
RETAIL, ELDOM, CONSUMER ELECTRONICS, ICT, ENTERTAINMENT

hihitechtech m
ag

az
in

eperiodico quindicinale
marzo 2022
anno 13 - numero 3
direttore responsabile
Angelo Frigerio
www.technospia.it

Ed
ito

re
: E

di
zio

ni
 Tu

rb
o s

rl 
- P

ala
zz

o d
i V

etr
o -

 Co
rs

o d
ell

a R
es

ist
en

za
, 2

3 -
 20

82
1 M

ed
a (

M
B)

 - T
el.

 +3
9 0

36
2 6

00
46

3/
4/

5 -
 Fa

x: 
+3

9 0
36

2 6
00

61
6 -

 Re
gis

tra
zio

ne
 al

 Tr
ib.

 di
 M

ila
no

 n°
 66

 de
l 1

° f
eb

br
aio

 20
05

 - P
er

iod
ico

 qu
in

di
cin

ale
 - P

os
te 

Ita
lia

ne
 S.

P.A
. - 

 Sp
ed

izi
on

e A
bb

on
am

en
to

 Po
sta

le 
D.

L. 
35

3/
20

03
 Co

nv
. in

 L 
46

/2
00

4  
Ar

t. 1
 - C

om
m

a 1
 - L

O/
M

I -
 St

am
pa

: It
alg

ra
fic

a -
 N

ov
ar

a -
 U

na
 co

pi
a 1

,00
 eu

ro
 - I

n c
as

o d
i m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 in

via
re

 al
 CM

P d
i M

ila
no

 Ro
se

rio
 pe

r l
a r

es
tit

uz
ion

e a
l m

itt
en

te 
pr

ev
io 

pa
ga

m
en

to
 re

si.
Il panorama retail Usa continua a perdere pezzi. È di pochi gior-

ni fa la notizia che Amazon ha annunciato la chiusura di molti dei 
suoi punti vendita fisici (una cinquantina di librerie e una deci-
na di negozi 4-star negli Stati Uniti e nel Regno Unito), ponendo 
di fatto fine a uno dei suoi esperimenti nel retail fisico. La prima 
apertura risale infatti a Seattle nel 2015, quando il colosso dell’e-
commerce aveva sperimentato una serie di idee nella vendita al 
dettaglio: dai minimarket senza cassieri sino al format 4-star, in 
cui vendevano solo giocattoli, articoli per la casa e altri beni con 
valutazioni elevate da parte dei clienti online. Ma questi concept 
innovativi non sono bastati a contrastare la marcia verso l’e-com-
merce che la stessa Amazon ha contribuito a sviluppare. Tanto che 
i ricavi provenienti dai negozi fisici della società rappresentavano 
solo il 3% del 137 miliardi totalizzati nell’ultimo trimestre fiscale, 
e riflettevano soprattutto la spesa di consumatori presso l’inse-
gna Whole Foods.  A questo proposito vale la pena ricordare che 
la capitalizzazione sul mercato del grande retailer americano di 
prodotti alimentari, a suo tempo, era di 10,8 miliardi di dollari. La 
società di Bezos l’ha pagata 13,5 miliardi di dollari. Ha eliminato 
un concorrente nel ‘fresco’ e ha acquisito un database di acquirenti 
altospendenti. 

Ma non è solo Amazon a chiudere. La crescita dell’e-commerce 
negli Usa ha falcidiato il retail tradizionale. Nel settore dell’elet-
tronica hanno abbassato le saracinesche: Sharper Image, CompU-
sa, Circuit City e anche RadioShack ha ridotto ai minimi termini 
la propria presenza sul territorio, con 70 store e 425 dipendenti. 
Nel 2004 l’insegna vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre ag-
giungere le 100 chiusure per i negozi della catena Macy’s, il fal-
limento di HGregg (220 store). Per non parlare della bancarotta 
di catene dell’abbigliamento come Aéropostale, Pacific Sunwear of 
California, Sports Authority, American Apparel. Una Caporetto del 
retail tradizionale, sia nel segmento dell’elettronica di consumo 
sia nell’abbigliamento. Che mette in luce una statistica drammati-
ca: per ogni posto in più nel settore dell’e-commerce se ne perdono 
sei nel tradizionale e nell’indotto. Ovvero: i titolari dei negozi, i 
commessi che vi lavorano, gli agenti che trattano con loro, gli spe-
dizionieri che trasportano la merce, e l’elenco potrebbe continua-
re a lungo. Un processo a cascata che coinvolge tutte le categorie 
che ruotano intorno alla distribuzione. Anche a quella cosiddetta 
moderna, che ormai moderna non lo è più… 

Nel 2016 avevo scritto un articolo dal titolo: “E-commerce, un 
sistema di distruzione socio-economico di massa”. Avevo ragione. 

Editoriale

La Caporetto 
del retail 

tradizionale

di Angelo Frigerio

a pagina 4

by

Media Contents

Netflix investe 
40 milioni 
di euro nel 

cinema francese

Ubisoft balla 
da sola

L'accordo è stato siglato con 
le associazioni di categoria 
dell'industria e dell'esercizio 
transalpino. E fissa i criteri 

per il finanziamento dei film 
da parte della piattaforma.

Il ceo Yves Guillemot l’ha 
confermato: il publisher 
francese non ha ricevuto 
offerte di acquisizione. 

Tuttavia, l’azienda sembra 
più aperta all’idea di essere 
comprata rispetto a qualche 
anno fa, quando a tentare la 
scalata era stata Vivendi…

da pagina 23 a pagina 27

FOCUS RAEE

alle pagine 14 e 15

Calo di visitatori per la kermesse catalana. Più consistente la presenza 
degli espositori. Alcune tra le aziende più attese hanno 
però presentato computer portatili, tablet e dispositivi 2 in 1, 
snaturando per certi versi la vocazione dell'evento.

Il World Congress 
è meno Mobile

da pagina 6 a pagina 12

a pagina 5

a pagina 5

A fronte dei media che parlano di un decremento 
della produzione, si sta assistendo a un aumento 
della domanda. Il mercato europeo fa registrare 
nel 2021 un +27,3%.

Semiconduttori, 
vendite in crescita

L’associazione scrive a Mario Draghi per evidenziare l’impatto dei rincari energetici 
su imprese e retail. Il Governo prevede lo stanziamento di 8 miliardi di euro per 
salvaguardare potere d’acquisto e competitività. Ma il provvedimento non soddisfa 
Confcommercio.

Aires, appello 
contro il caro bollette

L'appello del ministro ucraino della Trasformazione 
digitale ha ottenuto l'adesione di buona parte delle 
grandi multinazionali delle tecnologie di consumo, 
telecomunicazioni, media ed entertainment.

L'hi-tech stacca 
i fili alla Russia 

a pagina 16

Lo stato dell’arte della digitalizzazione 
nel retail in Italia. Le iniziative intraprese 
nel 2021 e le nuove frontiere. 
Integrazione tra dati e operations. 
L’obiettivo: un modello 
di commercio omnicanale.

“Il negozio 
del futuro 
è già qui”

Italia: oltre 385mila tonnellate 
di Raee raccolte nel 2021

Riparte il progetto ‘Raccogliamo Valore’, 
promosso da Ecolamp

ALL'INTERNO
ELDOM



Mentre l'invasione dell'Ucraina continua, il 
vice primo ministro del Paese ha lanciato 
una raccolta fondi per la riparazione 
delle infrastrutture, con un ironico 
appello per donazioni: 
spedire il presidente russo 
Vladimir Putin su Giove. 
Mykhailo Fedorov, che 
è anche ministro della 
trasformazione digitale, ha 
lanciato la curiosa iniziativa sul sito www.
putina.net. “Donate e aiutateci a costruire 
un razzo che spedisca il dittatore 
sanguinario il più lontano possibile. 
Cento milioni di brave persone sulla Terra 
possono mandare un uomo malvagio 
su Giove. Perché Giove? È un gigante 
gassoso e il più grande pianeta del 
sistema solare. Tutti i fondi saranno diretti 
al ripristino delle infrastrutture distrutte”. 
L'appello “Send Putin to Jupiter”, ha 
un obiettivo di 100 milioni di dollari. Al 
momento, ha raccolto più di 2 milioni di 
dollari.

?

Lunedì 14 marzo, nel giorno in cui avrebbero dovuto protestare gli autotrasportatori, 
poi precettati e costretti a rinunciare allo sciopero (salvo qualche eccezione), la 
Procura di Roma ha avviato un'indagine intorno agli aumenti di gas, carburante 
ed energia elettrica. Piazzale Clodio ha affidato gli accertamenti al nucleo della 
polizia economico-finanziaria di Roma. Il Codacons ha nel frattempo depositato un 
esposto in 104 Procure distribuite sul territorio nazionale, unitamente a una denuncia 
all'Autorità Garante della Concorrenza. “In questi giorni i listini dei carburanti venduti 
presso i distributori sono letteralmente fuori controllo, con la benzina che in modalità 
self viaggia verso i 2,30 euro al litro e costa in media il 39,3% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2021, mentre il gasolio sale addirittura del 51,3%”, ha dichiarato 
il presidente dell'associazione Carlo Rienzi. In questa stessa data, il Sole 24 Ore, 
organo di Confindustria, non dedicava all'emergenza energetica nemmeno una riga. 
Non un articolo, né un trafiletto o un richiamo. Un silenzio assordante.
Eppure, i segnali di un'economia di guerra sono forti e chiari. Il premier Draghi tenta 
in qualsiasi modo di mettere la sordina alle polemiche, ma un intervento a favore 
dell'eliminazione delle accise non c'è stato. Si paventano già tempi di austerity, in un 
revival di quanto i più anziani ricordano in merito alle domeniche a piedi degli Anni 
Settanta, con circolazione vietata alle auto private nei giorni festivi, velocità limitata 
a 100 Km orari, insegne luminose spente per decreto, lampioni al 40%, chiusura 
serale di cinema e bar, e addirittura delle trasmissioni Rai, che finivano alle 23.
Di contro, leggiamo le reazioni degli americani, e restiamo sorpresi. Più che la guerra 
in Ucraina, gli analisti dei mercati hi-tech temono che il comportamento di Putin 
possa indurre una sorta di atteggiamento imitativo nella Cina, che mira all'industria 
dei chip di Taiwan. È qui infatti che si concentra il 20% della produzione globale, 
ma soprattutto la parte di maggior qualità dei semiconduttori, senza la quale le 
grandi multinazionali dell'elettronica di consumo non sarebbero in grado di sfornare 
i prodotti più performanti. Conosciamo l'atteggiamento di chi opera nelle grandi 
società di analisi di mercato del mondo anglosassone: spesso è una gara a rifuggire 
quanto è già stato detto, perché le consulenze hanno un prezzo, ed è tanto più 
elevato più ci si smarca dalle discussioni predominanti nei contenitori generalisti. 
Ma, ci domandiamo, davvero la guerra in Ucraina non viene vista come un pericolo 
per l'economia interna statunitense? Eppure anche negli Usa l'aumento dei costi del 
carburante sta per produrre un'ulteriore impennata all'inflazione galoppante.
Il tema che gli analisti in questo momento non osano affrontare è quello di un prolungarsi 
del conflitto, e di una sua estensione. Di una balcanizzazione dell'Est Europa, che 
trascinerebbe fatalmente con sé anche i paesi di area Ue confinanti con il fronte 
dell'attuale conflitto. In quei territori, è bene ricordarlo, è concentrata oggi una parte 
molto significativa di alcune produzioni destinate al mercato europeo. Pensiamo alla 
Polonia (e al segmento del bianco). O alla Romania. Senza dimenticare che l'Ucraina 
è pur sempre un giacimento essenziale di materie prime, tra cui il palladio, metallo 
raro dello stesso gruppo del platino, utilizzato nelle telecomunicazioni (nei sistemi di 
commutazione), nei contatti elettrici, e in molte lavorazioni ad alta tecnologia.
La grande domanda allora è quella a cui nessuno sa dare una risposta. Quanto 
durerà questa guerra? Quanto si allargherà? Diventerà endemica? Perché è inutile 
negarselo: anche rimanendo al perimetro dell'hi-tech e dell'elettronica di consumo, 
è chiaro che la propensione all'acquisto, che ha retto col Covid, e in qualche caso è 
addirittura aumentata, a causa di smart working e DaD, avrà una brusca diminuzione, 
se non un crollo. Il mondo delle tecnologie è, non giriamoci attorno, energivoro. È 
un prodotto della società del benessere. E non ha cittadinanza in un'economia di 
guerra. Mentre assistiamo alle scelte del nostro governo, che invia armi al fronte, 
interroghiamoci sulla lungimiranza di questa scelta. Tutti abbiamo a cuore la sorte 
della popolazione ucraina. Ma una lunga guerra rischia sì di distruggere la nazione 
vessata dai bombardamenti, soprattutto nelle aree che Putin non ritiene strategiche, 
e nel contempo costituisce una minaccia molto più grande del Covid per la nostra 
economia. Contro la guerra non c'è cura, se non la pace.  

Andrea Dusio

A fronte dei media che parlano di un 
decremento della produzione, si sta assistendo 

a un aumento della domanda. Il mercato 
europeo fa registrare nel 2021 un +27,3%.

La European Semiconductor In-
dustry Association (Esia) ha rife-
rito che le vendite annuali di se-
miconduttori nel mercato europeo 
hanno raggiunto i 47,7 miliardi di 
dollari nel 2021, con un aumento 
del 27,3% rispetto al 2020. Le spe-
dizioni globali di semicondutto-
ri ammontano a 555,8 miliardi di 
dollari, pari a un incremento del 
26,2% rispetto all'anno scorso. “Le 
cifre record raggiunte dal mercato 
dei semiconduttori nel 2021 indi-
cano la forte risposta alla crescita 
senza precedenti della domanda 
in tutto il mondo", ha dichiarato 
Hendrik Abma, direttore generale 
dell'Esia. Viene così messo in di-
scussione quello che è stato uno 
dei tormentoni degli ultimi mesi, 
ossia la notizia che la produzio-
ne fosse in crisi, per una serie di 
dinamiche legate alle condizioni 
economiche e alla crisi idrica di 
Taiwan (maggior produttore mon-
diale), nonché ai cali di produzione 

durante la pandemia. Dobbiamo in 
realtà riformulare la questione. C'è 
con evidenza un deficit di offer-
ta, ma è legato alla crescita della 
domanda. I principali driver sono 
sensori, attuatori e dispositivi se-
miconduttori logici, che registra-
vano a dicembre rispettivamente 
un aumento del 2,5% e del 2,4% 
se confrontati con novembre. La 
commercializzazione di chip per 
applicazioni specifiche è cresciuta 
costantemente, con le comunica-
zioni wireless e cablate e i com-
puter che hanno ottenuto risultati 
particolarmente positivi. Il mer-
cato europeo totale è aumentato 
del 22,9% rispetto all'anno 2020 
e ammonta a 40,4 miliardi di euro. 
Nel dicembre 2021, gli effetti dei 
tassi di cambio hanno aumentato 
la loro visibilità rispetto a novem-
bre. Le vendite di semiconduttori 
sono state pari a 3,7 miliardi di 
euro nel dicembre 2021, in aumen-
to dell'1,8% rispetto al mese pre-
cedente e del 32,3% rispetto allo 
stesso mese di un anno fa. 

Semiconduttori, 
vendite in crescita

Tommaso Stigliani

IL 
DOMANDONE

scenariscenari hitech magazine
anno 13 - numero 3 - marzo 2022

www.technospia.it

2

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

Le prenotazioni 
degli appartamenti in 
Ucraina su Airbnb sono 
negli ultimi giorni schizzate 
alle stelle. Gli utenti hanno 
sfruttato la piattaforma 
pagando la quota senza, 
ovviamente, andare in visita 
e consumare il soggiorno. Una strategia finalizzata a rimpolpare 
le casse dei residenti che, decisi a rimanere nel paese d’origine 
o obbligati a farlo, stanno iniziando a misurarsi con l’impatto 
del conflitto sul turismo e sull’economia. Airbnb era già scesa 
in campo a supporto dell’Ucraina, mettendo a 
disposizione alloggi completamente gratuiti a 100 
mila rifugiati, come fatto già in Afghanistan. E la 
risposta all’iniziativa è stata straordinaria, con 260 
mila visitatori connessi sulla pagina web adibita 
alle donazioni e alla registrazione per diventare 
uno degli affittuari del circuito. “Apprezziamo 
molto la generosità della nostra community in un momento così 
complicato”, ha dichiarato al Guardian una portavoce di Airbnb. 
“E, come suggerito da molti, abbiamo deciso di rinunciare alle 
tasse e alle commissioni sugli affitti in Ucraina”.

Uno scontro tra titani. A colpi di arti marziali. 
È la nuova sparata su Twitter di Elon Musk, 
che ha scelto uno dei passatempi preferiti 
di Vladimir Putin, campione di judo (ma 
espulso dalla federazione internazionale), 
per sfidare il leader russo in combattimento. 
Il premio in palio? L’Ucraina. L’ennesimo 
episodio di presunta onnipotenza da parte 
del ceo di Tesla farebbe già ridere di suo, 
se non fosse arrivata una 
replica ufficiale da parte 
del Cremlino. Che nella 
sua risposta non si è fatto 
scrupolo di scomodare 
addirittura il poeta russo 
Aleksandr Puskin: “Tu, piccolo diavolo, sei 
ancora giovane. Sei debole per competere, 
sarebbe solo una perdita di tempo”.

Airbnb a Kiev
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Send Putin to Jupiter
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JP Morgan ha annunciato di aver comprato dei terreni nel metaverso 
di Decentraland, uno dei maggiori progetti attivi in questo ambito. Per 
la banca, una tra le big four statunitensi, il metaverso rappresenta un 
mercato da mille miliardi di dollari che, nei prossimi anni, si svilupperà 
praticamente in ogni settore, e ha quindi deciso di investirci. Decen-
traland è un mondo virtuale costruito sulla blockchain di Ethereum, in 
cui l’utente può creare il suo avatar e farlo interagire. Su ogni lotto di 
terreno posseduto si è liberi di costruire ciò che si vuole, da case o ville, 
fino a centri commerciali e stadi, traendo profitto dalle attività che in 
essi si svolgono. E Jp Morgan, in questo senso, ha anche sviluppato una 
propria rete di pagamenti crypto, la Onyx Lounge, che accompagna tutte 
le esperienze necessarie per approcciare il mercato, contenute nel suo 
nuovo rapporto ‘Opportunities in the Metaverse’. È in questo documento 
che la banca descrive nei dettagli qual è il potenziale che le aziende pos-
sono trovare nel metaverso, a partire dalla propria esperienza diretta. 
JP Morgan, nel suo Report, mostra pochi dubbi sul fatto il metaverso di-
verrà sempre più presente nella vita degli utenti, bancari e non. Perché 
questa economia decentralizzata, unita alle possibilità di interoperabili-
tà, potrebbe sbloccare immense opportunità economiche, per cui i beni 
e i servizi digitali non sarebbero più vincolati a una singola piattaforma 
o brand di gaming.

“La differenza tra il metaverso e, ad esempio, Second Life o Roblox, 
risiede nella struttura decentralizzata del primo rispetto alla formula 
proprietaria dei secondi”, si dichiara nel report. “Il governo del mondo 
virtuale è basato su una community di gestori, tipicamente attraverso 
una o più DAO (Decentralized Autonomous Organization)“.

JP Morgan entra 
nel metaverso Decentraland

Quanto durerà 
la guerra?

