ha
analizzato i modelli di smart
watch nelle campagne promozionali flyer in store e web,
da ottobre a novembre 2020, in
comparazione allo stesso periodo del 2019. In questo ambito, il web garantisce sempre una maggiore profondità
di offerta, in particolare i siti
web pure generalisti. Scendendo nel dettaglio del prezzo
medio a Natale 2020, nei punti vendita fisici, sia le catene
che i gruppi d’acquisto hanno scelto di proporre smart
watch di fascia media, mentre
gli ipermarket hanno optato
per referenze di fascia medio
bassa. I siti web, al contrario,
hanno preferito puntare su
un’offerta molto targettizzata
nella fascia medio-alta o alta
di mercato.
Nelle campagne promozionali flyer e web, i gruppi d’acquisto sono stati i più attivi
con ben 56 campagne dedicate agli smart watch, contro le
42 del corrispondente periodo del 2019, registrando una
crescita del 33%. In aumento
anche la presenza nei flyer
delle catene con 16 campagne
nel 2020 contro le 11 del 2019.
Appaiono in controtendenza
gli ipermarket che le hanno
ridotte da 18 a 13. Il panorama delle campagne web del
2020 rispetto a quello del
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2019 è più dinamico, si è infatti passati da 16 campagne
promozionali web nel 2019 ad
addirittura 110 nel 2020.
Considerando il prezzo medio nelle campagne flyer e
web, le strategie di prezzo
sono decisamente diverse tra
il periodo ottobre-novembre
2020 se confrontate con lo
stesso periodo del 2019. Infatti, negli store, le offerte su
volantino non hanno subito
variazioni particolari a livello di prezzo: catene e gruppi
d’acquisto hanno confermato i prezzi medi del 2019; gli
ipermarket, al contrario, hanno aumentato sostanzialmente il prezzo medio delle loro
proposte a volantino, passando da 99,31 euro a più di 135.
Nel web, invece, gli smart
watch hanno subito variazioni consistenti, registrando
+27% nei siti pure generalisti
e dei retailer specialist, che
sembrano essersi concentrati nella fascia medio-medio/
alta con prezzi di circa o superiori ai 300 euro. In decisa
controtendenza le offerte promozionali dei siti pure specialist, che si sono concentrate
su prodotti di fascia bassa di
prezzo (in media 136 euro) con
offerte in ribasso del 41% rispetto al 2019, equivalenti a
quelle degli ipermarket.
M.B.
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Erion, nel 2020 gestite
300mila tonnellate di Raee
Il sistema nato dalla fusione di Ecodom e Remedia ha lavorato il 4% di rifiuti in più rispetto al 2019.
La quantità totale è pari al peso di 41 Tour Eiffel.
rion è il sistema multi-consortile nato lo
scorso settembre dalla fusione dei consorzi
Ecodom e Remedia, e pensato per offrire un
servizio per la gestione di Raee (domestici
e professionali), pile, batterie e imballaggi.
La struttura di Erion è costituita da quattro consorzi
no profit orientati ai servizi di conformità normativa
e con competenze trasversali: nello specifico, Erion
Professional (Raee professionali), Erion Weee (Raee
domestici), Erion Energy (pile e accumulatori) ed
Erion Packaging (rifiuti da imballaggi).
Nel 2020 Erion ha gestito su tutto il territorio italiano circa 300mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tra questi, Raee domestici (oltre 260mila tonnellate), professionali (9.500
tonnellate) ma anche pile e accumulatori (29.600
tonnellate). Per fare un paragone, la quantità totale di
rifiuti gestiti quest’anno, in crescita del 4% rispetto al
2019, è pari al peso di 41 Tour Eiffel.
Tra i Raee domestici gestiti da Erion nel 2020 prevale il raggruppamento R2 (grandi bianchi) con 112mila
tonnellate, pari al 43% del totale. Seconda posizione
per il raggruppamento R1 (freddo e clima) con 79mila
tonnellate, pari al 30%, seguito dal R3 (Tv e monitor)
con 44mila tonnellate e una fetta del 17%. Chiudono
i rifiuti di tipo R4 (piccoli elettrodomestici) con più di
25mila tonnellate e una percentuale del 10% e, infine,
gli R5 (sorgenti luminose) con circa 150 tonnellate.
“I risultati ottenuti da Erion nel 2020 sono molto
importanti, non solo perché superiori a quelli raggiunti precedentemente da Ecodom e Remedia, ma
soprattutto perché confermano che la fusione di queste due grandi realtà rappresenta una scelta vincente
per accompagnare i nostri produttori nella transizione ecologica già in atto in Europa e per rendere ancora più concreto il loro impegno continuo per la tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini”, ha dichiara-

QUANTITÀ E TIPOLOGIA DI RIFIUTI RACCOLTI NELLE REGIONI ITALIANE
Quantità per regione (ton)
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale complessivo

R1
1.348
484
2.775
7.741
6.665
1.411
7.715
2.568
11.793
1.951
590
5.667
5.016
2.924
5.954
5.452
1.334
1.046
183
6.389
79.006

R2
1.100
1.793
2.224
2.786
13.654
2.557
9.880
4.515
20.788
2.647
432
7.622
3.238
4.856
6.769
11.412
2.528
1.334
533
11.342
112.010

to Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee.
“Quelli del 2020 sono risultati ancora più significativi
se si considerano i disagi che la pandemia da Covid-19
ha causato al Paese. Il blocco quasi totale della filiera dei rifiuti elettronici ha portato a una contrazione
della raccolta nei mesi di marzo e aprile. Un calo che
Erion ha saputo colmare nella seconda metà dell’anno, superando così del 4% i già ottimi risultati del
2019”.
Nel 2020 il tasso di riciclo delle materie prime seconde è stato pari all’89% del peso dei Raee domesti-

