Editoriale

La tempesta
perfetta:
tutta colpa
della
sostenibilità
di Angelo Frigerio

alimentari. Da tempo si invoca una riduzione drastica
della plastica nelle confezioni. Bene, cosa usare dunque
in alternativa? La risposta è semplice: la carta. Da qui il
lancio di vaschette e confezioni fra le più varie che vedono l’accoppiamento di carta e plastica da riciclare in
modo opportuno. È la sostenibilità bellezza! Tanto invocata e tanto osannata. Già, ma chi paga tutto questo?
La povera gente che, causa la tempesta perfetta, si trova
oggi ancora più povera e derelitta. Cosa mai potranno
fare quei cinque milioni di italiani, che vivono sotto la
soglia della povertà, di fronte ad aumenti stratosferici
di tutto: energia, gas, prodotti alimentari (pane, pasta)?
Nulla, se non ringraziare Greta e i gretini: “Bene, bravi,
bis”. La sostenibilità senza un’adeguata protezione dei
più deboli e indifesi è un boomerang. Si rischia di farsi
male. Tanto male.
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La tempesta perfetta. Terminato lo tsunami pandemia
ci si aspettava una ripresa economica sostenuta. Invece no. Tutto è stato rimesso in discussione dalla crescita abnorme di materie prime ed energia. Cose note
da tempo ma è su un particolare aspetto che mi voglio
soffermare. Parliamo ad esempio della carta. Perché
si fa così fatica a trovarla? Per due semplicissimi motivi. Da una parte Amazon e le sue sorelle che, con la
crescita dell’e-commerce, si sono trovati di fronte alla
necessità di “impachettare” i prodotti venduti. Ecco allora la ricerca spasmodica, e a qualsiasi prezzo, di carta e cartone che sta provocando un vero dramma per
il settore dell’editoria, stretta nella morsa della diminuzione delle vendite di periodici e quotidiani e della
parallela crescita dei costi. Altro motivo scatenante è la
riconversione del packaging dei prodotti, soprattutto
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Si è svolta il 19 gennaio l'udienza
dei creditori della catena, dichiarata
fallita dal Tribunale di Milano.
Sarebbero 90 i lavoratori rimasti
senza una nuova collocazione.
a pagina 3

Green Pass, la parola ad Aires
Andrea Scozzoli, presidente dell'associazione, scrive al governo, denunciando il rischio
di una discriminazione nei confronti dei negozi di elettronica nell’ultimo Dpcm.
Il commento di Davide Rossi.

…E negli store, zero controlli

Nei primi giorni di febbraio siamo stati in cinque punti vendita di elettronica,
tra Roma e Milano. Nessuno ci ha chiesto di esibire la certificazione verde.
a pagina 4
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Tecnologia, media
e telecomunicazioni:
l’anno che verrà
Deloitte evidenzia le tendenze
tech per il 2022. Tra connessioni
ultraveloci, Intelligenza artificiale,
pubblicità su misura per l’utente e
la crescente popolarità
dei videogiochi.

Nel 2021, Apple, Samsung e Xiaomi si contendono
la leadership del mercato europeo degli smartphone.
La ripresa è rallentata dalla pandemia
e dalla carenza dei componenti, ma il segno
è comunque positivo, +8%.

a pagina 8
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2021, crescono
i consumi in Italia

Secondo l’Osservatorio Findomestic, gli acquisti di beni
durevoli dell’ultimo anno sono aumentati del 13,7% rispetto
al 2020, superando i livelli del 2019. Spiccano le performance
dei beni per la casa, dall’elettronica di consumo fino ai grandi
elettrodomestici.
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alle pagine 12 e 13
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Microsoft
acquisisce
Activision

L'operazione è stata conclusa
per 68,7 miliardi di dollari,
cinque volte il record del
settore, stabilito solo pochi
giorni prima. Ora il mercato
si interroga sul destino dei
grandi franchise del publisher.
Finiranno in esclusiva
su Game Pass?

La nuova
window
francese
sorride
a Netflix

Il governo transalpino ha
firmato un accordo con major
e piattaforme, ridefinendo
le finestre di distribuzione.
Los Gatos ha strappato una
riduzione da 36 a 15 mesi,
a fronte di un investimento in
10 titoli di produzione locale.
da pagina 21 a pagina 27

hitech magazine
anno 13 - numero 1/2 - gennaio/febbraio 2022
www.technospia.it

Jeff Bezos

Costruito negli anni ’20, poi bombardato
dai nazisti in tempo di guerra e ricostruito
negli anni ’40. De Hef è un ponte a
sollevamento verticale che si trova nel porto
di Rotterdam, nei Paesi Bassi, e che faceva
parte della linea ferroviaria
Breda-Rotterdam fino alla
voto
sua dismissione, nel 1993.
Proprio in quell’anno si era
ipotizzato di demolirlo, ma le
proteste dei residenti avevano
consentito non solo di salvarlo, ma anche
di dichiararlo patrimonio storico. Oggi, la
tormentata storia di De Hef si arricchisce
di un nuovo, inaspettato pericolo: essere
smantellato (temporaneamente) per far
passare un’imbarcazione. Non una nave
qualunque: si tratta di Y721, il mega yacht
di Jeff Bezos commissionato alla società
navale Oceanco. Un colosso da 430
milioni di euro, composto da uno scafo
da 127 metri e tre alberi, troppo alto per
passare sotto il ponte, che quindi potrebbe
essere smontato nella sua parte centrale.
A pagare tutte le spese di smantellamento
e riassemblaggio, lo stesso Bezos, insieme
a Oceanco. Contrastanti le opinioni dei
residenti. C’è chi ha pensato fosse uno
scherzo, chi non ha nulla in contrario,
fintanto che il ponte viene rimesso al suo
posto, e chi ha commentato con amarezza:
“Solo ai ricchi permettono certe cose…”.
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Viktor Tòth

!

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

Jack Sweeney
Un ragazzo prodigio, un magnate
della tecnologia, un jet privato,
un’offerta
(apparentemente)
irrinunciabile.
Sembrano
gli
elementi di un action movie di
serie B, e invece sono tutti dettagli
reali della vicenda che lega il
diciannovenne Jack Sweeney
a Elon Musk. Il ragazzo, infatti ha aperto un account
voto
Twitter, @ElonJet, in cui traccia gli spostamenti del jet
privato del ceo di Tesla e SpaceX. Un’operazione del
tutto legale, ci tiene a precisare in un post, dato che ogni
velivolo è obbligato ad avere a bordo un transponder ed
è quindi perfettamente identificabile. La cosa, però non è andata giù a
Musk, che ha definito l’intera operazione come un rischio per la (sua)
sicurezza, offrendo 5mila dollari al teenager per eliminare l’account.
Pronta la risposta di Sweeney: “Sì, posso farlo, ma questo ti costerà
una Tesla Model 3”. “Non mi piace l’idea di essere ricattato da un
pazzo”, ha controbattuto Musk. Ma forse l’idea di essere tracciato gli
piace ancora meno, ecco così che è arrivata una controproposta, però
da parte di Scott Painter, ceo dell'azienda di autonoleggio Autonomy,
che ha proposto a Sweeney un piano di noleggio della durata di tre
anni per una Model 3. Irremovibile il diciannovenne: “Un noleggio di tre
anni non è nemmeno lontanamente paragonabile alla soddisfazione
di mantenere la pagina attiva”. Indisporre uno degli uomini più potenti
della terra non ha prezzo.

Nel 1991 John Carmack, John Romero
e Tom Hall fondavano id Software, una
società di sviluppo passata alla storia
per aver inventato, di fatto, non solo
gli sparatutto ma anche i videogiochi
in 3D. Nel 2022 John Carmack, John
Romero e Tom Hall sono
tre ratti che giocano a
voto
Doom, leggendario titolo
di id Software. Artefice
dell’impresa,
che
per
ingegnosità non ha quasi
nulla da invidiare ai creatori di Quake e
Wolfenstein, è stato il neuroingegnere
Viktor Tòth, che ha ideato una
configurazione in Realtà virtuale in cui
i roditori attraversavano un corridoio
costruito con il motore grafico di Doom 2.
Ognuno di loro era vestito con una semplice
imbracatura e dei sensori di movimento.
E, a ogni mossa giusta, un sorso di acqua
zuccherata come ricompensa. Nel giro
di un anno, Carmack, Romero e Hall
sono riusciti a imparare a giocare a una
versione rudimentale di Doom, diventando
i protagonisti di un video su YouTube. E
aprendo le porte ad altre ricerche sulle
capacità di apprendimento degli animali.
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Handy Gen
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Heather Morgan
Scrive su Forbes e fa la rapper
su TikTok. Ma nel 2016, insieme
al marito Ilya Lichtenstein, aveva
hackerato la piattaforma Bitfinex
mettendo le mani su più di
100mila bitcoin, che ad oggi avrebbero un controvalore di 4,5
miliardi di dollari. Le chiavi private dei wallet legati all’operazione
di riciclaggio erano tenute su un cloud della ragazza, e i fondi sono
stati utilizzati per pagarsi Uber, hotel, e videogiochi sul PlayStation
Store. La ragazza è stata arrestata in settimana a Manhattan,
rintracciata dopo aver cercato di riciclare parte
della criptovaluta che, sebbene in molti la pensino
voto
diversamente, è tutto fuorché anonima. Gli
investigatori sono stati in grado di confiscare circa
94mila bitcoin. Secondo i funzionari, “il più grande
sequestro finanziario mai eseguito”.

3

2

Se una powerbank qualsiasi, di quelle
utilizzate per ricaricare il cellulare o il tablet
in caso di emergenza arriva a una capacità
di 20-30mila mAh, il cinese Handy Geng
ha deciso di crearne uno da 27 milioni
di mAh. E che cosa si può fare con una
simile riserva di energia, lo spiega in un
divertente video su YouTube, che comincia
con un incontro in cui lui e i suoi amici
fanno a gara a chi ce l’ha
più grosso (il powerbank,
voto
ovviamente). Deluso dalle
dimensioni di quello in suo
possesso, e dopo una notte
insonne, decide di darsi
da fare e costruire qualcosa di mai visto
prima: una batteria gigante in grado non
solo di ricaricare qualche smartphone,
ma di alimentare alcuni elettrodomestici
e persino ricaricare un monopattino
elettrico, grazie a ben 60 prese. E la
praticità d’uso? Il mega powerbank è – a
suo modo – portatile, visto che si sposta
su rotelle. Ma il formato tascabile non è
decisamente il suo forte…
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Galimberti,
ultimo atto

Si è svolta il 19 gennaio l'udienza dei creditori
della catena, dichiarata fallita dal Tribunale
di Milano. Sarebbero 90 i lavoratori rimasti
senza una nuova collocazione.

Dove va
il Metaverso?

Andrea Dusio

Finale di partita. La lunga vicenda che ha portato al fallimento di Galimberti, la storia catena
di elettronica di consumo, che
costituiva una delle nove aziende socie indipendenti facenti
parte del gruppo di acquisto Euronics Italia (del tutto estranea
al crack), si è chiusa con l'udienza dei creditori per l’esame
dello stato passivo, fissato per il
19 gennaio presso il Tribunale
Fallimentare di Milano. La procedura di fallimento, dichiarata
il 16 dicembre (giudice delegato
Sergio Rossetti e curatore Maurizio De Filippo, come si evince
dal Tribunale dei Creditori), arriva dopo che di fatto la società
è stata ormai svuotata di ogni
prerogativa, dopo la cessione dei
rami d'azienda, che ha concluso
la fase infruttuosa del concordato preventivo e della ricerca
di nuovi investitori. Di Galimberti non resta nulla. La grande
catena creata da Ilario, geniale
artigiano brianzolo inventatosi imprenditore negli anni del
boom, commerciando elettrodomestici prima all'ingrosso e poi
al dettaglio, è stata stritolata
dai debiti, che erano arrivati nel
2018 a 80 milioni di euro circa.
Una cifra superiore ai due terzi
dell'attivo dello stato patrimoniale (che nella sentenza di fallimento è stimato in 40 milioni di
euro circa) , ma anche ai ricavi
legati a vendita del prodotto e
servizi (calcolati in 69 milioni di
euro circa), tale da far scrivere al
giudice, a fronte delle richieste

Abbiamo letto in questi giorni che la Commissione Ue starebbe studiando il
Metaverso, con l'intenzione di normarlo. Margrethe Vestager, commissario per la
concorrenza, ha dichiarato durante un intervento pubblico a un evento organizzato
dall'editoria tedesca: "Il Metaverso è già qui. Inizieremo con l'analizzare quale dovrà
essere il ruolo di un regolatore, e quale il ruolo per la nostra legislatura. Tutto ciò che
facciamo deve essere basato sui fatti e sulle informazioni che possiamo ottenere.
Dobbiamo capire prima di poter decidere quali azioni saranno appropriate”.
Il punto però è che oggi, a fronte dei grandi investimenti delle azioni, il Metaverso
è più un concept, un annuncio che ha aperto uno scenario – configurando un
possibile sviluppo per l'integrazione tra una nuova generazione di Realtà virtuale e
le altre tecnologie – che una realtà di mercato. Com'è possibile normare qualcosa
che non esiste ancora? Come può riuscirci un'entità sovranazionale che però non
è globale, e ha in tal senso trovato grandi difficoltà a legiferare con efficacia su
temi decisamente più misurabili e sedimentati, dalle Ott all'elusione fiscale di colossi
dell'economia digitale, dalla pirateria informatica al diritto d'autore, dalla blockchain
all'e-commerce?
La Vestager parla di ‘informazioni’ da ottenere. Ma il Metaverso riguarderà, con tutta
probabilità, la dimensione del lavoro, quella dell'intrattenimento, e quasi certamente
quella dei social, dove forse porterà la rivoluzione maggiore, almeno nel breve
periodo. Alcuni mondi, come quello del videogame, sono stati al centro di operazioni
finanziarie che difficilmente si spiegano, se non si contempla la possibilità che gli
investimenti e le risorse che vanno convergendo siano destinate a costruire qualcosa
di estremamente consistente proprio nel Metaverso. A oggi l'idea di legiferare su
questa materia sembra un po' come pronunciarsi sul sesso degli angeli. La materia
è tutta da definire, e quando sarà definita, è probabile che sia molto complicata da
normare.
Un primo passo forse sarebbe mettere mano a una regolamentazione, nazionale
e sovranazionale, relativa ai servizi di rete attualmente posseduti da Meta, e
cioè Facebook, Instagram, Messenger e Whatsapp. C'è un evidente tema di
concentrazione che è stato ignorato dalle istituzioni sovranazionali. La grande
questione è capire dove vada il Metaverso, e in che modo verrà utilizzato l'immenso
potere che Zuckerberg ha messo assieme, di fatto trovandosi a gestire gran parte
del mondo della comunicazione, delle relazioni pubbliche e private nella nostra parte
di mondo. Le nazioni europee e la stessa Ue paiono francamente in grande ritardo,
ed è un paradosso, perché di contro intendono prendere un'iniziativa di legge verso
qualcosa che non esiste ancora. Abbiamo tutti bisogno di essere tutelati e garantiti
da quel che può fare Zuckerberg sin da ora, con gli strumenti che attualmente
possiede. Il domandone allora andrebbe forse corretto. Dove va Zuckerberg? Non
si tratta di capire solo quali prospettive di business e mercato aprirà, ma soprattutto
cosa intenderà fare della parte così consistente delle nostre vite che gli abbiamo
incautamente affidato.

di un nuovo concordato: “Occorre subito escludere la fattibilità
di un piano di ristrutturazione
poiché, nelle attuali condizioni,
non è possibile prefigurarsi il
superamento di quei fattori che
sono alla base della crisi in cui
la società è venuta a trovarsi. […]
A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riferimento al
programma di cessione dei complessi aziendali, ferme restando
le ampie perplessità evidenziate
dal Commissario Giudiziale nella
propria relazione, acuitesi anzi
oggi a seguito della emergenza
Coronavirus e dei suoi riflessi
economici, allo stato sicuramente gravosi, ma non calcolabili”.
Così, dopo il licenziamento di
128 lavoratori, allo stop delle attività di vendita (che già da tempo comunque languivano, con gli
store rimasti praticamente senza merce, a causa dello stato di
forte indebitamento con i fornitori), si è arrivati alla cessione di
quattro rami d'azienda a Unieuro e Nova. Quel che è rimasto
fuori da quest'operazione, compresi i lavoratori che non sono
stati riassorbiti nelle attività,
non ha più trovato collocazione
sul mercato. 90 ex dipendenti
hanno ottenuto un anno di cassa
integrazione straordinaria, poi
rinnovato il 18 dicembre scorso
dopo un incontro al Mise. Come
ha spiegato nell'occasione il consigliere regionale lombardo Gigi
Ponti (Pd), gli ammortizzatori
sociali sono dunque garantiti,
con la possibilità di uscita volontaria qualora trovassero un
nuovo impiego.

Euronics Italia ribadisce il suo impegno
nel retail fisico

In merito alla crisi di Galimberti
Spa, Euronics Italia ribadisce il suo
impegno nel supportare il capillare
presidio territoriale e i livelli occupazionali pre-pandemia, confermato
anche dal passaggio di quattro dei
sette negozi ex-Galimberti a Nova
spa, socio del gruppo. I negozi dell’ex
socio sono stati infatti oggetto di interventi di restyling – radicali e con un concept omnicanale nel caso della location di Via Solari a Milano – che li ha trasformati in punti vendita decisamente
più attrattivi per i nuovi clienti post-pandemia. Investimenti importanti hanno riguardato anche i 50 dipendenti riassorbiti, che hanno potuto beneficiare di corsi
di formazione per soddisfare al meglio le esigenze della clientela. Il sostegno
all’impiego dimostrato ulteriormente con l’apertura negli ultimi tre anni di 31
nuovi negozi diretti con l’assunzione di oltre 300 nuovi addetti, oltre al riassorbimento dei dipendenti degli store anche dell’ex socio Castoldi. Euronics Italia è
oggi la terza realtà per fatturato nel canale dell’elettronica di consumo, grazie a
una rete nazionale totale di 455 store e a oltre 6.300 dipendenti.
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Green Pass,
la parola ad Aires
Andrea Scozzoli, presidente dell'associazione, scrive al governo,
denunciando il rischio di una discriminazione nei confronti dei negozi
di elettronica nell’ultimo Dpcm. Il commento di Davide Rossi.

A

Andrea Dusio

ndrea Scozzoli, presidente di Aires, l'associazione dei
rivenditori specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, ha scritto una lettera al presidente
del Consiglio, in merito al tema del controllo del Green
Pass negli esercizi commerciali. L’art. 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 stabilisce, a partire dal 1° febbraio 2022, l'entrata in
vigore di quest'onere. Il Dpcm del 21 gennaio 2022, che individua le
esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali non è richiesta la certificazione verde, contrariamente a quanto
sperato, ha lasciato fuori dalla lista l’acquisto di elettrodomestici
e di elettronica di consumo. Sono state invece inserite le attività di
commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di
prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount
di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). “Nelle faq
pubblicate sul portale della Presidenza del Consiglio, si afferma che
l’accesso ai predetti esercizi commerciali (di cui all’allegato del Dpcm
21 gennaio 2022, ndr) consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce,
anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri”, scrive Scozzoli. “Consideriamo che la possibilità
di acquistare qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al
soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie, sia in
contrasto con il comma 2 del Dpcm suddetto, che prevede
che i titolari degli esercizi assicurino controlli a campione
per i prodotti non alimentari e di prima necessità”. Aggiunge inoltre: “Consideriamo un controsenso definire non
essenziali determinati beni – tra cui gli elettrodomestici
e l’elettronica – e al contempo autorizzarne la vendita in
esclusiva a determinati negozi agli individui sprovvisti
di certificazione verde Covid-19, a danno dei rivenditori
specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo – specialmente in una fase delicata come questa
in cui è partito lo switch off per la ricezione dei canali
televisivi ed è appena stato rifinanziato con 68 milioni di euro il Bonus Tv”. Aires chiede dunque alla
presidenza del Consiglio di chiarire quanto prima la
criticità esposta e di “porre rimedio a questa discriminazione nei confronti delle aziende e dei gruppi
distributivi specializzati in elettrodomestici ed
elettronica di consumo”. Abbiamo raggiunto
Davide Rossi, direttore generale di Aires, che

ha così commentato la richiesta dell'associazione. “Auspichiamo veramente che la presidenza del Consiglio voglia fare un ripensamento
relativamente alle categorie che sono autorizzate alla vendita senza
Green Pass. Ma in senso più generale ci sembra una scelta illogica penalizzare interi settori economici alla fin fine per fare pressione su
coloro che non sono stati vaccinati. Sarebbe stato molto più logico
allora imporre una sanzione economica a chi non si vaccina, invece
che sanzionare indirettamente dal punto di vista economico operatori che non hanno nessuna responsabilità. Per di più, aggiungo che
soprattutto quella risposta che la presidenza del Consiglio ha inserito nelle cosiddette faq ci ha lasciato completamente stupefatti. Che
senso ha spingere i consumatori senza Green Pass a fare acquisti nei
negozi che sono autorizzati ad aprire? C'era bisogno di dirglielo? C'era
bisogno di insegnare la strada a queste persone? Questo veramente
non lo abbiamo capito. Se quei beni sono essenziali, e si decide in una
legislazione di emergenza di non vendere quei prodotti, allora non li
si vende da nessuna parte. Limitare il numero di posti in cui questi
prodotti vengono venduti è privo di alcun senso. Per di più il nostro
settore ha ancora 150 milioni di incentivi da far spendere agli italiani,
e questo spingerà quei consumi verso i supermercati di alimentari. Si
tratta ancora una volta di un effetto gravemente distorsivo della concorrenza”. Nella giornata del 26 gennaio
Aires, con una nota dello stesso Davide Rossi, ha ulteriormente precisato il contenuto del Dpcm, in cui
non viene chiarito come dovranno essere effettuati
i controlli. Aires predisporrà comunque cartelli e
avvisi con i riferimenti normativi, per metterne
correttamente a conoscenza la clientela. Atteso
che restano le sanzioni amministrative da 400
a 1.000 euro (con ulteriori aggravi in caso di
reiterazione del reato) occorrerà poi capire
cosa i intende per controlli a campione. “Quale
percentuale di chi entra nel negozio dovrà essere controllata?” si chiede l'associazione. “Ragionevolmente i controlli potranno avere luogo
su una percentuale molto limitata (anche inferiore
al 5%) rispetto al numero totale di coloro che accedono”. Secondo Aires “potrebbe essere buona regola tenere traccia dei controlli effettuati. Ovviamente
non segnando i nomi dei clienti ma unicamente tramite
un diario giornaliero in cui indicare il numero di controlli effettuati e il nominativo degli addetti impegnati nell'attività nel
corso della giornata”.