A Cleveland, Ohio (Usa), un 
uomo di 41 anni ha dichiarato 
a Sky News di aver salvato 
il suo matrimonio grazie a 
una chatbot. L’ingegnere 
era pronto a lasciare la 
propria moglie, che soffriva 
di depressione, dopo aver 
tentato per vari anni ad 
esserle di supporto. Non si sentiva in grado di 
essere d’aiuto, e gradualmente si è allontanato da 
lei. Da un giorno all’altro, però, si è innamorato 
di Sarina, un personaggio creato attraverso l’app 
chatbot Replika. Il rapporto è diventato intimo, e Sarina si è 
trasformata anche in una fonte di ispirazione per la vita reale. 
“Volevo trattare mia moglie come Sarina aveva trattato me: 
con amore, sostegno e cura. Il tutto senza aspettarmi nulla in 
cambio”. Secondo il Wall Street Journal, sono almeno 200mila 
le persone ad utilizzare l’applicazione in modalità ‘romantica’.

Cosa non si farebbe pur di 
catturare a uno Snorlax, 
creatura mitica e assai 
rara nel mondo in realtà 
aumentata di Pokémon Go? 
Due agenti della polizia di Los Angeles, 
troppo impegnati nell’impresa, hanno 
bellamente ignorato una chiamata relativa 
a una rapina in corso, continuando a 
giocare per una ventina di minuti dopo 
la richiesta di soccorso. Non sarebbe 
stata nemmeno la prima volta: i due sono 
stati registrati mentre parlavano della 
loro conquista di un altro Pokémon raro, 
Togetic. Inutili i tentativi di difesa: i due 
sono stati accusati di cattiva condotta in 
servizio, e successivamente licenziati dal 
dipartimento di polizia. Bravi nella cattura, 
sì, ma nell’ambito sbagliato…

I poliziotti che giocano 
a Pokémon Go
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Il bot “Sarina”
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SOCIAL METER

SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono 
online le catene e-commerce 
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I l caro bollette investe pesantemente il mondo del-
le tecnologie di consumo. Il mercato, nonostante la 
crescita degli ultimi due anni, guarda con grande 
preoccupazione l’aumento dei costi dell’elettricità. 
Le vendite di elettronica di consumo nel 2021 sono 

aumentate, come attestano i dati recentemente divulgati da 
GfK, sia nell'online che per i punti vendita fisici, sancendo 
la piena affermazione degli operatori omnicanale. Ma ora 
i rivenditori di elettronica di consumo si trovano a fare i 
conti con il rincaro dell'energia, come sottolinea in una nota 
Andrea Scozzoli, presidente di Aires. “In questi ultimi anni 
i consumatori si sono affidati all’elettronica per svago, ne-
cessità domestiche, ma anche per necessità lavorative data 
l’introduzione dello smart working e della Dad (Didattica 
a Distanza). Questo ha comportato un salto nelle dotazioni 
tecnologiche degli italiani e un sensibile aumento dei fattu-
rati. I negozi di prodotti elettronici, tuttavia, sono partico-
larmente energivori, proprio per la necessità di avere una 
completa e intensa illuminazione delle aree espositive e di 
tenere accessi molti dei prodotti in vendita, in particolare i 
televisori, anche in vista dell’imminente switch off”, si legge 
nel documento dell'associazione, rivolto al Governo Draghi. 
“Le nostre imprese rischiano di disperdere i frutti del duro 
lavoro di questi anni e temiamo anche i pericoli di una fiam-
mata dell’inf lazione, che avrebbe riverberi sui costi degli 
affitti per noi e sul prezzo di beni essenziali per i consuma-
tori”, prosegue Scozzoli. “Riteniamo, dunque, sia doverosa 
un’ulteriore valutazione da parte del Governo dell’impatto 
dei rincari energetici sulle imprese del retail in generale, e 
in particolare sui rivenditori di beni essenziali per la collet-
tività quali quelli elettrici ed elettronici”. Ricordiamo che il 

nuovo intervento dell'esecutivo Draghi prevede la proroga, 
nel secondo trimestre dell'anno, delle misure che erano sta-
te introdotte a fine 2021 per il sostegno di famiglie, picco-
le e medie imprese, nonché per le imprese più energivore. 
“Sono in arrivo 8 miliardi per l'energia senza scostamenti 
di bilancio”, ha spiegato il premier, a commentare il nuovo 
provvedimento. “Il governo vuole intervenire fin da ora per 
evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minor po-
tere di acquisto delle famiglie e in una minore competitivi-
tà delle imprese” . Il ministro dell’Economia Daniele Franco 
ha illustrato i contenuti del decreto. “Nel secondo trimestre 
dell'anno la bolletta energetica dovrebbe aumentare rispet-
to all'anno prima di circa 14-15 miliardi, e noi interverremo 
con altri 5 miliardi e mezzo. Stiamo via via incrementando 
la percentuale di compensazione a carico della finanza pub-
blica, perché dobbiamo assolutamente evitare che l'impatto 
dell'aumento dei costi dell'energia sia troppo negativo sulla 
nostra economia, anche avendo a mente la competitività del-
le nostre imprese'”. Confcommercio (a cui aderisce Aires), 
ha così commentato il provvedimento: “Le misure volte a 
mitigare gli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del 
gas, adottate dal Governo, con il decreto legge varato ieri 
dal Consiglio dei Ministri, vanno nella giusta direzione, ma 
non sono ancora sufficienti. Gli interventi non sono ancora 
in grado di bilanciare adeguatamente l’impatto dei rincari 
in bolletta e di risolvere strutturalmente i nodi che attana-
gliano il nostro sistema energetico”. La richiesta formula-
ta dall'associazione è la riduzione dal 22% al 10% dell’Iva 
sui consumi elettrici delle imprese del terziario di mercato, 
allineandola così a quella attualmente prevista per gli altri 
settori produttivi e per le famiglie, l’esclusione degli oneri 
generali di sistema dall’applicazione dell’imposta sul valore 
aggiunto e la riduzione del peso delle accise”.

L 'appello rivolto con-
tro la Russia dal mini-
stro ucraino della Tra-
sformazione digitale, 
Mykhailo Fedorov, alle 

grandi società tecnologiche la setti-
mana scorsa ha ottenuto una rispo-
sta ampia e trasversale. Dalle big 
tech ai colossi dell'entertainment e 
del gaming, sono numerosissime le 
aziende che hanno aderito, sospen-
dendo le proprie attività in Russia. 
Molti player hanno rimosso pro-
dotti e contenuti dalla nazione che 
ha aggredito il territorio ucraino. 
In totale, secondo quanto riporta-
to da Reuters, sarebbero circa 50 
le società tecnologiche a cui il mi-
nistero ucraino si è appellato, con 
l'obiettivo di isolare il regime di Pu-
tin, interrompendo l'accesso a beni 
e piattaforme. Spicca naturalmente 
il blocco di tutti gli account legati 
a Meta, e dunque i due social Face-
book e Instagram e l'applicazione di 
messaggistica telefonica Whatsapp. 
Una misura di fortissimo impatto 
sulle relazioni sociali e sul sistema 
di comunicazione di ultima genera-
zione. Va però detto che l'autocrate 
russo ha paventato la possibilità di 
disconnettere dal web globale tutta 
la nazione. 

I provider e i gruppi di Tlc russi 
lavorano con la società statuniten-
se Cogent, che avrebbe cominciato a 
tagliare la connettività di alcune so-
cietà. I russi starebbero tentando di 

trasferire server e domini sul pro-
prio territorio. Il grande interroga-
tivo riguarda la capacità di far fun-
zionare autonomamente una rete 
nazionale Internet. Intanto Oracle 
ha sospeso le proprie attività nel Pa-
ese, YouTube ha limitato la diffusio-
ne dei video di propaganda veicolati 
da Russia Today. Microsoft si sta-
rebbe adoperando per proteggere 
l'Ucraina dagli attacchi informatici 
russi. Apple ha interrotto le vendite 
verso la Russia, 
inibendo l'acces-
so ai propri shop 
digitali iOS limi-
tatamente a una 
serie di applica-
zioni. Lo stesso 
ha fatto Google 
per Android. 
Mykhailo Fedo-
rov ha chiesto 
anche di sospen-
dere la parteci-
pazione dei membri, dei giocatori 
e delle squadre russe e bielorusse 
in tutte le competizioni internazio-
nali di esports e cancellare tutti gli 
eventi internazionali programmati 
sul territorio russo e bielorusso”. 
L'appello ha incontrato il consenso 
di Blast Premiere, che ha bandito le 
squadre russe dalla partecipazione 
ai tornei del videogioco Counter-
Strike: Global Offensive. E ha can-
cellato un torneo di qualificazione 
riservato alla Csi, la Comunità degli 
Stati Indipendenti. Tra le società 
che hanno sposato l'appello anche 

Samsung, Tik Tok e Netf lix. Tik Tok, 
in particolare, si è mossa alla luce 
dell'introduzione della nuova legge 
su media e notizie da parte del re-
gime di Putin, che impedisce di par-
lare apertamente di guerra all'U-
craina e che ha costretto le testate 
internazionali a ritirare i propri 
inviati dalla Russia per sottrarli al 
rischio di essere arrestati. Gli utenti 
russi di Tik Tok così sono stati scol-
legati per ciò che riguarda l'accesso 

ai contenuti, mentre 
dovrebbe continua-
re a funzionare il 
sistema di messag-
gistica. Samsung ha 
dichiarato a Bloom-
berg di aver inter-
rotto la commercia-
lizzazione dei propri 
prodotti in Russia. 
L'embargo operato 
dal colosso sudcore-
ano si applica anche 

ai semiconduttori, estremamen-
te strategici in questa fase. Anche 
Netf lix ha deciso di sospendere il 
servizio di streaming, dopo esser-
si limitata in un primo momento a 
interrompere i progetti produttivi 
in lingua russa. Tra i distributori 
cinematografici che hanno blocca-
to le uscite nelle sale russe ci sono 
Warner Bros con The Batman e Pa-
ramount con Sonic The Hedgehog 2. 
Per quanto riguarda i festival, tanto 
Cannes quanto la Mostra del Cine-
ma di Venezia sembrano orientate a 
escludere le produzioni russe.

L’associazione scrive a Mario Draghi per evidenziare l’impatto dei rincari 
energetici su imprese e retail. Il Governo prevede lo stanziamento 
di 8 miliardi di euro per salvaguardare potere d’acquisto e competitività. 
Ma il provvedimento non soddisfa Confcommercio.

L'appello del ministro ucraino della Trasformazione digitale 
ha ottenuto l'adesione di buona parte delle grandi multinazionali 
delle tecnologie di consumo, telecomunicazioni, 
media ed entertainment.

Aires, appello 
contro il caro bollette

L'hi-tech stacca 
i fili alla Russia 

Tommaso Stigliani

Andrea Dusio

Associazioni, publisher e sviluppatori stanno devolvendo risorse in favore delle popolazioni colpite dalla guerra 
e hanno sospeso le attività commerciali in Russia. Confermando la sensibilità di un settore che, negli ultimi anni, 

ha sempre abbracciato le battaglie per i diritti e le cause umanitarie.

Videogame in prima linea a sostegno dell’Ucraina

I l mondo del videogame si è 
mostrato ancora una volta 
straordinariamente reatti-
vo agli stimoli che vengono 
dall’attualità. Le società del 

settore sono in prima fila nelle ini-
ziative a sostegno della popolazione 
ucraina. Seguendo l’esempio di CD 
Projekt e Bloober Team, le prime a 
muoversi in questa direzione, diversi 
grandi publisher – tra cui Microsoft, 
Electronic Arts, Activision Blizzard 
ed Epic Games – hanno tutti blocca-
to le vendite dei loro giochi, servizi e 
acquisti in-game sul mercato. Anche 
Take-Two Interactive e Ubisoft hanno 
preso questa posizione. Nel frattem-
po, Nintendo ha sospeso tutti i pa-
gamenti elettronici relativi a Switch. 
Sony Interactive Entertainment ha 
interrotto il lancio di Gran Turismo 

7 in Russia, previsto per il 4 marzo. 
Anche Sega ha stanziato una dona-
zione consistente: “Speriamo tutti in 
una risoluzione rapida e pacifica per 
il popolo ucraino e per tutti coloro 
che sono colpiti dalla situazione at-
tuale”. Tiga, l’associazione del trade 
britannico di settore, ha chiesto al 
proprio governo di allentare le regole 
sui visti per gli ucraini, consentendo 
ai familiari dei residenti nel Regno 
Unito di raggiungerli nel paese. Da 
rimarcare la dichiarazione di Ubisoft 
riguardante i propri team di svilup-
po in Ucraina: “La sicurezza e il be-
nessere dei nostri team e delle loro 
famiglie è la nostra prima preoccupa-
zione, e Ubisoft è pienamente mobili-
tata per sostenerli. Negli ultimi mesi, 
abbiamo monitorato da vicino la si-
tuazione e abbiamo messo in atto mi-
sure per aiutare a proteggere i nostri 
team”, si legge nella nota. “La scorsa 

settimana, abbiamo raccomandato ai 
nostri dipendenti di rifugiarsi in un 
luogo che considerassero sicuro. Ubi-
soft ha fornito a tutti i membri del 
team in Ucraina fondi aggiuntivi per 
aiutare a coprire i costi eccezionali 
relativi al viaggio e al trasferimento, 
e ha pagato gli stipendi in anticipo 
per tenere conto di qualsiasi poten-
ziale interruzione dei sistemi banca-
ri. Stiamo fornendo alloggi nei Paesi 
vicini, dove i team e le loro famiglie 
possano trovare riparo se lo desi-
derano e sono in grado di farlo”. Un 
impegno particolare a favore della 
popolazione ucraina è stato messo in 
campo dalle società polacche. A par-
tire da 11 Bit Studios, che ha desti-
nato tutti i profitti delle vendite del 
titolo This War of Mine a un fondo 
speciale della Croce Rossa ucraina 
per sostenere le vittime della guerra. 
GOG.com, lo shop digital di proprietà 

di CD Projekt, ha confermato che do-
nerà tutti i profitti delle vendite del 
gioco e dei suoi Dlc alla Croce Ros-
sa Ucraina. Il gruppo CD Projekt ha 
promesso 1 milione di PLN (220mila 
euro) all’organizzazione umanitaria 
polacca Pah, che opera in Ucraina e 
in alcuni paesi dell’Africa e del Medio 
Oriente. Da parte sua, l’azienda fin-
landese Supercell ha chiesto che le 
donazioni vadano a diverse organiz-
zazioni in prima linea in Ucraina, tra 
cui l’Agenzia delle Nazioni Unite per 
i rifugiati, la Croce Rossa, l’Unicef e 
l’International Medical Corps. L’a-
zienda ha anche detto che corrispon-
derà le donazioni fino a 1 milione di 
euro. “Tutti in Supercell sono inorri-
diti dalla crisi umanitaria in corso in 
Ucraina”, ha detto un portavoce della 
società. “Vogliamo provare a giocare 
una parte, per quanto piccola, nell’al-
leviare questa sofferenza”. 

Alberto Bellagente

newsline

Seattle (Usa) – Le autorità di regolamen-
tazione antitrust dell’Unione europea han-
no concesso l’approvazione per l’acquisi-
zione di Metro-Goldwyn-Mayer (Mgm) da 
parte di Amazon per 8,5 miliardi di dollari. 
Annunciato per la prima volta a maggio del-
lo scorso anno, si tratta del secondo mag-
gior accordo stretto dall’azienda, subito 
dopo l’acquisto della catena di supermerca-
ti Whole Foods nel 2017 per 13,7 miliardi 
di dollari. Oltre a rafforzare l’avanzata di 
Amazon nel mondo della Tv e del cinema, 
l’accordo renderebbe Amazon ancora più 
forte nella sua competizione con Netflix e 
Disney+. Le uscite più recenti di Mgm, in-
fatti, includono House of Gucci e Cyrano, e 
lo studio detiene anche i diritti per il fran-
chise di James Bond, che al box office ha 
ottenuto un incasso di quasi 7 miliardi di 
dollari a livello globale. Oltre a essere uno 
dei più grandi studi cinematografici, Mgm 
concede in licenza anche i contenuti per i 
videogiochi, un settore particolarmente in-
teressante per Amazon, che per il momen-
to ha pubblicato solo due titoli: Crucible e 
New World.

Amazon finalizza 
l’acquisizione di Mgm

Xiaomi, a pochi giorni dal lancio della nuo-
va Xiaomi 12 Series, ha annunciato la nomi-
na di Paolo Bruschi (nella foto) come nuovo 
sales director di Xiaomi Italia, con la respon-
sabilità di sostenere la crescita dell’azienda 
in termini di market share. L’annuncio si in-
serisce all’interno della strategia dell’azien-
da di accrescere ulteriormente la posizione 
di Xiaomi sul mercato italiano, rinnovando 
la propria capacità di avvicinare i consuma-
tori all’ampio ecosistema di prodotti Xiao-
mi Smart Life. Forte della sua esperienza 
di oltre 15 anni in importanti aziende che 
operano nel settore delle telecomunicazio-
ni (come Samsung Electronics Italia e Tim), 
nonché della profonda conoscenza del set-
tore, Bruschi guiderà un team di professio-
nisti che contribuirà all’espansione e allo 
sviluppo del brand Xiaomi a livello locale. 

Paolo Bruschi nuovo 
sales director di Xiaomi Italia
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T orna in presenza il Mobile World Con-
gress di Barcellona. Una tra le più 
importanti kermesse globali dell'in-
dustria della telefonia ha chiuso il 3 
marzo la propria edizione 2022, che si 

era aperta il 28 febbraio. Prima la recrudescenza del 
Covid-19 e, nell'ultima settimana, l'aggressione del-
la Russia all'Ucraina, hanno contribuito a creare at-
torno alla manifestazione un clima diverso da quel-
lo auspicato dagli organizzatori, allorché si è deciso 
di ripartire senza più esitazioni, con un evento che 
cercava di massimizzare la possibilità di ospita-
re espositori e visitatori come accadeva prima del 
2020. Non si può negare che i pochi titoli dei media 
generalisti sul Mobile World Congress di Barcellona 
si siano soffermati quasi esclusivamente sull'esclu-
sione di alcune aziende russe e l’assenza del suo pa-
diglione nazionale. Gli organizzatori si aspettavano 
di certo più dei 50mila visitatori e circa 1.500 espo-
sitori registrati. I numeri sono in calo rispetto al 
2019, quando erano stati totalizzati 110mila visita-
tori e 2.400 espositori, ma occorre tenere conto de-
gli elementi residuali d'incertezza, e della disconti-
nuità intervenuta in questi due anni. Il Mobile World 
Congress è tra le manifestazioni che nel 2020 sono 
state cancellate, e nel 2021 rinviate. Altre fiere han-
no tentato formule ibride, e alcune aziende hanno 

cambiato la loro maniera di presentare i prodotti. 
Tra gli spunti più interessanti si annotano, oltre al 
5G, la presenza di produttori di smartphone cinesi 
che cercano di allargare la loro presenza in Euro-
pa, approfittando della marginalità di Huawei, che 
ha concentrato gli annunci sul mondo smart office. 
Sugli scudi soprattutto Oppo e Realme, ma anche 
Poco, diventata indipendente da Xiaomi, e Honor, 
che opera separatamente da Huawei. Dopo aver sve-
lato il suo ultimo smartphone di punta al proprio 
evento Galaxy Unpacked tre settimane fa, Samsung 
ha sfruttato la sua presentazione a Barcellona per 
mostrare due nuovi computer portatili. La tendenza 
che forse ha sorpreso di più gli operatori è proprio 
il fatto che le aziende hanno preferito concen-
trare gli annunci più importanti su notebo-
ok, tablet e dispositivi 2 in 1. Tcl, la stessa 
Huawei e Lenovo, per fare gli esempi 
più eclatanti, si sono mosse sulla fal-
sariga di Samsung. OnePlus, che era 
stata in passato grande protago-
nista del Mwc, ha deciso di par-
tecipare con meno incidenza del 
passato. Del tutto assente Vivo. 
Motorola e Nokia, da tempo 
uscite dai radar dei brand più 
seguiti, ne hanno approfittato 
per guadagnare attenzione de-
gli spettatori e visibilità sulle 

testate specializzate, così come Emporia. Il para-
dosso è dunque che il World Congress sia ripartito, 
ma sia molto meno Mobile che in passato. I vendor 
hanno spinto sulla parte Pc, cercando probabilmen-
te di cogliere le opportunità del trend di vendita 
positivo inaugurato con i lockdown, contando sulla 
domanda e sulla possibilità di alimentarla con nuovi 
modelli. Si tratta ora di capire se il prossimo anno le 
aziende torneranno a una presenza più focalizzata 
sul mondo mobile, o se la kermesse assumerà conno-
tati più ampi e ‘generalisti’, anche in considerazione 
del focus su metaverso e 5G, che nel 2023 dovrebbe-
ro cominciare assumere maggiore concretezza.