Ue, firmato il Green Deal. Emissioni
ridotte del 55% entro il 2030
Il Consiglio europeo ha appena raggiunto un accordo in merito
all'orientamento generale sulla
proposta di legge europea sul clima.
Tra gli obiettivi, anche quello di una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990. A più
lungo termine, lo scopo è riuscire a
fissare l'obiettivo, e quindi raggiungere, la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050. Nel
frattempo, dall’Engie Green Friday
Forum 2020, dove è stato presentato
uno studio di Euromedia Research,
commissionato da Engie Italia, sono
emersi alcuni dati sulla consapevolezza collettiva di agire per raggiungere un futuro più green. Il 93%
dei cittadini vuole cambiare stile di
vita in modo sostenibile, e il 68% di
loro ha già intrapreso un percorso
in questo senso (+12,4% rispetto al
2019). Di questi ultimi, il 30% sceglie
prodotti ecosostenibili quali quelli a
km zero o quelli di marchi che garantiscono il rispetto dell’ambiente;

il 29% sta realizzando interventi in
casa per una maggiore efficienza
energetica (infissi, cappotto termico, sostituzione caldaia e termostato intelligente); il 24% sceglie la mobilità sostenibile, dalla bici, ai mezzi
elettrici o i trasporti pubblici; il 9%
ha installato pannelli fotovoltaici; e il
7% sceglie energia prodotta da fonti
rinnovabili. Anche a livello azien-

dale aumenta la presa di posizione
green: il 69% delle aziende (con un
picco del 72% nel settore servizi) è
convinta del ruolo chiave di tecnologia e digitalizzazione a supporto
della sostenibilità, e il 52% delle imprese ha messo in campo, durante
l'emergenza sanitaria, iniziative in
questo senso.
M.B.
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R3
892
901
1.886
3.558
3.333
817
3.816
1.243
6.042
1.294
321
3.160
3.201
1.616
3.973
2.898
811
901
117
3.233
44.013

R4
405
120
383
982
2.406
735
2.031
726
6.397
666
123
1.648
937
1.059
982
1.857
1.313
341
96
2.704
25.911

R5
2
21
2
7
19
2
7
2
31
6
1
12
2
2
2
6
7
3
/
14
148

Totale complessivo
3.747
3.319
7.270
15.074
26.077
5.522
23.449
9.054
45.051
6.564
1.467
18.109
12.394
10.457
17.680
21.625
5.993
3.625
929
23.682
261.088

ci gestiti. Andando nel dettaglio, dalle oltre 260mila
tonnellate raccolte, Erion Weee ha ricavato 133mila
tonnellate di ferro, 5mila di alluminio, 6mila di rame,
e 35mila di plastica.
Un vantaggio soprattutto per l’ambiente: il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti ha infatti
permesso di risparmiare oltre 420 milioni di kWh di
energia elettrica, pari ai consumi domestici annui di
una città di quasi 400mila abitanti, evitando l’emissione di oltre 1,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Anno 2020: cresce la raccolta
differenziata in Italia
È un’Italia sempre più votata al riciclo quella che
emerge dall'edizione 2020 del Rapporto Rifiuti Urbani pubblicato da Ispra e realizzato dall'Istituto
Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale
per l'anno solare 2019. Il primo dato positivo è l’aumento della raccolta differenziata: +3,1 punti percentuali rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della
produzione nazionale. Su base decennale, dal 2008
la percentuale risulta raddoppiata, è infatti passata
da circa 9,9 milioni a 18,5 milioni di tonnellate. Nel
2019 inoltre, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in
maniera differenziata è stato inviato a impianti di recupero di materia; il riciclaggio totale, comprensivo
delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento
meccanico e meccanico biologico, si è attestato al
53,3% e ha riguardato le frazioni: organico, carta e
cartone, vetro, metallo, plastica e legno. Il secondo
dato è relativo al minor ricorso alla discarica per lo
smaltimento dei rifiuti non riciclabili: nel 2019 il 21%
dei rifiuti urbani è stato smaltito in discarica, pari a
quasi 6,3 milioni di tonnellate, con una riduzione del
3,3% rispetto all’anno precedente. Segno che le politiche messe in atto, sia per aumentare la sensibilità
ambientale sia per migliorare i processi di gestione
dei rifiuti, stanno dando segnali positivi nell’ottica di
reale economia circolare.
M.B.
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tanti fake portati via
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Due diverse operazioni, da parte delle forze dell’ordine,
hanno portato al sequestro di centinaia di migliaia di giocattoli
non a norma. Un problema, quello della contraffazione,
che si intensifica durante il periodo delle feste.
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Dentro ai numeri
di Netflix

Superati per la prima volta i 203 milioni di abbonati. Rialzo da record per le azioni in borsa.
La piattaforma di Los Gatos prosegue nella sua politica di investimenti in contenuti originali.
Con uno sguardo ai mercati asiatici...