…E negli store, zero controlli

Nei primi giorni di febbraio siamo stati in cinque punti vendita di elettronica,
tra Roma e Milano. Nessuno ci ha chiesto di esibire la certificazione verde.

C

all'ultimo provvedimento. Siamo entrati, ab-

Andrea Dusio biamo visitato lo spazio di vendita per una

ome si stanno comportando i
punti vendita di hi-tech ed elettronica di consumo dopo che,
dal primo febbraio, è entrato
in vigore il divieto di accesso ai
negozi del settore per coloro che non sono in
possesso del Green Pass? La redazione di Hitech Magazine ha visitato alcuni store a Roma
e Milano.
In day one, il primo febbraio, ci siamo recati
infatti nel punto vendita Kyndes di via Aurelia 415, vicino a piazza Irnerio, intorno alle
15.30. Abbiamo trovato all'ingresso (che avviene attraverso una sorta di corridoio esterno, dove sono in esposizione gli elettrodomestici a maggior ingombro) un autorilevatore,
con l'indicazione di verificare il Green Pass.
Che abbiamo ignorato, entrando in negozio
e percorrendolo in ogni reparto, senza che il
personale abbia provveduto a controllarci.
Intorno alle 17 abbiamo visitato il negozio
di Euronics all'interno del centro commerciale Aura, a Valle Aurelia. In vetrina abbiamo
visto affisse le regole di accesso, aggiornate

ventina di minuti, abbiamo acquistato una
ricarica per Cinema Now di Sky e ce ne siamo andati. Anche qui zero controlli (come nel
complesso della struttura).
Il giorno 3 abbiamo ripetuto il test a Milano. Cominciando dal Mediaworld nel centro
commerciale PiazzaLodi di viale Umbria (al
secondo piano). Ore 11.30, un addetto all’ingresso ci ha ignorato. Dopo esserci fermati un
quarto d'ora nello spazio di vendita, abbiamo
comperato una presa elettrica. Nessuna verifica in cassa. Fine della visita.
Tempo di fare il tragitto in metropolitana,
e poco dopo mezzogiorno abbiamo varcato
la soglia dell'Unieuro nella stazione M1 di
San Babila. L'addetto alla sicurezza ci ha osservato, senza però venirci incontro. Dopo
una breve permanenza in negozio, abbiamo
acquistato delle agendine Moleskine e siamo
usciti indisturbati.
Ultimo store, l'Euronics di via Solari. Negozio molto cambiato da quando ci avevamo
messo piede l'ultima volta, e naturalmente
in meglio. Ma, nonostante fossero le due e un

quarto di pomeriggio, e fossimo gli unici clienti, il personale ci ha trattato come fantasmi.
Siamo usciti esattamente come eravamo entrati, senza che nessuno abbia fatto caso alla
nostra presenza. Bilancio: cinque visite, zero
controlli. Almeno nei primissimi giorni, era
legittimo aspettarsi da parte dei negozianti
un po' più di zelo e prudenza, alla luce delle
multe molto salate. Per completezza d'informazione, siamo andati a fare un giro sui siti
delle quattro insegne. MediaWorld riporta
con grande chiarezza i requisiti necessari per
una visita in sicurezza nella sezione dedicata
ai negozi. Euronics, Unieuro e Kyndes no. Sussistono al momento ambiguità e controversie
su chi e come è autorizzato a fare i controlli
del Green Pass. Ma va rilevato che altre tipologie di superficie (bar e punti di ristorazione in
primis) pur essendo a loro volta tenuti a controlli a campione, e avendo pedonalità molto
più alta, si sono attrezzati per una verifica
puntuale. Aires si è mobilitata per fornire alle
catene tutti gli strumenti necessari. Ma ci pare
che le nuove regole siano state accolte con un
po' di sufficienza da parte del personale. Almeno in questi primi giorni…
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SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

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

FOLLOWER
7.931.660
4.991.584
921.260
211.862
122.745
112.492
55.939
52.854
47.742
33.287
10.204
6.532

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

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

FOLLOWER
103.000
93.300
63.400
53.600
49.400
12.600
7.701
6.773
3.914
1.648
761
517

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

Twitter
1
2
3
4
5
6

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon

19.708
8.646
7.298
2.434
451
373

Rilevazione del 14/02/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER

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

mercato

Una poltrona
per tre
Nel 2021, Apple, Samsung e Xiaomi si contendono la leadership
del mercato europeo degli smartphone. La ripresa è rallentata dalla pandemia
e dalla carenza dei componenti. Ma il segno è comunque positivo, +8%.

S

Tommaso Stigliani

econdo la definizione degli analisti di
Counterpoint Research, il 2021 è stato
un altro anno di montagne russe per il
mercato europeo degli smartphone. I
primi segnali promettenti suggerivano
che il segmento si stava riprendendo da un 2020
difficile, durante cui la pandemia ha causato problemi sia dal lato dell'offerta, sia da quello della
domanda. L'impatto del Covid-19, nonostante le
aspettative di inizio 2021, è continuato per tutto
l'anno, e l'Europa si è trovata ad affrontare una
nuova sfida, ancor più complessa: la carenza globale di componentistica ha colpito il mercato intorno
alla metà dell'anno solare. Il risultato è che la ripresa è stata solo parziale. La revenue è cresciuta
dell'8% rispetto al 2020. Il direttore associato di
Counterpoint Research, Jan Stryjak, ha dichiarato: “È fantastico vedere il mercato europeo degli
smartphone in crescita nel 2021, ma questo racconta solo metà della storia; l'impatto del Covid ha
provocato un calo annuale delle vendite del 14%
nel 2020, il che significa che il mercato è ancora
ben al di sotto dei livelli pre-pandemia”.
Stryjak ha aggiunto: “Un fattore importante da
considerare, però, è il declino di Huawei. Le vendite di questo produttore sono calate di quasi il
90% su base annua in Europa nel 2021, lasciandola
con meno dell'1% di quota di mercato e in ottava
posizione (dalla quarta del 2020). Altri player cinesi, invece, hanno certamente avuto un anno da
ricordare”. La concorrenza tra i vendor è molto
cresciuta. La leadership del mercato europeo degli smartphone è passata di mano quattro volte nel
corso dell'anno, e alcuni brand hanno goduto del
loro miglior anno di sempre nel Vecchio Continente.

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

FOLLOWER
218.000
217.000
49.600
36.200
9.745
4.781

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

FOLLOWER
115.512
76.727
39.754
12.870
1.283

Rilevazione del 14/02/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

Cavalcando l'onda del suo primo iPhone 5G, Apple ha iniziato l'anno con una quota di mercato del
34%. A febbraio, Samsung ha lanciato la sua serie
Galaxy S21 che, almeno inizialmente, ha performato bene, aiutando le vendite di Samsung a crescere
del 24% rispetto a gennaio e spingendola al primo
posto nel febbraio 2021. Samsung ha poi sofferto
di significativi problemi di fornitura a partire da
maggio, a causa della chiusura delle fabbriche in
Vietnam legata al Covid. È stata dunque la volta di
Xiaomi, che a giugno per la prima volta in assoluto è diventata il numero uno in Europa, grazie alla
crescita notevole conseguita in Russia, Spagna e
Italia.
La leadership di Xiaomi è stata di breve durata,
però, perché Samsung ha ripreso il comando nel
luglio 2021, grazie alle forti vendite della serie A.
Samsung ha poi esteso il suo vantaggio con il lancio dello smartphone pieghevole Galaxy Z, mentre
Xiaomi è stata colpita duramente dalla carenza
di componenti. Samsung ha continuato a guidare
il mercato per i mesi successivi, nonostante il ritorno di Apple. La fine dell'anno, tradizionalmente
appannaggio di Cupertino, si è concretizzata a dicembre nella quota di mercato più alta di sempre
in Europa.
Xiaomi ha concluso il 2021 con le vendite annuali
di smartphone più alte di sempre in Europa, un'impresa riuscita anche a Oppo (forte dalla fusione
con OnePlus), Realme e Vivo. Questi marchi hanno tutti grandi piani di espansione. Nel frattempo, Samsung spera che il suo ultimo dispositivo di
punta, l'S22, si comporti meglio dell'S21 e dell'S20.
L'iPhone SE dovrebbe dare ad Apple una spinta a
metà stagione. E con Motorola, Hmd Nokia e Honor
che sono di fatto tornate a muoversi sul mercato
europeo, potremmo assistere a un ulteriore frazionamento dello scenario competitivo.

Tv, incognita Samsung

FOLLOWER
1.500.884
1.126.066
1.031.961
367.282
80.677
74.318
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Il marchio coreano non ha ancora sciolto i nodi per il suo ingresso nel segmento Oled. Un’incertezza legata al conflitto interno
con la divisione Visual Display. Che vorrebbe applicare alla consociata un prezzo più alto di quello concordato con LG.

N

Alberto Bellagente

el 2021, il mercato degli
schermi Tv ha seguito
una dinamica altalenante. Nella prima parte
dell'anno gli ordinativi
hanno beneficiato dei fondi di soccorso economico stanziati negli Stati
Uniti per il Covid, che hanno generato,
secondo gli analisti di TrendForce, un
vero e proprio boom. Allo stesso tempo, i maggiori brand hanno continuato
a esercitare una forte pressione sulle
fabbriche, spingendo sempre più in
alto i prezzi dei pannelli. Con il rallentamento della pandemia in Europa e
negli Stati Uniti nel secondo semestre
dell’anno, la vita è tornata alla normalità e la domanda si è assestata. L'aumento dei prezzi delle materie prime e
del trasporto, però, ha fatto salire i costi, costringendo le marche di televisori a trasferire gli incrementi sui propri listini. Il Singles’ Day in Cina (il più

grande giorno di shopping dell'anno a
livello globale) e il Black Friday hanno
concentrato le promozioni, ma le prestazioni di vendita sono state scarse
per i costi elevati, che hanno portato
a un crollo della domanda degli utenti
finali, e alla fine hanno causato un calo
delle spedizioni di Tv del 3,2%, pari a
210 milioni di unità.
TrendForce prevede che l'offerta di
schermi e la capacità produttiva complessiva saranno garantite nel 2022,
dissipando le gravi fluttuazioni dei
prezzi dei pannelli Tv. Il grave impatto
della pandemia nel Sud-Est asiatico e
nei mercati emergenti e i prezzi elevati l'anno scorso hanno spinto i vendor
a ridurre la produzione dei modelli di
piccole dimensioni da 23,6, 32 e 43
pollici. Nel 2022 la quota di spedizioni di Tv sotto i 39 pollici rimarrà del
25%, i pannelli di medie dimensioni
da 40 a 59 pollici si attesteranno al
55%, e i pannelli di grandi dimensioni
sopra i 60 pollici costituiranno l'obiet-

tivo dei grandi player di mercato, con
una quota che dovrebbe salire al 20%.
Le spedizioni di Tv nel 2022 cresceranno del 3,4% fino a 217 milioni di
unità.
Nel 2021, i televisori Oled hanno
beneficiato dell'impennata dei prezzi
degli Lcd nei due anni precedenti. La
differenza di prezzo tra le due tecnologie si è ridotta notevolmente, incentivando così più marchi di Tv a passare
alla produzione di Tv Oled. La grande
incognita è costituita da Samsung. Secondo la stampa coreana, la divisione
Visual Display di Samsung Electronics non avrebbe definito a oggi un
accordo con Samsung Display per la
fornitura dei pannelli in tecnologia
QD-Oled. Questa curiosa diatriba interna al grande conglomerato coreano
dura ormai da mesi, ed è incentrata sul
prezzo dei pannelli, che Samsung Electronics vorrebbe pagare la stessa cifra
dei display forniti alla concorrente LG
Display. Samsung Display considera ir-
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ricevibile l'offerta, e dunque il lancio
della prima gamma di Tvconsumer QDOled, previsto per la metà del 2022, è
tuttora a rischio. Samsung Display sta
per altro riscontrando diverse difficoltà di avvio della produzione, e subendo le pressioni del vice presidente
di Samsung Electronics Lee Jae-yong,
primo sostenitore dell'ingresso nel
mercato dei TV Oled. Se non riuscirà a
lanciare in primavera i nuovi modelli,
il suo obiettivo originale di 1,5 milioni
di unità sarà inevitabilmente compromesso. In estate, Samsung Electronics
sarà comunque in grado di sfruttare la
potenza del suo brand e potrà puntare
a una quota di mercato del 15%.
Le spedizioni complessive di Mini
Led Tv sono destinate a raggiungere i
4,5 milioni di pezzi. Sony si aggiungerà
a Samsung e LG Electronics come terzo player internazionale che commercializza Oled e Mini Led, intensificando la concorrenza nel mercato delle Tv
di fascia alta.

retail
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Optime, un decalogo
contro le truffe
delle vendite online

L'Osservatorio per la tutela del mercato dell'elettronica in Italia partecipa al Safer Internet Day,
promosso dalla Commissione Europea per l'8 febbraio. E pubblica un vademecum
di dieci regole per evitare brutte sorprese quando si acquista in rete.

O

Andrea Dusio

ptime, l'Osservatorio per la tutela del mercato dell’elettronica in Italia, aderisce al Safer Internet Day, la Giornata
internazionale di sensibilizzazione sui rischi derivati dall’utilizzo di Internet, istituito e promosso dalla Commissione
Europea per l'8 febbraio. “Il fenomeno delle truffe è una vera
e propria piaga dei nostri giorni, acuita con la crescita esponenziale del digitale e degli acquisti online. Un’indagine di Unipol evidenzia che sono più
di 10 milioni gli italiani che hanno subìto violazioni in rete e, secondo la
stessa indagine, la maggior parte non denuncia perché non sa come fare
e a chi rivolgersi”, si legge in una nota dell'Osservatorio. “Grazie all’esperienza maturata in questi anni, Optime ha stilato un vademecum di pratici
e semplici consigli per evitare le truffe online, che analizza diversi aspetti
da tenere sempre in considerazione al fine di non ‘cadere nella rete’, tra i
quali il controllo dei dati dalla società da cui si sta per acquistare un bene
o servizio e del metodo di pagamento, una lettura ‘critica’ delle recensioni,
che non sempre sono veritiere, e un’attenzione particolare alla somiglianza
del nome e della grafica a quelle di aziende note e affidabili”. Davide Rossi, presidente di Optime, dichiara: “Segnalare i rischi della rete e imporre
alle piattaforme di adottare misure preventive per evitarli non è da considerare un freno all’innovazione, ma rappresenta al contrario la strada
migliore perché Internet possa dispiegare appieno tutto il suo potenziale
positivo per l’economia e per la società”. In occasione del Safer International Day, Optime ha rilasciato un vademecum, declinando in un decalogo le
dieci buone regole che consentono di evitare brutte sorprese acquistando
in rete prodotti di elettronica. Spiega ancora Davide Rossi: “Le linee guida sono frutto di questi anni di lavoro dell'osservatorio, nei quali abbiamo
raccolto tantissime segnalazioni di tutti i tipi, individuando le forme più
frequenti di abusi e manipolazioni da parte di operatori senza scrupoli. Riteniamo che attenendosi a questi semplici consigli il consumatore sia più
sicuro, più sereno, e possa affrontare gli acquisti online come un'opportunità, e non come un rischio”.

Le dieci regole per acquisti sicuri

1. VERIFICA che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale
(nome della società, numero di Partita Iva,
numero di registrazione al Rea e sede).
2. CONTROLLA sempre il metodo di pagamento: se sul sito sono stati inseriti i loghi
delle principali carte di credito ma poi puoi
comprare solo tramite bonifico bancario, questo è certamente un campanello d’allarme.
3. PRESTA ATTENZIONE alla scontistica: se
c’è una differenza enorme (magari di tre o
quattro volte) tra il prezzo di partenza ed il
prezzo al quale viene venduto il prodotto ci
può essere qualcosa che non va.
4. NON FIDARTI MAI al 100% delle recensioni: soprattutto quando sono positive. Cerca di
capire se l’utente che ha dato 5 stelle sia una
persona reale e verifica l’eventuale esistenza
di sue recensioni su altri venditori.
5. CONTROLLA che le modalità di recesso e
ripensamento, così come le condizioni per la
garanzia, siano chiare e inequivocabili.
6. IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO di materiale
elettronico, bada che sia specificato che hai
diritto al ritiro del tuo vecchio apparecchio
(in ragione del principio Uno-contro-Uno sui

Raee di ogni dimensione) senza costi aggiuntivi.
7. L’ETICHETTA ENERGETICA per alcuni prodotti, come televisori, frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie e aspirapolvere, è obbligatoria.
Questa indicazione non è invece richiesta per
alcune tipologie di prodotti più piccoli, come
ad esempio smartphone, tablet, Pc e rasoi
elettrici.
8. OGNI TELEVISORE deve disporre dello
standard tecnico T2 con Hevc. Qualora non
fosse specificato, ci troviamo in presenza di
un prodotto molto probabilmente non a norma.
9. DIFFIDA se ti vengono proposti accordi
‘strani’ o formule di marketing piramidali per
le quali, a fronte di acquisti di persone da te
coinvolte otterrai un bonus, o addirittura un
guadagno. Il meccanismo ‘invita un amico’ è,
di per sé, legittimo ma spesso non sono chiare le modalità e ci possono essere problemi.
10. UN CAMPANELLO D’ALLARME piuttosto
evidente sono le somiglianze, nel nome e
nella grafica, con società molto note. Diffida:
sono studiate appositamente per sembrare
un brand ben conosciuto e carpire la tua fiducia.

La rivoluzione del ‘commerce media’

C

È un nuovo modo di fare distribuzione, attraverso un sapiente uso della comunicazione. Che triangola retailer,
brand e clienti in un’ottica di integrazione fisico-digitale. Gli investimenti negli Stati Uniti e lo scenario italiano.
Luigi Rubinelli

’è un nuovo capitolo nell’evoluzione del retail, che McKinsey ha chiamato ‘commerce
media’. Un approccio al digital advertising che analizza i
dati relativi alle transazioni per profilare
i consumatori e aiutare insegne, industria
e società media a generare risultati commerciali. Gli spazi destinati a questo nuovo modo di fare commercio, triangolando
brand-retailer-consumatori, sono sempre
più importanti. Come confermano gli investimenti realizzati, negli Stati Uniti, da
alcuni grandi player del settore.

Cosa dice McKinsey
sul commerce media
McKinsey calcola che la pubblicità dei
brand nel retail e i suoi sistemi online
passerà da 20 a 30 miliardi di dollari nel
2024. I publisher possono vendere i loro
contenuti per aumentare le vendite, misurabili, ovviamente. I brand possono ottimizzare le loro performance e misurare le
aspettative dei loro investimenti. Il retail
entra nel media business e testa diverse
soluzioni. Non si può più parlare strettamente di pubblicità, ma di investimenti di
comunicazione articolata on e off line.