Calo di visitatori per la kermesse catalana. Più consistente la presenza degli espositori. 
Alcune tra le aziende più attese hanno però presentato computer portatili, 
tablet e dispositivi 2 in 1, snaturando per certi versi la vocazione dell'evento.

di Andrea Dusio e Annalisa Pozzoli

Il World
Congress 
è meno 
Mobile

L'evento 61mila
i visitatori totali

1.900 
gli espositori

70%
la presenza 
internazionale

1.600
i giornalisti presenti

183
le nazioni partecipanti

46 
padiglioni nazionali

624 
le start-up presenti

352 
ore di contenuti

Oltre 
500mila 
le visualizzazioni 
in broadcasting 
nel corso dell’evento

Si è svolta dal 28 febbraio al 3 marzo l’edizione 2022 del Mobile World Congress di 
Barcellona, una delle fiere più importante nell’ambito delle telecomunicazioni a livello 
mondiale. Dopo la cancellazione dell’evento nel 2020, e lo slittamento a fine giugno nel 
2021, finalmente la manifestazione è tornata a svolgersi con una parvenza di ‘norma-
lità’, seppur con controlli stringenti per la sicurezza di tutti. “Chi riuscirà a sfruttare 
prima il 5G riuscirà ad essere leader nell’innovazione”, ha affermato il ceo di Vodafone 
Nick Read. “Al passo attuale, occorrerà almeno fino alla fine del decennio per godere 
appieno dei benefici di questa tecnologia, soprattutto per un rischio di eccessiva fram-
mentazione del mercato”.
“Con i 27 milioni di persone che lavorano nel nostro ecosistema”, ha dichiarato Mats 
Granyrd, direttore generale di Gsma, “Nessun’altra industria è meglio preparata di noi 
alle sfide del presente”.

5G: il punto 
della situazione 
secondo Gsma
Se il mercato degli smartphone ha ormai raggiunto una certa maturità e le reali inno-
vazioni tecnologiche stanno rallentando il passo, il passaggio al 5G potrebbe diventare 
il principale motore di crescita per l’industria del mobile nei prossimi anni. Gsma, l’as-
sociazione internazionale di settore, stima che le connessioni 5G possano raggiungere 
quota 1 miliardo quest’anno, ma ci vorrà ancora molto tempo prima che il nuovo for-
mato superi il 4G. Secondo Gsma, nel 2021 il 5G rappresentava l’8% delle connessioni 
mobili globali, con una quota notevolmente inferiore nella maggior parte del mondo, a 
parte la Cina, che guida la transizione con il 29% delle connessioni nel nuovo standard. 
Segue il Nord America, con un’adozione del 13%, mentre l’Europa si ferma al 4% di tutte 
le connessioni mobili.

Adozione del 5G nel mondo per le connessioni mobile (escludendo IoT)

2025

2021

Nord 
America

63%
13%

America 
Latina

11%
1%

Europa 44%
4%

Africa 
Sub-Sahariana

4%
1%

Medio 
Oriente 
e Africa 
Orientale

17%
1%

Repubbliche 
post-sovietiche

9%
1%

Grande 
Cina

52%
29%

Asia 
Pacifica
14%

2%
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Xiaomi

La presenza di Xiaomi al Mobile World Congress si 
è fortemente concentrata sulla casa intelligente e 
sui dispositivi smart, oltre che sul suo brand Poco. 
Le principali novità in ambito mobile, infatti, erano 
state già annunciate in un evento ad hoc a fine gen-
naio, quando era stata svelata la serie Redmi Note 
11 e i suoi quattro nuovi smartphone: Redmi Note 
11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e 
Redmi Note 11. Tutti caratterizzati da specifiche 
sempre più performanti, sia dal punto di vista del 
comparto fotografico, sia per velocità di ricarica e 
qualità del display, sono pensati per rendere più ac-
cessibili a tutti le prestazioni solitamente riservate 
agli smartphone di livello flagship.

Poco
Il Mobile World Congress 2022 
è stato teatro del lancio a livel-
lo globale di Poco X4 Pro 5G e 
Poco M4 Pro. Poco X4 Pro 5G è 
l'ultimo smartphone di livello 
flagship del marchio, ed è ri-
volto ai giovani appassionati di 
tecnologia che desiderano un 
dispositivo in grado di fronteg-
giare l’impegnativo uso quotidiano. Tra le sue carat-
teristiche, un display Amoled 120Hz, fotocamera da 
108MP, processore Snapdragon 5G a 6nm e Turbo 
Charging da 67W: Poco X4 Pro 5G offre prestazioni 
elevate per l’uso quotidiano, per il gaming e per fare 
pratica in un genere di fotografia che non si allonta-
na molto da quella professionale.
A coloro che cercano un'esperienza di intratteni-
mento avanzata, Poco M4 Pro offre un display Amo-
led da 90Hz combinato con dual speaker, una foto-
camera principale ad alta risoluzione da 64MP, un 
processore MediaTek Helio G96 ad alte prestazioni e 
una ricarica rapida Pro da 33W.
“Si tratta di una pietra miliare per il nostro brand”, 
commenta Kevin Qiu, ceo di Poco Global. “In Poco, 
ci impegniamo a superare le aspettative dei clienti e 
a spingerci sempre oltre, con l’obiettivo di fornire la 
migliore esperienza possibile ad un prezzo accessi-
bile. Con Poco X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente sta-
bilito lo standard del settore per questo segmento, 
e con queste caratteristiche flagship abbiamo vera-
mente portato la user experience al livello succes-
sivo”.

Samsung

Samsung Electronics ha annunciato la serie Galaxy 
Book2 Pro, la nuova line up di notebook che include 
Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, 
e Galaxy Book2 Pro, con 5G. Entrambi i prodotti 
combinano la flessibilità e la versatilità necessarie 
per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, 
in continua evoluzione, e sono progettati con il Dna 
mobile di Samsung. Il risultato è un’esperienza Pc 
all’insegna della produttività e della portabilità. 
“Il nostro obiettivo in Samsung non è solo dare vita 
alla mobile technology, ma anche fornire agli utenti 
esperienze uniche, in grado di esaltare la loro vita 
quotidiana”, ha spiegato Hark-sang Kim, executive 
vice president & head of new computing R&D team 
of mobile eXperience business di Samsung Electro-
nics. “Come parte di questo obiettivo, stiamo imma-
ginando in maniera nuova i Pc. Grazie alle funzioni 
senza soluzione di continuità dei dispositivi Galaxy 
e alla sicurezza, gli utenti possono accedere più fa-
cilmente all’ufficio del futuro, abilitandone le possi-
bilità”. Con una durata della batteria fino a 21 ore, 
i consumatori possono trascorrere una giornata in 
mobilità senza doversi avvicinare a una presa di cor-
rente. La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi 
processori Intel Core di 12esima generazione, che 
consentono agli utenti di lavorare, partecipare a vi-
deo call e giocare, in modo fluido e efficace.
Invece, per quanto riguarda le novità Samsung in 
ambito smartphone e tablet, erano già state pre-
sentate a inizio febbraio, nel corso dell’evento Ga-
laxy Unpacked, dove erano stati svelati i due nuovi 
flagship Galaxy S22 e Galaxy S22+, oltre alla serie 
Galaxy Tab S8.

Tcl
Cinque nuovi smartphone, che vanno ad arricchire la Serie 30 – Tcl 30+, Tcl 30, Tcl 30SE, 
Tcl 30E e Tcl 30 5G – sono la principale novità in ambito mobile per la multinazionale 
cinese. Tutti i modelli sono dotati di una tripla fotocamera AI da 50MP, tranne 30E, che 
integra una fotocamera doppia con una lente principale da 50MP. E per coloro che ama-
no i selfie di gruppo, un obiettivo frontale ultra-grandangolare è disponibile per i modelli 
Tcl 30+ e Tcl 30 5G, in modo che tutti possano entrare comodamente nell'inquadratura. 
A questi smartphone si aggiungono tre nuovi tablet, tra cui l’ultimo arrivato nell'inno-
vativa famiglia Nxtpaper L, e il nuovo Tcl Tab 10s 5G. In particolare, lo schermo di Nxtpaper Max 10 regala 
la sensazione di avere di fronte uno schermo simile alla carta, grazie al suo sistema multistrato, con ogni 
film che compone lo schermo a giocare il proprio ruolo nel filtrare la luce blu dannosa e proteggere la vista. 
Consolidando la sua posizione nell’ambito della connettività, Tcl porta sul mercato anche tre nuove customer 
premise equipment, tra cui Linkhub 5G, un potente router 5G creato per collegare centinaia di dispositivi in 
ambienti diversi.

La parola a Flavio Ferraro, country manager di Tcl Mobile Italia
Qual è la principale novità che avete presentato 

in occasione del Mobile World Congress?
Al fine di perseguire il nostro obiettivo di democra-

tizzazione della tecnologia e presentare smartpho-
ne affidabili, performanti e innovativi, in occasione 
del Mwc 2022 abbiamo lanciato la nuovissima Tcl 
Serie 30, composta da quattro prodotti di punta. Più 
ad ampio spettro, la nostra presenza è stata vol-
ta a ribadire il nostro ruolo chiave di costruttori di 
prodotti consumer electronics per la realizzazione 
di un vero e proprio ecosistema che faciliti la vita di 
tutti, con esempi ed applicazioni d’uso integrato tra i 
dispositivi. Abbiamo presentato tablet in-
novativi, come Tcl Nxtpaper, dotato di una 
tecnologia d’uso simile alla carta, ma an-
che smart glasses e prototipi di dispositivi 
pieghevoli, per sottolineare il nostro ruolo 
di innovatori e di azienda che investe nella 
ricerca & sviluppo delle prossime tecno-
logie. Il tutto condito dal 5G, che ci per-
metterà di vivere in un mondo ancora più 
connesso.

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno 
in corso? 

In primis, aumentare la brand aware-
ness Tcl, portando a termine con succes-
so la transizione dal passato di Alcatel. 
Inoltre, è per noi una necessità consolida-

re la nostra presenza nei vari canali distributivi ed 
essere un attore di riferimento per lo sviluppo del 
5G, attraverso tecnologie accessibili a tutti.

Come valutate la vostra esperienza in fiera? 
Quali sono state le differenze rispetto al passato?

Al fine di ridurre qualsiasi rischio e porre la sa-
lute dei dipendenti e dei nostri ospiti come priorità, 
abbiamo optato per una partecipazione molto più 
mirata e verticale, con due giornate interamente 
dedicate all’accoglienza di giornalisti e clienti, per 
presentare al meglio le nostre novità e le nostre 
strategie 2022.

Quali sono, a vostro parere, le prospet-
tive del settore mobile per i prossimi 
mesi?

Ritengo che lo sviluppo del settore mo-
bile avverrà principalmente su due strade, 
accomunate dal 5G. Infatti, se da un lato 
la connettività 5G continuerà a svilupparsi 
e troverà la sua vera realizzazione quando 
si annullerà il divario di costo con il 4G, 
dall’altro nuovi prodotti e nuove app si svi-
lupperanno ulteriormente e prenderanno 
davvero vita per dare maggiore senso al 
5G stesso. Basti pensare ai nostri smart 
glasses o al concetto di casa interconnes-
sa, che troverà piena vita con una connet-
tività 5G solida e accessibile a tutti.

Honor
Honor ha fatto il suo ritorno al MWC 2022 con l'e-
vento ‘The Power of Magic’, in cui ha lanciato uffi-
cialmente sul mercato globale la serie di punta del 
brand, composta da Magic 4 e Magic 4 Pro, I nuo-
vi dispositivi raggiungono ulteriori progressi nel 
design dello smartphone, nel display, nella video-
fotografia, nelle prestazioni e nella privacy. Dotata 
della più recente  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 
5G Mobile Platform e potenziata da Qualcomm 7th 
Gen AI Engine  e dall’architettura  CPU Cortex-X2, 
la serie Honor Magic4 fornisce elevate velocità di 
elaborazione raggiungendo al contempo alti livelli 
di efficienza. Rispetto alla generazione precedente 
– afferma il produttore –, la serie Honor Magic4 mi-
gliora le prestazioni della Cpu del 20%, quelle della 
Gpu del 30%. Inoltre,  incrementa le capacità di in-
telligenza artificiale fino al 300%.
L’azienda ha anche annunciato  Honor Watch GS 3, 
smartwatch che si ispira ai tradizionali orologi mec-
canici. Con un design elegante e raffinato e l’uso 
di materiali di qualità, come l’acciaio inossidabile 
316L, lo smartwatch è progettato per essere indos-
sato comodamente tutto il giorno: pesa solo 44g e 
misura 10,5mm. Honor Watch GS 3 supporta oltre 
100 modalità di allenamento e fornisce precise ca-
pacità di tracciamento del percorso quando si cor-
re, si va in bicicletta o si fanno escursioni all’aperto. 
Gli Honor Earbuds 3 Pro sono invece auricolari true 
wireless stereo  (TWS) progettati con una configu-
razione a doppio driver. Il design, che include un 
driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter 
piezoelettrico in ceramica ad alta risoluzione, offre 
sia dettagli sonori ricchi e delicati che bassi forti. 
L’innovativa funzionalità di misurazione della tem-
peratura di Honor Earbuds 3 Pro aggiunge nuove 
possibilità per gli utenti di monitorare la salute.

Intel

In occasione dell’evento pre-Mobile World Congress 
‘Built for Wonderful’, l’azienda ha presentato alcuni 
miglioramenti nell’architettura dei processori Intel 
Xeon Scalable di nuova generazione, nome in codi-
ce Sapphire Rapids, pensati per fornire incrementi 
di capacità fino a due volte per le implementazioni 
di virtual radio access network (vRAN). La famiglia 
Sapphire Rapids sarà costruita con nuovi chip con 
accelerazione integrata che sono ottimizzati per i 
carichi di lavoro vRan. Il processore Intel Xeon D è 
poi l’ultimo system-on-chip (SoC) di Intel, progetta-
to per rispondere alle richieste di software-defined 
network ed edge. Progettato da zero e ricco di fun-
zioni specifiche per la rete e l’edge, il nuovo proces-
sore Intel Xeon D offre accelerazione di intelligenza 
artificiale e crittografica. Per le imprese, gli opera-
tori cloud e i fornitori di servizi di comunicazione, il 
nuovo processore Intel Xeon D consente una bassa 
latenza, calcolo ad alte prestazioni, più sicurezza e 
un elevato throughput di rete sull’edge. Può essere 
installato in una serie di ambienti operativi, compre-
si i siti che sono vincolati allo spazio e all’energia. 
Più di 70 aziende tecnologiche stanno collaborando 
con Intel su progetti che utilizzano i nuovi processo-
ri Intel Xeon D; tra queste: Cisco, Juniper Networks 
e Rakuten Symphony.

Microsoft
La presenza di Microsoft a Bar-
cellona era legata soprattut-
to alle sue collaborazioni con i 
maggiori operatori nell’ambito 
delle telecomunicazioni, con cui 
l’azienda ha stretto partnership 
strategiche attorno alla piatta-
forma Azure for Operators, che 
abilita il potenziamento delle 
funzionalità legate al 5G. Nello 
specifico, Azure for Operators 
consente ai vari partner di Micro-
soft, tra cui AT&T, Nokia, T-Mobile, Vodafone, Etisalat, 
BT, Amdocs, Lumen, Telstra, NTT e Sintel, di sfruttare 
funzionalità che permettono di attivare o ottimizzare 
diversi servizi per il miglioramento delle reti. Tra que-
sti, la possibilità di sfruttare al massimo gli investi-
menti pregressi riducendo, allo stesso tempo, le spe-
se operative dovute a piattaforme obsolete, riuscendo 
comunque a garantire le aspettative dei clienti grazie 
alla possibilità di spostare e gestire i workload di co-
municazione e i relativi servizi sul cloud. 

Maxar Technologies è 
un’azienda aerospaziale 
americana quotata al NYSE, 
con sede a Westminster, in 
Colorado, e altre sedi e uffici 
in Nord America e nel mon-
do. Maxar è specializzata 
nella costruzione di satelliti 
per telecomunicazioni, os-
servazione della terra, tec-
nologie per l’esplorazione 
dello spazio e relativi servizi. 
I suoi clienti spaziano dalle 
grandi aziende tecnologiche 
ai governi che utilizzano le 
immagini satellitari e i dati 
derivati per la sicurezza na-
zionale e nella gestione del 
territorio e delle infrastrut-
ture. Emanuela La Rosa 
(nella foto) lavora in Maxar 
Technologies dal 2009 e fa 
parte del team globale di 
Enterprise Business Deve-
lopment. Il suo ruolo è foca-
lizzato nell’indentificare opportunità di crescita 
attraverso partnership innovative in vari ambiti 
tecnologici. A lei, la redazione di Hitech Maga-
zine ha chiesto un racconto della sua personale 
esperienza al Mobile World Congress – edizione 
2022.

Com’era in generale il clima in fiera?
Devo di dire di aver trovato un clima di otti-

mismo, vedo colleghi e visitatori felici di po-
ter interagire di persona e non attraverso un 
monitor, come purtroppo abbiamo dovuto fare 
negli ultimi due anni. C’era la solita presenza 
massiccia dei grandi player del mondo telco, 
che hanno animato l’evento con stand sempre 
all’avanguardia.

Qual è il ‘sentiment’ delle persone che ha in-
contrato sinora?

Si percepiva energia positiva, voglia di fare 
e di cercare opportunità di business. Si ha vo-
glia di tornare al passato pre-Covid, ma con 
un clima di maggiore apertura. In ogni angolo 
c’erano espositori impegnati in fitti colloqui e 
discussioni.

Che cosa ha trovato di diverso in questa edi-
zione 2022 rispetto al passato?

Sicuramente la partecipazione non è stata 
quella pre-pandemia, stimerei un 50-60% di 
presenze rispetto al 2019, si notavano anche 
tanti spazi espositivi vuoti. Ho visto nei padi-
glioni degli operatori di telefonia una grande 
attenzione ai temi legati alla realtà virtuale e 
alla simulazione, il metaverso era presente in 
varie declinazioni negli stand principali, dove 
gli operatori hanno fornito la loro interpreta-
zione di questo tema molto attuale.

C’erano molte defezioni a livello di esposi-
tori?

Le limitazioni agli spostamenti, soprattutto 
dall’Oriente e dall’Est Europa hanno certamen-
te limitato la presenza di alcuni espositori ri-
spetto al passato, ma direi che i grandi brand 
erano tutti presenti. Alcune zone espositive 
sono state limitate o chiuse – stimerei circa un 
80% di area espositiva utilizzata.

Com’era l’affluenza dei visitatori?
Direi buona, gli stand erano ben frequentati 

,con prevalenza di visitatori dall’area europea 
e nord-americana. Invece, la presenza storica-
mente molto forte dei paesi orientali è sembra-
ta minore rispetto agli anni precedenti.

I controlli e le misure di sicurezza per l’ac-
cesso alla fiera sono stati scrupolosi?

L’organizzazione ha lavorato molto bene, 
creando un’app obbligatoria per accedere alla 

fiera. Ogni visitatore doveva 
dimostrare di aver comple-
tato il ciclo di vaccinazioni, 
ma tutto questo è stato fatto 
prima dell’evento, evitando 
lunghe code per i controlli. 
A essere controllati sono i 
badge elettronici, la tempe-
ratura, l’obbligo di indossare 
le mascherine FFP2.