C

ome previsto, il 20 gennaio le azioni
di Netflix hanno aperto in rialzo di quasi il 14%, un record di 573,43 dollari per
azione, dopo il report fiscale del giorno
precedente che ha sottolineato il dominio
del mercato del colosso dello streaming.
Il servizio di Svod della company di Los
Gatos ha visto un record di 37 milioni di
nuovi abbonati, entrate per quasi 30 miliardi di dollari e un profitto di 2,76 miliardi.
La piattaforma ha per la prima volta superato i 203 milioni di abbonati paganti,
soprattutto in virtù di un vero e proprio
boom delle attività internazionali. Ma anche nel mercato domestico, dove si pensava avesse già raggiunto alti livelli di saturazione dell'offerta, Netflix ha registrato
una performance impressionante, con
più di 850mila nuovi abbonati negli Stati Uniti e in Canada, ben oltre i 300mila
previsti.
Netflix è dunque pronta oggi a voltare
pagina sull'aspetto che ha sempre irritato
Wall Street, operando in rosso, al ritmo di
un miliardo di dollari o più l'anno. Nelle linee guida per il 2021, Los Gatos ha
invece annunciato di voler correggere significativamente il tiro sotto questo punto
di vista, continuando così nella direzione
intrapresa negli ultimi mesi, quando la
pandemia ha portato forzatamente a ridurre gli investimenti. Ormai la dimensione del business ha raggiunto un livello
tale da consentire di spendere sui contenuti senza rinunciare a generare numeri
positivi per quanto riguarda il flusso di
cassa. L'esperto numero uno dei mercati
dell'home entertainment, Michael Pachter
di Wedbush Securities, ha ricordato come
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Epifania,
tanti fake portati via

Due diverse operazioni, da parte delle forze dell’ordine, hanno portato al sequestro
di centinaia di migliaia di giocattoli non a norma. Un problema, quello della contraffazione,
che si intensifica durante il periodo delle feste.

O

ltre 800mila giocattoli potenzialmente
pericolosi sono stati sequestrati nei giorni precedenti all’Epifania dalla Guardia
di Finanza di Torino, che durante le festività ha intensificato i controlli per evitare che tra i doni per i più piccoli arrivassero anche prodotti privi dei necessari
requisiti di sicurezza. Le Fiamme Gialle
hanno individuato un maxi-emporio nel
quartiere torinese Madonna di Campagna, dove hanno sequestrato statuette
della Befana, pupazzi e peluche, sticker
di personaggi Marvel e accessori per
bambole, tutti risultati privi del marchio
CE, oppure con contrassegno contraffatto. A essere sequestrati sono stati anche
accessori di abbigliamento e migliaia di
articoli per la casa (per un totale di cir-

Netflix negli ultimi anni abbia costantemente sorpreso gli analisti, mantenendo il
ritmo di crescita dei propri abbonati. Ora
ha invece beneficiato dell'interruzione
forzata della produzione per smettere di
ricorrere ai finanziamenti esterni. Secondo Pachter, Netflix ha raggiunto un punto
in cui può mantenere un bilancio sano e
finanziare le operazioni dal flusso di cassa
operativo, anche se ritiene troppo ambiziosa l'idea di poterlo fare da subito con
oltre un miliardo di dollari l'anno.
Un altro tipo di analisi è quella dell'autorevole analista indipendente Eric Sprague su Seeking Alpha: le spese relative al
marketing rappresentavano nel 2019 una

Valve e cinque
publisher multati
dall’Unione europea
La Commissione europea ha stabilito che Valve e
cinque publisher avrebbero violato le norme antitrust dell’Ue, e li ha multati per un totale di 7,8
milioni di euro. I cinque editori colpiti sono Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch
Media e ZeniMax, che, insieme alla società madre
di Steam, Valve, sono stati accusati di pratiche di
geo-blocking tra il 2010 e il 2015, relative a circa
100 titoli di gioco. La Commissione europea ha af-

quota pari al 13,2% dei ricavi. Pur non
essendo diminuite, in virtù dell'aumento del fatturato la loro incidenza è scesa
all'8,9%. È questo il motivo principale
per cui il margine operativo è aumentato
del 5,4%, passando in un anno dal 12,9
al 18,3%. Quanto alla voce che in bilancio figura come 'costo dei ricavi', ed è in
realtà riferita al costo dei contenuti, ossia
della produzione, non è in realtà scesa.
Era di 12,4 miliardi a fine 2019 ed è di
15,3 miliardi a fine 2020. “In un prospetto
contabile”, sostiene Sprague, "i contenuti
verranno sempre trattati come costi variabili, ma in realtà man mano che Netflix
incrementerà le proprie dimensioni, que-

fermato che i sei player coinvolti avrebbero “limitato le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi
per Pc sulla base della posizione geografica degli
utenti all’interno dello Spazio economico europeo,
utilizzando le cosiddette pratiche di geo-blocking”.
Valve avrebbe fornito ai publisher chiavi di attivazione Steam limitate a particolari regioni all’interno dello Spazio economico europeo. Queste chiavi
di accesso non potevano essere attivate al di fuori
di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania,
Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania. La pratica si pone in violazione al mercato unico Ue, come
ha rimarcato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Margrethe Vestager che ha evidenziato, quando l’indagine è emersa nel 2019, che
“i consumatori europei dovrebbero avere il diritto
di acquistare e giocare ai videogiochi di loro scelta indipendentemente da dove vivono nell’Unione
europea”.
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sta voce assumerà sempre più le caratteristiche di un costo fisso”. L'analista ritiene
che Netflix raggiungerà i 400 milioni di
abbonati a pagamento nel giro di sei o al
massimo otto anni. Molti dei nuovi abbonati saranno in Asia, dove il ricavo medio
per utente è più basso, ma questo fattore
dovrebbe essere compensato dagli aumenti di prezzo negli Stati Uniti e in Europa.
Se oggi, con 203,66 milioni di abbonati
paganti, Netflix può contare su ricavi annuali per quasi 25 miliardi di dollari, con
400 milioni di abbonati le entrate saranno
comunque raddoppiate, e dunque si aggireranno intorno ai 50 miliardi di dollari.
Andrea Dusio