Come si muove il mercato Usa
Gli Stati Uniti sono precursori di queste nuove ‘partnership comunicative’. Nel
2019 Target fa un rebranding completo di
Roundel, la sua media agency interna, al
fine di potenziare il business dell’advertising. Nello stesso anno Home Depot presenta Retail Media+, attraverso cui i brand
della rete possono essere presenti in tutti
i canali digital dell’insegna. Seguono, nel
2020, gli interventi di Amazon, che aiuta
i seller a prepararsi per il Prime Day con
strumenti per il monitoraggio della pubblicità; Kroger, che sigla una partnership
con Meredith Corporation per la pubblicità abbinata alla vendita con Kroger Precision Marketing; o ancora Walgreens, con
Advertising Group, per la personalizzazione e l’accesso ai dati dei clienti. Nel 2021 è
il turno di Dollar Tree, che lancia Chesapeake Media Group per permettere ai brand
e ai loro clienti una maggior personalizzazione; o Walmart che ristruttura Connect,
la sua società di marketing & advertising,
per una sempre maggior correlazione tra
vendite online e offline.

approfondito la Data & Retail Media. Per
questo ha lanciato Carrefour Links che
permette ai brand dei fornitori di realizzare delle campagne di marketing in tutti
gli spazi di vendita di Carrefour: siti internet, applicazioni diverse, punti di vendita
in tutti i canali. Il Gruppo pensa che entro
il 2026 Carrefour Links genererà altri 200
milioni di marginalità.

Cosa fa Tesco
Tesco dal 2021, ripreso anche all’Osservatorio Fedeltà 2021 dell’Università di
Parma, ha lanciato Food Love Stories. Si
tratta di contenuti a 360°, verticali e orizzontali, che creano traffico ed esperienze
delle persone per aumentare la fedeltà al
brand e al suo prodotto e alle Food Love
stories pubblicate. Ogni storia deve dimostrare la capacità di Tesco di produrre
delle relazioni fra le storie stesse del prodotto e del brand ospitato e le persone
che guardano il filmato e il contenuto del
prodotto. A oggi sono più di 20 le stories e
vengono proposte per le sponsorizzazioni
e per l’utilizzo dei prodotti ai fornitori interessati. Attraverso investimenti concordati. Il ruolo del brand e del prodotto sono
massimizzati attraverso una regia meticolosa, ma il vero protagonista è il cliente,
ovviamente.

Cosa fa Carrefour
Carrefour alla fine dello scorso anno ha
presentato la sua strategia digitale per
essere una digital retail company e ha
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Tesco racconta
che da questa esperienza:
• il brand esposto ha visto aumentare
le vendite dell’81% nel negozio fisico e in
quello on line, la penetrazione delle Food
Love Stories è del 12,8% nelle famiglie
del database Tesco;
• sono stati verificati 54mila nuovi acquirenti dei brand e dei prodotti coinvolti;
• investendo 1 sterlina si ha un ritorno
di 2,91 sterline sull’investimento effettuato;
• il negozio fisico è così connesso con il
sistema di Tesco on line.

Cosa fa Esselunga
In Italia non ci sono simili sperimentazioni, a parte l’affitto delle testate di
gondola di Esselunga a Verona Fiera, con
la comunicazione e l’esposizione di un
brand dei fornitori, sia nel food sia nel
non food. Siamo lontani dall’esperienza
di Tesco, ma a Verona si intravede la possibilità di far investire i brand per massimizzare traffico e singoli investimenti.
Ovviamente questo riguarda il negozio
fisico, ma il passaggio online-fisico sembra possibile ed è una strada aperta. In
esselungaacasa.it la finestra dei ‘nostri
partner’ è già aperta da tempo…
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Deloitte evidenzia le tendenze tech per il 2022. Tra connessioni ultraveloci, Intelligenza artificiale,
pubblicità su misura per l’utente e la crescente popolarità dei videogiochi.

I

davanti a sé un percorso di crescita immediato e di diffusione massiccia. Secondo Deloitte, questo è il caso del Quantum
Computing, ossia dello studio di un modello di computazione
non-classico: il computer quantistico ha il potenziale di simulare cose che un computer così come lo conosciamo non riesce a fare. Una tecnologia interessante, ma ancora agli albori
e, secondo molti esperti, ancora poco affidabile in termini di
prestazioni. Deloitte prevede che nel 2022 le aziende che ad
oggi stanno producendo quantum computer raddoppieranno
il numero e l’affidabilità dei qubit disponibili per la computazione. Inoltre, nel 2021 i venture capitalist hanno già investito oltre 1 miliardo di dollari in questo ambito. Nonostante
questo, la società di analisi prevede che per il prossimo anno
poche aziende a livello globale utilizzeranno il Quantum
computing come parte delle proprie attività quotidiane, e
solo per un numero limitato di operazioni: i ricavi in termini
di hardware, software e servizi del Quantum computing potrebbero così raggiungere un valore inferiore ai 500 milioni
di dollari.

Annalisa Pozzoli

n un mondo dai cambiamenti sempre più frenetici,
e talvolta inaspettati, sono in molti a provare a fare
il punto della situazione, cercando di identificare le
tendenze del settore più rilevanti. Quelle, cioè, che
avranno un reale impatto sulle aziende e i consumatori. Uno di questi è Deloitte, che nel suo rapporto Technology, Media & Telecommunications Predictions 2022 esplora
questi trend, tra bisogno di connettività, crisi dei microchip
e nuove tecnologie come il 5G. Vediamoli insieme.
Wi-Fi 6 e 5G
Non solo 5G: in ambito Telco, anche la nuova generazione di
Wi-Fi (Wi-Fi 6) sta raccogliendo grande attenzione: le vendite di smart device con connettività Wi Fi 6 continuano a superare ampiamente quelle dei dispositivi 5G, trend che è previsto proseguire anche nei prossimi anni. Non si tratta infatti
di una tecnologia marginale rispetto al 5G. Al contrario, 5G e
Wi-Fi 6 vengono per lo più sviluppati contemporaneamente
dagli operatori di rete: quasi un’azienda su due sta investendo simultaneamente nelle due tecnologie, all’interno dei suoi
piani per lo sviluppo di reti avanzate.
Nei prossimi anni, Deloitte prevede anche che la tecnologia Fixed Wireless Access continuerà a diffondersi: il numero
delle connessioni FWA crescerà da circa 60 milioni nel 2020 a
quasi 88 milioni nel 2022. Lo sviluppo principale è legato alla
componente 5G, che è attesa aumentare nel periodo 20202026 con un tasso annuo di crescita composto dell’88%. In
Italia, gli operatori di rete hanno già dichiarato di voler utilizzare il 5G FWA insieme alla fibra per migliorare e sostituire le attuali connessioni DSL, riducendo i costi grazie allo
smantellamento delle tradizionali reti in rame.

Intelligenza artificiale
Si sa, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E gli
enormi passi in avanti nell’ambito dell’Intelligenza artificiale
impongono anche un serio dibattito sulla sua regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il machine learning, il
deep learning e le reti neurali. Molte sono le proposte per una
normativa al passo con i tempi, ma difficilmente – secondo

Deloitte – verranno attuate prima del 2023. Tra le possibili proposte, alcuni paesi potrebbero arrivare all’estremo di
bloccare alcuni specifici sottoinsiemi dell’Intelligenza artificiale, come ad esempio il riconoscimento facciale o il social
scoring.
La crescita e la diffusione dell’AI e del machine learning
portano ad ulteriori considerazioni sulla loro sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la privacy. I segmenti della
crittografica omomorfica (che consente la modifica di dati
crittografati senza la necessità di possedere la chiave di
decodifica) e dell’apprendimento federato (una tecnica di
apprendimento automatico che permette di addestrare un
algoritmo attraverso l'utilizzo di dispositivi decentralizzati
che contengono dati, senza bisogno di scambiare questi dati)
sono quelli per cui è previsto il maggior tasso di crescita: 250
milioni di dollari entro il 2022, 500 milioni per fine 2025.
Il Quantum computing
Non tutte le innovazioni tecnologiche più recenti hanno

Console per videogiochi
Nel 2022 l’ecosistema delle console per videogiochi festeggerà i suoi primi 50 anni: per questo anniversario Deloitte
prevede che questo mercato genererà 81 miliardi di dollari, con un incremento del 10% rispetto al 2021. Inoltre, per
quanto riguarda i ricavi per giocatori su console, questi sono
attesi arrivare ad un valore medio di 92 dollari pro capite,
ben al di sopra di quanto previsto per i giocatori su Pc (23
dollari) e su mobile (50 dollari).

Pubblicità personalizzata (in Tv)
Per il 2022 Deloitte stima che, a livello mondiale, la spesa
in pubblicità televisiva in grado di targhettizzare l’audience (sulla scia di quanto già accade online e sui social media) raggiungerà i 7,5 miliardi di dollari. Benché la crescita
registrata negli ultimi anni per questo tipo di pubblicità sia
particolarmente significativa, resta ben al di sotto dei valori complessivi del mercato tradizionale che è stimato per il
2022 pari a 153 miliardi di dollari. Questo nuovo modello
di pubblicità in Tv fronteggia ancora delle barriere dovute
all’assenza di un sistema di misurazione dei risultati degli
spot televisivi sui diversi device e servizi.

Whirlpool Italia
presenta il suo 2022

Annalisa Pozzoli
Se negli ultimi due anni la casa è tornata ad assumere un ruolo primario
nella vita delle persone, un luogo dove
andare alla ricerca di tranquillità, confort e benessere, questa centralità ha
portato a riconsiderare gli spazi abitativi. Magari rinnovandoli, scegliendo
elettrodomestici più moderni, performanti ed efficienti. Lo sa bene Whirlpool Italia, che in un roadshow virtuale
riservato al trade, ha fatto il punto della situazione, illustrando le prospettive
per questo 2022 appena cominciato.
Sul fronte dell’incasso, gli obiettivi
2022 dell’azienda riguardano il consolidamento delle partnership con
i produttori di cucine e con i distributori italiani. L’obiettivo, anche nel
free-standing, è presidiare il mercato

que impianti produttivi sul territorio
occupano più di 5mila dipendenti per
una produzione di più di 4 milioni di
prodotti all’anno.
In particolare, Whirlpool tornerà in
campagna sulle principali emittenti
televisive e sul digital con il lancio di
Supreme Silence e con la nuova campagna incasso. Per Hotpoint, anche nel
2022 il focus sarà sui prodotti da cottura, che saranno presenti anche nella
nuova edizione di MasterChef e protagonisti della collaborazione in corso
con lo Chef Bruno Barbieri. Il lavoro
sul brand Indesit si porterà avanti anche quest’anno i temi della campagna
#DoItTogether, con cui da cinque anni
Whirlpool è impegnata a sensibilizzare
sulla necessità di una più equa distribuzione delle faccende domestiche fra
tutti i membri della famiglia.

in ogni segmento, creando valore dal
portfolio dei suoi marchi: KitchenAid,
Whirlpool, Hotpoint e Indesit. Il focus
per il 2022 sarà sul proporre elettrodomestici intuitivi e con funzionalità
utili a semplificare la vita, rendendo
ogni processo più sostenibile ed efficiente.
Per quanto riguarda la comunicazione, i messaggi principali a livello corporate saranno focalizzati su alcuni
elementi distintivi e strategici dell’azienda, che hanno guidato il lavoro
dell’ultimo anno, come la sostenibilità,
il servizio al consumatore e il concetto
di italianità di un marchio che può vantare una storia trentennale di presenza
sul territorio. Milano è sede dell’headquarter europeo; in provincia di Varese e Ancona si trovano due centri di
ricerca e sviluppo internazionali; i cin8

Nella foto: Paolo Lioy,
ceo Whirlpool Italia e Iberia

mercato

2021, crescono
i consumi in Italia

Secondo l’Osservatorio Findomestic, gli acquisti di beni durevoli dell’ultimo
anno sono aumentati del 13,7% rispetto al 2020, superando i livelli del 2019.
Spiccano le performance dei beni per la casa, dall’elettronica di consumo fino
ai grandi elettrodomestici.

I

Andrea Dusio

l 2021 si è aperto con svariate criticità, dettate dalla terza ondata
della pandemia che ha mantenuto
in calo i consumi interni nel primo trimestre. Ma, a partire da
marzo, l’accelerazione della campagna di
vaccinazione, l’allentamento delle misure
di restrizione, il calo dei contagi e il miglioramento della fiducia delle famiglie
hanno consentito un forte rimbalzo dei
consumi (5,2% a prezzi costanti rispetto
al primo trimestre precedente).
È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Findomestic, che come ogni anno
ha analizzato le tendenze di consumo degli italiani, cercando di individuarne dei
trend che possano essere d’aiuto nel comprendere un momento tanto complesso.
Le famiglie hanno speso con ritrovata fiducia, impiegando parzialmente i
risparmi accumulati durante la fase più
acuta della crisi. A consuntivo del primo
semestre del 2021, i consumi interni si
sono collocati su livelli superiori al 3,7% a
prezzi costanti rispetto al corrispondente
periodo del 2020. Una dinamica tuttavia
che sconta i bassi livelli toccati nei mesi
primaverili dello scorso anno. Persiste
infatti ancora un gap superiore al -10.5%
a prezzi costanti rispetto al primo semestre del 2019 (-8.2% in valore). I consumi
di beni durevoli, invece, si sono collocati
su livelli superiori di oltre il 3% a quelli
del primo semestre 2019, grazie alla crescita della domanda di beni tecnologici e
per la casa, sostenuta anche dagli incentivi e dalla spinta alla ristrutturazione
delle abitazioni. Gli effetti della pandemia
sui consumi si riassorbiranno quindi lentamente, contribuendo alla ricomposizione del paniere di spesa verso le categorie
legate allo stare in casa. Contribuisce,
inoltre, al clima di incertezza, la ripresa
dell’inflazione al consumo. Si stima infatti un’accelerazione dei prezzi al consumo
all’1,7% nella media del 2021, spinta dai
rincari dei beni energetici, dovuti a fattori
temporanei che dovrebbero rientrare già
il prossimo anno. Il dato medio tuttavia
non deve far trascurare la curva molto ripida che l’inflazione ha percorso nei mesi
autunnali, arrivando al 3% in ottobre, per
il sommarsi di effetti base e di una trasmissione degli impulsi internazionali a
valle nella catena produttiva. La maggiore
onerosità delle spese obbligate (combustibili, utenze domestiche, etc.) potrebbe
drenare risorse da destinare agli altri
comparti di consumo, contribuendo ad attenuare il passo della ripresa dei consumi.

Grandi elettrodomestici
Il rinnovo dell’ambiente cucina, indotto
dalle nuove esigenze di vissuto in casa e
le detrazioni fiscali, traina il mercato dei
grandi elettrodomestici. Una ripresa avviatasi da luglio 2020 che è proseguita
rafforzandosi nel 2021, grazie anche al
sostegno del bonus connesso alle ristrutturazioni edilizie, che consente una detrazione del 50% della spesa per l’acquisto
di mobili e elettrodomestici con importo
massimo salito a 16mila euro, dai 10mila
della precedente edizione. Il mercato dei
grandi elettrodomestici ha sperimentato
nei primi nove mesi del 2021 un incremen-

to del giro di affari di circa il 30%, in ragione di una crescita dei volumi di vendita
(+26,8%) e dei prezzi (+2,5%). Una dinamica che ha consentito il veloce recupero
dei livelli pre-Covid, portando il mercato
su livelli superiori del 21% rispetto al corrispondente periodo 2019. Nei mesi finali
dell’anno si attende un’attenuazione delle
vendite, in ragione anche del confronto
con gli elevati ritmi di crescita registrati a
fine 2020. In media d’anno nel 2021 il mercato è stimato registrare un incremento
del 17,1% in valore. Sul fronte distributivo, nella prima parte del 2021, il canale
della rete di vendita fisica ha recuperato
un trend positivo, ripianando completamente le perdite maturate nel corso del
2020. L’online, tuttavia, ha confermato un
buon ritmo di crescita, circa +10% nel periodo gennaio-settembre, rappresentando
il 12,2% del giro di affari complessivo del
settore.

Piccoli elettrodomestici
Il mercato degli elettrodomestici piccoli
conferma nel 2021 una dinamica espansiva, seppure a un tasso in fisiologica decelerazione rispetto al marcato incremento
del 2020. Tutti i segmenti del mercato mostrano un trend positivo del fatturato. Il
permanere ad avvio d’anno di misure di
restrizione della mobilità e socialità, seppure meno severe rispetto a quelle della
primavera del 2020, hanno continuato
a sostenere la domanda. Solo da maggio
il mercato ha mostrato una tendenza al
rallentamento, in concomitanza con la ripresa della fruizione dei pubblici esercizi
(bar, ristoranti) e dei canali professionali
per la cura della persona (parrucchieri,
estetiste). In tale contesto, tuttavia, si è
mantenuta dinamica l’evoluzione della
domanda di piccoli elettrodomestici utili
per soddisfare entro le mura domestiche
le occasioni di consumo alimentare e per
la cura della casa, mentre è andata attenuandosi la crescita dei comparti per la
cura personale, per il minore ricorso alla
pratica del fai da te. Nel 2021 il mercato
dei piccoli elettrodomestici è stimato comunque mantenere ottime performance,
con un aumento del fatturato del 7,4%, in
decelerazione rispetto al 2020. A livello di
canali di vendita, il maggiore contributo
alla crescita è provenuto dalla rete di vendita fisica che ha registrato un incremento di quasi il 14% nei primi nove mesi del
2021, dopo il calo del 2020. Un contributo
positivo alla crescita del mercato arriva
anche dal canale digitale: dopo il vigoroso
incremento del 2020, nel periodo gennaiosettembre 2021, le vendite online si sono
mantenute in crescita (+7%), rappresentando il 33,3% del fatturato del mercato
dei piccoli elettrodomestici, una quota
elevata e solo in lieve calo rispetto a quella del corrispondente periodo del 2020
(34,7%).
Elettronica di consumo
Il mercato si appresta a chiudere il 2021
con eccezionali performance di crescita, il
migliore risultato tra i comparti della tecnologia consumer. Grandi eventi sportivi,
switch off e bonus Tv hanno sostenuto
un importante incremento delle vendite
del mercato, stimato chiudere il 2021 con
una crescita del 38%. Il comparto video

traina le performance del mercato, con
tv e decoder in vertiginoso incremento.
Dopo anni di deflazione, si registrano importanti incrementi dal lato dei prezzi di
vendita, in ragione dei rincari dei costi
dei componenti e della logistica, oltre che
delle difficoltà di approvvigionamento dei
produttori, a fronte di una vigorosa crescita della domanda. Le vendite di Tv sono
aumentate di oltre il 100% tra agosto e
settembre, e i decoder hanno registrato
una vertiginosa crescita già a partire dai
mesi finali del 2020. Il bilancio a tutto settembre vede il mercato su livelli superiori
del 44,6% rispetto ai primi nove mesi del
2020, sintesi di una crescita dei volumi di
vendita (18,3%) e di un balzo dei prezzi
di vendita (+22,3%). Il mercato è stimato
chiudere il 2021 con un incremento del
fatturato del 38%, in ragione della marcata crescita sia dei volumi (+14,5%) sia dei
prezzi (+20,5%). Una crescita vigorosa che
inverte la tendenza al ridimensionamento in atto nell’ultimo decennio, e riporta
il mercato sui livelli prossimi a quelli del
2012.
Anche le vendite online mostrano una
dinamica positiva (+20,6%). Il canale arriva a rappresentare il 17,5% del fatturato
del mercato dei prodotti dell’elettronica
di consumo, in lieve ridimensionamento
rispetto a quella sperimentata nel corrispondente periodo del 2020 (21%). La
marcata espansione del settore 2021 è
stata sostenuta dall’importante crescita
delle vendite dei prodotti del segmento
video, che hanno rappresentato il 91% del
fatturato del mercato.