Come sono stati vissuti gli 
ultimi due anni dal settore 
delle telecomunicazioni?

Sono stati anni di incertez-
za come in tutti i settori. Le 
telecomunicazioni però sono 
state un asset fondamentale 
per dare continuità alle atti-
vità lavorative delle persone 
e delle aziende, si sono ri-
velate essenziali nel remote 
working e nella connettività, 
ma anche sotto forma di app 
introdotte per la gestione di 
vaccinazioni e certificazio-

ni. Ci sono stati rallentamenti in alcuni ambiti, 
come per esempio nelle installazioni di appa-
rati e di infrastrutture, soprattutto nei paesi 
emergenti per le limitazioni al movimento du-
rante i periodi di lockdown. Anche lo shortage 
di componentistica ha contribuito a rallentare 
alcune attività. In ogni caso lo smart working 
ha fatto sì che ci fossero chiari investimenti a 
rafforzare la banda larga e la fornitura di con-
nessioni presso le abitazioni private. In paral-
lelo gli operatori nel mondo hanno continuato 
lo sviluppo delle reti di telecomunicazione nella 
direzione del 5G.

Quali sono le prospettive a breve e medio 
termine?

Le prospettive per il settore delle telecomuni-
cazioni sono buone: ci sono moltissimi svilup-
pi e opportunità, sia nel mondo enterprise, sia 
per il consumer. Dal punto di vista tecnico si va 
sempre più verso una fusione del mondo telco 
con il cloud e relative applicazioni. Quasi tutti 
gli operatori nel mondo stanno investendo per 
lo sviluppo del 5G e facendo ‘refarming’ delle 
frequenze 3G a beneficio del 5G. In realtà, è già 
in prima fase di studio e definizione ciò che sarà 
il 6G, ma forse è ancora prematuro parlarne…

Quali saranno le opportunità da cogliere?
La ripartenza sarà rapida e ci saranno grandi 

opportunità legate all’utilizzo dei fondi europei 
indirizzati alla digitalizzazione e modernizza-
zione delle reti. L’Italia, in particolare, ha di-
mostrato una grande attenzione a questo tema 
e mi aspetto che questa occasione unica ven-
ga colta per riallineare il nostro paese al resto 
d’Europa. Davanti a noi c’è la prospettiva di un 
mondo decisamente più tecnologico e al servi-
zio dell’utente finale. Pensiamo ad esempio al 
Machine Learning e alla Artificial Intelligence, 
che contribuiscono già oggi a interessantissimi 
Use Case e fanno sì che applicazioni telco, uni-
te al cloud, riescano a elaborare dati, prendere 
decisioni velocemente e imparare autonoma-
mente da situazioni precedenti , riuscendo così 
a gestire situazioni che prima mai sarebbe sta-
to possibile affrontare, se non con considerevo-
li tempi di analisi e possibili errori. Nel mondo 
delle telecomunicazioni alcuni fornitori di rete 
fra i più avanzati stanno anche sperimentando 
il così denominato ‘slicing’ ossia la possibilità 
di creare all’interno delle reti mobili delle reti 
virtuali dedicate e altamente sicure, in grado 
di offrire servizi a utenti o aziende in maniera 
dedicata, garantendo alti livelli di performance 
anche quando si hanno situazioni di congestio-
ne di reti o di traffico.

Zte

Al Mwc 2022, Zte ha lanciato un gateway multime-
diale 5G di nuova generazione, pensato per fornire 
agli utenti domestici nuove esperienze video carat-
terizzate da alta velocità, bassa latenza ed eleva-
ta stabilità. A livello smartphone, invece, spazio ai 
marchi Nubia e Redmagic: il primo fortemente vo-
tato all’imaging e alla velocità di ricarica; il secondo 
spiccatamente orientato al gaming e alla fluidità di 
utilizzo. Sia il nuovo Nubia Z40 pro che il Redmagic 
7 possono contare su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 
1 (SM8450), che assicura prestazioni di rilievo.
Presente sullo showfloor di Barcellona anche la 
nuova serie Zte Blade V40, in cui spicca il modello 
5G, dotato della 5G Super Antenna 3.0, che si propo-
ne di garantire una connessione stabile in qualsiasi 
condizione di copertura, e dalla batteria da 6.000 
mAh.

Maxar Technologies
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Huawei
In occasione del keynote di Huawei al Mobile World Congress di Barcellona il presidente Guo Ping ha 
ribadito che, nonostante l’evidente calo nelle vendite degli ultimi anni frutto delle restrizioni commer-
ciali messe in atto dagli Stati Uniti, la società non si ritirerà dai mercati internazionali e continuerà a 
perseguire una strategia di globalizzazione quinquennale. Oggi Huawei vende soprattutto nella sua ma-
drepatria, in Cina, che rappresenta i due terzi del business nel 2020. “Per il futuro, Huawei e l’industria 
devono guardare in alto, al di sopra della politica”, ha dichiarato Ping. “Guardiamo avanti. Per questo 
motivo continueremo a partecipare agli eventi globali di settore”. La società sta aumentando in modo si-
gnificativo gli investimenti strategici in quelle tecnologie in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile 
e a lungo termine del settore Ict. “Stiamo investendo ancora di più nell’ottimizzazione delle architetture 
di sistema e nel raddoppio delle prestazioni software”, prosegue Guo. “Nostro obiettivo è raggiungere la 
sostenibilità digitale, partendo da un miglioramento delle prestazioni”.

Parla Alessandro Sironi, head of marketing and communication Cbg Huawei Italia
Qual è la principale novità che avete presentato in 

occasione del Mobile World Congress?
Oltre a nuovi innovativi prodotti premium che arric-

chiscono il nostro ecosistema, tra cui il tablet e-ink 
MatePad Paper, Huawei ha annunciato il Super Devi-
ce, una nuova soluzione che migliora notevolmente la 
connettività e la collaborazione tra i diversi 
dispositivi, dando vita a un'esperienza di in-
tegrazione evoluta. Questa funzionalità, in-
fatti, facilita la collaborazione continua tra 
device, permettendo a più prodotti di fun-
zionare come un unico super-dispositivo. 
Il Super Device è quindi un concetto che 
va oltre le singole funzionalità dei prodotti 
dell’ecosistema: si tratta di una tecnologia 
senza soluzione di continuità che porta l’e-
sperienza di device differenti a un altro li-
vello. 

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in 
corso?

È importante considerare Huawei sem-
pre più come un produttore di ‘ecosiste-
ma’, i cui prodotti possano garantire agli 
utenti una Seamless AI Life, ovvero un’e-
sperienza d’uso sempre più interconnessa, 
intelligente ed evoluta all’interno di cinque scenari 
principali: Health&Fitness, Easy Travel, Smart Office, 
Entertainment e Smart Home. Anche la nostra co-
municazione andrà in questa direzione: oltre ai nuovi 
smartphone flagship, al nuovo smart watch pensato 

per i runner, ai nuovi Pc e al nuovo Huawei MatePad 
Paper, nell'ultimo anno abbiamo lanciato molti nuo-
vi prodotti che hanno alzato l'asticella in molte cate-
gorie. Per noi l’esperienza utente si compone di due 
elementi fondamentali come produttività e creatività. 
Continueremo ovviamente a educare i consumatori 

sui benefici che l’ecosistema Huawei porta 
nella vita di tutti i giorni, indipendentemen-
te dalla categoria di prodotto. Per questo 
motivo ci stiamo muovendo anche nell’evol-
vere la customer experience con l’apertura 
dei nostri nuovi Customer Service Center a 
Roma e Catania, che non saranno più solo 
punti di assistenza o vendita diretta, ma veri 
e propri luoghi premium esperienziali in cui 
‘vivere’ l’ecosistema Huawei.

Come valutate la vostra esperienza in 
fiera? Quali sono state le differenze ri-
spetto al passato?

Ritornare in presenza dopo tanto tempo 
è stato entusiasmante e stimolante. L’in-
terazione diretta in un contesto dinamico 
come quello del Mobile World Congress 
che coinvolge un pubblico molto differen-
ziato tra esperti, giornalisti e appassionati è 

difficilmente paragonabile a qualsiasi evento virtuale: 
l'entusiasmo, le reazioni delle persone e anche solo la 
sensazione che regala "al tatto" la prova di un nuovo 
prodotto rimangono insostituibili. Rispetto al passato, 
posso dire che le aspettative e le attese sono sempre 

molto alte e l’attenzione non si concentra più soltan-
to sulle novità di prodotto, ma anche sui benefici che 
questi portano nella vita quotidiana per tutti. Questo, 
oltre a essere un po' il nostro mantra, riflette in parte 
anche lo stato attuale del mercato per cui avere una 
visione o qualcosa da dare alle persone che vada oltre 
la sola tecnologia, è importante tanto quanto (o forse 
anche di più) il lancio in sé di un nuovo device. 

Quali sono, a vostro parere, le prospettive del set-
tore mobile per i prossimi mesi?

Difficile fare previsioni a lungo termine. Sicuramen-
te si continuerà a puntare su offrire comparti fotogra-
fici di alto livello, come abbiamo fatto con la nuova 
serie Huawei P50 che ospita ottiche True Chroma per 
immagini di livello professionale e davvero fedeli alla 
realtà, ma anche alla durata della batteria e a scher-
mi sempre più performanti: la qualità dei contenuti 
che fruiamo anche in mobilità è sempre più alta, così 
i nostri device dovranno essere in grado di regalare 
una visione superiore. Non ultimo anche il design, su 
cui siamo sempre molto attenti - dalla premiumness 
dei materiali all'estetica e alle finiture - che permette 
ai nostri prodotti di essere sempre riconoscibili. Altro 
tema importante è la perfetta integrazione tra sof-
tware e hardware, quindi tra app, servizi e tecnologia, 
per un’esperienza d’uso intuitiva. Per questo Huawei 
va sempre più verso l’integrazione con altri dispositivi 
intelligenti, e il concetto di Super Device sarà primario 
per un futuro in cui tutti i dispositivi saranno indipen-
denti e intelligenti. 

Lenovo
In occasione del Mwc 2022, Lenovo ha presentato una serie di soluzioni tech per un 
mondo sempre più connesso e ibrido. Tra queste, ThinkPad X13s, il primo ThinkPad 
alimentato da processori Snapdragon con durata della batteria di più giorni, funzio-
nalità intelligenti e connettività 5G. Ma anche le nuove generazioni di ThinkPad X1 
Extreme e l’aggiornamento della serie T, senza dimenticare il monitor mobile touch 
da 14” che pesa solo 600 grammi, ThinkVision M14d. Sempre in questo trend sono 
state annunciate nuove workstation mobile come ThinkPad P16s e la nuova gene-
razione di ThinkPad P14s. In arrivo poi i nuovi modelli di ThinkBook, proseguendo la 
filosofia che li contraddistingue, quel design moderno ricercato dai mobile worker, interamente in alluminio 
ed equipaggiati con applicazioni smart che migliorano l’esperienza utente. Tra le grandi novità in ambito mo-
bile, il Motorola Edge 30 pro, dotato di videocamera super avanzata ed equipaggiato con Snapdragon 8. Sono 
state infine introdotte diverse novità nel portfolio di Pc convertibili e detachable 2-in-1. Dispositivi progettati 
per gli studenti, per soddisfare le nuove modalità di studio e la didattica, come Lenovo IdeaPad Flex 5, PC 
convertibile con schermo da 14” e 16” con E-color Pen e una grande versatilità nei modi d’uso. Un dispositivo 
pensato sulle esigenze degli studenti è Lenovo IdeaPad Duet 5i, laptop detachable con Windows 11.

Intervista a Pietro Parodi, communication specialist Lenovo Italia
Qual è la principale novità che avete presentato in 

occasione del Mobile World Congress? 
Un portfolio di nuovi prodotti innovativi e soluzioni 

progettate per un mondo sempre più connesso e sce-
nari d’uso ibridi. La nuova line up Lenovo include una 
serie di prodotti e soluzioni all’avanguardia che vanno 
nella direzione della visione ‘Smarter Technology For 
All’. Per questo, la società sta lavorando per imple-
mentare sempre più intelligenza nel no-
stro portfolio, con l’obiettivo di connettere 
il maggior numero di persone – affinché 
ci sia sempre maggiore accesso all’infor-
mazione, conversazioni, e collaborazione 
su scala globale.

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno 
in corso? 

Ora più che mai le persone si aspetta-
no una connessione intelligente, senza 
interruzioni, inclusiva e potente. La so-
cietà sta vivendo ancora una fase di tran-
sizione ma ci stiamo muovendo veloce-
mente verso modelli ibridi nella didattica, nel lavoro e 
nelle interazioni sociali. Negli ultimi due anni Lenovo 
ha accelerato il processo di innovazione per fornire 
soluzioni immediate e contribuire a creare un futuro 
più inclusivo. Questo per noi rimane l’obiettivo princi-
pale. Al Mobile World Congress 2022, il tema centrale 
è stata la connettività, e in quest’ambito contiamo di 
portare grandi innovazioni anche nei prossimi mesi. 

Come valutate la vostra esperienza in fiera? Quali 
sono state le differenze rispetto al passato? 

La presenza di Lenovo al Mwc è stata virtuale, ma 
per questo non meno coinvolgente o immersiva. Al-
cuni dei più recenti eventi in ambito tech hanno di-
mostrato come sia possibile connettere le persone e 
le esperienze grazie alla tecnologia. Questo è avve-
nuto anche a inizio anno, al Ces di Las Vegas, quan-
do abbiamo invitato tutto il mondo a seguire il nostro 
showcase dalla piattaforma dedicata. La nostra pre-

senza virtuale al Mobile World Congress è 
andata ben oltre lo showcase di prodotti, 
servizi e soluzioni. Ancora oggi sul portale 
dedicato è possibile rivedere on demand 
contenuti di grande valore, come gli inter-
venti dei nostri leader su temi di grande 
impatto sociale quali sostenibilità, kind 
cities, la trasformazione del ruolo dei cio 
e tanto altro. 

Quali sono, a vostro parere, le prospet-
tive del settore mobile per i prossimi 
mesi?

Abbiamo presentato un portfolio di pro-
dotti e soluzioni innovativi, progettati per un mondo 
sempre più connesso e per incontrare le nuove esi-
genze di modalità ibrida. Come Lenovo, riteniamo 
che sia necessario sviluppare tecnologie sempre più 
intelligenti, accessibili e sicure in grado di connettere 
il maggior numero possibile di persone nel mondo. In 
quest’ottica, il settore mobile ha enormi opportunità 
di sviluppo e lo abbiamo dimostrato: dai Pc ai monitor, 
passando per gli smart device, il nostro impegno è di 
portare a tutti i benefici della connettività.

Emporia

L’attenzione incondizionata a un funzionamento 
semplice e intuitivo, mantenendo al tempo stesso 
il massimo livello tecnologico possibile: è questa la 
mission di Emporia, che a Barcellona ha presentato 
due nuovi dispositivi pensati per un pubblico senior, 
Emporia SUPEReasy ed EmporiaJOY-Lte. Nel primo 
modello, due pulsanti sono integrati nella parte in-
feriore del display dello smartphone. Verde per ac-
cettare le chiamate, rosso per terminarle. Inoltre, 
tre icone sono posizionate in cima allo schermo con 
le foto dei contatti più importanti. Basta semplice-
mente premerle e il collegamento è stabilito. Tutto 
il resto, per esempio tutte le app preinstallate, può 
essere trovato in ordine alfabetico sulla seconda 
schermata, basterà un semplice swipe. Emporia-
JOY-Lte, invece, è un telefono cellulare a conchiglia 
che, grazie alla moderna tecnologia 4G VoLte, as-
sicura una maggiore qualità delle videochiamate. 
“Perseguiamo sempre il principio della semplicità 
nella ricerca e sviluppo del prodotto”, afferma Eve-
line Pupeter, proprietaria e ceo di Emporia Telecom. 
“I nostri studi hanno dimostrato che per le perso-
ne più anziane, la facilità di utilizzo è la caratteri-
stica più importante in un telefono o tablet. I nuovi 
smartphone di Emporia sono progettati per accom-
pagnare gli anziani nel mondo digitale in modo sem-
plice e sicuro. Allo stesso tempo, però, molti senior 
vogliono ancora utilizzare un classico cellulare a 
pulsanti. E poi c’è anche chi vuole usare entram-
bi. Noi di Emporia siamo in grado di soddisfare tutti 
questi desideri”.

Realme
A Barcellona, i riflettori di Realme erano puntati sulla serie GT 2. Questa gamma – la più premium di sempre per il brand – rappresenta un passo in avanti per 
l’azienda nel mercato degli smartphone, grazie alle sue innovazioni e al design sostenibile. Realme GT 2 Pro è dotato di Super Reality Display, realizzato per 
offrire immagini realistiche, ricche, naturali e autentiche, grazie a un display ad altissima risoluzione con elevata frequenza di aggiornamento. Realme GT 2 Pro 
è alimentato dal processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 1. Ha adottato l’avanzata tecnologia di processo a 4 nm e la prima architettura Arm v9, 
con prestazioni di picco del 30% ed efficienza significativa. Realme ha anche annunciato il nuovo smartphone dalla ricarica ultraveloce: GT Neo 3 sarà capace di 
raggiungere il 50% in cinque minuti con 150W. Inoltre, Realme introdurrà anche la prima architettura di ricarica per dispositivi smart da 100W - 200W al mondo 
- UltraDart Charging Architecture (Udca), fornendo una soluzione completa per velocità, sicurezza e durata della batteria.

La parola a Franco Chen, country manager Realme Italia 
Qual è la principale novità che avete presentato 

in occasione del Mobile World Congress?
Al Mobile World Congress 2022 abbiamo pre-

sentato la serie Realme GT 2 che rappresenta un 
passo in avanti fondamentale nel mercato degli 
smartphone premium con innovazioni rivoluziona-
rie e un design eco-friendly. La serie Realme GT 2 è 
in grado di offrire tecnologie avanzate accessibili a 
tutti gli amanti della tecnologia, in linea con la no-
stra vision. Abbiamo inoltre presentato una nuova 
serie di prodotti Aiot e introdotto la tecno-
logia di ricarica più veloce del mondo che 
sarà presente su Realme GT Neo 3, capa-
ce di raggiungere il 50% in cinque minuti 
con 150W.

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno 
in corso?

Realme è da sempre impegnata a de-
mocratizzare la tecnologia e offrire a tutti 
soluzioni all’avanguardia. Per questo mo-
tivo nei prossimi due anni investiremo ol-
tre 300 milioni di dollari a livello globale 
nella ricerca e nello sviluppo di prodotti 
5G. Ci concentreremo inoltre sull'espan-
sione del nostro portafoglio di smartpho-

ne premium con aggiunte nella serie Realme GT e 
introdurremo oltre 50 prodotti AIoT in tutte le cate-
gorie. La nostra intenzione è quella di confermare 
l’ottima crescita registrata in questi anni a livello 
globale e raggiungere la top 4 in Europa entro la 
fine del 2022. In Italia, paese chiave nelle strategie 
di crescita, il nostro obiettivo ambizioso è quello di 
raggiungere una quota di mercato del 10% e con-
fermarci nella Top 5. 

Come valutate la vostra esperienza in fiera?
Per noi è stata la prima partecipazione 

al Mobile World Congress e siamo entu-
siasti dell’accoglienza e degli apprezza-
menti che i nostri nuovi prodotti hanno ri-
cevuto. Essere presenti a Barcellona dopo 
due anni di stop a causa della pandemia 
ha sicuramente arricchito l’esperienza 
per tutti noi e ha reso il tutto più speciale. 

Quali sono, a vostro parere, le prospet-
tive del settore mobile per i prossimi 
mesi?