Valve non ha collaborato con la Commissione, ed
è stata multata per oltre 1,6 milioni di euro. Gli altri
publisher hanno tutti avuto le loro sanzioni ridotte
tra il 10% e il 15%, in virtù della loro disponibilità e
cooperazione alle indagini. Focus Home Interactive è
stato il publisher più colpito in termini di entità della
sanzione pecuniaria, con una multa di 2,8 milioni di
euro, mentre ZeniMax è stato sanzionato con 1,6 milioni di euro, Koch Media con 977mila, Capcom con
396mila e Bandai Namco con 340mila euro.
La Vestager ha così commentato il provvedimento: “Le sanzioni di oggi contro le pratiche di geoblocking di Valve e di cinque editori di videogiochi
servono a ricordare che, secondo il diritto della concorrenza dell’Ue, alle aziende è vietato limitare contrattualmente le vendite transfrontaliere. Tali pratiche privano i consumatori europei dei benefici del
mercato unico digitale”.
M.B.
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non fa eccezione rispetto allo scenario
internazionale, sia per quanto riguarda
i negozi fisici, sia nello spazio virtuale
degli store online, come tra l’altro evidenzia Red Points, società di analisi e
rilevamento di prodotti contraffatti sul
web, in un’indagine condotta negli Stati Uniti su un campione di mille persone
per il periodo che va da ottobre 2019 a
ottobre 2020.
Interrogati sulla possibilità di aver acquistato, nel lasso di tempo in questione, dei giochi contraffatti, la maggior
parte dei rispondenti (il 53,8%) crede
di averlo fatto in passato, il 7,8% non è
sicuro, mentre solo il 38,4% ha la certezza di non avere mai comprato un falso.
Il 19,3% di loro, invece, ha acquistato
consapevolmente merce contraffatta, soprattutto per una questione di risparmio.
Tra i driver nella scelta di un giocattolo,
infatti, il prezzo è al primo posto (viene
nominato dal 45,80% dei rispondenti),
seguito dalle recensioni positive online
(42,7%), dalla reputazione del brand
(41,8%), e dalla popolarità del prodotto
(34,8%). Online, i prodotti fake sono stati trovati soprattutto sui marketplace, sui
siti generici di e-commerce, ma anche su

ca 2 milioni di pezzi) che riportavano
in maniera mendace un’origine italiana,
nonostante risultassero prodotti in Cina.
Il gestore del punto vendita è stato quindi accusato di contraffazione e frode in
commercio.
Scenario analogo, anche se con ordini di grandezza nettamente inferiori,
a Reggio Calabria. Dove, nell’ambito
dell’operazione ‘Befana sicura’, la polizia locale ha sequestrato circa 2mila
giocattoli privi dei requisiti di sicurezza,
in seguito a due ispezioni di altrettanti
esercizi commerciali gestiti da cittadini
cinesi. La merce risultava di fattura scadente, era priva del marchio CE e non riportava alcuna indicazione sui materiali
di assemblaggio. Alcuni articoli, al semplice maneggio, perdevano dei pezzi di
dimensioni ridotte, facilmente ingeribili.
Ai due titolari in questo caso sono state
comminate delle sanzioni amministrative per 6mila euro.
Si tratta solo di due episodi, purtroppo
non isolati, emersi a inizio gennaio, ma
in Italia i sequestri di merci contraffatte
sono quasi all’ordine del giorno, con la
tendenza purtroppo a intensificarsi sotto
le feste. In questo senso, il nostro Paese

Uk, il bilancio
di un anno
sui generis
Nonostante la pandemia,
nel 2020 il settore del giocattolo
è cresciuto del 5% a valore,
per un totale di 3,3 miliardi di sterline.
Il Regno Unito si conferma
primo mercato in Europa
e quarto a livello globale.

Tante sono state le sfide che la pandemia da Covid-19 ci ha portato a dover affrontare. Nel 2020
appena andato in archivio tutte le categorie commerciali hanno dovuto confrontarsi con una serie di
problematiche a cui nessuno era davvero preparato: mancati approvvigionamenti, chiusure improvvise, cali drastici della domanda. Eppure l’industria
dell’entertainment, proprio per la sua natura di distrazione dal quotidiano, ha in qualche modo beneficiato di questa situazione drammatica. È successo
ai videogiochi, allo streaming video, e anche ai giocattoli, in alcuni territori più che in altri.
Il Regno Unito è sicuramente tra i mercati che
sono riusciti a mantenere una certa vivacità, e lo
confermano i dati Npd a chiusura d’anno: +5% a
valore, per 3,3 miliardi di sterline spese. Numeri che hanno visto un’impennata durante il primo
lockdown del 2020 (+22%), e che confermano il
territorio come il maggior mercato d’Europa e il
quarto al mondo.