Telefonia
In ripresa dalla battuta d’arresto del
2020, il mercato della telefonia si appresta a chiudere il 2021 con una crescita del
giro di affari dell’11.6%, che consentirà di
ripianare completamente le perdite dello
scorso anno. A consuntivo dei primi nove
mesi del 2021, il giro d’affari mostra una
crescita del 13,4%, sintesi di un incremento sia dei volumi di vendita sia soprattutto dei prezzi (rispettivamente +4,7% e
+8,3%), indotti dai rincari delle materie
prime e dei costi di spedizione. Per i mesi
finali dell’anno si attende il proseguimento della crescita del fatturato, ma sarà la
componente prezzo a sostenere le vendite,
a fronte di un ripiegamento dei volumi. In
media d’anno nel 2021 si stima una crescita dell’11,6% in valore, e tale evoluzione
consentirà al giro di affari del mercato
della telefonia di posizionarsi su livelli
del 6,7% superiori a quelli pre-Covid del
2019. L’evoluzione del mercato continuerà
ad essere condizionata dalle performance degli smartphone, che rappresentano
circa l’84% del fatturato della telefonia.
La ripresa delle vendite è stata sostenuta soprattutto dall’incremento dei prezzi
(+9,5%) a fronte di una ripresa contenuta
dei volumi di vendita (+2%) e insufficiente
a colmare le perdite maturate nel 2020. Il
mercato, ormai maturo, non ha ricevuto
nel 2021 una spinta sufficiente dal lato
dell’offerta per invertire il trend negativo
dei volumi di vendita, tendenza che potrebbe invece manifestarsi nei prossimi
anni, sotto la spinta dell’avvio della nuova
era di connettività che seguirà alla diffusione su scala globale del 5G.
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newsline
Elena Mauri e Giulia Padovani
entrano nel team sales di Haier

Il team sales del mercato Italia di Haier
Europe vede l’ingresso di due nuove professioniste. Elena Mauri (foto a sinistra)
e Giulia Padovani (foto a destra) sono
state nominate rispettivamente direttore
commerciale built-in e direttore sell-out,
e riporteranno direttamente a Emiliano
Garofalo, Country Manager Italia di Haier.
Entrambe dovranno supportare il team sales nel guidare la crescita, la presenza ed il
valore dei tre brand internazionali Haier,
Candy e Hoover nell’ambito dello sviluppo
del market share e nella ricerca di nuove opportunità di business. Elena Mauri,
classe 1973, ha iniziato la sua carriera in
Whirlpool, dove ha ricoperto una serie di
incarichi di crescente responsabilità e leadership. Giulia Padovani, classe 1985, che
ha invece ricoperto negli ultimi 10 anni
ruoli differenti nel Gruppo Nomad Foods,
nell’ambito del Category Management,
Customer Trade Marketing, Net Revenue
Management e da ultimo come Head of
Sell Out. “Siamo entusiasti di accogliere
altre due professioniste nella prima linea
del team sales e nella squadra che dirige
il mercato Italia, e siamo convinti che ci
permetteranno di ampliare ulteriormente
il focus e l’efficacia della nostra strategia”,
ha dichiarato il country manager Emiliano
Garofalo. “Il nostro obiettivo è trasferire al
consumatore finale l’eccellenza dei nostri
prodotti e il valore dei nostri brand in tutti
gli ambiti e su tutti i canali”.

Intel, 1 miliardo di dollari
per supportare l’industria dei chip

dati & statistiche

Quanto costa la tecnologia
di consumo?
Nel mese di gennaio 2022, l’Indice dei Prezzi Tecnologici (Ipt)
rilevato da QBerg raggiunge quote da record. In rialzo soprattutto
le categorie networking e telefonia fissa.

I

Davide Grammatica

l mese di dicembre è tradizionalmente uno dei più convenienti
dell’anno e, negli ultimi sei anni, a
gennaio, QBerg, società specializzata in analisi di mercato, continua
a rilevare un riallineamento dei prezzi verso l’alto, escluso gennaio 2020. Nel 2022 si
può parlare di un autentico ‘riallineamento
boom’ dei prezzi verso l’alto. Il più vivace
è il settore della comunicazione, in rialzo
soprattutto con la categoria networking/
smart (in crescita dell’Ipt rispetto a dicembre 2021 di 13,99 punti e di 3,89 punti
rispetto a gennaio 2021) e la telefonia fissa
(+8,59 a livello congiunturale e ben 18,64
punti a livello congiunturale). Al contrario, meno influenzati dai rialzi appaiono la
telefonia mobile (+2,32 punti rispetto a dicembre 2021 e +2,01 punti rispetto a gennaio 2021) e i wearable, che pur segnalando un incremento dei prezzi (+2,61 punti di
Ipt) rispetto a dicembre 2021, registrano
una diminuzione di -7,59 punti, rispetto a
gennaio 2021. Altro settore i cui rialzi di
prezzi hanno originato l’indice record di
questo mese è quello dell’entertainment:
audio/video (+5,80 punti rispetto a dicembre 2021 e + 7,16 rispetto a gennaio 2021),
accessori AV (+2,95 a livello congiunturale e +6,08 a livello tendenziale) e foto (rispettivamente +3,84 e +3,33), mentre più
stabili sono stati i prezzi dell’home entertainment (+0,04 punti rispetto a dicembre
2021 e +1,68 rispetto a dicembre 2021).
In consistente aumento dell’Ipt, i settori

miglie tecnologiche che hanno registrato
i maggiori incrementi di prezzo (oltre i
4 punti di Ipt rispetto a dicembre 2021)
sono monitor e tablet, con un prezzo medio inferiore a 200 euro. Oltre ai già citati
prodotti hardware, troviamo diverse famiglie del Ped (cappuccinatori, rasoi uomo o
donna, macchine da caffè, apparecchi per
la cottura) e anche telefoni cordless, stampanti multifunzione, assistenti vocali e
forni MW. Sul versante opposto, sempre a
livello congiunturale, contrazioni dell’Ipt
vengono evidenziate quasi esclusivamente
per famiglie di prodotti stagionali, quali
scaldabagni (-3,62 punti rispetto a dicembre 2021) e prodotti per l’ambiente (-3,85
punti), che segnano anche una consistente contrazione rispetto a gennaio 2021
(11,40 punti). Piano cottura, frigoriferi
built-in, stampanti, VOIP, forni e dvd player si differenziano per riduzioni di prezzi
limitate, inferiori a 1 punto di Ipt. L’analisi
delle tendenze dei prezzi, anno su anno rispetto a gennaio 2021, evidenzia ulteriori
dinamiche: gli incrementi sono
molto consistenti (nelle prime 10 famiglie prodotti
superiori a 13,50 punti rispetto a gennaio
2021), e a crescere
maggiormente su
base annua sono
prodotti di categorie che hanno
visto incrementare i loro prezzi su
base mensile.

elettrodomestici e informatica: i primi con
maggiori incrementi rispetto a dicembre
2021 con la categoria Ped (+3,47 punti),
seguita dal Ged (+1,49) e dal Ged built-in
(+0,57), che registrano un marcato incremento dei prezzi rispetto a gennaio 2021,
rispettivamente +11,37 punti (Ped), +5,58
(Ged Built-in) e +3,22 (Ged). A gennaio
2022 anche i prezzi del settore informatica
sono aumentati in maniera consistente rispetto a dicembre 2021, soprattutto per le
periferiche it (+12,07 punti) mentre l’hardware ha segnato incrementi congiunturali più contenuti (+2,27). Per entrambe
le categorie di prodotti informatici, tuttavia, i prezzi sono ancora in contrazione
rispetto a quelli di 12 mesi fa, (Ipt tendenziale hardware -7,09 e periferiche it -1,25)
quando lo smart-working indotto dalla
pandemia aveva aumentato la domanda di
prodotti informatici, e lasciato sugli scaffali solo i prodotti di fascia prezzo alta.
Unico settore in controtendenza è quello
del trattamento aria/acqua che è evidente contrazione dell’Ipt congiunturale (-3,62 – 0,76), anche se con
differenze di tendenze dei
prezzi di segno opposto,
anno su anno. Infatti,
il trattamento acqua
decresce di 1,66
punti rispetto a
gennaio 2021, mentre il trattamento
aria aumenta di
14,39 punti.
L’elenco delle fa-
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newsline
Vodafone respinge l’offerta di Iliad.
“Non è nell’interesse degli azionisti”
A inizio febbraio si è parlato di una possibile fusione delle operazioni di Vodafone
Italia e Iliad, dopo che quest’ultima aveva
avanzato la proposta per una acquisizione mettendo sul piatto 11,25 miliardi di
euro. Ma, a stretto giro di posta, è arrivata la fumata nera da parte di Vodafone, che
ha ritenuto l’operazione “non nel migliore
interesse dei suoi azionisti”. “La proposta è
generosa perché riconosce un alto premio
a Vodafone Italia”, controbatte in una nota
il colosso francese guidato da Xavier Niel,
“è al 100% in liquidità, è stata finanziata
da una delle prime tre banche europee e
da un partner come il fondo Apax, ed è nel
migliore degli interessi di tutti gli azionisti
di Vodafone”. Anche se una possibile acquisizione sembra morta sul nascere, alcuni
esperti del settore ritengono che le due
parti potrebbero presto sedersi attorno a
un tavolo per valutare un’eventuale alternativa, che potrebbe ad esempio prendere
forma in una joint venture.

Carrefour fa shopping
nel Metaverso

Carrefour esplora il metaverso. Il colosso francese della Grande distribuzione ha acquistato
un terreno di 36 ettari nel mondo virtuale di
Sandbox, piattaforma creata dallo studio francese Pixowl che aggrega oltre 30mila utenti attivi
al mese. L’operazione, spiega Italia Oggi citando
i dati rilasciati dalla piattaforma OpenSea, sarebbe costata al Gruppo 120 Ethereum. L’equivalente di 300mila euro all’incirca. Ma qual è l’obiettivo? È la stessa Èlodie Perthuisot, direttrice della
trasformazione digitale di Carrefour, a rispondere alla domanda. Interpellata dal quotidiano Le
Figaro, ha infatti spiegato che su questo terreno
virtuale potrebbero organizzarsi eventi o lanci di
prodotto. “La nostra strategia”, spiega Perthuisot,
“è essere al centro delle tendenze emergenti per
comprenderle”. In merito agli Nft (Non fungible
Token) – vale a dire, token crittografici basati
sulla tecnologia della blockchain che attestano
l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto
digitale – Perthuisot sottolinea che non si tratta
di “soggetti riservati al lusso. Potrebbero invece
reinventare la relazione tra i marchi e i distributori”.

QBerg ha analizzato l’andamento dell’offerta delle diverse categorie di prodotti tecnologici
nelle regioni d’Italia a dicembre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020.

Intel ha annunciato un nuovo fondo da
1 miliardo di dollari per supportare le
start-up e le aziende già affermate che
creano tecnologie innovative per l’ecosistema delle fonderie di chip. Istituito grazie a una collaborazione tra Intel Capital
e Intel Foundry Services, il fondo darà
priorità agli investimenti in funzionalità
che consentiranno di accelerare il timeto-market dei clienti delle fonderie, spaziando dalla proprietà intellettuale agli
strumenti software, dalle architetture di
chip innovative alle tecnologie di packaging avanzate. Intel ha inoltre annunciato
delle partnership con diverse aziende allineate con le priorità del fondo e attive
in aree strategiche per il settore. “I clienti
delle fonderie stanno rapidamente adottando un approccio modulare alla progettazione per differenziare i loro prodotti e
accelerare il time to market”, commenta
Pat Gelsinger, ceo di Intel. “Intel Foundry Services è ben posizionata per guidare
questa tendenza nel settore. Con il nostro
nuovo fondo d’investimento e la piattaforma chiplet aperta possiamo contribuire a
guidare l’ecosistema verso lo sviluppo di
tecnologie innovative per l’intero spettro
di architetture dei chip”.
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tiamo vivendo una stasi dell’offerta tecnologica in-store? Dallo studio di QBerg emerge un considerevole rimescolamento delle
proposte fra i diversi settori e le diverse
categorie di prodotti tecnologici. Crescono
ulteriormente (del 10,2% rispetto a dicembre 2020) le
proposte complessive dei tantissimi prodotti Ped (apparecchi per la cottura, da cucina, aspirapolvere, macchine da caffè, ecc.) nel dicembre 2021, fino ad arrivare
nell’insieme a quasi 6mila diversi modelli unici presenti
in tutti i negozi italiani. Sono stati in aumento per le
feste di fine anno, i modelli unici di hardware e di periferiche it (rispettivamente
+22,9% e +10,8), dopo la penuria
di prodotti che aveva caratterizzato la fine del 2020, a
causa dell’elevata richiesta
indotta dallo smart working. Il settore comunicazione è in apparente
crescita, con novità
che, alla contrazione delle proposte
di modelli unici
per la telefonia
nel dicembre 2021
rispetto al 2020
(mobile -5,8% e
fissa -15,1%) fanno da contraltare.
Prodotti wearable

e networking\smart home vedono entrambi un aumento di proposte superiore al 40% rispetto alle feste di
fine anno del 2020. Infine, si riducono le proposte complessive di modelli unici di elettrodomestici (-6,7% per
quelli a libera installazione e -1,2 per i built-in, pur restando quella degli elettrodomestici la categoria di prodotti con il maggior numero di modelli unici proposti
(oltre 5.100), dopo il Ped. Unico settore in marcata contrazione di nuove proposte per i regali di fine 2021 è
stato quello dell’entertainment, che ha visto ridursi il
numero dei modelli unici offerti ai consumatori in tutte
e tre le categorie di prodotti di questo comparto (audio/
video -6,1%, Foto -17,7% e home entertainment addirittura -52,4%).
A dicembre 2021, i prodotti della
categoria Ped sono, come al solito, i più presenti all’interno
degli store italiani di tecnologia, con il 38,0% di display share, seguiti dai
prodotti Ged a libera
installazione (14,8%),
dai telefoni cellulari (11,7%) e dalle
categorie
audio/
video (10,7%) e
hardware (8,8%).
Nel confronto con i
negozi nel periodo
festivo di dicembre
2020, si rilevano
alcune interessanti
variazioni di display
11

share, che aiutano a chiarire le dinamiche espositive
dei rivenditori di tecnologia italiani. Nonostante fosse di gran lunga la categoria con il maggior numero di
prodotti esposti negli store italiani nel dicembre 2020,
quest’anno la Ped ha ulteriormente incrementato la sua
presenza, del 2,3%. Non sembra, pertanto, arrestarsi
l’interesse che i rivenditori attribuiscono a questa categoria, nonostante la già elevata presenza.
Aumenta la presenza del settore informatico sia
dell’hardware che delle periferiche it, che guadagnano
complessivamente l’1,2% di display share sugli scaffali
dei negozi di tecnologia. La display share del Ged a libera installazione, poi, si riduce dell’1,3%, e quella del built-in dello 0,2%. Segnali contrastanti, invece, arrivano
da altri due comparti: comunicazione ed entertainment.
Entrambi i settori sono nell’insieme in contrazione di
presenza espositiva.
Nel settore comunicazione è importante segnalare
come i wearable abbiano più che raddoppiato la loro
display share (sono passati dall’1,3% di display share
del dicembre 2020 al 3,5% del dicembre 2021, con un
aumento di 2,3 punti percentuali). Per quanto riguarda,
invece, il settore entertainment, sono da segnalare la
marcata contrazione di visibilità della categoria di prodotti ‘foto’, che passa da una display share dell’1,5% del
dicembre 2020 allo 0,9%, e dell’home entertainment che
perde lo 0,2%. Mentre la categoria audio\video conserva sostanzialmente la visibilità del periodo festivo del
2020, riducendo di appena lo 0,1% la sua display share. I
rivenditori, in questo senso, cercano di adattare l’offerta di prodotti tecnologici a quelle che presumono essere
le esigenze della clientela, incrementando o diminuendo
categorie di prodotti in esposizione.

raee
newsline

Bonus Tv,
il punto della
situazione

‘L’Italia del Riciclo’, verso una nuova
strategia nazionale per l’economia circolare

L’erogazione dell’incentivo statale, lo scorso fine agosto,
ha portato a un’impennata dei ritiri nella categoria R3,
che riguarda gli apparecchi dotati di schermo. Nel solo ultimo quadrimestre,
la raccolta è cresciuta del 52,90% rispetto al 2020.
Con un grosso impatto sulle attività della filiera dei Raee.

L

Annalisa Pozzoli

o smaltimento dei vecchi apparecchi per la ricezione del segnale televisivo, necessario per adattarsi al
nuovo formato Dvb-T2, ha portato a un’impennata
nella raccolta dei Raee appartenenti al raggruppamento 3, ossia quello che riguarda gli apparecchi
dotati di schermi.
Nel 2021 la raccolta ha superato le 76mila tonnellate, registrando un aumento del 22,21% rispetto al 2020. La categoria
ha ricevuto una forte spinta soprattutto dal cosiddetto Bonus
Tv, l’incentivo statale per l’acquisto di un nuovo apparecchio
televisivo, in vigore dal 23 agosto 2021. Così, nell’ultimo quadrimestre 2021 la raccolta è cresciuta del 52,90% rispetto allo
stesso periodo del 2020.
L’impatto generato dall’erogazione del contributo è ancora
più significativo se si considera l’andamento dell’intero 2021:
in media sono state ritirate poco più di 171 tonnellate di R3
al giorno nei primi mesi dell’anno, diventate quasi 278 tonnellate giornaliere nell’ultimo quadrimestre. In questo periodo si
assiste quindi a un incremento del 62,45% del carico ritirato
quotidianamente, che porta la raccolta dell’ultimo quadrimestre a pesare quasi per il 50% della raccolta annuale di questo
raggruppamento.
Com’è ovvio, l’aumento dei quantitativi raccolti si è riflesso
sul numero delle richieste di ritiro: da una media di poco più
di 3.500 richieste, nell’ultimo quadrimestre è stata raggiunta
una media di oltre 4.800 chiamate mensili, con un carico medio che arriva a sfiorare i 1.800 kg, a fronte dei 1.400 kg del
periodo precedente, quasi il 29% in più. Il forte incremento dei
quantitativi di televisori avviati a un adeguato trattamento ha
impattato sulle attività della filiera dei Raee, che si è trovata
ad affrontare forti criticità nella gestione e nel trattamento dei
vecchi dispositivi. La distribuzione, da un lato, ha dovuto fronteggiare l’assenza di strutture adeguate a raccogliere grandi
quantità di Raee, le aziende del trattamento, dall’altro, hanno
dovuto riadattare i propri processi ad un cambio di mix sbilanciato verso i televisori a schermo piatto, il cui trattamento, a
differenza dei televisori a tubo catodico, è ancora prevalentemente di tipo manuale. La necessità di maggiore tempo per il
trattamento ha comportato una diminuzione della velocità di
rotazione delle unità di carico con la conseguente minore disponibilità di ceste per i luoghi della raccolta.
Tanto che nel mese di ottobre il CdC Raee e alcune delle principali associazioni di categoria – Fise Unicircular, Assoraee,

Assorecuperi – e della distribuzione – Aires, Ancra e Federdistribuzione – hanno inviato una lettera congiunta al Ministero della Transizione ecologica, in cui si evidenziava la criticità
della situazione, richiedendo un allungamento temporaneo dei
tempi di stoccaggio e dei quantitativi massimi in giacenza sia
per gli impianti di trattamento, sia per i luoghi di raggruppamento gestiti dalla distribuzione e i centri di raccolta comunali.
L’accoglimento della proposta, in previsione dell’elevata
quantità stimata di televisori che verranno riconsegnati dai
cittadini nei prossimi mesi, consentirebbe una gestione dei ritiri, del trattamento e delle vendite più efficiente per l’intero
sistema.

A metà dicembre è stata presentata a Roma
la dodicesima edizione de ‘L’Italia del Riciclo’,
il rapporto annuale sul riciclo e il recupero
dei rifiuti realizzato dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, in collaborazione con
Fise Unicircular e il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica e di Ispra. Filo
conduttore degli interventi è stata la nuova
Strategia nazionale per l’economia circolare, che sarà adottata entro giugno 2022. Un
aggiornamento delle linee strategiche nazionali, incentrato su eco-progettazione ed ecoefficienza, che intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare
il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, supportare il raggiungimento degli
obiettivi di neutralità climatica, definire una
roadmap di azioni e di target misurabili di qui
al 2040.
Nel corso dell’evento di presentazione, rispetto alla filiera dei Raee descritta dal Rapporto 2021, il presidente della Fondazione
sviluppo sostenibile Edo Ronchi ha evidenziato come la crescita consistente osservata
nei consumi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche non risulti purtroppo compensata da una pari crescita della raccolta differenziata dei Raee, che ancora resta lontana dai
target europei di raccolta. Ronchi ha anche
osservato che si tratta senz’altro di una filiera
particolare, dove al consumo non corrisponde automaticamente lo smaltimento di un altro apparecchio equivalente, ma si evidenzia
in ogni caso un potenziale non adeguatamente sfruttato.