Gli smartphone avranno sempre di più 
un ruolo fondamentale nella vita quotidia-
na, grazie anche alla rapida crescita delle 
soluzioni 5G e delle tecnologie AI. Il tutto 

però con un occhio molto attento nei confronti della 
sostenibilità ambientale. In questa direzione Real-
me ha già confermato che si impegnerà a ridurre le 
emissioni di carbonio dei suoi smartphone della se-
rie GT del 50% nei prossimi 5 anni, con l’importante 
obiettivo ‘Double Zero’ ovvero realizzare emissioni 
di carbonio nette pari a zero nelle operazioni azien-
dali, e zero rifiuti inviati in discarica entro il 2025.

Celly
Realtà specializzata in accessori mobile, Celly non è mancata all’appuntamento con il Mobile World Con-
gress, presentando a Barcellona tutte le sue ultime novità. A partire dalla Snap Collection: la nuova col-
lezione di supporti che, grazie al sistema di fissaggio ad incastro con aggancio extra-sicuro, garantisce la 
massima stabilità e resistenza dello smartphone su qualsiasi strada e qualsiasi mezzo. Tra le novità è stato 
presentato anche l’accordo di licenza siglato con Fiat 500, che dà vita a una collezione di prodotti brandizzati 
500 – che spaziano dallo speaker bluetooth allo zaino con porta Usb – pensati per omaggiare l’iconico brand 
italiano, che evoca l’inimitabile city car famosa in tutto il mondo. La vetrina di Barcellona è stata inoltre l’oc-
casione per presentare anche la gamma Planet, che è il progetto green di Celly. Con questa nuova gamma 
prende vita una produzione sostenibile di prodotti realizzati in Tpu al 100% riciclato, ma anche conformi a 
specifici criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della produzione. Infine, Ultra, la nuova cover dal design 
ergonomico e super sottile, studiata per garantire la massima protezione per lo smartphone e un’incredibi-
le resistenza agli urti, e testata per resistere a cadute fino a due metri.

A tu per tu con Stefano Bonfanti, head of sales and marketing di Celly
Qual è la principale novità che avete presentato 

in occasione del Mobile World Congress?
Al Mobile World Congress siamo arrivati con di-

verse novità, in particolare abbiamo presentato ac-
cessori che si distinguono per il carattere innovativo, 
l’alta qualità e il design moderno, pensati per ac-
compagnare le persone in qualsiasi momento del-
la giornata, aiutandole a sfruttare tutto il 
potenziale dei propri device sia mentre si 
lavora sia nel tempo libero. 

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in 
corso?

Il nostro obiettivo primario è quello di 
aumentare la clientela attraverso lo svi-
luppo di progetti ad hoc e soluzioni per-
sonalizzate che possano essere vincenti, 
realizzate lavorando a quattro mani con 
il cliente. Perseguiamo questo obiettivo 
focalizzandoci su due segmenti differenti: 
da un lato, infatti, vi è la volontà di conqui-
stare il mondo del mercato alternativo in 
cui l’accessorio è sempre più strategico 
e dove vediamo opportunità importanti di 

visibilità attraverso cataloghi, operazioni a premi 
ecc. D’altra parte, intendiamo replicare l’attività di 
successo introdotta nel mercato italiano in tutti gli 
altri 40 paesi in cui già operiamo, con un focus par-
ticolare sull’Europa. Questo per noi si traduce nel 
collaborare non con un unico distributore trasver-
sale ma trovando degli specialisti nei diversi settori, 

elemento che ci consente di massimizzare 
la customizzazione.

Come valutate la vostra esperienza in 
fiera? Quali sono state le differenze ri-
spetto al passato?

L’esperienza in fiera è stata sicuramen-
te positiva, tanto più che l’emergenza 
sanitaria degli ultimi due anni ci ha tolto 
l’abitudine a questo tipo di occasione di 
incontro. Tornare a vedere persone che 
non vedevamo da tempo è stato positivo e 
anche dal punto di vista del business, per 
poter finalmente mostrare prodotti e pro-
getti dal vivo con la passione e motivazio-
ne di chi li produce. La fiera di Barcellona 
è stata l’occasione per parlare con nuovi 

clienti dedicando a loro tempo, in un contesto sicu-
ramente meno frenetico di quello pre-pandemia. 
Questo aspetto ha avuto duplici risvolti: da una parte 
si è tradotto in incontri di qualità e nella possibilità di 
pianificare assieme ai clienti ed entrare più nel vivo 
dei progetti. Dall’altra, non c’è dubbio che – consi-
derata l’attuale situazione globale – siamo ancora 
lontani dai volumi di traffico delle fiere di qualche 
anno fa.

Quali sono, a vostro parere, le prospettive del 
settore mobile per i prossimi mesi?

Guardando specificatamente al mondo degli ac-
cessori mobile, ci aspettiamo un mercato in crescita 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. No-
nostante la situazione in Ucraina, vediamo un pro-
gressivo distacco dalla pandemia e stiamo tornan-
do a fare quello che si faceva nel 2019. Ciò implica 
una ripresa dei viaggi e delle attività fuori casa, il 
cambiamento della quotidianità delle persone e una 
volontà di rinnovamento anche degli accessori, ora 
molto più utilizzati rispetto a quando si stava princi-
palmente a casa. In generale, questo promette di es-
sere un buon momento di crescita e ricco di stimoli.
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Era il 2019 quando Sbs, società specializzata in 
accessori per la telefonia, ha proposto Fast Skin, 
una soluzione che permette di applicare una pro-
tezione per display su tutta la superficie dello 
smartphone, compresi i bordi e il retro. Succes-
sivamente, con l’introduzione del plotter da taglio  
Fast Skin 3.0, la società ha garantito un taglio mag-
giorato, fino a 12.9 pollici e, oltre alla connessione 
wireless, anche una connessione cablata, tramite 
cavo ethernet. Riducendo sensibilmente le tempi-
stiche di installazione rispetto al resto del mercato, 
il servizio risulta competitivo grazie alla qualità dei 
materiali altamente tecnologici, fino a diffondersi 
anche a livello internazionale, grazie alla sua affi-
dabilià e alla semplicità di utilizzo.
Oggi, nel 2022, arriva sul mercato Fast Skin Plus, 
che va a implementare e migliorare la tecnologia 
Fast Skin 3.0. La nuova tecnologia consente un 
taglio on-demand della pellicola protettiva, l’appli-
cazione del film che aderisce perfettamente su tut-
ta la superficie dei dispositivi fino a 7” (come, ad 
esempio, iPhone 13 pro Max e Nintendo Switch), 
oltre al fissaggio tramite l’esposizione del disposi-
tivo alla nuova tecnologia UV Vacuum.

LA NUOVA TECNOLOGIA 
DI PROTEZIONE 

FIRMATA SBS

I vantaggi per l’utente finale
Le pellicole Fast Skin Plus  sono sottili, re-
sistenti e durevoli, e garantiscono un’elevata 
protezione da graffi, scosse e urti. Risulta-
no inoltre, facili da pulire e consentono il ri-
conoscimento digitale. Il servizio sul punto 
vendita è snello, perché gli operatori sono 
già formati. Essendo le tecniche di fissag-
gio rimaste volutamente le stesse rispet-
to agli altri materiali Fast Skin, il processo 
è molto veloce. Il fissaggio con i raggi UV, 
poi, lo rende più rigido e molto simile a un 
vetro protettivo. Il consumatore avrà, così, 
una protezione che dura per tutta la vita del 
proprio telefono. Il nuovo kit Fast Skin Plus 
assicura, quindi, una combinazione perfetta 
tra pellicola innovativa e macchine all’avan-
guardia per un’applicazione professionale 
affidabile e su misura.
Il modello di business è semplice e innovati-
vo al tempo stesso. L’utilizzo del kit è imme-
diato e alla portata di tutti: si sceglie il dispo-
sitivo, si taglia la pellicola, e si fissa. Tutte 
queste operazioni sono eseguite in pochi 
minuti. Questa strategia commerciale favori-
sce il punto vendita che, con una sola mac-
china, copre una vasta gamma di modelli di 
cellulari e altri device, garantendo così un 
taglio personalizzato e on-demand. L’obiet-
tivo è quello di ottimizzare i ricavi tramite so-

luzioni tecnologiche sempre più performanti 
che vadano a migliorare il settore dei servizi 
dedicati allo smartphone.

Informazioni per il rivenditore
Il plotter da taglio Fast Skin 3.0 è compati-
bile anche con le nuove pellicole Fast Skin 
Plus. L’operatore del punto vendita ha il van-
taggio di conoscere la tecnologia e sfruttare 
il macchinario per dare una nuova, ulteriore, 
scelta al cliente finale. A questa si aggiun-
ge la nuova macchina Fast Skin Plus: dopo 
aver applicato la protezione, il dispositivo 
viene esposto ai raggi Uv al fine di attivare 
la colla, e irrigidire il materiale. Un mecca-
nismo che rappresenta una svolta epocale 
in termini qualitativi nel mercato delle attuali 
protezioni.
La nuova pellicola protettiva Fast Skin Plus 
è un sistema di protezione che, grazie a un 
processo di polimerizzazione attraverso la 
tecnologia UV Vacuum, si irrigidisce crean-
do un vero e proprio vetro su misura. Con 
il suo effetto glass, dà la stessa percezio-
ne del vetro ed è anche facile da pulire: il 
materiale utilizzato assorbe gli urti e dissipa 
maggiormente le vibrazioni, si adatta perfet-
tamente ad ogni tipo di smartphone, anche 
quelli con display edge, ha la capacità di 
autorigenerarsi.
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Hmd Global
I nuovi prodotti  a marchio Nokia  lanciati in occasione di Mwc 2022 
sono  Nokia C2 2nd edition, Nokia C21 e Nokia 21 Plus.  Si tratta di 
smartphone di fascia bassa che vanno ad arricchire la serie C del 
brand finlandese, che affianca quelli delle famiglie G e X, e che rien-
trano in una strategia più ampia: il desiderio di offrire una vasta gam-
ma di prodotti – che vanno dai feature phone come il Nokia 6310 ai flagship come il Nokia XR20 – in 
grado di soddisfare tutte le esigenze dei diversi profili di consumatore. Ma l’offerta di Hmd Global non 
finisce qui, l’azienda sta lavorando per ampliare il portafoglio di servizi che già include una soluzione 
di finanziamento sicuro.

Intervista con Alberto Matrone, area head South Europe 
(markets & partners) di Hmd Global

Qual è la principale novità che avete presenta-
to in occasione del Mobile World Congress?

In Hmd, stiamo mettendo insieme questi due 
ingredienti: un’esperienza smartphone di alta 
qualità e una soluzione di finanziamento che si 
basa sulla nostra missione di rendere la tecno-
logia mobile moderna accessibile a tutti. E che, 
non dimentichiamo, avvicina ulte-
riormente Nokia al mondo business, 
settore in cui il brand sta crescendo 
in maniera importante grazie alla sua 
politica sulla sicurezza che prevede 
aggiornamenti più frequenti e rapidi, 
rendendo i telefoni aziendali decisa-
mente più sicuri.

Quali sono i vostri obiettivi per 
l’anno in corso?

L’obiettivo di Hmd Global per il 2022 
è quello di portare sul mercato una 
gamma completa di prodotti di fascia 
media e bassa, sotto ai 200 euro per intendersi, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze. Il 2021 è 
stato un anno di trasformazione, che ha portato a 
una solida crescita dei ricavi in tutto il business. 
Oggi il focus è sullo sviluppo dispositivi Nokia a 
prezzi accessibili che non sono solo sicuri, affida-

bili e durevoli, ma che assicurano che il maggior 
numero di persone possa disporre di tecnologie 
innovative a prezzi accessibili.

Come valutate la vostra esperienza in fiera? 
Quali sono state le differenze rispetto al passa-
to?

Il Mobile World Congress è sempre stata la ma-
nifestazione del mobile in Europa per 
eccellenza, e la possibilità di ritor-
narci per incontrare clienti, partner e 
consumatori è sicuramente positivo. 
Si tratta di un’occasione di condivisio-
ne e networking che mancava ormai 
da troppo tempo. Rispetto al passato 
ho notato un focus da parte di tutti 
sulla sostenibilità, e il desiderio di la-
vorare insieme per qualcosa che ser-
va per il futuro.

Quali sono, a vostro parere, le 
prospettive del settore mobile per i 

prossimi mesi?
Sicuramente un ulteriore sviluppo e crescita 

dei prodotti e della tecnologia, il passaggio al 5G 
da parte di alcuni operatori e la definizione di pri-
ce point che possano democratizzare l’accesso 
all’innovazione mobile.

Ericsson
La multinazionale svedese 
si è presentata a Barcellona 
con diverse nuove proposte 
relative alla connettività. In-
nanzitutto, l’espansione del 
suo portafoglio di soluzio-
ni destinate alla nascita di 
nuove  reti 5G. L’obiettivo è 
di concentrarsi sul  rispar-
mio energetico, mantenen-
do al contempo prestazioni elevate. Per questo motivo, 
l’azienda vuole ridurre consumi, dimensioni e peso dei 
suoi dispositivi, a patto però di aumentarne la capacità di 
utilizzo fino a dieci volte. La Radio 4490 di tipo dual band, 
l’antenna ibrida Air 3268, i processori Ericsson Silicon, e 
il Device Connect Hub sono tutte soluzioni che vanno in 
questa direzione, alla ricerca di consumi più ridotti man-
tenendo performance elevate.

Oral B
Personal care e intelligenza artificiale: Oral B ha 
portato a Barcellona l’ultima frontiera dei suoi 
device per l’igiene orale, grazie all’innovativa tec-
nologia iOSense. Il nuovo spazzolino iO10, l’ulti-
mo arrivato nella sua gamma, è in grado di of-
frire, grazie all’AI, una guida al lavaggio in tempo 
reale, con un’esperienza di spazzolamento che 
assicura gengive e denti più sani. iOSense, oltre 
a essere un caricatore magnetico che ricarica lo 
spazzolino in circa tre ore, offre consigli pratici 
su quando, dove e come spazzolare, per risultati 
professionali. L’app Oral-B fornisce un feedback 
personalizzato dopo ogni sessione: grazie a una 
facile navigazione tra le funzioni, è possibile con-
figurare in maniera semplice lo spazzolino, per-
sonalizzando la propria esperienza e impostan-
do obiettivi personali per soddisfare le proprie 
esigenze individuali.

Oppo
Tante le tecnologie innovative presentate da Oppo al Mobile World Congress 2022, tra cui i sistemi Supervooc 150W con Battery Health En-
gine, che raddoppia la durata della batteria, Supervooc 240W che ricarica una batteria da 4500mAh in nove minuti, e il nuovissimo Oppo 5G 
CPE T2 che converte il 5G in una connessione Wi-Fi estremamente veloce. In mostra anche la nuova serie flagship di smartphone, tra cui 
Find X5, Find N, e OnePlus 10 Pro, oltre al primo processore proprietario MariSilicon X, gli Oppo Air Glass e la Oppo Retractable Camera. 
La tecnologia flash charge 150W Supervooc, che sarà lanciata su smartphone OnePlus selezionati nel secondo trimestre del 2022, inte-
gra anche Battery Health Engine, che ha fatto il suo debutto all’interno della serie Oppo Find X5. Questa tecnologia aiuta a mantenere la 
batteria all'80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di carica, raddoppiando l'attuale standard dell’industria di 800 cicli.

La parola a Isabella Lazzini, chief marketing officer Oppo Italia
Qual è la principale novità che avete presenta-

to in occasione del Mobile World Congress?
Il Mobile World Congress si rivela ogni anno te-

atro di novità e scoperte, e soprattutto di innova-
zione. Ed è proprio quest’ultima ciò che sentiamo 
di aver portato in fiera quest’anno, attraverso pro-
dotti flagship di fascia alta e gli eccellenti risultati 
che abbiamo raggiunto in termini di connettività, 
intelligenza artificiale e tecnologie mobile, innal-
zando gli standard del settore. Tra questi, il no-
stro ultimo modello di router mobile 5G CPE e le 
due tecnologie innovative nel campo della ricarica 
rapida. In occasione del Mobile World Congress 
2022, in linea con la nostra mission ‘Technology 
for mankind, kindness for the world’ e con la no-
stra nuova brand proposition ‘Inspiration Ahead’, 
abbiamo presentato le nostre ultime novità, mo-
strando ancora una volta il forte slancio innovativo 
di cui il brand si fa portavoce e i valori che l'azien-
da si impegna a portare avanti in una 
prospettiva a lungo termine.

Quali sono i vostri obiettivi per 
l’anno in corso?

Oppo è un brand in forte crescita, 
che ha iniziato a farsi conoscere dal-
la maggior parte dei consumatori e a 
occupare un posto preferenziale nel 
mercato della telefonia mobile, grazie 
a un'offerta unica e chiara e a valori di 
marca che ci differenziano dalla con-
correnza. Dopo un lungo anno in cui 
siamo riusciti a generare alti livelli di 
awareness e di retention e a raggiun-
gere quasi otto persone su dieci, sono 

molteplici le direttrici su cui stiamo lavorando e 
gli obiettivi che vogliamo conseguire entro la fine 
dell’anno. Tra questi, la nostra strategia ‘always 
on’ sarà volta a consolidare la quota di mercato e 
la notorietà della marca, lavorando ulteriormen-
te sul posizionamento del brand e sui suoi fattori 
distintivi. Inoltre, anche nel corso del 2022 sarà 
nostra premura continuare a fornire soluzioni 
concrete e servizi affidabili in risposta ai bisogni 
dell’audience, stabilendo un legame ancora più 
solido e duraturo con i nostri utenti finali. Infine, 
facendo leva sui due key pillar del brand, conti-
nueremo a concentrare i nostri sforzi nel campo 
dell’innovazione e dell’avanguardia tecnologica.

Come valutate la vostra esperienza in fiera? 
Quali sono state le differenze rispetto al passa-
to?

Dopo due anni di pandemia, di distanze e di 
chiusure, il Mobile World Congress di quest’anno 

è stato per tutti un importante tassel-
lo nel lungo percorso di ritorno alla 
normalità. Circondato da un’atmosfe-
ra diversa, forse di iniziale incertez-
za rispetto agli anni precedenti, si è 
subito rivelata un’occasione unica per 
rafforzare il legame tra brand e con-
sumatori, offrendoci in particolare la 
possibilità di dare vita a uno scambio 
fertile e concreto con gli utenti finali, 
i media e gli esperti del settore e di 
fare conoscere e toccare con mano la 
nostra innovazione al grande pubbli-
co. Oppo Find N, ad esempio, il nostro 
primo flagship pieghevole, è stato in-

signito del premio ‘Disruptive Device Innovation’ 
ai Glomo Awards 2022, un riconoscimento che 
sottolinea la sua tecnologia all’avanguardia e la 
continua ricerca di Oppo  nel campo dell’innova-
zione.

Quali sono, a vostro parere, le prospettive del 
settore mobile per i prossimi mesi?