A registrare la crescita più sostenuta è stata la categoria dei giochi e dei puzzle, segno di un riscoperto
tempo di qualità all’interno delle famiglie, trascorso
a giocare insieme, o a fare puzzle (che aumentano
del 38%). Anche i set da costruzione e i giocattoli da
esterno hanno registrato una crescita significativa nel
2020, rispettivamente del 18% e del 15%. Il bel tempo della scorsa primavera e le limitazioni agli spostamenti hanno spinto molti a dedicarsi alle attività
fisiche per combattere l’aumento del tempo trascorso
davanti agli schermi di casa. La chiusura delle scuole si è tradotta in una crescita del 9% nelle vendite
di giochi educativi, a cui i genitori probabilmente si
sono rivolti per integrare l’apprendimento dei loro
piccoli, messo alla prova dalla didattica a distanza.
Ma non di soli bambini è fatto il mercato inglese
dei giocattoli. Anche i più grandi sembrano aver riscoperto il piacere del gioco: il segmento ‘kidult’ oggi
vale circa un quarto delle vendite complessive (27%),
+16% rispetto solo al 2016.
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falsi siti di brand conosciuti, creati mediante cybersquatting, un’attività illegale volta ad appropriarsi di domini web
corrispondenti a marchi commerciali,
aziende e personaggi noti (provocando
in molti casi, oltre all’evidente raggiro,
anche rilevanti danni alla reputazione).
Ma in generale sono i social network il
maggior veicolo di prodotti fake, proprio
per i meccanismi che regolano il loro
funzionamento: chiunque può iscriversi
e cominciare a vendere, senza ulteriori
verifiche sulla sua serietà in veste di retailer.
E qual è la categoria di prodotti che
soffre maggiormente per la contraffazione? Secondo il campione di Red Points,
si tratta dei giochi elettronici, seguiti dai
board game e dai giocattoli per la prima
infanzia. Ma in linea generale, gli articoli
più a rischio sono quelli che vanno per la
maggiore in un determinato momento: i
contraffattori di norma copiano ciò che è
già affermato sul mercato, per ottenere il
massimo del profitto con il minimo dell’investimento creativo. E sfruttando la scia
di popolarità creata dagli investimenti di
comunicazione e marketing fatti da terzi.
Annalisa Pozzoli

Un altro aspetto peculiare del 2020 è stato l’anticipo degli acquisti di Natale. A causa delle preoccupazioni relative agli approvvigionamenti, e
alla paura di non riuscire a mettere sotto l’albero
i regali più desiderati, lo shopping natalizio si è
concentrato soprattutto a novembre, con una crescita dell’11% su base annua, seguito da vendite
inferiori al normale a dicembre (-9%). Situazione,
questa, aggravata da un lockdown che nel Regno
Unito è stato molto più pesante che da noi, e che
ha costretto i rivenditori di giocattoli alla chiusura
proprio nel periodo clou per il business. Se il retail
specializzato ha sofferto, lo stesso non si può dire
delle insegne della Gdo, che negli ultimi due mesi
del 2020 hanno incrementato le vendite di toys del
10% anno su anno.
A pareggiare le sorti sono intervenuti l’e-commerce e il click & collect, a cui sono ricorsi in molti per
recuperare i mancati ricavi sul canale fisico. Nei 12
mesi terminati a settembre 2020, le vendite online di giocattoli hanno rappresentato quasi la metà
(il 49%) di quelle complessive. “Ci siamo rivolti a
giochi e giocattoli per riempire le lunghe settimane di lockdown”, evidenzia Frédérique Tutt, global
industry analyst per Npd Group. “I toys hanno rappresentato il fulcro del divertimento, dell’intrattenimento, dell’istruzione, ma anche dell’esercizio fisico e della lotta contro lo stress. Hanno contribuito
a farci sentire normali in un momento decisamente
anormale, specie a Natale. E, riguardo ai canali di
vendita, il 2020 non ha fatto che accelerare una
serie di cambiamenti già in atto, sottolineando una
volta di più l’importanza dell’innovazione, di una
catena di approvvigionamento forte e di un’oculata
gestione dei canali”.
Dopo un 2020 tra luci e molte ombre, è tempo
di affrontare il nuovo anno, in cui si spera che la
pandemia lasci spazio a un graduale ritorno alla
normalità. Anche se a pesare sul settore del giocattolo nel Regno Unito resta la grande incognita della
Brexit…
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VIDEOGAME

Natale
in caserma

Christian Ciciriello, il titolare di Euromediashop, si è costituito alla Guardia
di finanza di Brindisi. Con la promessa di Ps5 e altri device avrebbe ottenuto,
in poco più di due settimane, bonifici per 800mila euro.

H

a chiesto scusa a tutte le persone che ha
raggirato. Soprattutto ha raccontato per filo
e per segno i dettagli della maxitruffa di Euromediashop. 13mila utenti letteralmente
fregati, per 800mila euro rastrellati in poco
più di due settimane. Christian Ciciriello, 25
anni, di Tuturano (Bari), titolare dell'azienda
che ha veicolato sul portale sopra citato le
offerte di console e device di elettronica di
consumo sottocosto, vantando un magazzino di centinaia di pezzi di fatto inesistenti,
è formalmente indagato per il reato di truffa. Il giovane nella giornata di martedì 15
dicembre, accompagnato dall'avvocato di
fiducia Luigi De Franco, si è presentato di
sua spontanea volontà alla caserma della
Guardia di Finanza di Brindisi e come persona informata dei fatti ha spiegato tutto,
confessando quanto aveva in buona parte
già anticipato con un messaggio vocale inviato a Canale 85, l'emittente brindisina che
ha seguito il caso. L'audio, in cui la voce è
camuffata, recita testualmente: “Buongiorno a tutti, sono Christian Ciciriello, vi chiedo scusa per chi ho raggirato. Oggi vado a
costituirmi”. Finto il magazzino, finta anche
la sede legale, secondo la ricostruzione che
abbiamo riportato sette giorni fa. E sul conto
corrente a cui sono stati intestati i bonifici
di pagamento per i prodotti acquistati i soldi
sarebbero già spariti. “Tutti in beneficenza”,
sostiene l'indagato, che però nel contempo