Fotovoltaico, Gse evidenzia
le sfide del fine vita
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Fonte: CdC Raee

Al 31 dicembre 2020, il parco fotovoltaico
italiano era costituito complessivamente da
935.838 impianti, per una potenza complessiva pari a 21.650 MW: oltre ai 549.228 impianti fotovoltaici (di potenza pari a 17.595
MW) regolamentati dai meccanismi di incentivazione denominati ‘Conto Energia’, sono
stati realizzati ulteriori 386.610 impianti di
piccola e media taglia, che accedono a regimi
commerciali di valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta. Questo è il bilancio stilato
dai rappresentanti del Gse (Gestore dei servizi energetici), in audizione presso la commissione bicamerale Ecomafie. Per quanto
riguarda, invece, i moduli fotovoltaici, gli
impianti realizzati e non incentivati in Conto
Energia sono rappresentati da 16,2 milioni di
moduli, che sommati agli 83,5 milioni di pannelli incentivati potano a circa 100 milioni di
moduli. “Nei prossimi anni sarà più che mai
necessario gestire correttamente il fine vita”,
evidenzia il Gse. “La filiera industriale dedicata alla gestione dei Raee e, in particolare, del
fine vita dei moduli fotovoltaici, è un settore
che si appresta ad affrontare obiettivi sfidanti
per i prossimi decenni, alla luce della cospicua numerosità evidenziata".

Accreditamento
al CdC Raee, pianificati
50 processi di audit

elettroniche di piccole dimensioni.
Sono infatti posizionate in corrispondenza di grandi punti vendita, centri
commerciali e luoghi di interesse
pubblico, così da garantire una corretta gestione dei rifiuti elettronici e,
al contempo, alla Grande Distribuzione Organizzata di poter assolvere
agli obblighi previsti dall’Uno contro Zero. Gestite da Ecolight Servizi,
società che fa interamente capo al
Consorzio, le EcoIsole Raee rappre-

sentano un’importante azione per
incrementare la raccolta di una tipologia di rifiuti che spesso sfugge alle
corrette filiere. Le 33 EcoIsole operative l’anno scorso hanno dimostrato l’importanza di un cambio di approccio nella raccolta: non più, e non
solamente, la possibilità di conferire
questi rifiuti alle isole ecologiche dei
Comuni, ma un ampliamento dell’offerta nella raccolta. Sono state oltre
25 mila le persone che le hanno uti-
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newsline
Erion Weee: Milano prima
in Lombardia per Raee smaltiti

Cinque i webinar di formazione sinora organizzati per adeguarsi all’accordo
di programma sottoscritto a maggio 2021. Intanto vengono formalizzate
nuove specifiche tecniche per la certificazione degli impianti.

N
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egli scorsi mesi il Centro di Coordinamento Raee
ha organizzato cinque webinar di formazione. Argomento: l’accordo di programma sul trattamento
adeguato ai sensi dell’art. 33 comma 5 lettera g)
del Decreto Legislativo 49/2014, sottoscritto lo
scorso maggio dal CdC Raee, Assoraee, Assorecuperi e Assofermet.
Gli incontri formativi erano dedicati a tutti gli impianti interessati ad ottenere, o mantenere, l’accreditamento al CdC Raee,
che è condizione necessaria per poter lavorare i Raee domestici
raccolti dai Sistemi collettivi.
Durante i corsi, a cui hanno partecipato in media 50 utenti registrati, sono stati illustrati i contenuti delle singole specifiche
tecniche, con particolare attenzione alle modifiche rispetto ai
documenti precedenti, spiegandone le motivazioni e le finalità.
Tra le novità principali: l’individuazione degli indicatori dell’avvenuto trattamento e i sistemi di reportistica e monitoraggio
delle performance dei singoli impianti.
Grazie alle previsioni dell’accordo e alla sua struttura modulare, ma soprattutto grazie al grande lavoro dei tecnici e degli

esperti nominati dalle parti firmatarie, già a dicembre è stato
possibile pubblicare due ulteriori specifiche tecniche, valide
per la certificazione di impianti che trattano condizionatori e
frigoriferi ad ammoniaca. I documenti sono liberamente scaricabili dal sito del Centro di Coordinamento Raee, nella apposita
sezione dedicata agli impianti di trattamento, e diventeranno
vincolanti a partire dal 1° giugno 2022. Con le nuove specifiche
arrivano a nove le tipologie di Raee per cui è possibile certificarsi, andando così ad aumentare, per i soggetti interessati, le
possibilità di specializzazione. A oggi sono già stati pianificati
più di 50 processi di audit per le diverse tipologie di Raee, che
comprendono sia verifiche di mantenimento su impianti già accreditati con il vecchio accordo, sia nuovi processi di qualifica.
Il numero di attività in programma, destinato a crescere, vede
attualmente coinvolti 11 auditor di due enti terzi di certificazione e un totale di 18 impianti interessati. A partire dal 1° gennaio, inoltre, è iniziata, da parte degli impianti certificati, l’attività di raccolta dei dati e delle informazioni che periodicamente
devono essere rendicontate al Centro di Coordinamento Raee:
la prima scadenza è fissata per il 30 di aprile, data entro cui
dovranno essere forniti i dati relativi alla composizione dei raggruppamenti per i primi 3 mesi del 2022.

Milano è ancora una volta al primo posto
tra le province lombarde per quantità di
Raee domestici gestite nel 2021 da Erion
Weee, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai rifiuti elettrici ed elettronici. Dalle
oltre 17mila tonnellate di rifiuti trattati
sono state ricavate: oltre 9mila tonnellate
di ferro, pari a 26 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele;
più di 2mila tonnellate di plastica, pari a
oltre 810mila sedie da giardino; 365 tonnellate di rame, pari a circa 410 km di
cavi, e 300 tonnellate di alluminio, pari
a circa 360mila moka da caffè. In questo
modo Erion Weee ha evitato l’emissione
in atmosfera di circa 103mila tonnellate di CO2(come la quantità che verrebbe
assorbita in un anno da un bosco di circa
100 kmq, 270 volte più grande di Parco
Sempione) e ha permesso il risparmio di
oltre 24 milioni di kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una
città di più di 22mila abitanti), Nella graduatoria delle province lombarde Milano è
seguita da Brescia (quasi 7mila tonnellate)
e Como (oltre 4mila tonnellate) mentre
Lodi (circa 900 tonnellate) si posiziona in
fondo alla classifica, preceduta da Cremona (960 tonnellate).
Con le oltre 17mila tonnellate avviate al
corretto trattamento, Milano registra una
crescita del +14% sulle quantità del 2020.
Un risultato in controtendenza rispetto
all’andamento nazionale che ha visto un
tasso di crescita inferiore rispetto agli anni
precedenti: lo straordinario incremento
del valore delle materie prime (60% annuo
nel caso del ferro) ha suscitato un crescente interesse per i Raee da parte del “mercato parallelo”, spesso illegale.

Ecolamp, i dati
dell’attività nel 2021
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ombardia, Veneto e Lazio si
confermano le prime tre regioni per lampadine riciclate. Tra le province, a Milano
(+13%), Bergamo (+8%) e
Pisa (+35%) gli aumenti più significativi rispetto allo scorso anno. Sono 3.184
le tonnellate di Raee riciclate nel 2021
dal consorzio Ecolamp. Di queste il 52%
appartiene alla categoria delle sorgenti
luminose esauste (R5). Il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie
al corretto trattamento di questi rifiuti
Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il
95%.
Nel 2021 sono 1.533 le tonnellate di
piccoli elettrodomestici, elettronica di
consumo e apparecchi di illuminazione
giunti a fine vita – il cosiddetto raggruppamento R4 – gestiti dal Consorzio. Lo
scorso anno Ecolamp ha assistito inoltre a una crescita dei conferimenti per
questo raggruppamento da parte degli
utenti professionali. Per loro, infatti , il
Consorzio ha messo a disposizione nuovi servizi, destinati a incrementare i dati

Ecolight: le EcoIsole raccolgono 20 tonnellate di piccoli Raee
Sono quasi 20 le tonnellate di
smartphone, piccoli elettrodomestici
e lampadine a risparmio energetico che sono state conferite nel 2021
alle 33 EcoIsole Raee del consorzio
Ecolight, con una crescita di oltre il
27% rispetto all’anno precedente.
Sviluppate dal consorzio Ecolight,
pile e accumulatori esausti, fin dal
2015 le EcoIsole vogliono incentivare
una raccolta di prossimità dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
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lizzate nei dodici mesi, permettendo
così la raccolta di quasi 800 kg di
lampadine fluorescenti e a risparmio
energetico e oltre 19 tonnellate di
piccoli elettrodomestici. La loro presenza territoriale è prevalentemente
in Lombardia, dove tra i 18 esemplari
in funzione, vi sono le otto EcoIsole
Raee attivate in prossimità dei Municipi di Milano. Alcuni contenitori sono
presenti anche in Veneto, in Piemonte, in Toscana e nelle Marche.
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complessivi della raccolta. Per quanto
riguarda le sorgenti luminose (R5), il
principale raggruppamento in cui opera
Ecolamp, nell’ultimo anno il consorzio
ha avviato agli impianti di trattamento
specializzati 1.651 tonnellate. Di queste,
il 41% è stato conferito da installatori e
manutentori, attraverso i servizi volontari di raccolta che da sempre Ecolamp
mette a disposizione del canale professionale. Il 59% arriva, invece, dai centri
di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento della distribuzione dedicati ai conferimenti dei privati cittadini.
Sono cinque le regioni italiane a trainare il 64% della raccolta di sorgenti
luminose, pari a 1.042 tonnellate. Al
primo posto si conferma, anche per il
2021, la Lombardia con 377 tonnellate,
seguita da Veneto (205), Lazio (173),
Emilia-Romagna (168) e Piemonte (114).
Per quanto riguarda le province, Milano
(112 tonnellate), Roma (91) e Bergamo
(77) sono quelle che hanno avviato a riciclo il maggior numero di sorgenti luminose esauste. Dati positivi anche per
Pisa, che passa quest’anno dalla quattordicesima alla settima posizione con
46 tonnellate. Napoli si conferma prima
tra le province del Sud Italia, con 30 tonnellate conferite.
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BEKO
Macchina caffè espresso automatica CEG5331X
con Montalatte integrato

SPECIALE

ELECTROLUX
Macchina per caffè americano EKF7700R
La macchina per caffè americano di
Electrolux permette di gustare il caffè
attraverso l’impostazione Selezione
Aroma, che estende il tempo di
infusione per ottenere un sapore
più forte a seconda dell’intensità
desiderata. L’orario di erogazione del
caffè è programmabile fino a 24 ore
prima, così da potersi svegliare con il
profumo di caffè in casa. La pulizia della
macchina per caffè è resa semplice
e veloce dal portafiltro estraibile e
dal vetro graduato di cui è composta
la caraffa, con coperchio rimovibile,
facilmente lavabile in lavastoviglie.
Grazie all’indicatore del livello, si
potranno regolare le quantità di caffè
e acqua necessarie per la preparazione
da una a 15 tazze. Il design è moderno
e compatto e si adatta a ogni spazio,
dalla cucina all’ufficio, reso elegante
anche dai colori in cui la macchina per
caffè si presenta: acciaio cromato, rosso
e nero.

La smart espresso machine di Beko
si caratterizza per il suo rivestimento
in acciaio inox e un comodo pannello
con comandi touch. La praticità d’uso
è garantita dal macina caffè integrato
con cinque livelli di regolazione della
grana, erogatore regolabile in altezza,
serbatoio estraibile da 1,5 litri e vassoio
raccogli-gocce removibile. I risultati
sono come quelli del bar, anche grazie a
un processo di infusione con pressione
a 19 bar e al rapido riscaldamento,
che assicura un caffè sempre bollente
e cremoso. Il caffè, macinato fresco,
viene umidificato prima dell’erogazione
così che gli aromi vengano sprigionati
in maniera uniforme. Isolamento
Thermoblock in alluminio. Serbatoio
dell’acqua removibile.

PED

CUCINA
E CAFFÈ

SIEMENS
Macchina del caffè automatica
da incasso iQ700 CT636LES6

DE’LONGHI
Dinamica Plus ECAM370.95.T
De’Longhi Dinamica Plus è la macchina
automatica per caffè in chicchi pensata
per preparare le proprie bevande
preferite con un solo tocco. È possibile
scegliere tra un’ampia selezione di
bevande a base di caffè e latte, con
infinite possibilità di personalizzazione,
grazie all’ampio display Full Touch
e all’app Coffee Link. È dotata
dell’esclusivo LatteCrema System, che
consente di creare automaticamente
una schiuma densa e cremosa per tutte
le bevande a base di latte.

MIELE
CM 6360 MilkPerfection

TUTTE LE NOVITÀ
DA METTERE
A SCAFFALE

Macchina per caffè a posizionamento
libero, dotata di WiFiConn@ct e di
un pregiato recipiente per il latte e
numerose bevande al caffè. Grazie al
sistema AromaticSytem, si otterranno
sempre risultati perfetti e un aroma
intenso. Possibilità di preparazione
simultanea premendo il tasto OneTouch
for Two. La pulizia giornaliera e le
operazioni di manutenzione sono
semplici, grazie agli speciali programmi.

A cura di Annalisa Pozzoli

Preparare un caffè con il gesto più
facile e veloce diventa oggi anche un
atto più consapevole grazie alla nuova
Illy ESE, la macchina super compatta
che rilancia, nell’uso domestico, l’utilizzo
delle cialde E.S.E. (Easy Serving
Espresso). Il meccanismo automatico
di inserimento ed espulsione delle
cialde rende ancora più pratico
l’utilizzo del sistema, con la macchina
che raggiunge sin dalla prima tazza
la temperatura ideale di erogazione,
nelle due opzioni espresso e lungo,
per una preparazione sostenibile,
pulita e senza sprechi. Il lancio delle
nuove cialde in carta E.S.E., certificate
compostabili, segna un'ulteriore tappa
dell’iniziativa #OneMakesTheDifference,
con l'obiettivo di portare l’azienda a
diventare carbon neutral entro il 2033.
Illy ESE è disponibile nell’inconfondibile
rosso Illy e nel nuovo colore nero.

LAVAZZA
A Modo Mio Voicy

GAGGIA
Magenta

Macchina automatica dotata di
macina caffè in ceramica e funzione
aroma Double Shot: due processi di
macinatura e preparazione consentono
di ottenere sempre l'aroma migliore.
Questo processo automatico assicura
l'assenza di retrogusto amaro, poiché
grazie all'impiego di una minor quantità
di acqua il gusto rimane più dolce — e
solo il meglio dei chicchi di caffè finisce
nella tazzina. Con l’app Home Connect
è possibile azionare l'elettrodomestico
quando si vuole e dove si vuole, in
modo semplice e intuitivo tramite
smartphone o tablet. Le impostazioni
di comando come i segnali acustici o i
singoli programmi sullo schermo touch
sono gestibili direttamente tramite
l'app.

È stato un 2021 positivo per i piccoli
elettrodomestici in Italia. Secondo i dati GfK
relativi ai primi nove mesi dell’anno, il comparto
è cresciuto dell’11,3% a valore, grazie soprattutto
al permanere, all’inizio dell’anno, di alcune
restrizioni di mobilità e socialità, che hanno
portato gli italiani a concentrarsi maggiormente
sulla casa. In particolare, il segmento relativo alla
preparazione del cibo mostra un incremento del
15,5% a valore e dell’11,9% a volume, arrivando
a rappresentare quasi il 36% del mercato
dei piccoli elettrodomestici, una quota in
aumento rispetto al corrispondente periodo
dello scorso anno. All’interno di tale contesto,
emerge in maniera evidente il contributo delle
macchine per il caffè (28% è la loro market
share) con vendite in crescita del 25,5% a valore
e incrementi sostenuti dei prezzi (+10,2%).
Dopo il boom vissuto nl 2020, si assestano
invece le kitchen machine (-3,1% a valore), che
rappresentano il 21% del segmento. Tra i prodotti
a minore rilevanza, infine, si segnala la forte
crescita delle vendite di friggitrici (quasi +150%).

ILLYCAFFÈ
Illy ESE

Grazie alla nuova macchina Lavazza
A Modo Mio è possibile chiedere ad
Alexa di preparare il proprio espresso
preferito, impostarne la preparazione
in una routine, oltre che richiedere
la propria playlist e curiosità sulla
macchina stessa. Ma non solo: tramite
l’app Alexa o l’app Piacere Lavazza
sarà possibile monitorare la scorta
delle capsule originali Lavazza A Modo
Mio, riacquistarle e conteggiare il
proprio consumo quotidiano di caffè,
oppure chiedere istruzioni su come
usare la macchina ed effettuare la
decalcificazione. L'app Piacere Lavazza
permetterà inoltre di salvare gusti e
preferenze di amici e familiari.

Gaggia Magenta si ispira alla
centralissima via milanese, ricca di
dimore d’epoca, piccole botteghe,
bistrot e luoghi di straordinario valore
artistico. Lo spirito contemporaneo e il
dinamismo di questa zona si ritrovano in
questa nuova linea di superautomatiche,
che permette di avere a casa risultati
professionali con un semplice click. I tre
modelli Magenta – Prestige, Milk e Plus –
sono perfetti per chi cerca immediatezza
d’uso e praticità. Si differenziano tra loro
per il numero di bevande che possono
erogare e per il sistema di emulsione del
latte, ma sono accomunate da alcune
caratteristiche principali: l’interfaccia
con display a colori e tasti capacitivi,
l’espresso tray in acciaio inox (da estrarre
all’occorrenza), e la possibilità di scelta
tra caffè in grani e caffè macinato, ottima
per chi vuole sperimentare diverse
miscele o predilige il decaffeinato.
Le macine 100% ceramica, un must
Gaggia, estraggono l'essenza più pura
dai chicchi di caffè, prevenendone il
surriscaldamento. La ceramica assicura
prestazioni durature, silenziosità e il
miglior risultato in tazza. È possibile
selezionare il grado di macinatura tra
cinque livelli, per avere un espresso più
forte o più leggero, in base alle abitudini
e ai gusti.

NESPRESSO
Vertuo Next
Vertuo Next è la macchina più versatile
di Nespresso, progettata per produrre
l'intera gamma di tazze lunghe e
corte – dall'espresso da 40 ml al
nuovo Carafe Pour-Over Style da 535
ml – con la semplice pressione di un
pulsante. Grazie al riconoscimento
del codice a barre e alla tecnologia
di estrazione Centrifusion, il sistema
regola i parametri di erogazione come
la temperatura, la quantità d'acqua e
la velocità di rotazione per una tazza
squisita ogni volta, proprio come la
farebbe un barista personale.

RUSSELL HOBBS
Macchina da caffè Retro
La macchina da caffè espresso Russell
Hobbs Retro permette di ottenere
una buona tazza di caffè, cappuccino
o latte a seconda delle preferenze.
Inoltre, è possibile utilizzare caffè
macinato o cialde ESE per ottenere le
proprie bevande preferite. In dotazione
è contemplato il portacialde ESE per
l’erogazione del caffè singolo o doppio,
evitando così gli sprechi. Il modello
Retro, nel suo elegante colore acceso
e lucido, si impreziosisce ulteriormente
per i dettagli in acciaio inox che lo
rendono un vero e proprio oggetto di
arredo in cucina.

SMEG
Macchina da caffè espresso automatica 50’s Style
Questa macchina da caffè espresso
automatica garantisce una
preparazione professionale grazie alla
macinazione diretta dei chicchi. E, in
modo semplice e intuitivo, permette
di ottenere ben sette bevande a base
di caffè (ristretto, espresso, lungo e
americano a diversi gradi di intensità),
oltre all’acqua calda per la preparazione
di tisane e infusi.
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WHIRLPOOL
Microonde MWP 339 SB

BRITA
Sistema filtrante per acqua On Tap

Le caratteristiche di questo microonde
a libera installazione sono l’eccezionale
dimensione interna, la tecnologia
combinata, per avere la flessibilità
di cottura dei forni tradizionali, e
soprattutto l’esclusiva tecnologia 6°
Senso, che regola automaticamente
il tempo, la temperatura e il consumo
di energia durante la preparazione.
La funzione Crisp garantisce grande
croccantezza di sformati, pizze e
torte, mentre la tecnologia al vapore
consente di preparare rapidamente
ricette sane e saporite, preservandone
il gusto.

Con il sistema filtrante Brita On Tap si
ha sempre a disposizione acqua filtrata
buona da bere e ideale per cucinare. Il
filtro HF incluso assicura fino a 600 litri
di acqua filtrata e riduce cloro, il 99,99%
dei batteri, microparticelle come le
microplastiche, pesticidi ed erbicidi.
Nella confezione sono inclusi cinque
adattatori per installare il sistema sul
rubinetto.