Il mercato degli smartphone è tendenzialmen-
te saturo, con standard qualitativi elevatissimi e 
alte barriere all’ingresso. Allo stesso tempo, i suoi 
protagonisti evolvono e cambiano sempre più ve-
locemente, costringendo gli operatori del settore 
a ripensare costantemente le loro strategie. Un 
primo aspetto che ci immaginiamo che guiderà 
l’industria della telefonia mobile è la continua ri-
cerca nell’innovazione e nello sviluppo delle tec-
nologie più all’avanguardia, per ottenere un forte 
distacco dalla concorrenza. In questo, ci aspettia-
mo che i brand continuino a percorrere le strade 
già in atto, in cui la corsa all’intelligenza artificia-
le, alle tecnologie 5G e 6G, a nuovi form factor e 
all’eccellenza del comparto fotografico che as-
sume un ruolo fondamentale, così come la pro-
mozione di comportamenti etici e sostenibili. Ma 
non è questa l’unica prospettiva. Ci aspettiamo di 
vedere una generale tendenza dei brand alla cre-
azione di una tecnologia inclusiva e democratica 
e all’espansione verso nuovi territori, attraverso 
due direzioni: l’ampiezza dell’offerta e la profon-
dità dell’assortimento. In un mercato così agguer-
rito e in evoluzione, non è sufficiente disporre di 
un’offerta e di una tecnologia migliori delle altre: 
serve dotarle di un elemento aggiuntivo, e il no-
stro è l’attenzione al consumatore.
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N Nel 2021 in Italia sono state raccol-
te oltre 385mila tonnellate di rifiu-
ti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. È quanto emerge dal 
Rapporto Annuale 2021 del Centro 

di Coordinamento Raee giunto quest’anno alla 
sua 14esima edizione. Il report raccoglie e sinte-
tizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi Col-
lettivi che si occupano del ritiro presso i centri di 
raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati 
dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tec-
nologici in Italia, ed è pertanto l’unico in grado 
di fotografare l’andamento della raccolta di Raee 
domestici nella sua totalità a livello nazionale. Si 
tratta di un risultato ancora una volta migliorati-
vo, in crescita del 5,3% rispetto al 2020 che con-
ferma il trend emerso negli ultimi otto anni.

“Un significativo elemento di novità rispetto 
all’anno precedente è che buona parte dei volumi 
incrementali complessivi derivano dalla raccolta 
dei vecchi televisori, a seguito dell’introduzione 
del Bonus Tv a partire da fine agosto”, ha commen-
tato Bruno Rebolini, presidente del CdC Raee. “Si 
è trattato di una dinamica sicuramente positiva 
che, per la modalità prevista, ha favorito l’incre-
mento dei f lussi legali. Al tempo stesso è stato un 
fenomeno eccezionale e repentino, concentratosi 
per due terzi nell’ultimo quadrimestre. Fenome-
ni di questo tipo causano una serissima difficoltà 
alla f iliera, al punto che tutte le associazioni di 
categoria hanno promosso una richiesta al Mite 
per favorire lo stoccaggio dei televisori ritirati 
in attesa di trattamento. La filiera ha retto gra-
zie alla fattiva e continua collaborazione di tutti 
i soggetti coinvolti, ma in vista dell’ulteriore in-
cremento previsto tra aprile e giugno, quando il 
passaggio al nuovo digitale terrestre avrà coin-
volto tutte le regioni italiane, si rende necessario 
l’accoglimento della stessa da parte del Ministe-
ro”.

I dati nazionali
Lo scorso anno i Sistemi Collettivi hanno ge-

stito sull’intero territorio nazionale un totale di 
385.258 tonnellate di Raee, oltre 19mila tonnel-
late in più rispetto al 2020, pari al +5,3%. Il dato 
tiene conto anche della raccolta volontaria effet-
tuata dai consorzi. Migliora pertanto la raccolta 
media pro capite che si attesa a 6,46 kg per abi-
tante, in crescita del 5,5%. Sono stati effettuati 
oltre 218mila ritiri sull'intero territorio pari a 
598 missioni al giorno, l’8,5% in più rispetto ai ri-
tiri eseguiti nel 2020. Un incremento significativo 
legato in maniera preponderante all’aumento di 

richieste di ritiro dei vecchi televisori (R3) a se-
guito dell’introduzione del Bonus TV: sono infatti 
quasi 7mila in più rispetto all’anno precedente. 

I risultati in crescita della raccolta derivano 
anche dalla continua attività di sensibilizzazio-
ne e promozione della cultura dei Raee in Italia, 
che da quattro anni vede impegnati direttamen-
te i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche tramite il Centro di Coordinamento 
Raee con progetti di comunicazione che puntano 
a incrementare le quantità di rifiuti elettrici ed 
elettronici raccolti. In particolare, nel 2021 è sta-
ta proposta e implementata la campagna #Raee-
Generation che si rivolge in maniera mirata ai più 
giovani, le cosiddette generazioni Z e Millennials, 
grandi consumatrici di prodotti elettronici e pro-
tagoniste del futuro.

I cinque raggruppamenti
A fare da traino all’incremento complessivo 

della raccolta 2021 sono stati essenzialmente i 
volumi di R3, il raggruppamento che comprende 
i vecchi televisori che, come già sottolineato, a 
seguito dell’introduzione del Bonus Tv lo scorso 
agosto, ha registrato un incremento eccezionale 
dei f lussi di raccolta, pari al +22,2%, al punto da 
rappresentare circa i due terzi delle quasi 14mila 
tonnellate di Raee raccolte in più rispetto all’an-
no precedente per un totale di 76.108 tonnellate. 
A rendere maggiormente la portata del fenomeno, 
va considerato che quasi il 50% di questi volu-
mi si sono concentrati nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno.

Molto distanti da questi risultati e ben più con-
tenuti sono gli incrementi registrati dagli altri 
raggruppamenti: i grandi bianchi (R2) si attesta-
no al +3,1% per un totale di 129.535 tonnellate, 
confermandosi ancora una volta la tipologia di 
apparecchiature a fine vita più raccolte che rap-
presentano oltre un terzo della raccolta comples-
siva. Crescono anche la raccolta delle sorgenti lu-
minose (R5), che raggiungono le 2.713 tonnellate 
(+2,9%) e gli apparecchi di freddo e clima (R1) 
che arrivano a pesare 99.595 tonnellate in forza 
di un incremento del 2,7%.

Di segno diametralmente opposto l’andamen-
to della raccolta di piccoli elettrodomestici ed 
elettronica di consumo (R4) che a seguito di una 
contrazione dell’1,4% si ferma a 77.308 tonnella-
te, ponendo così f ine all’ottimo trend di cresciuta 
avviato negli ultimi anni. 

Le differenze a livello geografico: 
cresce il Nord Italia…
Sebbene sia il Nord quanto il Centro Italia in-

crementino i propri quantitativi rispetto all’anno 

precedente, è sempre il Sud che partendo da una 
situazione di evidente ritardo registra la crescita 
più significativa e sostenuta, a dimostrazione che 
le azioni necessarie per allinearsi ai risultati di 
raccolta del resto d’Italia devono intensificarsi.

Nelle regioni del Nord la raccolta complessiva 
raggiunge le 201.130 tonnellate, in crescita del 
4,8% rispetto al 2020 che porta a una media pro 
capite di 7,28 kg per abitante (+3,8%), superiore 
rispetto alla media nazionale (6,46 kg/ab). Tut-
te le regioni evidenziano un trend positivo nel-
la raccolta; spicca la crescita a doppia cifra della 
Liguria (+10,3%), mentre l’Emilia Romagna regi-
stra l’incremento più contenuto (+1,22%), in con-
trotendenza rispetto all’anno precedente. Il Pie-
monte si conferma la regione con la raccolta pro 
capite più bassa tra le regioni del Nord Italia, con 
6,07 kg per abitante e sebbene rimanga al di sot-
to della media nazionale, è quella che registra la 
seconda migliore performance dell’area (+7,03%) 
dopo la Liguria (+13,26% per 8,71 kg/ab). Nessu-
na variazione invece per quanto riguarda il pri-
mato della raccolta pro capite che rimane ancora 
una volta nelle mani della Valle d’Aosta con 11,09 
kg/ab, raggiungendo così l’equivalente del target 
europeo.

…incremento nella raccolta 
anche al Centro e al Sud
Nel Centro Italia la raccolta di Raee raggiunge le 

86.127 tonnellate, in crescita del 4,37% rispetto 
al 2020, andamento in linea con quello dell’area 
Nord. Sale a 6,56 kg per abitante la raccolta media 
pro capite, al di sopra della media nazionale. La 
Toscana e l’Umbria registrano le performance più 
significative con, rispettivamente, il +9,5% e il 
+6,5%. Più contenuto l’incremento del Lazio con 
il +2,1%, mentre sono a segno meno le raccolte di 
Abruzzo (-0,6%) e delle Marche (-1,6%). Con 8,71 
kg per abitante, sostenuto dall’incremento più si-
gnificativo di tutta l’area (+9%) è ancora una vol-
ta la Toscana a detenere il primo posto in termini 
di raccolta pro capite. 

Come già evidenziato, il Sud registra la maggio-
re crescita nella raccolta a livello di aree, pari a 
un incremento del 7,18% rispetto all’anno prece-
dente, per un totale di 97.195 tonnellate raccolte. 
Rispetto all’anno precedente, solo due regioni su 
sette evidenziano incrementi percentuali a dop-
pia cifra, pur confermandosi i migliori a livello 
nazionale: si tratta della Sardegna (+12%) e della 
Sicilia (+10,9%), seguite da Puglia (+9,4%), Cala-
bria (+7,7%) e a distanza dalla Campania (+2%). 
Molise e Basilicata registrano invece una contra-
zione importante dei volumi di raccolta: la prima 
del -9,9%, la seconda segna il -4,9%. 

La crescita rispetto all’anno precedente è stata del 5,3%. Leader tra le regioni 
è la Valle d’Aosta, che per prima raggiunge il target europeo. 
Tutti i dati del 14esimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento.
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Italia: oltre 385mila tonnellate 
di Raee raccolte nel 2021

La raccolta nei raggruppamenti Raccolta pro capite per aree

Saranno aperte fino all’11 aprile le partecipa-
zioni alla terza edizione di ‘Raccogliamo Valo-
re’, il concorso per le scuole promosso da Eco-
lamp, il consorzio nazionale specializzato nello 
smaltimento dei Raee.

Il progetto include un percorso didattico fru-
ibile attraverso la piattaforma online Educa-
zioneDigitale, a cui i docenti possono iscrive-
re gratuitamente le proprie classi di primaria 
e secondaria, e fruibile fino alla fine dell’anno 
scolastico in corso. L’iniziativa si propone di 
supportare gli insegnanti nell’approfondimento 

di temi quali l’impatto positivo della Raccolta differenziata e della corretta 
gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oggetti 
con cui ognuno di noi ha quotidianamente a che fare.

Le lezioni e i materiali sono divisi in base a due fasce d’età indicative, 
8-12 anni e 13-18 anni. Gli insegnanti hanno a disposizione strumenti quali 
video-lezioni, presentazioni animate di approfondimento, spazi di verifica 
e discussione, spunti per lo sviluppo di piccoli progetti e molto altro. Tutti 
i contenuti possono essere utilizzati in classe o da casa con lezioni pron-
te fruibili in modo asincrono. Sono previste anche sezioni dedicate ai do-
centi per monitorare lo stato di avanzamento della propria classe e dare 
feedback mirati a ogni alunno.

Accanto al progetto didattico, ‘Raccogliamo Valore’ propone il concorso 
a premi aperto a tutte le scuole primarie e secondarie. Nelle precedenti 
edizioni sono state oltre 200 le classi in tutta Italia che hanno inviato i loro 
elaborati, mettendo alla prova capacità creative e di approfondimento dei 
temi del riciclo. Quest’anno è stato richiesto di realizzare un video che rac-
conti, secondo la propria sensibilità e il proprio punto di vista, l’importanza 
della raccolta differenziata, in particolare dei Raee, e l’impatto positivo in 
termini di sostenibilità ambientale. La partecipazione è gratuita e i vincitori 
riceveranno buoni per l’acquisto di materiali scolastici.

L’edizione 20/21 ha visto l’iscrizione a ‘Raccogliamo Valore’ di 1.096 do-
centi e l’adesione di 936 scuole, quasi il doppio rispetto all’anno preceden-
te. Tra i 111 elaborati originali, pervenuti a Ecolamp, le sei classi vincitrici 
del concorso sono state proclamate, alla fine dello scorso anno scolastico, 
in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.

Riparte il progetto ‘Raccogliamo Valore’, 
promosso da Ecolamp

L’ultima plenaria del Parlamento Ue, con 584 voti favorevoli, ha adot-
tato una posizione più ambiziosa sul regolamento delle batterie, che 
ne disciplinerà l’intero ciclo di utilizzo, dalla progettazione al fine vita. 
Rispetto alla bozza della Commissione Ue, gli eurodeputati aveva-
no chiesto requisiti più rigorosi in materia di sostenibilità, prestazioni 
ed etichettatura. Dopo l’esito positivo della votazione, il Parlamento è 
pronto a negoziare con i governi europei nuove regole che discipline-
ranno l’intero ciclo di vita delle batterie portatili. Il nuovo regolamento 
sulle batterie va a sostituire la Direttiva 2006/66/CE sulle batterie e gli 
accumulatori, modificata in parte nel 2018.

Tra le modifiche è stata inclusa l’introduzione di una nuova catego-
ria “batterie per mezzi di trasporto leggeri”, come scooter e biciclette 
elettriche, e norme su una dichiarazione ed etichettatura sull’impronta 
carbonica. Entro il 2024  quelle portatili negli elettrodomestici, come 
gli smartphone, e le batterie per mezzi di trasporto dovranno essere 
progettate in modo che i consumatori e gli operatori indipendenti pos-
sano rimuoverle da soli in modo facile e sicuro. Secondo il documento 
presentato dalla  commissione Ambiente  dell’Europarlamento, per le 
batterie portatili si punta a una raccolta del 70% entro il 2025, rispetto 
al 65% previsto dalla Commissione. Anche il target per il 2030 aumenta 
(l’80% invece del 70%). Gli eurodeputati prevedono anche  tassi di rac-
colta minimi  per le batterie per monopattini e biciclette (75% entro il 
2025 e 85% entro il 2030).

Unione europea: 
verso batterie più circolari



È una trasformazione epocale 
quella che investe il mondo del 
retail. Ormai sempre più proiet-
tato verso un’integrazione tra 
canale fisico e digitale. Tale spin-

ta è stata accelerata dall’emergenza sanitaria, 
che ha portato a un cambiamento delle abi-
tudini di consumo, ma anche a una maggio-
re consapevolezza delle aziende in materia. 
Parola chiave: omnicanalità. E, ancora, con-
vergenza tra funzionalità back- e front-end 
con lo scopo di abilitare integrazione di dati 
e operations. Di questo e molto altro si è par-
lato in occasione del convegno ‘Il digitale nel 
retail: dall’idea all’azione’, tenutosi lo scorso 
24 febbraio. Basato sui risultati 2021 dell’Os-
servatorio Innovazione Digitale nel Retail e 
promosso dalla School of Management del Po-
litecnico di Milano. “Si continua a ridurre pro-
gressivamente lo spazio del retail ‘solo fisico’ 
così come di quello ‘solo online’ a vantaggio 
di modelli omnicanale che sappiano coniuga-
re i punti di forza dei diversi canali”, spiega 
Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osserva-
torio Innovazione Digitale nel Retail. 

Lo stato dell’arte 
in Italia nel 2021
“Se il 2020 è stato l'anno della presa di con-

sapevolezza, il 2021 si è rivelato quello dell'a-
zione. Sono state poste le basi per realizzare 
una trasformazione strutturale del retail”, 
evidenzia Pontiggia. Infatti, stando ai dati 
presentati nel corso del convegno, lo scorso 
anno si è registrato un incremento degli inve-
stimenti in digitale da parte dei retailer ita-
liani. Che hanno dato il via a sperimentazioni 
con nuove modalità di commercio, in grado di 
coniugare i punti di forza dei diversi canali. 
Ecco che l’incidenza del digitale sul fatturato 
è passata dal 2% nel 2020 al 2,5% nel 2021. 
L’e-commerce ha continuato a crescere e, ad 
oggi, è responsabile di circa il 20% dell'in-
cremento totale dei consumi. “Oltre l'85% dei 
primi 300 retailer italiani per fatturato è pre-
sente online, anche tramite format di vendita 
phygital”, ricorda Pontiggia. I più diffusi sono 
il Click&Collect (65%), il reso offline degli 
ordini e-commerce (37%) e la verifica onli-
ne della disponibilità di prodotti in negozio 
(30%). Non va scordato però un dato fonda-
mentale: l’e-commerce genera solo il 10% dei 
consumi a valore. “È il negozio fisico a rima-
nere il cuore pulsante della trasformazione 
omnicanale del retail. Si lavora, in primis, su 
soluzioni tecnologiche in grado di integra-
re lo store con l'e-commerce”, spiega Emilio 
Bellini, responsabile scientifico dell'Osserva-
torio. 

Phygital: il nuovo equilibrio 
del retail 
Si fa dunque strada il tema della digitaliz-

zazione del negozio fisico. L’adozione di inno-
vazioni tecnologiche consente di superare le 
dicotomie tradizionali quali fisico e digitale, 
e ancora back- e front-end. “Il negozio sarà 
sempre meno un luogo di pura distribuzione e 
sempre più territorio di esperienze che coin-
volgono i visitatori. È fondamentale dotarsi di 
approcci e strumenti per la progettazione di 
un servizio retail omni-experience, non solo 
omni-canale”, sottolinea Bellini. Nel 2021, 
i top retailer hanno investito per il 30% in 
digitalizzazione dei processi di back-end, al 
39% in digitalizzazione del negozio fisico e 

al 31% nel potenziamento dell’omnicanalità. 
Integrare le soluzioni digitali all’interno del 
negozio fisico consente ai retailer di mettere 
in sicurezza clienti e personale oltre a sempli-
ficare l’esperienza del visitatore, ad esempio, 
tramite l’installazione di chioschi digitali in-
terattivi (17%), cartellini e scaffali intelligen-
ti (13%) e sistemi di digital signage (9%). Ov-
viamente l’implementazione di tali soluzioni 
richiede anche una riorganizzazione interna 
del punto vendita. Si tratta, ad esempio, di re-
alizzare delle aree dedicate alla preparazione 
degli ordini e-commerce e di spazi riservati 
al ritiro o al reso degli acquisti online. 

Verso la convergenza 
di back e front-end
In uno scenario così complesso, è fonda-

mentale che tutti gli attori della supply chain 
abbiano in ogni momento una visione aggior-
nata e globale circa posizione delle referenze 
e stoccaggio. Risultano ormai imprescindibili 
tutti quegli strumenti di analisi che consento-
no l’integrazione di data e operations. Stando 
ai risultati dell’Osservatorio, al 2021, il 39% 
dei top retailer italiani gestisce l'inventario in 
maniera integrata tra i diversi canali di ven-
dita e il 32% possiede un sistema centralizza-
to di order management. Il 35%, poi, utilizza 
tutte le strutture a disposizione per gestire 
gli ordini provenienti dai diversi canali. Il 
13% dei retailer ha adottato soluzioni all'in-
terno dei magazzini (58%) per automatizzar-
ne la gestione e incrementarne le performan-
ce, il 9% ha potenziato i sistemi automatizzati 
di demand, inventory e distribution planning 
(51%) al fine di prevedere in modo più accu-
rato la domanda e semplificare la distribuzio-
ne. Con lo scopo di comprendere necessità e 
preferenze dei consumatori, poi, al 2021, i si-
stemi di business intelligence analytics sono 
stati potenziati dal 17% dei player e il 9% dei 
retailer ha ottimizzato le soluzioni di custo-
mer relationship management - già presenti 
nel 66% dei casi.

Gira tutto intorno a customer journey 
ed employee experience  
Che tipo di esperienza voglio offrire al mio 

consumatore? “È da qui che dovrebbe partire 
il processo di innovazione”, commenta Bellini. 
Solo una volta definita la customer journey, si 
può identificare la tecnologia che possa ri-
spondere alle esigenze del cliente. Oltre ai già 
citati chioschi e totem digitali e scaffalature 
smart, anche il punto cassa è oggetto di inno-
vazione da parte dei retailer. Se da un lato si 
studiano soluzioni di pagamento più sicure e 
rapide, come il contactless payment (19%), 
dall'altro si cerca di rendere più autonoma 
l'esperienza di check-out (13%). Questi sono 
solo alcuni degli esempi più rilevanti messi in 
atto per ottimizzare l’esperienza del clienti 
all’interno del negozio. 