Media Contents

SCENARI

Cinema,
Anno Zero

Ecco i numeri
da paura
degli ‘scalper’

Solo negli Stati Uniti, al 2 dicembre,
il bagarinaggio delle console avrebbe
prodotto vendite per 82 milioni di dollari.
39 milioni di dollari i profitti. L’analisi
Michael Driscoll fotografa il fenomeno
che sta strangolando il mercato.
39 milioni di dollari. A tanto ammonterebbe a inizio dicembre il profitto realizzato dagli ‘scalper’, i bagarini che rivendono
in rete PlayStation 5, Xbox Series S e X, schede grafiche Nvidia
e processori Amd Zen 3. È quanto ha calcolato Michael Driscoll, data engineering Oracle di Usg Corporation, in un’analisi
che ha destato grande interesse. Basandosi sui numeri di eBay,
Driscoll ha individuato due tipologie di scalper, una ‘casual’,

di spesa, più domanda e scorte già terminate
delle nuove console. Per la promozione, gli
investimenti non sono stati solo in advertising, ma anche in follow, like e recensioni
false, tutto acquistato su siti specializzati
in queste attività. La truffa messa in atto è
insomma stata possibile anche in ragione di
pratiche e dinamiche tipiche dell'online, con
individui che vengono pagati per recensire
positivamente servizi di cui non conoscono
nemmeno l'esistenza. Le fatture dei volantini
pubblicitari a loro volta risulterebbero non
pagate, e anche le agenzie sarebbero rimaste
a becco asciutto.
Ancora Canale 85 ha intervistato l'avvocato Luigi Di Franco, che in merito al suo assistito ha dichiarato: “Pensava di riuscire a

l’altra più sofisticata, e dunque in possesso di premium store
sulla piattaforma di e-commerce. Assimilabile a un top seller,
quest’ultima dispone di bot impostati per acquistare automaticamente gli articoli di suo interesse quando vengono rilasciati
su Newegg, Amazon e Best Buy, riuscendo così a contenere al
minimo i suoi costi.
In breve, da settembre gli scalper hanno realizzato 82 milioni
di dollari di vendite e 39 milioni di dollari in profitti solo sui 14
prodotti presi in considerazione su eBay in merito a console,
schede grafiche e processori. Il dato in sé è estremamente allarmante, ma non va taciuto quello che è il guadagno che fanno sul bagarinaggio la stessa eBay e PayPal, che Driscoll stima
rispettivamente in 6,6 e 2,4 milioni di dollari. L’analista spiega
inoltre che proprio alla luce dei costi elevati che eBay applica
ai propri inserzionisti, probabilmente altri marketplace si fanno
preferire dagli scalper e garantiscono loro profitti ancora maggiori (cita l’esempio di Facebook Marketplace e Craigslist). La
dimensione reale del mercato del bagarinaggio potrebbe quindi essere da due a cinque volte maggiore.
Il fenomeno dello scalping su eBay raggiunge le dimensioni più preoccupanti con Ps5, che nella settimana di rilevazione
precedente alla pubblicazione dello studio aveva raggiunto su
eBay un prezzo medio di 1.101 dollari per la versione con disco
e di 1.025 dollari per quella digitale. Al 2 dicembre sulla piattaforma erano state vendute più di 32mila Ps5, per 19 milioni
di dollari di profitti. Il prezzo medio totale è stato di 1.021 dollari per la configurazione con lettore ottico, con 25.642 pezzi
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truffare due o tre persone, racimolare quei
due o tremila euro, e poi chiudere tutto”. Nel
panico, Ciciriello avrebbe gettato persino il
computer nelle acque dell'Adriatico. “Si è
reso conto che stavano arrivando parecchie
richieste e anche moltissimi pagamenti sui
due conti corrente che aveva aperto presso
Poste Italiane". Una piccola truffa da 200300 euro ripetuta per cinque-sei volte ha una
sua rilevanza penale, ma non paragonabile
a quella che si troverà ad affrontare adesso.
E se alcune associazioni dei consumatori, a
partire da Codici, chiedono il sequestro dei
beni del titolare, resta il fatto che i soldi dei
pagamenti non ci sono più. A chi è andata la
beneficenza di Ciciriello?
Andrea Dusio

rivenduti, e di 937 dollari per quella digitale, con 7.322 unità
commercializzate. Ps5 ha venduto circa il 13% di unità in più
rispetto a Xbox Series X, seppure più costosa del 18%.
Il lancio della nuova generazione di macchine ha determinato per ciò che riguarda il bagarinaggio di Xbox alcuni fenomeni
evidenti. Series X è più popolare, con oltre il triplo delle vendite
di Series S (22.932 contro 6.383), e con profitti complessivi che
al 2 dicembre amontano a oltre 9 milioni di dollari. Il prezzo
medio della versione più costosa è di 865 dollari (895 nell’ultima settimana di rilevazione) e 469 per Series S (500 l’ultimo
dato). L’interesse si concentra insomma soprattutto su Series X,
che ha seguito un trend di incremento del prezzo di rivendita
pari al +30% a partire dal lancio.
Ricordiamo che i dati di Driscoll, che tanto dibattito hanno
sollevato in rete, sono frutto di sue elaborazioni, e non si basano
su numeri ufficiali. Un elemento però rimane: la combinazione
di fattori che ha portato le console a essere il prodotto più ambito dai consumatori e più saccheggiato dai bagarini digitali.
C’è innanzitutto una questione di shortage, che tocca in primis
le strategie dei costruttori. A questo si somma un momento difficilissimo per il retail, sospeso tra Covid e crisi di lungo
periodo. Ma c’è, soprattutto, e molto pressante, il problema di
una deregolamentazione della rete. Rispetto a cui non ci si può
continuare a girare dall’altra parte, lasciando che piattaforme,
sistemi di pagamento e avventurieri di ogni genere strangolino
il business di chi fa le cose secondo le regole.
M.B.