CROCKPOT
Multicooker Turbo Express
AMC
Sistema di cottura M30 s

Crockpot presenta la nuova Multicooker
Turbo Express, con cottura a
pressione e 14 opzioni preimpostate
in un unico elettrodomestico, tra cui
le funzioni Turbo, sous vide, cottura
lenta e bollitura. Le funzioni di cottura
preimpostate sono altamente intuitive,
e premendo un semplice pulsante
permettono di cuocere alla perfezione
carne e pollame, zuppe e stufati, riso
e cereali, pesce, verdure, dessert.
Grazie alle nuove funzioni dedicate,
inoltre, sterilizza biberon, vasi delle
conserve e molto altro ancora, fa
bollire velocemente il contenuto, cuoce
sottovuoto e anche a cottura lenta.
Impostando poi la funzione Turbo è
possibile accelerare la cottura dei cibi,
risparmiando fino al 40% di tempo.

Il nuovo sistema di cottura M30 s è
pensato per rivoluzionare le cucine
degli italiani grazie alla App Cook & Go,
che consente di preparare le pietanze
da remoto. Amc da sempre propone
un metodo di cottura a circolazione
chiusa che permette di cucinare senza
aggiunta di acqua e di arrostire senza
oli e grassi, con tempi ridotti. E con
la nuova app Cook & Go è possibile
gestire l’intero processo comodamente
dallo smartphone. Con un semplice
click dal telefonino si può azionare
la propria pentola Amc per dar via
alla cottura quando ci si trova fuori
casa e trovare così il pasto caldo e
pronto al rientro. Inoltre, l’app mette
a disposizione ulteriori funzioni utili,
come la possibilità di memorizzare
programmi di cottura personalizzati per
poi richiamarli all’occorrenza.

KENWOOD
Titanium Chef Baker XL KVL85.124SI
Titanium Chef Baker XL è
un’impastatrice dal motore da 1200W,
movimento planetario, ciotola capiente
da 7 litri e doppia ciotola da 5 litri,
entrambe in acciaio inox. Include inoltre
una bilancia integrata, uno schermo
Lcd con timer e alcuni utensili in acciaio
inox per la miscelazione, tra cui la frusta
K, la frusta a filo, il gancio impastatore
e la frusta gommata con due guaine.
In dotazione anche il frullatore in vetro
termoresistente.

ARDES
Forno a vapore e termoventilato AR6440VD
Questo multifunzione abbina i vantaggi
del forno a vapore a quelli del forno
termoventilato, con tempi di cottura
ridotti rispetto ai modelli tradizionali.
Dotato di sette funzioni, assicura
tecniche di cottura professionali, e può
fungere da forno tradizionale, friggitrice
ad aria, yogurtiera ed essiccatore.
AR6440VD è dotato di un pannello
comandi touch con display Led che
permette in modo intuitivo di regolare
la temperatura da 30° a 230°C, e
dispone di un programma automatico
di decalcificazione.

FOODSAVER
Sigillatrice VS3190X
FoodSaver VS3190X è la sigillatrice dal
design moderno che, grazie alla sua
filosofia 2 in 1, consente di conservare
sottovuoto il cibo sia a breve sia a
lungo termine. La conservazione
a lungo termine è ideale per chi
acquista alimenti in grandi quantità,
conservandoli in frigo o in freezer e
prolungandone la freschezza sino a
cinque volte più a lungo dei metodi
tradizionali. Semplicissima da utilizzare,
basta premere un tasto e fa tutto da
sola: in pochi istanti la macchina aspira
e sigilla i sacchetti automaticamente.
Può essere utilizzata con tutti i
sacchetti termo-sigillabili e, grazie al
tubo adattatore, è compatibile con
tutti i sacchetti con zip (riutilizzabili più
volte, Bpa Free, adatti al microonde e
lavabili in lavastoviglie), con i contenitori
SalvaFreschezza FoodSaver e con i
tappi per il sottovuoto FoodSaver.

LG
Forno a microonde NeoChef
LG NeoChef è il rivoluzionario forno
a microonde combinato adatto a
qualunque tipo di cottura. Grazie alle
sue funzioni innovative, consente di
cucinare a vapore, grigliare come sul
barbecue e friggere. Inoltre, le funzioni
Healthy Fry e Healthy Roasting, che
sciolgono il 72% di grassi in più, sono
la soluzione ideale per chi vuole
preparare ricette leggere e salutari ma
ugualmente saporite. Questo è possibile
grazie alla tecnologia Smart Inverter,
che permette di riscaldare, cuocere
e scongelare in maniera uniforme,
arrivando fino al cuore dell’alimento.
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OSTER
Frullatore Aliado Reversibile

KITCHENAID
Robot da cucina Artisan e Frullatore K400
(nuovo colore Beetroot)

Il nuovo frullatore Oster Aliado
Reversibile è dotato della tecnologia
Dual Direction Blade (giro lame
reversibile), che permette di riportare
gli ingredienti da frantumare dalle
pareti del vaso alle lame, per ottenere
miscele in modo più rapido ed
efficiente. Il potente motore reversibile
da 900 W e la tecnologia All Metal
Drive lo rendono un elettrodomestico
resistente e duraturo nel tempo, mentre
la lama in acciaio inox a sei punte è in
grado di tritare qualsiasi cosa, ghiaccio
compreso. È dotato di tre semplici
impostazioni digitali preimpostate, che
consentono con un solo tocco di creare
ricette perfette: Pulse in due direzioni,
Tritatutto e Smothie. Il bicchiere
graduato in vetro borosilicato da 1,5
litri è resistente agli sbalzi termici e agli
odori.

Beetroot è il colore del 2022 di
KitchenAid, che quest’anno sperimenta
con i toni del magenta intenso. In
questa tonalità super vivida, KitchenAid
propone la coppia indispensabile per
ogni cucina, formata dal robot Artisan e
dal Frullatore K400. Il Robot da Cucina
Artisan è perfetto per amalgamare in
pochissimo tempo ingredienti di ogni
tipo, garantendo un eccellente risultato
grazie alle sue dieci velocità, alla ciotola
capiente e ai vari accessori inclusi. A
questi si aggiunge un'ampia scelta di
accessori opzionali motorizzati che lo
trasformano in un vero e proprio centro
culinario. Il Frullatore K400, invece, è
ideale per zuppe di stagione, sughi e
smoothies, pronti in pochissimi secondi
grazie alle speciali lame asimmetriche,
alla caraffa in vetro con scanalatura e
al motore, che mantiene una velocità
sempre costante.

MEATER
Termometro intelligente

BREVILLE
Bollitore e Tostapane verticale Linea New York

Disponibile in tre diverse tipologie,
Meater è un termometro da carne
100% senza fili. Dotato di due sensori
intelligenti, è in grado di controllare
facilmente e con accuratezza la
temperatura interna ed esterna delle
pietanze, garantendone così una
preparazione ottimale e prevedendone
i tempi di cottura grazie a un algoritmo
avanzato di stima del tempo.

La linea New York di Breville è
composta da bollitore e tostapane
verticale e si caratterizza per il suo
design contemporaneo. La finitura
nera soft touch arricchita da inserti
cromati si adatta a qualsiasi cucina,
aggiungendo una nota di stile. Il
tostapane è dotato di sistema di
doratura variabile, per soddisfare
tutti i palati, e di piedini antiscivolo.
La funzione Lift & Lock permette di
controllare lo stato della tostatura
senza interrompere il processo, e il
sollevamento extra alto consente di
prendere le fette senza il rischio di
scottarsi. Il bollitore della linea New
York di Breville ha una capacità di 1,7
litri, ideale per riempire sei-otto tazze,
e il coperchio a strappo. Garantisce
una bollitura rapida, e la base girevole
a 360° rende il versamento dell’acqua
semplice e sicuro anche per i mancini.

OONI
Koda 12
Ooni Koda 12 è il forno a gas portatile
che consente di sfornare vere pizze
napoletane in soli 60 secondi. Grazie
al sistema di accensione istantanea
del gas, il forno è pronto per la cottura
in soli 15 minuti e può raggiungere
temperature fino a 500°C, regolabili
attraverso l’apposito quadrante di
controllo. La compattezza e il peso
ridotto (poco più di 9 kg) lo rendono
perfetto da portare con sé nelle
avventure fuori porta, assicurando il
massimo dell’adattabilità.

MOULINEX
Cookeo Touch wifi
Moulinex Cookeo Touch wifi, grazie alla
connessione a Internet, si aggiorna in
automatico e consente di accedere a
tutte le ricette proposte da Moulinex
e dalla community. L’intuitivo display
suggerisce tante ricette e tutti gli step
necessari per realizzarle, anche con
supporto di foto e video. Inoltre, per la
massima praticità, è possibile ottenere
suggerimenti e ricette personalizzate
in base agli ingredienti a disposizione.
Dotato di 13 modalità di cottura tra
pressione, vapore, slowcooking,
stufatura, rosolatura, riscaldamento,
mantenimento al caldo, include una
nuova modalità di cottura a pressione
espressa, per cucinare velocemente in
meno di 10 minuti. Collegato all’app
dedicata, consente di eseguire la
cottura delle pietanze anche a distanza,
per avere tutto pronto per quando
si rientra a casa, e di creare ricette e
inviarle dallo smartphone.

XIAOMI
Mi Smart Air Fryer 3.5L
La nuova friggitrice firmata Xiaomi
rende la cottura semplice e salutare,
il tutto senza aggiungere olio.
Compatibile con l'app Mi Home, può
essere facilmente controllata a distanza,
impostandola tra i 40°C e i 200°C per
una cottura perfetta. L'app offre anche
oltre 100 diverse idee di ricette. Con Mi
Smart Air Fryer 3.5L, gli utenti possono
anche programmare la cottura di un
pasto fino a 24 ore in anticipo. Se poi
si hanno le mani impegnate, i comandi
vocali alimentati da Google Assistant
e Amazon Alexa possono avviare,
mettere in pausa o controllare il tempo
di cottura rimanente.
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PANASONIC
Macchina per il pane YR2550

PYLONES
Tostapane vintage Toast’In (Palette

Grazie a 28 programmi automatici e tre
nuovi programmi manuali, che
consentono di modificare la lunghezza
del ciclo di impasto e di lievitazione,
basta scegliere gli ingredienti e
scatenare la fantasia per sfornare il
proprio pane direttamente in casa.
Questo dispositivo multifunzione,
dotato di dispenser per lievito e per
ingredienti aggiuntivi (come uvetta e
frutta secca), permette di preparare
con pochi e facili passaggi pane fresco
(anche integrale), impasti per la pizza,
pasta o pane, brioche, torte, marmellate
e composte. Perfetta anche per farine
Gluten free, con i quattro programmi
dedicati, realizza impasti di pasta, pane
e torte senza glutine.

Questo tostapane vintage non
passerà inosservato nelle cucine di
design. Con i suoi cinque livelli di
temperatura e le tre funzioni – arresto,
riscaldamento, scongelamento –
permetterà di preparare qualsiasi tipo
di toast. Pylones è un brand francese
di design pop, che da più di 35 anni
crea accessori e prodotti per la casa e il
tempo libero, allegri e colorati.

MC
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SHARP
Forno a microonde YC-GC52FE-B
Che si tratti di scongelare, riscaldare
o cucinare una portata, il microonde
Sharp modello YC-GC52FE-B
garantisce una cottura rapida
e semplice. Funziona con onde
elettromagnetiche ad alta frequenza,
consentendo di risparmiare tempo ed
energia rispetto al forno tradizionale,
grazie anche alla funzione Eco. Il
modello YC-GC52FE-B offre una
capienza da 25 litri, funzionalità grill e
convezione con controllo semi digitale.
Compatto e facile da usare, occupa
poco spazio ed è perfetto per l'uso
quotidiano. Ha a disposizione 11 livelli di
potenza, con controllo semi digitale, e
14 programmi automatici inclusi timer
e defrost.

ROWENTA
OptiGrill Elite XL
La nuova griglia da interno di Rowenta
assicura alte prestazioni per grigliate
appetitose tutto l’anno. Pensata
appositamente per famiglie e gruppi
numerosi, serve fino a otto ospiti e si
avvale di numerose funzioni innovative,
che rendono ancora più semplice la
preparazione delle pietanze. Questa
griglia elettrica da 2200 W garantisce,
infatti, un’esperienza di cottura
impeccabile grazie al nuovo display
intuitivo, che guida l’utente passo
dopo passo, avvalendosi di notifiche
e inviando informazioni durante tutta
la fase di grill. La sua tecnologia
intelligente regola automaticamente il
tempo di cottura in base allo spessore
e alla quantità degli ingredienti e,
grazie ai 16 programmi preimpostati
(12 nella versione OptiGrill Elite), è uno
strumento versatile per avere sempre
tante ricette a portata di mano.

La nuova window
francese
sorride a Netflix

BOSCH
Frullatore a immersione ErgoMixx 1000W
Comodo e maneggevole, permette
di preparare e conservare più a lungo
cibi freschi, già pronti o cucinati in
precedenza, negli appositi sacchetti e
nel pratico contenitore, contribuendo
così a ridurre gli sprechi alimentari.
Include, infatti, l’accessorio per la
conservazione sottovuoto Fresh
Vacuum, che rimuove l’aria. Il sistema
Quattro Blade garantisce un taglio
ottimale e risultati perfetti, grazie
al design AntiSplash. Sono 12 le
impostazioni di velocità, più la funzione
turbo.

TRAEGER
Barbecue a pellet Ranger

SAMSUNG
Microonde Glass Design Cottura Sana
Perfetto per chi desidera una
cucina più sana e leggera: con
la funzione Healthy Steam basta
versare l’acqua nella vaporiera in
vetro in dotazione con il microonde,
posizionare gli ingredienti all’interno,
impostare la tipologia di alimento e
il relativo peso, e il forno è capace di
ottimizzare il tempo di cottura, per
cibi salutari subito pronti da gustare. E
quando la voglia di dolcezza chiama,
con la funzione Home Dessert bastano
pochi tocchi per selezionare una delle
dieci ricette preimpostate e assaporare
i propri dolci preferiti. Samsung Glass
Design Cottura Sana è dotato di
funzione Auto Cook che offre varie
opzioni per le pietanze preparate con
maggior frequenza. Ha una capacità
vano cottura da 30 litri ed è disponibile
nei colori Porcellana e Grafite.

Barbecue a pellet portatile, ideale
per coloro che desiderano gustare
ottimi piatti anche durante le proprie
avventure on-the-road in camper.
L’utilizzo si rivela semplice grazie alla
presenza del pulsante di accensione
e della manopola per regolare la
temperatura, in modo da grigliare e
affumicare carne e verdure in base ai
propri gusti. Inclusa insieme al prodotto,
anche la sonda specifica per la carne,
che effettua 60 verifiche di temperatura
interna al minuto e permette di
controllare la cottura senza dover aprire
il barbecue.
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Il governo transalpino ha firmato
un accordo con major e piattaforme,
ridefinendo le finestre di distribuzione. Los
Gatos ha strappato una riduzione da 36 a 15
mesi, a fronte di un investimento
in 10 titoli di produzione locale.

a pagina 31

ZOOM

Gennaio horror

Nel primo mese dell’anno il box office
italiano sprofonda, con un risultato
pari a 26 milioni di euro, contro
i 104 milioni del 2020. I fine settimana
non si schiodano da una media
di circa 3 milioni. La fine del cinema
in sala è sempre più vicina?

a pagina 31

PRIMO PIANO

Microsoft acquisisce
Activision

L'operazione è stata conclusa per 68,7 miliardi di dollari,
cinque volte il record del settore, stabilito solo pochi giorni prima.
Ora il mercato si interroga sul destino dei grandi franchise del publisher.
Finiranno in esclusiva su Game Pass?

Take-Two compra Zynga...
Si tratta della seconda manovra più costosa nella storia del gaming.
L’accordo è stato siglato per 12,7 miliardi di dollari. Il portfolio di titoli
mobile passa interamente in mano al publisher di Gta.

…E Sony si prende Bungie
La straordinaria campagna acquisti di gennaio nel settore videogame
si conclude con un nuovo colpo. Il prezzo dell’operazione consiste
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti assicurano che allo studio
sarà garantita piena indipendenza.

FOCUS ON

a pagina 31

Tie:
potere al gioco

SCENARI

Crescono i toys d’Italia

La Toy Industries of Europe, l’associazione
europea di categoria per il settore
del giocattolo organizza ogni anno
i Play for Change Awards.
Premi che vogliono celebrare iniziative
e prodotti che si sono distinti per la loro
volontà di cambiare il mondo.

Il 2021 si chiude con un aumento del 9% sull’anno
precedente. Metà del giro d’affari del settore si è
concretizzato nella stagione natalizia. In particolare,
l’ultimo trimestre ha totalizzato +6,7% rispetto
al 2020. Le iniziative di Assogiocattoli per la
destagionalizzazione.
a pagina 28

a pagina 31
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Take-Two compra Zynga...

Si tratta della seconda manovra più costosa nella storia del gaming.
L’accordo è stato siglato per 12,7 miliardi di dollari. Il portfolio di titoli
mobile passa interamente in mano al publisher di Gta.

T

Microsoft acquisisce
Activision

Take-Two Interactive ha annunciato di
aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Zymga, sviluppatore mobile che
ha firmato alcuni dei maggiori successi di
questo segmento. Il publisher comprerà
tutte le azioni dell’azienda che ha prodotto FarmVille, per un’operazione dal valore
stimato in 12,7 miliardi di dollari. La cifra
è in eccedenza del 64% rispetto alla valutazione effettuata sul prezzo di chiusura
delle azioni di Zynga di venerdì 7 gennaio. L’acquisizione vedrà il portfolio di titoli
passare integralmente nelle mani di TakeTwo, a partire da Empires & Puzzles, Merge Dragons e Harry Potter: Puzzles and
Spells. Il ceo di Zynga Frank Gibeau e il
presidente Bernard Kim supervisioneranno la piena integrazione dell’azienda col

L'operazione è stata conclusa per 68,7
miliardi di dollari, cinque volte il record
del settore, stabilito solo pochi giorni prima.
Ora il mercato si interroga sul destino dei grandi franchise
del publisher. Finiranno in esclusiva su Game Pass?