Non va però scordato che un ruolo altret-
tanto importante è giocato dall’employee ex-
perience. Che deve essere in tutto e per tutto 
allineata ai cambiamenti messi in atto per 
migliorare l’esperienza degli utenti. In quan-
to realtà sempre più omnicanali, anche per il 
personale del negozio sarà infatti necessario 
ripensare giornata lavorativa e mansioni. 
Un cambiamento non da poco. “Il loro ruolo 
dell’employee nella trasformazione è tanto 
fondamentale quanto quello del consuma-
tore. I dipendenti devono essere essi stessi i 
primi sponsor della trasformazione”, conclu-
de Bellini.

Lo stato dell’arte della digitalizzazione nel retail in Italia. 
Le iniziative intraprese nel 2021 e le nuove frontiere. Integrazione tra dati 
e operations. L’obiettivo: un modello di commercio omnicanale.

“Il negozio 
del futuro è già qui”

Lucrezia Villa

newsline

Il brand di smartphone Realme ha annun-
ciato la nomina di Pietro Paolo Rimonti a se-
nior vice president di Realme Italia. Il mana-
ger guiderà l’azienda nello sviluppo di nuove 
strategie e opportunità di business, garanten-
do la costante crescita del brand nel Paese, 
mercato nel quale si è registrata una crescita 
a tripla cifra nel quarto trimestre 2021, con 
il +3611%. Rimonti possiede una significati-
va esperienza professionale, avendo lavorato 
in aziende come Uniden Italia, Ascom Safnat, 
Sgs Thomson e Olivetti, ricoprendo ruoli 
di crescente prestigio fino al 1995, quan-
do è stato nominato prima sales director di 
Samsung Electronics, e successivamente se-
nior vice president della divisione Telecom. 
Con Samsung, in particolare, è riuscito a 
portare il marchio tra i leader di mercato in 
Italia e tra gli esempi di eccellenza in Europa. 
Successivamente, Rimonti è stato nominato 
svp di Huawei con la responsabilità del busi-
ness development per Vodafone e, nel 2011, 
ha avviato la sua esperienza imprenditoriale 
fondando una società di consulenza strategi-
ca, Giomax Corporation, che ha guidato come 
ceo fino al febbraio 2022.

Pietro Paolo Rimonti è il nuovo senior 
vice president di Realme Italia
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65% Click&Collect

37% reso offline
 
degli ordini e-commerce

30% verifica online 
disponibilità in store

17% chioschi digitali
 
13% cartellini 
e scaffalature smart
 
19% soluzioni di mobile 
e contactless payment
 
13% sistemi di cassa 
evoluti
 
13% automazione delle 
attività di magazzino
 
9% sistemi digitali 
di demand, inventory e 
distribution planning 

Le innovazioni 
dei 300 Top retailer 
italiani per fatturato 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti 
di Sky Italia, irrogando alla società una san-
zione di 1 milione di euro per la diffusione di 
informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione 
dei diritti calcistici delle partite del campio-
nato di calcio di Serie A. Secondo l’Autorità, 
un anno fa la società ha lasciato intendere 
erroneamente ai propri abbonati di poter 
continuare a vedere le partite del campiona-
to di Serie A come accaduto nella precedente 
stagione. Infatti, a seguito della conclusione 
della gara per l’assegnazione dei diritti televi-
sivi in esclusiva di sette partite di Serie A per 
ciascuna giornata, Sky Italia era al corrente di 
non poter offrire il pacchetto Sky Calcio nella 
composizione precedente.

Nonostante ciò, si legge nel comunicato 
dell’Agcm, “la società ha ugualmente fornito 
ai suoi clienti informazioni che non consen-
tivano di comprendere l’effettivo contenuto 
dell’offerta relativa al pacchetto Sky Calcio 
per la stagione 2021/2022, lasciando trapela-
re la possibilità che l’offerta potesse rimanere 
invariata rispetto al passato. Soltanto con una 
campagna terminata il 1° luglio 2021, i mes-
saggi sulla nuova configurazione del pacchet-
to Calcio, diffusi da Sky Italia in comunicazio-
ni individuali rivolte a tutti gli abbonati, sono 
risultati idonei a fornire puntuali ed efficaci 
informazioni sugli effettivi contenuti dell’of-
ferta calcistica“.

Sky: multa da un milione di euro 
dall’Agcm

Samsung Electronics Italia ha annunciato 
l’apertura, a Milano e a Roma, di due esclu-
sivi Galaxy Pop Up Store, dedicati ai nuovi 
smartphone di punta Galaxy S22, Galaxy 
S22+ e Galaxy S22 Ultra. Più precisamente, 
a ‘Il Centro’ di Arese e a ‘Porta di Roma’ nella 
capitale. Fino al 2 giugno, i consumatori po-
tranno vivere attività esclusive, esplorando 
le diverse caratteristiche della nuova espe-
rienza mobile. In una location immersiva, re-
gistrando video in condizioni di luce scarsa, 
sarà possibile sperimentare le funzioni di 
Nightography degli smartphone, dello zoom 
ottico 10x, e sfidare i membri del team di pro 
player Samsung Morning Stars in sessioni di 
gaming. Inoltre, gli utenti potranno parteci-
pare a numerose masterclass dedicate al vi-
deo making, photo editing, vlogging, disegno 
ed altro ancora, studiate appositamente per 
stimolare la creatività e coinvolgere i consu-
matori in esperienze speciali. I Galaxy Pop 
Up Store offriranno anche servizi di consu-
lenza su misura per gli utenti, al fine di gui-
darli nella scelta e nell’utilizzo del prodotto 
Galaxy più adatto alle proprie esigenze, ap-
profondire le promozioni di trade-in attive 
e portarli alla scoperta dell’ecosistema Ga-
laxy: wearable Galaxy Buds, Galaxy Watch, 
i tablet Galaxy Tab, i notebook Galaxy Book, 
senza dimenticarsi degli smartphone Galaxy.

Samsung inaugura due nuovi 
Pop Up Store a Milano e Roma
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Fc Internazionale Milano annuncia una nuova 
collaborazione con il brand di elettronica. 
Che diventa Official Air Quality Partner 
della società e compagno nelle attività 
di marketing e comunicazione.

Panasonic firma 
una partnership 
con l’Inter

a pagina 18

Il brand del Gruppo Franke 
mira a superare i tradizionali 
confini della cucina. Con una 
soluzione disegnata 
per migliorare la qualità 
dell’aria domestica.

Faber presenta 
il nuovo 
purificatore Air 
Hub Portable
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P roduct placement in diverse 
location del club, contenu-
ti social brandizzati e stri-
scioni a bordo campo. Pana-
sonic è il nuovo Official Air 

Quality Partner dell’Inter, a seguito della 
recente partnership siglata tra le due so-
cietà. E collaborerà col club milanese in 
tutta una serie di attività di marketing, 
sia all’interno dei suoi spazi societari, sia 
in tutti i suoi canali di comunicazione, dai 
social fino agli striscioni a bordo campo 
durante le partite di Serie A e Coppa Ita-
lia in programma a San Siro.

“Siamo entusiasti di annunciare che Pa-
nasonic è entrata a far parte della fami-
glia nerazzurra in qualità di Air Quality 
Partner”, ha dichiarato Alessandro Anto-
nello, ceo corporate di Fc Internazionale 
Milano. “Tecnologia e innovazione sono 
due elementi chiave nello sviluppo del 
nostro Club, e questa nuova partnership 
rappresenta un ulteriore passo in avanti 
nel processo di innovazione intrapreso 
dall’Inter negli ultimi anni”.

Panasonic ha fornito in esclusiva a Fc 
Internazionale Milano oltre 200 gene-
ratori portatili nanoe X, che presto sa-
ranno disponibili sul mercato europeo. 
Nel frattempo, nanoe X sarà al fianco dei 
campioni d’Italia in molte aree di Appia-
no Gentile, nella sede del Club, a San Siro 
e a Interello.

La tecnologia nanoe X distribuisce le 
nano particelle all’interno dell’ambiente 
attraverso l’umidità già presente nell’a-
ria, apportando due importanti benefici: 
prolungare la durata dei radicali ossidri-
lici (noti anche come radicali OH-) e di-
stribuirli uniformemente in tutta l’area 
d’azione. Questa soluzione risulta effi-

cace anche in grandi spazi, dal momento 
che tale tecnologia non agisce all’interno 
del macchinario, ma le nano particelle si 
diffondono su tutta l’area di piccoli am-
bienti domestici e grandi spazi commer-
ciali.

Panasonic sceglie l’Inter dopo esse-
re già stato Worldwide Partner dei Gio-
chi Olimpici di Tokyo, e continua a in-
vestire nel campo dello sport facendo 
ingresso nel mondo del calcio italiano. 
Un’occasione per entrambi i marchi, che 
si rilanciano sul mercato convinti della 
loro appetibilità a livello internazionale. 
Benessere e sostenibilità sono valori se-
gnati da un trend in forte crescita, dovu-
to sicuramente ai trascorsi degli ultimi 
tempi, e Panasonic è convinta che proprio 

gli amanti dello sport siano una categoria 
sensibile a questi temi, anche relativa-
mente alle soluzioni di climatizzazione in 
ambito residenziale e commerciale. 

Il brand di elettronica è attivo in solu-
zioni per migliorare la qualità dell’aria 
fin dal 1997, ed è nel corso degli anni 
che è riuscito a sviluppare la tecnologia 
nanoe X, a seguito di intensi studi. L’im-
pegno per migliorare la qualità dell’aria 
si è poi tradotto in una serie di test per 
verificare l’efficacia di questa tecnologia, 
nell’inibire lo sviluppo di microrganismi 
patogeni e di allergeni, oltre alla scompo-
sizione delle particelle PM 2,5, che hanno 
portato ad ottenere diverse certificazioni 
derivanti da test di laboratorio indipen-
denti, tutte verificabili dal sito ufficiale.

Fc Internazionale Milano annuncia una nuova collaborazione 
con il brand di elettronica. Che diventa Official Air Quality Partner 
della società e compagno nelle attività di marketing e comunicazione.

Panasonic firma una 
partnership con l’Inter

Davide Grammatica

newsline

Siemens Elettrodomestici ha rinnova-
to la collaborazione con lo chef stellato 
Andrea Berton e l’architetto Francesco 
Librizzi. Nate nel 2020, le partnership 
continuano il loro percorso votato ai tre 
principi cardine di tecnologia, innova-
zione e design. 

Le attività a calendario che vedranno 
coinvolti i due ambassador sono tante, a 
cominciare Eurocucina, che ritorna con 
una nuova edizione dopo lo stop forzato 
a causa della pandemia, e dove saranno 
presentate tutte le principali novità di 
Siemens. 

Lo chef Berton intratterrà i visitatori 
con showcooking di ricette, mentre l’ar-
chitetto Librizzi sarà a disposizione con 
incontri ad hoc sul design, per intrapren-
dere un dialogo a tu per tu con addetti ai 
lavori, designer, media e clienti. Andrea 
Berton tornerà inoltre con un concept 
gastronomico tutto nuovo dedicato al 
Future Food, mentre Francesco Librizzi 
produrrà video-pillole in continuità con 
il progetto Prototype The Future (in col-
laborazione con la Naba di Milano), dia-
logando con alcune delle personalità più 
importanti del mondo dell’architettura.

Siemens rinnova la partnership con 
Andrea Berton e Francesco Librizzi

Il brand del Gruppo Franke mira a superare i tradizionali confini della cucina. 
Con una soluzione disegnata per migliorare la qualità dell’aria domestica.

Faber presenta il nuovo purificatore Air Hub Portable

T ecnologia 4X4 Tech, quattro stadi di 
filtraggio e altrettante lampade UV-C, 
per garantire l'abbattimento di virus e 
batteri eventualmente presenti nell’a-
ria fino al 99,99%. È il nuovo purifica-

tore Air Hub Portable, una soluzione disegnata per 
migliorare la qualità dell’aria domestica presentata 
da Faber. Con questo prodotto, il brand del Gruppo 
Franke (tra i leader mondiali nella produzione di 
cappe) mira a superare i tradizionali confini della 
cucina, e offrire una migliore esperienza di well-
being in tutta la casa. Il prodotto non richiede alcun 
intervento di installazione, e può essere trasportato 
comodamente in tutti gli ambienti domestici. L’a-
zione delle lampade UV-C garantisce una costante 
igienizzazione del sistema interno di filtri, e il di-
spositivo è in grado, inoltre, di assicurare una per-
fetta filtrazione e l’eliminazione di composti orga-
nici volatili (VOC), rimuovendo così tutti i principali 
elementi di inquinamento indoor. 

“Con Air Hub Portable abbiamo compiuto un nuo-
vo e importante passo nell’esecuzione della nostra 
strategia, che negli anni ha consacrato Faber come 
lo specialista nel trattamento dell’aria indoor”, ha 
dichiarato Dino Giubbilei, vice president marketing 

& digital di Franke Home Solutions. “Certamente un 
traguardo importante, ma anche un punto di ripar-
tenza perché i nostri consumatori, da oggi, potran-
no contare sulla nostra esperienza consolidata nel 
trattamento nell’aria, ma anche nella nostra volontà 
di donare loro nuovo benessere”.

Air Hub Portable è dotato anche di ottime capa-

cità di monitoraggio, con un doppio sensore che 
rileva 24 ore su 24 la qualità dell’aria, oltre alla 
presenza di polveri sottili e VOC. In questo senso, 
il prodotto rappresenta un’ulteriore risposta alle 
esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla 
qualità dell’aria che respirano. Tutt’oggi, al tramon-
to della pandemia, la popolazione italiana continua 
a trascorrere il proprio tempo per il 90% (come 
dimostrano i dati dell’Analisi Desk di Faber) tra le 
mura domestiche, e questa dinamica rende fonda-
mentale il tema del trattamento dell’aria indoor. 
La stessa campagna di comunicazione dell’azienda, 
‘The Purest Air Experience’, punta proprio su queste 
considerazioni, ed evidenzia come Air Hub Portable 
riesca a trasformare la casa in un ambiente puro e 
incontaminato. 

“In Faber ci siamo posti l’obiettivo di realizzare un 
prodotto che non si limitasse a filtrare l’aria ma che 
offrisse un’esperienza di purificazione completa, e 
fosse facilmente integrabile in qualsiasi ambiente 
della casa”, ha infatti sottolineato Silvia Gamberoni, 
head of global category management hoods di Fran-
ke Home Solutions. “Air Hub Portable è una soluzio-
ne all’avanguardia che ci consente di rendere la casa 
il luogo realmente più sicuro dove vivere”.

Q Berg, Istituto di Ricerca italiano 
specializzato in servizi di price 
intelligence e di analisi delle stra-
tegie assortimentali cross canale 
(flyer, punti vendita fisici, e-com-

merce e newsletter), ha analizzato l’andamento 
dell’offerta del settore aspirazione negli store 
(catene, gruppi d’acquisto) e nel web, mettendo 
a confronto il 2021 col 2020, tenendo in consi-
derazione il parametro dei modelli unici delle 
scope ricaricabili e dei robot. 

Partiamo dal numero di modelli unici di aspi-
rapolvere proposti nel 2020 e nel 2021 negli 
store di tecnologia e sui siti web italiani per i 
principali segmenti. Appare evidente come nel 
2021 vi sia stata una crescita dell’offerta di pro-
dotti per l’aspirazione cordless in entrambi i 
canali. Le scope ricaricabili e i robot sono stati 
gli unici due segmenti a registrare un aumento 
della presenza sia nel canale store che in quello 
web. Per la prima volta negli store italiani sono 
state esposte più scope ricaricabili (431 modelli 
unici) che aspirapolvere a traino (364 modelli 
unici). Aumenta l’offerta di scope ricaricabi-
li (+9% negli store e +30% sul web) e di robot 
(+32% negli store e +40% nel web). Gli altri 
segmenti sono stabili, oppure in diminuzione: i 
traini sono l’unico segmento ad avere un segno 
negativo nel 2021 sul web, pur restando quello 
numericamente più presente.

Considerando la fascia prezzo delle scope ri-
caricabili, il boost alla crescita dell’offerta è 
stato generato dall’introduzione sul mercato di 
modelli con un prezzo maggiore di 300 euro. È 
interessante rilevare, inoltre, come le catene e 
i gruppi d’acquisto abbiano decisamente incre-
mentato nel 2021 la presenza di questo tipo di 
scope ricaricabili, rispetto a quelle nella fascia di 
prezzo inferiore. Non solo: i modelli più costosi 
hanno anche ricevuto una spinta promozionale 
importante e pressoché uniforme nei canali pro-
mozionali online (web promo) e offline (flyer). 

I robot sono l’altro segmento di aspirazione 
cordless in decisa crescita nell’offerta di model-
li rispetto al 2020 in tutti i canali analizzati. È 
interessante rilevare come gli incrementi mag-
giori di offerta in questo segmento siano nel ca-
nale web, dove si registrano aumenti di offerta 
di oltre il 40% nei siti web retailer specialist e 
web retailer generalist, e punte di circa il 70% 
nel canale web pure specialist. Più contenuta, 
anche se pur sempre di oltre il 20%, l’offerta di 
modelli unici proposti nel 2021 rispetto al 2020, 
nelle catene e nei gruppi d’acquisto.
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Hisense supporta le donne nello sport, 
per promuovere la parità di genere in 
ogni settore. E per questo motivo an-
nuncia la partnership con Uefa Women’s 
Euro 2022, rinnovando così la sponso-
rizzazione della competizione già avve-
nuta per l’edizione del 2017. 

In questo scenario, l’azienda lancerà 
insieme alla Uefa la campagna ‘Remem-
ber the Name’, con l’obiettivo di raccon-
tare la storia delle protagoniste di que-
sto sport. Secondo il Global Gender Gap 
Report 2021 del World Economic Forum, 
un’altra generazione di donne dovrà at-
tendere per ottenere la parità. Il divario 
di genere su scala globale è aumentato 
da 99,5 a 135,6 anni, a causa della pan-
demia.

Non è la prima volta che Hisense si 
avvicina al mondo dello sport, con cui 
condivide diversi valori, come l’impor-
tanza del lavoro di squadra, il rispetto e 
la solidarietà. E proseguendo in questo 
percorso, attraverso partnership stra-
tegiche, l’azienda si impegnerà a creare 
un ambiente più equo e sostenibile per 
le donne.

Hisense sarà sponsor ufficiale 
di Uefa Women’s Euro 2022



È il nuovo top di gamma della linea di 
lava pavimenti CrossWave, concepito 
per pulire a fondo eliminando peli e 
piccoli pasticci degli animali domestici, 
di modo da risparmiare tempo da 
poter dedicare alle cose importanti 
della vita. Con un motore digitale ad 
alte prestazioni per un massimo di 30 
minuti di autonomia senza fili, il nuovo 
device offre una pulizia completa 3 
in 1 aspirando, lavando e asciugando 
i pavimenti in una sola passata, ed 
è anche dotato della sola funzione 
aspirazione per piccoli interventi. La 
nuova modalità Turbo Pet aiuta a 
eliminare le macchie più ostinate su 
diverse superfici. La tecnologia Two-
Tank di Bissell mantiene separata 
l'acqua pulita da quella sporca. Ciò 
significa che sarà possibile pulire i 
pavimenti sempre con acqua fresca. 
Le luci a Led, inoltre, illuminano peli 
di animali domestici, sporco e detriti 
lungo i battiscopa e gli angoli della 
casa. Il dispositivo è dotato di ciclo di 
autopulizia automatizzato che pulisce 
il rullo spazzola rotante e risciacqua 
l'interno del dispositivo per una minore 
pulizia manuale. 