Box office 2020
Botteghino settimanale
negli Stati Uniti

Una contrazione globale del box office superiore
al 70%. Perdite per oltre 30 miliardi di dollari.
Incassi dei blockbuster ridotti al lumicino.
Il theatrical è chiamato a immaginare
una ripartenza. Ma sconfiggere il Covid-19
potrebbe non bastare…

A

si dice “dispiaciuto, nella speranza che tutti
possano riavere i loro soldi”. Come recuperare le cifre al momento però resta un mistero,
e Ciciriello è al momento indagato a piede libero. Avrebbe affermato di essersi trovato in
una storia più grande di lui, e con ciò lascia
aperta l'ipotesi che nella truffa possano essere coinvolte anche altre persone. Sembrerebbe inoltre che, forse a titolo di civetta, qualche articolo sia stato spedito davvero. Non
le Playstation 5, che pure aveva mostrato in
foto, ammassate in quello che sembrava essere il magazzino, né tantomeno gli iPhone.
In compenso Euromediashop aveva ormai
superato il migliaio di ordini, anche grazie
a una pubblicità fatta battendo le strade di
Milano e Roma, dove c'era più disponibilità
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quanto ammonta la perdita del box office a livello globale nel 2020, l'anno in
cui il mercato è stato di fatto per molti
mesi azzerato? Nel 2018 il solo botteghino Usa aveva fatto registrare 11,85 miliardi di dollari, un record assoluto. Lo
scorso anno avevamo invece registrato
il miglior box office di sempre a livello
globale, con 42,5 miliardi di dollari. Per
l'annata in corso gli analisti si attendevano grandi cose da Black Widow, Wonder Woman 1984 e Fast & Furious 9, ma
anche da Top Gun: Maverick, Eternals e
Dune. Shawn Robbins, chief analyst di
Box Office Pro, ha reso note all'Observer
quelle che erano le sue previsioni. Oltre
un miliardo di dollari d'incasso globale
per Black Widow e Fast & Furious 9, 950
milioni per No Time to Die. 925 per Wonder Woman 1984, 900 per Minions: The
Rise of Gru, 775 per Soul, 750 per Tenet,
725 per Eternals, 700 per Venom 2, 675
per Top Gun: Maverick.
Invece la realtà è straordinariamente
più modesta. Wonder Woman 1984 ha
incassato all'esordio 38,5 milioni di dollari, uscendo in 32 paesi, e raggiungendo
il primo posto al botteghino nei territori

.
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dell'America Latina. Presente in 30.221
schermi, il film ha incassato ben al di sotto dei 60 milioni di dollari che costituivano la previsione più recente degli analisti. In parte questo risultato è dovuto alle
performance sottotono riportate dal film
in Cina, dove WW84 ha debuttato al secondo posto con 18,9 milioni di dollari.
Seguono Taiwan con 3,6 milioni, la Thailandia con 2 milioni, il Giappone con 1.8,
il Brasile con 1,7, il Messico con 1,6, Singapore con 1,4, il Regno Unito con 1,2, la
Spagna con 1,1 e l’Arabia Saudita con 1.
Sono numeri che raccontano tante
cose. In primis, il terremoto provocato
dal Coronavirus, che determina risultati maggiori nell’Estremo Oriente rispetto
a mercati leader come il Regno Unito.
Nonostante le chiusure di Londra e della maggior parte dei cinema del Sud e
dell’Est della Gran Bretagna, il film è comunque uscito, la window è stata accorciata e Warner Bros distribuirà il titolo in
Pvod il 13 gennaio, dato che meno del
25% dei cinema britannici è aperto in
questo momento. La pellicola continuerà
però a essere distribuita nelle sale anche
dopo questa data. A questo punto si prevede che il risultato globale del film potrebbe aggirarsi tra i 140 e i 190 milioni
di dollari. Ma resta il fatto che la dimensione complessiva dell'incasso è meno di
un terzo del forecast di Robbins.
Un dato estremamente allarmante proviene dalla Cina. Per la terza settimana
consecutiva gli incassi sono molto bassi.
The Rescue ha battuto Wonder Woman,
facendo segnare un risultato di circa 36
milioni di dollari. A oggi le entrate al

Si salva
solo Tolo Tolo

Il film di Checco Zalone ha ridotto
i danni al cinema italiano nell'anno zero
del botteghino. E il prodotto nazionale
in qualche modo ha retto meglio rispetto
alle distribuzioni internazionali.
A conclusione dell’annata 2020, le sale cinematografiche italiane hanno registrato un incasso complessivo
di 182,5 milioni di euro, per circa 28 milioni di biglietti
venduti. Si tratta, rispetto al 2019, di un decremento del
71,3% degli incassi e del 71% delle presenze. Se si considerano i dati a partire dall’8 marzo, giorno del primo
lockdown e della prima chiusura forzata delle sale, la diminuzione è del 93% negli incassi e nelle presenze, per
una contrazione del botteghino pari a più di 460 milioni.
Sino a quella data, e cioè sostanzialmente nei primi due
mesi dell'anno, il mercato italiano stava crescendo in termini di incasso di più del 20% rispetto al 2019, del 7%