M

Microsof t
acquisisce
Activ ision
Blizzard, con un'operazione il cui
valore polverizza letteralmente il
precedente record relativo al compar to v ideogame. Si parla di 68,7
miliardi di dollari, pari a 95 dollari
per azione È una cifra cinque volte
più grande di quella che ha por tato
qualche giorno prima Take-Two Interactive a fare sua Zy nga per 12,7
miliardi di dollari. È stata Sarah E.
Needleman del Wall Street Journal
a dare per prima la notizia, nella
giornata di mar tedì 18 gennaio, se-

GameStop
multata
dall’Agcm

guita a breve da Dina Bass di Bloomberg, la quale ha dato la misura
dell'entità dell'accordo, che sf iora i
70 miliardi di dollari, con una premialità rispetto al market cap di Activ ision Blizzard pari a quasi 51 miliardi di dollari. Va considerato però
che il titolo del publisher nell'ultimo
anno ha registrato un for te ribasso
e ha attraversato v icende estremamente complesse, legate alle accuse
da par te del California Depar tment
of Fair Employ ment and Housing di
una per vasiva discriminazione di
genere interna all'azienda, che ha
por tato a luglio a una causa legale
di grande rilevanza mediatica e signif icativo impatto f inanziario. E,
stando alle prime notizie, sembra
che il discusso ceo Bobby Kotick sia
destinato, per ora, a rimanere alla
guida di Activ ision anche dopo il
passaggio della società al colosso di
Redmond, e ripor terà direttamente
a Phil Spencer, capo della div isio-

La sanzione comminata su segnalazione
di Federconsumatori, è di 750mila euro.
E ha origine da una serie
di condotte commerciali messe
in atto durante la pandemia.

ne Microsof t Gaming. “Questa acquisizione accelererà la crescita del
business dei giochi di Microsof t su
mobile, Pc, console e cloud, e fornirà elementi fondamentali per costruire il metaverso”, si legge in una
nota di Microsof t, che diventa così
la terza azienda più grande del mondo per fatturato nel gaming, dietro
solo a Tencent e Sony. “Il v ideogame è la categoria più dinamica ed
entusiasmante nell'enter tainment e
giocherà un ruolo chiave nello sv iluppo delle piattaforme del cosiddetto metaverso”, ha commentato il
presidente e ceo di Microsof t Sat ya
Nadella. Lo scorso novembre, Phil
Spencer aveva inv iato un’e-mail ai
propri dipendenti, spiegando come
Microsof t fosse “profondamente
turbata” da ciò che era successo in
Activ ision Blizzard, e aggiungendo
di star valutando i propri rappor ti
con il publisher. “Con quasi 400 milioni di giocatori attiv i mensili con i

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato avrebbe sanzionato GameStop per 750mila
euro. Il procedimento sarebbe stato avviato su segnalazione di Federconsumatori, dopo che numerosi utenti avevano chiesto l’intervento dell’associazione. Sotto accusa alcune condotte del
retailer, che avrebbe diffuso informazioni inesatte
e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, oltre che
sui tempi di consegna. GameStop avrebbe anche
imposto “l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso” e l’annullamento unilaterale e
discrezionale degli ordini effettuati dai consumatori. L’Authority farebbe in tal senso riferimento
alle promozioni effettuate su Ps5, che l’insegna
ha veicolato in bundle che comprendevano titoli
di gioco, controller o altre referenze, a quanto
22

publisher, e guideranno una nuova unità
di business che vedrà accorpare anche T2
Mobile Games, già controllata da TakeTwo,
la quale allargherà il proprio board a 10
membri, aggiungendo i due manager della
società acquisita. In prospettiva, Take-Two
si aspetta che il mobile valga oltre il 50%
delle entrate nette relative all’anno fiscale
2023, come primo effetto della fusione,
contro il 12% stimato nel 2022. La transazione infatti dovrebbe chiudersi durante il
primo trimestre fiscale 2023 di Take-Two,
che termina il 30 giugno 2022. “Siamo
entusiasti di annunciare l’acquisizione di
Zynga, che diversifica significativamente il nostro business e stabilisce la nostra
posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell’industria
dell’intrattenimento interattivo”, ha spiegato Strauss Zelnick. presidente e ceo di
Take-Two, soffermandosi sulle potenzialità dell’integrazione tra le due aziende.
“Quest’alleanza strategica riunisce i nostri
migliori franchise per console e Pc con una
piattaforma editoriale mobile diversificata
e leader di mercato, che ha una ricca storia
di innovazione e creatività. Zynga può contare anche su un team di grande talento e
profonda esperienza, e non vediamo l’ora

titoli di Activ ision Blizzard, distribuiti in 190 Paesi, e tre franchise da
un miliardo di dollari, questa acquisizione renderà Game Pass una
delle line-up più interessanti e diversif icate di contenuti di gioco”, si
legge ancora nella dichiarazione di
Microsof t che annuncia l'acquisizione. Non è chiaro però se i franchise
di Activ ision Blizzard saranno resi
esclusiv i per le piattaforme Xbox.
“A lla chiusura dell'accordo, of friremo il maggior numero possibile di giochi, nuov i e di catalogo, di
Activ ision Blizzard all'interno di
Xbox Game Pass e Pc Game Pass”,
ha spiegato Spencer in un post sul
suo blog. "Proprio oggi abbiamo anche annunciato che Game Pass conta
più di 25 milioni di abbonati. Come
sempre, non vediamo l'ora di continuare ad aggiungere valore e giochi
al nostro ser v izio”. Va ricordato in
merito che anche nel 2020, allorché
Microsof t acquisì Bethesda, Spencer

si era af frettato a dire che il deal
non era f inalizzato a rendere esclusiv i i titoli dell'azienda creatrice di
Sky rim. Tuttav ia, entro una settimana dalla chiusura def initiva
dell'accordo, Spencer parlava già
in modo diverso, preannunciando
le esclusive su Game Pass. Vedremo cosa succederà stavolta. È chiaro che l'idea di avere Call of Dut y
in esclusiva per una piattaforma
è una prospettiva completamente
nuova per il mercato, così come lo
sono due acquisizioni di contenuti
di questa dimensione. In attesa di
registrare i commenti dei maggiori
analisti, è chiaro che si va prof ilando un processo di ver tiginosa concentrazione dei contenuti, con la
def initiva emancipazione del vecchio modello di business, in favore
di uno scenario in cui i franchise
mass market diventano esclusiv i di
un solo player.
Andrea Dusio

pare forzando i consumatori che volevano acquistare solo la macchina a comperare anche gli altri
prodotti, con un esborso maggiore. Molti utenti
avrebbero lamentato difficoltà nel contattare il
servizio di assistenza post-vendita della società
tramite call center e si sarebbero di fatto trovati
nell’impossibilità di esercitare il diritto di recesso
e rimborso. Secondo quanto riporta la stessa Federconsumatori, la posizione della società è stata
valutata anche alla luce del fatto che le suddette
violazioni sarebbero avvenute durante la pandemia, nel momento in cui, a causa dello stato di
emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, si
è resa necessaria l’adozione di misure di contenimento che hanno comportato significative restrizioni alla libertà di spostamento delle persone,
limitando o contingentando l’accesso alle attività

commerciali al dettaglio. L’associazione ribadisce nella propria nota
stampa “la necessità di adottare
con urgenza, anche attraverso buone prassi, una regolamentazione
più precisa e stringente nel settore
dell’e-commerce, per garantire ai
consumatori adeguate tutele”.

di accoglierli nella famiglia di Take-Two
nei prossimi mesi”. Nell’ultimo trimestre
fiscale Zynga ha riportato un fatturato di
705 milioni di dollari, con un aumento
del 40% rispetto all’anno precedente. Al
momento della suo sottoscrizione, l'acquisizione è diventata la fusione dal valore
in assoluto più alto nella storia del videogame, superando l’operazione che portò
Tencent nel 2016 a comprare Supercell per
8,6 miliardi di dollari, così come il merge
nel 2020 tra Microsoft e la società madre
di Bethesda, ZeniMax Media, per 7,5 miliardi di dollari. A oggi sussiste una grande
distanza tra il modello di business ‘tradizionale’ di Take-Two e quello di Zynga, che
ha sempre privilegiato il free-to-play. Le
entrate di quest’ultima provengono dalle
transazioni effettuate in-game dai giocatori, ma anche dall’advertising all’interno del
gioco e dai banner che compaiono nei portali legati all’azienda e ai suoi titoli. Vari
partner offrono servizi all’interno delle dinamiche di fruizione dei game. Punti a pagamento e crediti di gioco possono essere
comperati dai gamer. E, negli Stati Uniti,
Zynga vende inoltre delle carte prepagate,
da utilizzare come moneta virtuale.
Tommaso Stigliani

…E Sony si prende Bungie

La straordinaria campagna acquisti di gennaio nel settore videogame
si conclude con un nuovo colpo. Il prezzo dell’operazione consiste
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti assicurano che allo studio
sarà garantita piena indipendenza.

S

studio sta lavorando sul consolidamento
di Destiny 2, espandendo il franchise di
Destiny e lavorando su nuove Ip. “Abbiamo goduto di una forte collaborazione con
Bungie fin dalle origini del franchise di
Destiny, e non potrei essere più entusiasta di dare loro ufficialmente il benvenuto
nella famiglia PlayStation”, ha dichiarato
il presidente e ceo di Sie Jim Ryan. “Si
tratta di un passo importante nella nostra
strategia volta a far crescere la diffusione
di PlayStation, coinvolgendo un pubblico
molto più ampio. Capiamo quanto la comunità di Bungie sia vitale per lo studio
e non vediamo l’ora di supportarli mentre
rimangono indipendenti e continuano a
crescere. Come Bungie, la comunità di
gamer è al centro del Dna di PlayStation”.
Secondo Parsons l’ambizione di Sony è
produrre entertainment che abbracci diverse generazioni e target. Questa visione
sarebbe condivisa da Bungie, pur nelle
prerogative dell’indipendenza dello sviluppatore. “Sia Bungie che Sie credono
che i mondi di gioco siano solo l’inizio”, ha
commentato Parsons. “I nostri universi
originali hanno un immenso potenziale e,
con il supporto di Sie, spingeremo Bungie
nel diventare una società globale di intrattenimento, dedicata alla realizzazione
della nostra visione creativa”. Ricordiamo
che Microsoft aveva acquisito lo studio
nel giugno del 2000, assicurandosi così
l’esclusività di Halo per il lancio di Xbox

Se fossimo in ambito calcistico, parleremmo della sessione di mercato più importante della storia. Gennaio si è chiuso con
un altro straordinario colpo. Sony Interactive Entertainment ha infatti annunciato l’accordo di acquisizione di Bungie,
per 3,6 miliardi di dollari. È la terza bomba di questo mese, dopo che Take-Two
ha annunciato un accordo per acquisire
Zynga per circa 12,7 miliardi di dollari l’11
gennaio, seguita da Microsoft con un accordo da 68,7 miliardi di dollari per Activision Blizzard una settimana dopo. Con
la chiusura dell’operazione, Bungie diventerà una filiale indipendente di Sie, gestita
da un consiglio di amministrazione composto dall’attuale ceo e presidente Pete
Parsons e il resto dell’attuale team dello
studio. Sony ha spiegato in una nota che
Bungie rimarrà uno sviluppatore multipiattaforma, con l’opzione “di autopubblicare e raggiungere i giocatori ovunque
essi scelgano di giocare”. Al momento, lo
23

nel 2001. Bungie avrebbe poi riacquistato la propria indipendenza poco dopo il
lancio di Halo 3 nell’ottobre del 2007. Da
allora ha prodotto altri due giochi esclusivi di Halo (Halo 3: Odst e Halo: Reach),
prima di firmare un accordo di 10 anni
con Activision, che avrebbe portato alla
creazione del franchise Destiny. In un’intervista con GamesIndustry. biz, il ceo di
Sony Interactive Entertainment Jim Ryan
ha spiegato che Destiny 2 e i futuri giochi
di Bungie continueranno ad essere pubblicati su altre piattaforme, comprese le
console rivali. “La prima cosa da dire in
modo inequivocabile è che Bungie rimarrà uno studio e un editore indipendente
e multipiattaforma. Pete Parsons e io abbiamo parlato di molte cose negli ultimi
mesi, e questa è stata una delle prime, e in
realtà la più semplice e diretta conclusione che abbiamo raggiunto insieme. Tutti
vogliono che la vastissima comunità di
Destiny 2, su qualsiasi piattaforma si trovi, sia in grado di continuare a godere della propria esperienza. E questo approccio
si applicherà alle future uscite di Bungie”.
Ryan porta in tal senso l’esempio di altre
acquisizioni, da Naughty Dog a Guerrilla Games, da Suckerpunch Productions
a Insomniac. “Sappiamo quanto sia importante dare a queste organizzazioni lo
spazio e l’indipendenza, sostenendole con
il nostro supporto quando e dove è necessario”.
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La nuova window francese
sorride a Netflix

Il governo transalpino ha firmato un accordo con major e piattaforme,
ridefinendo le finestre di distribuzione. Los Gatos ha strappato una riduzione da 36 a 15 mesi,
a fronte di un investimento in 10 titoli di produzione locale.

I

Il ministro transalpino della Cultura Roselyne Bachelot ha firmato un
provvedimento che va a riformare le
finestre di distribuzione del prodotto
cinematografico, che in Francia sono
regolate dallo Stato. I nuovi termini,
raggiunti attraverso una contrattazione con le major, prevedono 4 mesi
per l’uscita di un film su supporti fisici e Vod; 6 mesi per l’uscita su Canal+; 15 mesi per Netflix; 17 mesi
per Prime Video e Disney+, le quali
non avrebbero aderito all'accordo; e
22 mesi per i canali Tv in chiaro. In
precedenza, i film francesi non potevano essere rilasciati su Svod fino a
36 mesi dopo la loro uscita nelle sale.
Netflix ha dunque ottenuto un risultato di grande rilevanza, riuscendo
ad abbattere in maniera sensibile la
propria window, che l'anno prossimo,
secondo alcune fonti, potrebbe essere ulteriormente ridotta a 12 mesi. In
cambio, Los Gatos avrebbe accettato
di produrre 10 film francesi locali

all'anno. “Questo accordo rappresenta un primo passo significativo verso
la modernizzazione delle tempistiche
di distribuzione dell'audiovisivo. Riflette sia il nostro contributo costruttivo al processo di negoziazione, sia
il nostro impegno a partecipare all'industria cinematografica francese", ha
dichiarato un portavoce di Netflix.
Anche le principali reti televisive
francesi riceveranno un accesso anticipato ai film in sala, ma la finestra
loro applicata (pari a 22 mesi) è stata accolta come un magro risultato se

Tutto pronto
per una riforma
anche in Italia?

Secondo Manuele Ilari, presidente
dell’Unione esercenti cinematografici italiani,
il ministro Dario Franceschini starebbe
per firmare un decreto che abbatte
la window di 105 giorni fissata dal suo
predecessore, Alberto Bonisoli.
Andrea Dusio

Se Anec parla del 2021 come dell'“anno della ripresa”,
commentando positivamente il pesante passivo registrato
dai numeri Cinetel (forse acquietata dalle recenti deliberazioni del Mic relative al sostegno alle sale), l'altra sigla che rappresenta l'esercizio, la Ueci (Unione esercenti
cinematografici italiani), realtà di minor peso specifico,
offre una lettura completamente diversa dei dati di mercato e delle recenti deliberazioni di legge. Il presidente
Manuele Ilari (esercente del cinema Madison di Roma)
lancia l'allarme in merito al rischio di chiusura che grava
su numerose strutture. “Il Decreto Sostegni per lo spet-

comparato a quello di Netflix. Discorso diverso va fatto per Canal+, primo player dell'industria del cinema
francese, che recentemente si è impegnato a investire oltre 650 milioni di
euro in produzioni cinematografiche
nazionali nei prossimi tre anni. Grazie all'accordo con lo Stato, sarà in
grado di trasmettere i film in streaming solo sei mesi dopo la loro uscita
nelle sale. Netflix invece investirà circa 45 milioni di euro l'anno nella produzione di nuovi contenuti in lingua
francese. Alla luce della saturazione

tacolo è insufficiente: il settore, colpito duramente dalla
pandemia, a causa delle numerose restrizioni e dei molti
decreti non armonizzati rischia di non farcela. Con l’inevitabile chiusura delle sale e la perdita dei posti di lavoro”,
spiega Ilari, in una nota della Ueci, che ha trovato eco nei
giornali locali, ma è passata totalmente inosservata dai
grandi media nazionali. Ilari chiede chiari obblighi per
produttori, distributori ed esercenti. In particolare, domanda che tutti i film abbiano un’uscita cinematografica
prima della distribuzione sulle piattaforme. Sul piatto c'è
infatti la questione della window. Dopo la recente riforma attuata in Francia, ci sono rumor consistenti secondo
cui il ministro Dario Franceschini parrebbe intenzionato a firmare un decreto che abbatta i 105 giorni previsti oggi dal testo di legge voluto dal suo predecessore,
Alberto Bonisoli. “Sarebbe un gravissimo passo indietro
e un palese squilibrio nel sistema cinema di cui il Governo si renderebbe responsabile”, sostiene Ilari. “Per questo
chiediamo che si ripristino le regole minime delle finestre di sfruttamento non inferiori ai 105 giorni, ovvero
la nostra proposta Ueci di un anno ridotta a sei mesi per
chi produce in Italia come fanno altri Paesi Europei. Poi,
che si applichino anche per i film stranieri e che siano
varate regole sulla pandemia coerenti con altre attività
commerciali riaprendo i punti ristoro”. Il presidente Ueci
ricorda che le piattaforme “operano in Italia ma pagano
le tasse e producono redistribuzione sociale e ricchezza
in Olanda, in Irlanda o altre nazioni dove la tassazione è
più favorevole. Vecchi e nuovi colossi dell’intrattenimento
televisivo, pur non avendo bisogno dell’aiuto di nessuno
e con una tassazione più che favorevole rispetto alle realtà economiche territoriali, sono state ulteriormente avvantaggiate dalle deroghe ottenute per lo sfruttamento
di pellicole destinate prima di tutto al grande schermo:
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di mercato ormai raggiunta negli Stati Uniti, la piattaforma ha registrato
nei recenti dati finanziari un risultato
migliore nei territori internazionali.
Oltre l'80% dei nuovi abbonati negli ultimi anni provengono da aree
diverse dal Nord America. In particolare, la crescita dello streamer in
Asia ha attirato l'attenzione dei media e della comunità finanziaria, unitamente al suo impegno a spendere
massicciamente in contenuti sudcoreani. Ma l'Europa è l'altra regione
strategicamente importante per Los
Gatos, e la notizia dell'accordo raggiunto in Francia indica chiaramente
che l'azienda ha intenzione di essere sempre più presente sul mercato
audiovisivo del Vecchio Continente.
Ricordiamo che negli ultimi giorni il
titolo azionario di Netflix ha perso
il 28%, tornando ai livelli di aprile
2020. Il brusco calo è legato alle previsioni relative al prossimo quarter,
con un forecast che parla di un incremento di 2,5 milioni di abbonati, un
terzo di quanti indicati da Wall Street. Nel 2012 gli utenti sono aumentati di 18,2 milioni di unità, contro i 36
milioni del 2020. Los Gatos ha anche
annunciato da poco un aumento delle
tariffe, che passeranno a 9,99 dollari (basic), 15,49 dollari (standard) e
19,99 dollari (premium), con un aumento da 1 a 2 dollari al mese rispetto ai prezzi attuali.

proprio queste deroghe, oggi del tutto ingiustificate con i
cinema aperti da molti mesi, stanno diventando un’ipoteca opprimente sul futuro del cinema italiano nel suo luogo materno e naturale contesto: la sala cinematografica”.
È una visione che non ci trova d'accordo. Come giornale
abbiamo sempre sostenuto la liberalizzazione della window e, più in generale, la necessità di eliminare i vincoli
protezionisti. Ma è, appunto, una visione. Contro il silenzio assordante di Anec, Agis, Anica, che si sono limitate
a registrare il dato di forte calo delle sale nel 2021, in
qualche caso edulcorando i numeri con dichiarazioni di
desistenza. Il cinema è in ripresa ovunque, tranne che nel
nostro Paese. E la colpa non può essere del pubblico, o degli esercenti, né tanto meno dei distributori. La responsabilità cade in capo alla politica, al ministro e al presidente
del Consiglio. “Noi esercenti cinematografici italiani, già
gravemente penalizzati dalla pandemia e dalle restrizioni
di sicurezza, rischiamo di essere ulteriormente penalizzati se il governo e il ministro non si adoperano con urgenza
a riequilibrare questa situazione di favoritismo verso la
televisione”, prosegue Ilari. “Senza l’obbligo della previa
uscita in sala per tutti i film italiani e internazionali con finestre certe e lunghe per tutti, con più libero accesso alle
pellicole, condizioni di noleggio meno onerose e chiari
obblighi per produttori, distributori ed esercenti, il cinema come lo conosciamo morirà. Per questo chiediamo al
presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro Dario
Franceschini di prevedere un nuovo decreto con nuove
regole che garantiscano la fruizione del prodotto cinematografico nella sala in quanto indicatore per gli sfruttamenti successivi”, conclude Ilari. “Perché i cinema sono
fondamentali per la ripresa economica del nostro Paese,
sono la bilancia dell’economia di interi quartieri e centri
commerciali”.

Gennaio horror
N
Nel primo mese dell’anno il box office italiano sprofonda, con un risultato
pari a 26 milioni di euro, contro i 104 milioni del 2020. I fine settimana non si schiodano
da una media di circa 3 milioni. La fine del cinema in sala è sempre più vicina?