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

(Mar 20 - Nov 26)

Ago

Set

Ott

Nov

Fonte:

botteghino cinese nel 2020 hanno superato i 18 miliardi di yuan (circa 2,76
miliardi di dollari), con i primi quattro
film che hanno contribuito per quasi la
metà dei guadagni, e con tre titoli locali
ai primi tre posti. La crisi è insomma in
primis quella del cinema americano e di
Hollywood.
Secondo un report appena pubblicato da Omdia, che analizza i numeri del
settore dei media e delle tecnologie, l’industria cinematografica globale avrebbe
perso 32 miliardi di dollari a causa del
Covid-19, con una contrazione globale
del box office pari al 71,5% rispetto al
2019. L'incasso a livello mondiale dovrebbe rimanere sotto i 13 miliardi di
dollari. Di contro le piattaforme di streaming dovrebbero totalizzare a fine anno
un valore di 35 miliardi di dollari, per
una crescita anno su anno del 30%.
In questo quadro drammatico, l'Italia
arriva a fine 2020 senza che sia stata
posta la questione della riapertura delle
sale. Nessuno ne parla più. Nessuno protesta. Anica si occupa d'altro. Anec si lecca le ferite con i Ristori. Il prodotto cerca
una strada in televisione, dove l'offerta di

circa sul 2018 e di più del 3% rispetto al 2017. In quel
momento era il cinema italiano a farla da padrone. Non a
caso a fine anno le nostre produzioni, comprensive delle
co-produzioni, riportano un box office di oltre 103 milioni
di euro, per un numero di presenze pari a più di 15 milioni di ingressi e una quota del 56% di prodotto nazionale
sul totale. I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato sono Tolo Tolo, con 46,2 milioni, Me contro
te – il film, con 9,5 milioni, e Odio l’estate, con 7,5 milioni.
“I dati Cinetel forniscono la più clamorosa prova del
dramma del Cinema in sala nel 2020: dopo una buona
annata 2019 (con l’Italia che ha registrato la migliore crescita in Europa) e un ottimo inizio anno, l’irruzione della
pandemia ha abbattuto il mercato", ha commentato Francesco Rutelli, presidente di Anica. "Tre punti sono da sottolineare: il pubblico desidera tornare nelle sale, e tutta la
filiera (dalla produzione, alla distribuzione, all’esercizio)
deve lavorare sodo per preparare un’offerta industriale
bene organizzata e di qualità. La catena del valore si è
ampliata, e la resilienza delle nostre capacità produttive
e del lavoro ha consentito di non interrompere le attività
e di avere nuovi prodotti per il pubblico; questo non deve
però tradursi in una penalizzazione dell’esperienza della
sala”.
Tra i distributori, Medusa supera i 55 milioni di euro,
mentre Warner si ferma a 39 milioni e 01 a 31 milioni.
Disney, che per prima ha optato per percorsi alternativi
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cinema non è mai stata così consistente
negli ultimi vent'anni. Ma deve misurarsi
con la concorrenza delle serie televisive,
dei reality, dell'informazione. L'assenza
si paga. Anche i grandi blockbuster stentano a fare ascolti. Le repliche di Montalbano battono Aquaman. Al momento
della seconda chiusura, le sale cinematografiche aperte in Italia erano 2.791.
In molti, dagli esercenti ai distributori,
non hanno compreso che nel 2020 bisognava provare comunque a sfruttare le
finestre concesse dai lockdown. La settimana precedente alla chiusura è stata
emblematicamente quella con più schermi attivi. Le sale stavano tornando. Ma
ci avevano comunque impiegato troppo
tempo. Il grande rischio del theatrical è
di essere destinato a diventare marginale, irrilevante. I segnali in questo senso ci
sono tutti, nei numeri e non solo. Tutta
la filiera è chiamata a fare uno sforzo per
abbattere questo pericolo. Il vaccino certamente potrà dare una mano. Attenzione però. Battere il Covid è necessario, ma
per salvare la sala potrebbe non essere
sufficiente.
Andrea Dusio

alla sala, supera a fatica i 10 milioni, mentre Vision non
arriva a 9 milioni, e un colosso come Universal resta sotto
i 5 milioni, così come 20th Century Fox ed Eagle. È insomma per molte case una stagione perduta del tutto, in cui
non si salva pressoché nulla. Le aziende restano peraltro
in attesa dei ristori del Mibact, come ha sottolineato Luigi
Lo Nigro, presidente della sezione Distributori di Anica, il
quale ha ricordato come la risposta del pubblico tra settembre e agosto abbia dimostrato che la voglia di cinema
in sala è ancora tanta. Va detto che alcuni numeri, a partire da Tenet, che si è fermato a 7,5 milioni di euro, si spiegano anche con la prudenza dell'esercizio al momento
della riapertura. Molti hanno atteso sin quasi alla seconda
chiusura. Mancavano le condizioni, e sembra essere stato
fatto tutto il possibile per complicare le cose.
Per il box office siamo quasi all'anno zero, ma chi voglia guardare alla sostanza delle cose, e non ai soldi che il
ministro Franceschini ha voluto destinare alle sale e alle
altre componenti della filiera come misura di sostegno,
non può che concludere che la politica è stata la grande
protagonista in negativo di questa stagione. Certo difficilissima, dannatamente fuori da ogni dimensione e logica,
ma che poteva comunque essere gestita in modo diverso.
Nel frattempo, le sale sono ancora in attesa di sapere se
potranno riaprire dopo il 15, e allo stato delle cose è difficile immaginare un primo trimestre di ripresa.
M.B.