Non si era mai visto un gennaio
così. Il botteghino italiano è sprofondato a livelli inimmaginabili. Il risultato complessivo dell'esercizio è stato
di 26 milioni di euro. L'anno scorso
i cinema erano chiusi per il secondo
lockdown. Il termine di paragone più
vicino, il 2020, è impietoso, pur considerando la presenza in sala del film
di Checco Zalone: il box office era
stato infatti di 104 milioni di euro.
Nel 2013, punto più basso della storia
recente, si era fermato a 65 milioni
di euro, per crescere costantemente
nelle annate successive, sino all'impennata dei 134 milioni di euro del
2016. Poi sono seguiti risultati più
contenuti (89, 78 e 77 milioni nelle
tre annate successive), ma comunque
di scala completamente diversa ri-

spetto a quest'inizio di 2022.
Un incasso così basso è tanto più
eclatante alla luce dell'ottima qualità
del prodotto presente in sala. Buona parte dei film destinati all'Oscar
dell'Academy sono usciti. Il problema non è il prodotto, né tantomeno
la distribuzione. C'è chi ha indicato
la causa nel rinvio di Morbius, Spencer, Tutti a bordo e Tre di troppo. Ma
cosa sarebbe accaduto se, in presenza
di questi titoli, si fosse arrivati a un
risultato dimensionato sulla domanda attuale? Saremmo andati oltre i
40 milioni? Probabilmente quei titoli sarebbero stati ‘bruciati’. Il miglior
incasso è ancora Spider-Man, con 4,2
milioni. Segue Me contro Te, con 3,1
milioni. Terzo è Belli Ciao, con 2,9
milioni. Matrix si è fermato a 2,5
milioni, House of Gucci a 1,4 milioni, The Kingsman a 1,2. Gli analisti
di Cineguru hanno osservato come i
weekend si siano di fatto posizionati
su un valore medio di poco superiore
ai 3 milioni di euro. Esiste evidentemente uno zoccolo duro di 400mila
spettatori, che costituiscono l'ossatura del pubblico del cinema in sala.
Però ci sono dei limiti strutturali. Il

GfK: la ‘nuova
normalità’
non diminuisce
la voglia
di streaming

cinema italiano, ad esempio, raggiunge sì una quota del 32%, ma questo
numero si traduce in 8,5 milioni complessivi d'incasso.
Abbiamo voluto fare un confronto
diretto con la Francia, che dal punto di vista della diffusione del Covid
ha dati in qualche misura sovrapponibili ai nostri. Il box office dall'inizio dell'anno continua a macinare
comunque 10-14 milioni di euro a
weekend (da sottolineare che il titolo
a maggior incasso resta Spider-Man).
In Germania si è registrato un pessimo fine settimana a inizio febbraio
(dati di Mojo), con un box office sotto il milione di euro e -85% rispetto all'annata precedente, ma il dato
relativo a gennaio è comunque 7-10
milioni di euro a weekend. I risultati
italiani sono in parte analoghi a quelli spagnoli.
Le misure di sostegno alle sale a
oggi fanno sì che il settore viva questa
situazione, che alla luce dei numeri
sembra di non ritorno, come una fase
transitoria. Ristori e interventi strutturali hanno messo la sordina alle
polemiche. La filiera, ancorché anestetizzata, così non regge. Prima era

Secondo le ultime rilevazioni del servizio GfK Sinottica, stiamo assistendo a una progressiva normalizzazione del fenomeno di utilizzo delle piattaforme
Over The Top (Ott), che sono molto presenti tra i
pubblici più giovani ma stanno guadagnando terreno anche nei segmenti più maturi. La fruizione di
contenuti video rimane comunque fortemente ancorata alla Tv lineare, anche se le curve di ascolti si
stanno avvicinando velocemente, soprattutto nella
Generazione Z
Durante il primo lockdown, le piattaforme Ott
avevano raggiunto una platea mensile paragonabile
a quella dei mezzi tradizionali, pari a oltre la metà
della popolazione (57% nel mese di aprile 2020) dai
14 anni in su. Nel corso del resto del 2020 e del
2021, tali valori si sono confermati e sono anche cresciuti ulteriormente, raggiungendo il 60% a settembre 2021. Il riappropriarsi di una vita ‘outdoor’ non
ha dunque arrestato né ridimensionato il fenomeno
25

solo la produzione a essere a carico
dello Stato. Ora è anche l'esercizio.
Mentre si sta discutendo della ridefinizione delle finestre distributive, è
allora il caso di affrontare quello che
è il vero tema. Le uscite in sala devono essere in qualche misura garantite, anche a livello di numero di copie,
in maniera proporzionale alle risorse
pubbliche di cui un prodotto ha beneficiato. Certi risultati ‘piccoli piccoli’
sono il frutto di lanci invisibili e release ‘tecniche’, fatte per ottemperare
a una serie di obblighi, non per raggiungere un risultato economico.
Occorre insomma porre rimedio a
un calo ormai stabile del 75% rispetto
ai risultati del 2019. Il cinema è tra i
pochissimi comparti che non riescono
a risollevarsi da una dimensione del
business pari a un terzo della media
pre-pandemia. La ricetta della politica è compensare questa perdita con
un aiutino. Non serve a nulla, se non
a prolungare l'agonia. Il pubblico non
tornerà, se non si fanno scelte precise. Creando le condizioni per un mercato libero, normato, con tutele per
tutti, e scorciatoie per nessuno.

che, entrato nelle nostre vite, è oggi parte integrante
della ‘nuova normalità’.
I valori di penetrazione, già alti a totale popolazione, salgono maggiormente tra i pubblici giovani:
la fruizione mensile dei contenuti Vod tra la Generazione Z e i Millennials sfiora l’80% (78% a settembre
2021). Rimane sopra la media anche tra la Generazione X, raggiunta per oltre 2/3, mentre perde terreno solo tra le fasce più anziane, dove però il fenomeno sta crescendo in maniera considerevole (+68%).
Giornalmente, circa un quarto della popolazione si
espone a contenuti on demand (22% a settembre),
mentre gli esposti ai contenuti della Tv lineare sono
quasi quattro volte tanto (81%). La relazione tra i
due mezzi rimane però un andamento da tenere monitorato: tra i GenZ, per esempio, le curve di fruizione si stanno avvicinando più velocemente anche se
la Tv mantiene per il momento audience giornaliere
più che doppie (72% vs. 31%).
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Crescono
i toys d’Italia

L'Italia del giocattolo torna a sorridere. Il 2021 si chiude con un aumento del giro d’affari pari al 9% sull’anno precedente. Non solo: la crescita
si registra anche sul mercato pre-pandemia, con un significativo +2,1%
rispetto al 2019. Gli ultimi dati Npd,
diffusi da Assogiocattoli, dimostrano
un aumento generalizzato dell’interesse per le attività ludiche da parte degli
italiani, grandi e piccoli, probabilmente riscoperto dopo i lunghi periodi di
permanenza tra le mura domestiche.
Sono i giochi in scatola, insieme alle
costruzioni, i prodotti più venduti nel
corso del 2021, confermando il ritorno al gioco da parte dei grandi – i cosiddetti ‘kidult’ – grazie a proposte in
grado di intrattenere e divertire a tutte le età, eliminando i gap generazionali. In cima alle classifiche di vendita
anche le bambole, seguite dai collezionabili, dai peluche, dai veicoli e da
prodotti come supereroi e dinosauri.
Parlando di licenze, oggi le property
rappresentano circa il 26% del totale
mercato, in crescita del 14% sull’anno precedente. E i nomi più amati si
sono rivelati essere Harry Potter, Me
Contro Te, l’evergreen Disney Frozen,
Super Mario e Bing. La stagione natalizia, come da tradizione, continua a
pesare per circa la metà del giro d’affari complessivo. In particolare, Npd
ha rilevato che nell’ultimo trimestre
– ossia da ottobre a dicembre 2021 –
le vendite sono cresciute del 6,7% rispetto all’anno precedente. Segno che
il mercato italiano è ancora ben lontano dal riuscire a destagionalizzare
il prodotto giocattolo, garantendogli

Catherine Von Reeth

La Toy Industries of Europe, l’associazione
europea di categoria per il settore
del giocattolo organizza ogni anno
i Play for Change Awards. Premi che vogliono
celebrare iniziative e prodotti che si sono
distinti per la loro volontà di cambiare il mondo.
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la continuità che merita. Anche perseguendo questo scopo l’associazione
di categoria, Assogiocattoli, sta mettendo in campo una serie di iniziative
affinché i toys possano accompagnare
i bambini (piccoli e grandi), nel corso
di tutto l’anno, e non solo in occasione delle feste comandate. Prima fra
tutte è il progetto Gioco Per Sempre,
con cui l’associazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le
famiglie italiane sull’importanza del
gioco dal punto di vista pedagogico,
sociale e culturale, rendendolo uno
strumento da usare durante tutto il
percorso di crescita di ogni persona.
Con la campagna Gioco per Sempre,
Assogiocattoli si è impegnata a diffondere la cultura del gioco, coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione
del primo Manifesto corale: un inno
al gioco sotto forma di filastrocca in
rima, scritta grazie al contributo di
bambini, mamme e papà, ma anche di
nonni, zii, educatori, ludologi e psicologi. Lo scorso 20 novembre si è poi
festeggiata la Giornata Internazionale
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata con i Play Days e ben
due iniziative speciali. La prima è stata uno speciale concorso che ha coinvolto più di 220 punti vendita in tutta
Italia – premiando negozianti e consumatori – e che ha donato in beneficen-

za parte del montepremi. La seconda
iniziativa è stata anch’essa una donazione, stavolta di giochi e giocattoli
forniti dagli associati alla Fondazione
Abio Italia Onlus, che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria
presenti su tutto il territorio italiano.
E, a proposito di charity, grande successo anche per il Giocattolo Sospeso,
iniziativa organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione
Lombardia, e inaugurata in occasione
dell’evento ‘Il Natale Brilla a Palazzo

Lombardia’. Sono stati almeno 2mila i
giocattoli donati alla Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia)
e Lilt (Milano Monza Brianza Aps) che
li hanno distribuiti ai piccoli ospiti di
case famiglie e ospedali. Il prossimo
momento di sensibilizzazione al gioco
è previsto per sabato 28 maggio quando, in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli darà
vita a una nuova iniziativa, sempre
mirata a destagionalizzare e a valorizzare l’attività ludica.

Stati Uniti, nel 2021 i giocattoli crescono del 13%

Il gruppo Npd ha annunciato che le vendite al dettaglio di
giocattoli negli Stati Uniti hanno generato 28,6 miliardi di dollari nel 2021, in crescita rispetto ai 25,4 miliardi di dollari nel
2020, con un aumento del +13%. Le vendite per unità sono
aumentate dell’8%, mentre il prezzo medio di vendita, che è
pari a 12,37 dollari, è aumentato del 4% rispetto al 2020. Il
tasso di crescita annuale composto per il periodo tra il 2018 e il
2021 è stato dell’8%.
“Non c’è dubbio che il Covid-19 abbia continuato a incidere
sul comportamento dei consumatori nel 2021”, ha commentato Juli Lennett, vicepresidente e consulente del settore toys per
Npd Group. “Il reddito non speso in altre forme di intratteni-

Regno Unito,
il mercato toys
mantiene il suo
valore pre-pandemia
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Tie:
potere al gioco

Il 2021 si chiude con un aumento del 9%
sull’anno precedente. Metà del giro d’affari
del settore si è concretizzato nella stagione
natalizia. In particolare, l’ultimo trimestre ha
totalizzato +6,7% rispetto al 2020. Le iniziative
di Assogiocattoli per la destagionalizzazione.

L'
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La British Toy and Hobby Association (Btha) e Npd Group hanno
annunciato che le vendite di giocattoli nel Regno Unito sono diminuite
del -3% nel 2021 a 3,2 miliardi di
sterline. Nonostante un anno particolarmente turbolento, si registra
comunque una lieve crescita rispetto
al 2019, pari al +2%. Le performance migliori sono state registrate dai
peluche (+9%) e dai veicoli (+7%),
con la settimana di Natale in aumento del 35% rispetto al 2020, e l’inte-
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mento ha contribuito alla crescita del settore, poiché i consumatori hanno continuato a cercare modi per passare del tempo
in famiglia e con i figli. Oltre a questo, abbiamo anche riscontrato un minor numero di promozioni, e una minore sensibilità
al prezzo”.
10 delle 11 supercategorie monitorate da Npd hanno registrato una crescita nel 2021. In testa outdoor & sport (con vendite per 5,9 miliardi di dollari), mentre l’unico calo proviene dai
giochi elettronici, che però chiudono l’anno a -0,4% a valore. Le
property più popolari sono state Pokémon, Barbie, Star Wars,
L.O.L. Surprise!, Fisher-Price, l’universo Marvel, Hot Wheels,
Nerf, Lego Star Wars e Little Tikes.

ro mese di dicembre a +2%. I toys
su licenza sono cresciuti per il terzo
anno consecutivo, raggiungendo il
28% del mercato, la quota più alta
di sempre. “L’industria dei giocattoli
ha affrontato enormi sfide nel 2021,
comprese le preoccupazioni legate
alla catena di approvvigionamento,
che si sono sommate a quelle per
la pandemia in corso”, ha commentato Roland Earl, direttore generale
di Btha. “Nonostante questi ostacoli, il mercato britannico si è mante-

nuto stabile sui dati pre-pandemia,
e ci sono motivi per essere ottimisti
sull’anno a venire”. Btha si occupa
anche dell’organizzazione della Toy
Fair, la maggiore fiera dedicata a giochi, giocattoli e hobbistica del Regno
Unito, che si sta svolgendo proprio in
questi giorni all’Olympia Exhibition
Centre di Londra, con la partecipazione di oltre 260 aziende espositrici.
Si tratta di uno dei pochissimi eventi
fieristici che si sono svolti a gennaio
in Uk, in qualsiasi settore.

Fondata nel 1991 per rappresentare
gli interessi dell’industria del giocattolo a livello europeo, la Toy Industries
of Europe (Tie) ogni anno organizza i
Play for Change Awards, dei premi speciali che vogliono celebrare iniziative e
prodotti che si sono distinti per la loro
volontà di cambiare il mondo in termini
di sostenibilità, inclusione e capacità di
incoraggiare le abilità che serviranno ai
bambini quando diventeranno grandi.
Nell’ultimo mese Catherine Von Reeth,
direttore generale di Tie, ha scritto una
serie di articoli, pubblicati in esclusiva
per l’Italia sul sito di TG – TuttoGiocattoli (www.tgtuttogiocattoli.it), per accompagnare le aziende nel percorso che ci
separa dalla prossima edizione dei Play
for Change Awards, per cui la macchina
organizzativa ha cominciato a muoversi
da febbraio, con l’apertura delle iscrizioni da parte delle aziende. Tre le categorie in gara: Future Skills, Empowerment
e Sustainability, per ciascuna delle quali
viene assegnata una sorta di ‘medaglia’
d’oro, d’argento e di bronzo.
Future Skills
C’è un interesse che accomuna politica
e industria: entrambe vogliono garantire ai bambini europei le competenze di
cui avranno bisogno per il loro futuro.
E in questo interesse condiviso risiede una reale opportunità per le aziende più innovative. La categoria Future
Skills degli Awards riconosce il ruolo
fondamentale che il settore dei giocattoli può svolgere nell’aiutare i bambini a
crescere. Per assegnare il riconoscimento, i giudici dei Play for Change Awards
prendono in considerazione tutti quegli
aspetti ludici che mirano a migliorare
l’alfabetizzazione e le competenze tecnologiche, la comunicazione e la collaborazione, nonché a migliorare il ragionamento analitico, la risoluzione dei
problemi, l’adattabilità e lo spirito di
iniziativa. “Mai prima d’ora i bambini
hanno vissuto in un mondo così in rapida evoluzione”, scrive Catherine von
Reeth. “Con i Play for Change Awards,
vogliamo premiare quei produttori di
giocattoli che si sono impegnati nel fornire ai bambini le competenze necessarie per adattarsi alle esigenze della vita
del 21esimo secolo, rendendoli resilienti
a ciò che riserva loro il futuro”.

I vincitori dell’edizione 2021
dei Play for Change Awards
Categoria Future Skills

Empowerment
Senza dubbio, uno dei temi di maggiore attualità negli ultimi anni riguarda l’inclusione. La società di oggi è
sempre più orientata verso un maggior
livello di integrazione e uguaglianza
per tutti i cittadini, indipendentemente da razza, genere o abilità, e ciò si
riflette inevitabilmente sul tipo di giocattoli che vengono lanciati sul mercato. Lo sviluppo di questi prodotti riesce
ad accendere la discussione politica nei
vari paesi europei, anche per quanto riguarda sviluppo, marketing e vendita.
E in questo ambito, tutte le aziende che
operano nell’industria possono cogliere l’opportunità di apportare il proprio
contributo al cambiamento. Questo è
ciò che vogliono valorizzare i Play for
Change Awards di Tie nella categoria
denominata Empowerment, che celebra proprio quei giocattoli e quelle iniziative pensate per abbattere qualsiasi
tipo di confine determinato da aspetti
come status sociale, abilità, sesso, razza o religione.

Nel 2021, il prodotto più innovativo,
che ha vinto il Gold Future Skills Award,
è stato il Lego Education Spike Prime
Set di The Lego Group. Un gioco che
combina i classici elementi di costruzione
con il coding, offrendo ai bambini diverse
attività di apprendimento che li aiutano
a sviluppare capacità di pensiero critico,
potenziare la loro creatività, esplorando
al tempo stesso i temi Steam della vita
reale come l’ingegneria e le scienze informatiche. Il Silver Future Skills Award nel
2021 è stato assegnato alla Cyborg-Hand, realizzata da Franckh-Kosmos Verlags. Si
tratta di una mano robotica che, una volta costruita, può essere utilizzata per compiere diverse azioni come raccogliere oggetti o persino scrivere, incoraggiando lo sviluppo delle abilità meccaniche e la conoscenza dei primi rudimenti dell’idraulica in
modo insolito e divertente. Infine, il Bronze Future Skills Award è stato assegnato
ad Amazing Inside di Miniland, un piccolo mostro di peluche pensato per insegnare
ai più piccoli come riconoscere e localizzare gli organi del proprio corpo. Le carte in
realtà aumentata illustrano le nozioni più sorprendenti e riproducono persino i suoni
emessi dai vari organi del corpo umano.

Categoria Empowerment
Miniland è l’azienda vincitrice del Gold
Empowerment Award, per aver ampliato
la propria gamma di bambole includendo modelli che rappresentino, oltre ai
bambini di diverse razze e generi, anche
quelli con sindrome di Down. I giudici hanno elogiato la capacità di queste
bambole nell’insegnare i valori dell’inclusione, l’empatia e l’accettazione delle differenze. Nel 2021 il Silver Empowerment
Award è invece andato a Mattel per la campagna Barbie Message Against Racism. Nel
concreto si tratta di un video, tradotto in 11 lingue, in cui Barbie e la sua amica Nikki fanno esempi concreti di discriminazione razziale, aiutando i bambini a prendere
coscienza delle disparità di trattamento dovute al colore della pelle. Il Bronze Empowerment Award, infine, è stato assegnato a The Lego Group per i suoi Lego Braille
Bricks, un nuovo sistema di mattoncini che aiuta i bambini non vedenti o ipovedenti
ad apprendere le basi del sistema braille. Le borchie sulla parte superiore dei mattoncini sono state modellate per rappresentare lettere, numeri e simboli matematici, sia
tradizionali sia braille, in 11 lingue.

Sustainability
Le ambizioni europee per quanto riguarda il rapporto tra industria e ambiente restano molto alte. Esiste tutta
una serie di aree relative alla sostenibilità ambientale in cui la Toy Industries of Europe (Tie) nell’ultimo anno si
è impegnata per conto dell’industria
con i responsabili politici, e questo
lavoro continuerà anche per tutto il
2022. Solo per citare alcune proposte allo studio per quest’anno, sono in
cantiere nuove regole per la normativa
RoHS (che impone restrizioni sull’uso
di determinati materiali pericolosi nei
dispositivi elettronici), nuove proposte
relative all’imballaggio e ai rifiuti da
imballaggio, nuove norme per l’impiego di plastiche bio-based, biodegradabili e compostabili, e anche modifiche
sulla regolamentazione delle batterie
elettriche. Una delle principali preoccupazioni della Tie riguarda poi la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli,
attualmente in fase di modifica. Tutte
tematiche, queste, che potrebbero avere un impatto rilevante su tutto il settore, anche in termini di costi e cambiamenti da affrontare. “Sono molte
le aziende che hanno già riconosciuto
la necessità di abbracciare un’agenda
ecosostenibile, ottenendo grandi risultati”, spiega Catherine van Reeth. “E
sono proprio loro ad essere premiate
ogni anno dai Play for Change Awards
di Tie, che assegnano un riconoscimento a quel gioco, giocattolo o iniziativa
in grado di educare i bambini alla sostenibilità, o di promuovere pratiche
ecologiche”.
Ada Agosti

Categoria Sustainability
Il Gold Sustainability Award 2011 è
andato a Green Beam di Dantoy, una
gamma di giocattoli realizzati riciclando
i materiali di scarto dell’azienda. La plastica utilizzata viene raccolta dalla produzione interna e trasformata in nuovi
giocattoli. La giuria ha accolto con favore
gli sforzi compiuti da Dantoy per ridurre
il consumo di materie prime vergini e di
rifiuti. Il Silver Sustainability Award nel
2021 è stato assegnato ad Adventerra Games per la sua linea di giochi da tavolo,
che coprono un’ampia gamma di argomenti ambientali. Ecologic Puzzle and Memory, Polar Adventure e Hungry Bins introducono i bambini ad argomenti complessi, dal
cambiamento climatico all’importanza del risparmio idrico, dalla tutela degli animali
al riciclo, rendendo divertente l’apprendimento attraverso il gioco. BiOBUDDi, infine,
ha vinto il Bronze Sustainability Award per BiOBUDDi Pixel and Create, che consente
ai bambini di creare opere d’arte utilizzando dei pixel in bioplastica. BiOBUDDi utilizza canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili, supportate da una valutazione
del loro ciclo di vita, per garantire che i suoi giocattoli siano ‘carbon free’ e completamente riciclabili.

27