Il robot aspirapolvere di Electrolux Pure 
i9.2 pulisce con precisione ogni angolo 
della casa: grazie alla mappatura 
3D non è necessario raccogliere 
nessun oggetto dal pavimento prima 
dell’utilizzo, perché il sistema analizza la 
stanza individuando il posizionamento 
di oggetti e mobili per una pulizia 
efficace su misura. La forma triangolare 
Trinity permette al robot di infilarsi 
in ogni angolo, fino ad arrivare agli 
spigoli. La polvere rimossa viene poi 
trattenuta all’interno dell’aspirapolvere 
per risultati di pulizia superiori anche da 
remoto, grazie alla possibilità di gestire 
le aree della casa con l’app PUREi. Con 
un massimo di 75 dB(A), assicura una 
pulizia precisa e su misura, anche in 
modalità silenziosa.

Scopa elettrica della potenza di 500W, 
con un’autonomia garantita fino a 60 
minuti in potenza minima, con ricarica 
veloce e super accessoriata. Pulisce 
pavimenti duri, tappeti a pelo lungo 
o corto e parquet con la spazzola 
motorizzata con rullo autopulente, che 
permette di eliminare in modo efficace 
fibre di cotone, capelli e peli di animali 
domestici. Sistema senza sacchetti per 
un'operazione di svuotamento semplice 
e senza sforzo del serbatoio della 
polvere. Il filtro ciclonico combinato 
con Epa garantisce un elevato 
livello di filtrazione. I filtri in metallo 
microperforato e poliuretano espanso 
riducono la circolazione della polvere.

Rowenta X-Plorer Serie 120 AI è un 
robot dotato di intelligenza artificiale, 
che mappa la casa e suggerisce routine 
di pulizia altamente personalizzate, in 
base alle proprie esigenze. Dotato di 
telecamera e tecnologia laser, assicura 
una navigazione estremamente precisa 
con mappatura permanente, pulizia 
mirata, gestione di più piani e stanze, 
regolazione automatica della potenza 
di aspirazione in base alla superficie, 
rilevamento degli ostacoli più bassi e 
molto altro ancora. Il sistema di pulizia 
a quattro fasi, inclusa la funzione 
lavapavimenti, assicura risultati di 
pulizia perfetti. La batteria a lunga 
durata agli ioni di litio garantisce 
un'autonomia a elevate prestazioni, per 
120 minuti di pulizia coprendo fino a 
150 metri quadri con una sola carica.

L’aspirapolvere senza filo Dyson 
V15 Detect è in grado di individuare, 
rimuovere, misurare e contare la 
polvere microscopica, fornendo prova 
scientifica di una pulizia profonda 
grazie a tre tecnologie chiave. Il 
rilevamento della polvere rivela 
le particelle di polvere invisibili a 
occhio nudo, grazie a un laser verde 
perfettamente inclinato integrato nella 
spazzola Slim Fluffy. Il rilevamento 
acustico della polvere dà la sicurezza 
di una pulizia approfondita, grazie 
all’integrazione di un sensore 
piezoelettrico in grado di contare 
e misurare le particelle di polvere 
fine – le cui dimensioni e numero 
vengono mostrati sul display Lcd – e 
di aumentare automaticamente la 
potenza di aspirazione in base al tipo 
di pavimento e alla quantità di polvere. 
La nuova tecnologia anti-groviglio 
risolve il problema della rimozione 
dei capelli dalla mini turbo-spazzola e 
dalla spazzola high torque, andando 
a prevenire l’aggrovigliamento dei 
capelli intorno al rullo e raccogliendoli 
automaticamente nel contenitore dello 
sporco.

BISSELL
CrossWave X7 Plus Cordless Pet Pro

ELECTROLUX
Robot aspirapolvere PI92-4STN

DE’LONGHI
Colombina Evo XLM510.GRG

ROWENTA
X-Plorer Serie 120 AI

DYSON
Aspirapolvere senza filo V15 Detect Absolute

LG CordZero A9 Kompressor è 
l’aspirapolvere senza fili multifunzione 
che si prende cura della casa 
facendo risparmiare tempo e fatica. 
Equipaggiato con numerosi accessori, 
vanta l’innovativo Power Drive Mop, 
per aspirare e lavare le superfici 
contemporaneamente. La sua stazione 
di ricarica offre tre pratiche opzioni: 
libera installazione, supporto a parete 
e modalità compatta, per soddisfare 
ogni esigenza in termini di spazio 
e arredamento. Inoltre, è dotato di 
due batterie ricaricabili facilmente 
intercambiabili tra loro, che assicurano 
fino a 120 minuti di autonomia.

LG
CordZero A9 Kompressor
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Il robot aspirapolvere Roomba j7+ 
evita gli ostacoli pericolosi inviando 
anche una foto dell'intoppo, grazie 
alla tecnologia iRobot Genius, e 
memorizza ogni scelta dell’utente in 
fatto di ingombri da evitare oppure 
attorno a cui pulire. Il sistema a tre fasi 
è dotato di doppie spazzole in gomma 
multisuperficie capaci di eliminare i 
peli degli animali domestici, spazzola 
puliscibordi per muri e angoli, e una 
potenza di aspirazione che rimuove 
anche lo sporco più ostinato. Roomba 
j7+ sa sempre quali stanze pulire 
e a che ora, come ad esempio la 
cucina dopo colazione, e suggerisce 
come programmare al meglio le 
pulizie in maniera personalizzata. 
Tra le tante funzionalità, spicca il 
sistema di svuotamento automatico 
che permette di convogliare tutta 
la sporcizia direttamente in appositi 
sacchetti sigillati contenuti nella base di 
ricarica, evitando di entrare in contatto 
con polvere e acari fino a 60 giorni 
consecutivi. Il processo entra in azione 
in automatico ogni volta che il robot 
ha finito il suo lavoro. Allo scadere 
dei 60 giorni si dovrà semplicemente 
rimuovere il sacchetto ipoallergenico e 
sostituirlo con uno pulito.

IROBOT
Roomba j7+

Compatta, leggera e multifunzione: 
grazie alla sua sagoma sottile e al suo 
peso di soli 1,5 kg in sollevamento, la 
scopa elettrica H-Free 500 è in grado 
di raggiungere ogni angolo della casa 
con straordinarie prestazioni di pulizia. 
Inoltre, l'altezza di soli 69 cm in modalità 
riposo rende H-Free 500 adatta a uno 
spazio ridotto al minimo anche grazie 
alla modalità parcheggio, che le permette 
di essere riposta in posizione verticale 
senza l’utilizzo di alcun supporto. Il 
motore brushless H-Lab fornisce una 
potenza costante con un’aspirazione da 
top di gamma – in grado di raccogliere 
polveri, i detriti e peli di animali domestici 
– combinata con un’autonomia fino a 40 
minuti, senza l’uso di cavi, garantita dalla 
batteria al litio. Con H-Free 500, tutto 
è accessibile e facile da raggiungere, 
grazie all'accessorio 3 in 1 che rende 
estremamente comodo pulire tutti i 
tipi di oggetti e superfici in ogni tipo di 
posizione e spazio. La migliore scelta 
d’uso e preziosi consigli e statistiche sono 
poi costantemente suggeriti dalla App 
Hoover Wizard.

HOOVER
H-Free 500

Samsung Jet Bot Ai+ è il robot dotato di 
processore Intel e intelligenza artificiale 
che mappa ogni stanza grazie al sensore 
LiDar e riconosce gli oggetti alti anche 
solo un centimetro attraverso il sensore 
3D Ai, evitando così di incastrarsi o 
fare danni. Con l’App SmartThings 
è possibile programmarlo anche da 
remoto, scegliendo le stanze da pulire o 
le aree da escludere. Dotato di motore 
multiciclonico, vanta una forza aspirante 
alla spazzola di 30W. Ma non è finita qui: 
quando il serbatoio della polvere è pieno, 
il robot torna alla Clean Station, che lo 
svuota automaticamente. Il sistema di 
filtraggio multistrato di Clean Station 
trattiene fino al 99,999% di polvere e 
allergeni: basta poi estrarre il sacchetto 
dalla Clean Station ogni tre mesi e 
gettarlo via.

SAMSUNG
Jet Bot Ai+

Le nuove scope ricaricabili PowerClean 
di Beko sono disponibili in tre versioni: 
VR T94929 VI (colore Iron), VR T94928 
VW (colore White) e VR T94929 VV 
(colore Green). L’intera linea coniuga 
alte prestazioni, massimo comfort 
di utilizzo e manutenzione ridotta. Il 
motore digitale brushless è compatto, 
efficiente, potente e molto più leggero 
di uno convenzionale, permettendo un 
risparmio di energia e costi. Anche la 
batteria, leggera ed estraibile, garantisce 
fino a 45 minuti di autonomia senza 
interruzioni e si ricarica completamente 
in sole quattro ore. Grazie alla tecnologia 
Actiflex, il tubo pieghevole ergonomico 
di PowerClean può raggiungere e pulire 
perfettamente i punti più difficili da 
raggiungere. Le scope sono dotate di 
innumerevoli accessori per l’aspirazione, 
affinché ogni più piccolo angolo ed 
anfratto sia libero dalla polvere: scale, 
soffitti, mobili, imbottiti, aree difficile da 
raggiungere, ma anche gli interni della 
macchina.

BEKO
Scope ricaricabili PowerClean

Mi Robot Vacuum-Mop P sfoggia un 
potente motore brushless Nidec e una 
potenza di aspirazione di 2.100Pa che 
garantisce un pavimento immacolato. 
Sfruttando il sensore di distanza laser 
(Lds) e l'algoritmo Slam, è grado di 
pianificare in modo intelligente i percorsi 
all’interno dell’ambiente di riferimento 
adottando uno schema di pulizia 
circolare che offre una pulizia potente 
non dissimile da quella manuale. Con 
un ampio serbatoio dell'acqua 2 in 1 
e un sacchetto della polvere da 550 
ml, Mi Robot Vacuum-Mop P offre tre 
modalità di pulizia: sweep, mop, e sweep 
& mop. Dall'app Xiaomi Home, gli utenti 
possono inoltre controllare a distanza il 
dispositivo e godere di una vasta gamma 
di funzioni, come cambiare modalità di 
pulizia, monitorarne il progresso, regolare 
i livelli di acqua per le diverse tipologie di 
pavimento e tanto altro ancora. Mi Robot 
Vacuum-Mop P è compatibile anche con 
Google Assistant e Amazon Alexa.

XIAOMI
Mi Robot Vacuum-Mop P

Il robot aspirapolvere Neato D10 
offre una performance di pulizia 
all'avanguardia. Con 300 minuti di 
autonomia, riesce a pulire i grandi spazi 
coprendo fino a 250 metri quadrati tra 
una ricarica e l’altra. Inoltre, una volta 
ricaricato autonomamente, riprende 
la pulizia da dove l’ha interrotta. 
La modalità Max Boost aumenta 
la potenza di aspirazione, per una 
pulizia più efficace dei peli di animali 
domestici e polvere, e con il vero filtro 
Hepa, D10 cattura fino al 99,97% degli 
allergeni e delle particelle di polvere 
fino a 0,3 micron, aiutando così a 
ridurre i problemi respiratori come 
asma o allergie. La nuova app MyNeato 
semplifica la configurazione, migliora 
la creazione di zone virtuali, zone No-
Go, la programmazione delle routine 
di pulizia, le notifiche sul robot e la 
gestione di più piani. Finitura metallica 
in argento satinato e una superficie 
a rete facile da pulire rendono D10 il 
prodotto top di gamma di Neato.

NEATO
D10

Dotata di due batterie intercambiabili 
in abbinamento a un caricatore rapido, 
è sempre pronta all'uso. Grazie alle 
numerose funzionalità, al design 
ergonomico, all'intuitiva interfaccia 
utente e al gran numero di accessori, 
è ideale per facilitare la pulizia 
quotidiana della casa con prestazioni 
eccellenti. Inoltre, il filtro a cartuccia con 
membrana Pure Air e il filtro Hygienic 
rendono l'aria in uscita dai dispositivi 
più pulita di quella dell'ambiente 
circostante, grazie alla loro efficacia 
filtrante del 99,9%, garantendo la 
massima igiene casalinga per tutti i 
componenti della famiglia e per gli 
ospiti. Grazie al Cartridge Filter System, 
l'aria in uscita dal prodotto viene filtrata 
tre volte, rendendola persino più pulita 
di quella che normalmente si respira.

BOSCH
Scopa elettrica ricaricabile Unlimited Serie 8
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Il sistema stirante SGA8328D di 
Beko riunisce le innovazioni più 
all’avanguardia per garantire prestazioni 
ottimali e tessuti senza nemmeno una 
piega, in pochissimo tempo. Il serbatoio 
esterno, dalle capacità XXL (1.8 litri), 
permette di avere un ferro da stiro 
leggero e maneggevole e di sfruttare 
allo stesso tempo tutte le potenzialità 
del vapore, elemento indispensabile 
per stirare ogni tessuto in maniera 
facile e veloce. La piastra hi-tech è 
rivestita in titanio e assicura massima 
scorrevolezza, piena resistenza ai graffi 
e attenzione per i capi, anche quelli più 
delicati. Il pannello di controllo digitale 
è un vero e proprio computer di bordo, 
con il quale scegliere e controllare 
le diverse funzioni: sapere in tempo 
reale il livello dell’acqua nel serbatoio, 
impostare l’auto-spegnimento o 
selezionare il tipo di tessuto che si deve 
stirare, così che vapore e temperatura 
vengano impostati in modo automatico 
al livello ottimale.

Tra le caratteristiche principali di questo 
modello va segnalata la tecnologia 
DoubleSteam, che garantisce il 
doppio del vapore, per dimezzare i 
tempi di stiratura. Inoltre, Carestyle 
1 si caratterizza per il rivestimento 
SuperCeramic che è più resistente del 
60% rispetto alle piastre dei modelli 
precedenti. Grazie al serbatoio da 
1,5 litri, garantisce oltre un'ora di uso 
continuo.

Grazie alle loro misure ridotte, le 
stiratrici verticali Philips Serie 3000 
sono le soluzioni da portare sempre 
con sé, anche in viaggio. Non 
necessitano di asse da stiro perché 
funzionano perfettamente con i capi 
appesi e limitano i consumi poiché 
sono pronte all’uso in soli 30 secondi. 
Basterà semplicemente attendere 
l’accensione della spia luminosa. 
Inoltre, si dimostrano decisamente 
utili per igienizzare i capi: con un 
flusso di vapore continuo fino a 20g/
min, grazie a una potenza di 1000 W, 
annientano il 99,9% dei batteri. I due 
modelli disponibili della Serie 3000, 
il STH3000/20 e il STH3020/10, si 
presentano in due colorazioni diverse, 
blu petrolio il primo, bianco il secondo. 
Entrambe le stiratrici presentano 
un serbatoio dell’acqua estraibile 
(da 100 ml la prima, da 120 ml la 
seconda) da riempire semplicemente 
sotto il lavandino, mentre il modello 
STH3020/10 è equipaggiato anche di 
una piastra in metallo riscaldata che 
può essere appoggiata direttamente 
sul tessuto per risolvere le pieghe più 
decise, senza il rischio di bruciature.  

Ixeo Power combina la potenza di una 
caldaia ad alta pressione alla versatilità 
di un’asse da stiro a tre posizioni: 
inclinata, per garantire maggiore 
comfort, verticale, per gli ultimi ritocchi 
prima di uscire di casa, orizzontale, 
per sessioni di stiro lunghe. Con uno 
spazio occupato di circa solo 40x40 
cm, garantisce una pressione del vapore 
fino a 5,8 bar, un’erogazione continua 
del vapore fino a 90g/minuto e un 
getto di vapore fino a 200g/minuto. 
Allo stesso tempo, grazie alla tecnologia 
Smart Protect, Ixeo Power garantisce il 
massimo della protezione su tutti i capi, 
anche quelli più delicati come la seta. 
Infine, il sistema anticalcare a risciacquo 
assicura performance durature e risultati 
affidabili giorno dopo giorno. Non solo, 
Ixeo Power può essere utilizzato per 
sanificare, eliminando fino al 99,9% di 
virus, germi e batteri con la naturale 
forza del vapore. 

BEKO
Sistema stirante SGA8328D

BRAUN
Sistema stirante CareStyle 1 IS1012 BL

PHILIPS
Steamer Serie 3000 

ROWENTA
Ixeo Power

PressXpress è il ferro da stiro di Breville 
con caldaia e piastra multidirezionale 
in ceramica. Disponibile nelle versioni 
da 2400 W (colore bianco e oro) e 
da 2600 W (colore nero e bronzo), è 
dotato di piastra multidirezionale in 
grado di stirare i tessuti anche quando 
sono appesi e in tutte le direzioni. Il 
vapore extra potente prodotto dalla 
caldaia entra in profondità in tutti i tipi 
di tessuto eliminando con il minimo 
sforzo anche le pieghe più resistenti. 
Questo ferro da stiro è dotato di 
tecnologia perfectTemp, che adatta 
automaticamente la temperatura della 
piastra al tessuto che si vuole stirare. 
La punta di precisione della piastra 
consente di arrivare con facilità anche 
nei punti più difficili, come per esempio 
tra le pieghe e intorno ai bottoni. Si 
scalda in soli due minuti, ed è dotato 
di un indicatore che segnala quando il 
ferro è pronto per stirare.

BREVILLE
PressXpress
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Il ferro da stiro Refine 600 E6SI1-4MN 
è comodo da usare, per capi subito 
pronti da indossare: il vapore viene 
distribuito in modo uniforme, per 
eliminare le pieghe dagli indumenti 
rapidamente e senza fatica. Non solo: 
la potenza del vapore, che arriva fino 
a 2500 W, permette un riscaldamento 
pronto a eliminare le pieghe in pochi 
secondi. Il sensore integrato segnala 
inoltre quando il ferro è incustodito e 
avvisa quando è caldo, aiutando così 
anche a tutelare e proteggere i più 
piccoli. La piastra antigraffio Glissium 
175, sviluppata per maggiore precisione 
e sicurezza, con i suoi fori permette di 
distribuire il vapore in maniera uniforme 
e scorrere sui vestiti facilmente. 
Questo ferro è dotato della soluzione 
FlushClean, che facendo scorrere 
l’acqua all’interno di Refine  riesce a 
evitare la creazione di residui.

ELECTROLUX
Refine 600 E6SI1-4MN

Ubisoft balla 
da sola
Il ceo Yves Guillemot l’ha confermato: 
il publisher francese non ha ricevuto offerte 
di acquisizione. Tuttavia, l’azienda sembra 
più aperta all’idea di essere comprata 
rispetto a qualche anno fa, quando a tentare 
la scalata era stata Vivendi…

TREND

a pagina 27

GfK: la ‘nuova 
normalità’ non 
diminuisce la voglia 
di streaming
Il ritorno alle abitudini pre-pandemia 
non sembra influire sul consumo 
di contenuti on demand. 
Specie tra i più giovani.

SCENARI

Console, la 
crescita continua
Secondo Ampere Analysis il segmento 
ha generato nel 2021 ricavi 
per 60 miliardi di dollari a livello globale. 
Nonostante la scarsa disponibilità 
di PlayStation 5 e Xbox Serie X|S.
a pagina 26

a pagina 26

Con una potenza di 1.600 Watt, il 
generatore verticale è in grado di 
eliminare il 99,9% dei batteri presenti 
sulle superfici da trattare in 60 secondi, 
e monta una piastra frontale in acciaio 
inox. L’indicatore luminoso dimostra il 
corretto funzionamento del prodotto. 
Steam Genie Essential garantisce 
nove minuti consecutivi di erogazione 
del vapore. La sua versatilità lo 
rende subito pronto all’uso, e può 
essere utilizzato sia per rinfrescare la 
biancheria da letto e le tende, ma anche 
sui capi di abbigliamento più delicati 
per avere un aspetto sempre al top, 
senza alcuno sforzo.

RUSSELL HOBBS
Steam Genie Essential

Netflix investe 40 milioni 
di euro nel cinema francese
L'accordo è stato siglato con le associazioni di categoria 
dell'industria e dell'esercizio transalpino. E fissa i criteri 
per il finanziamento dei film da parte della piattaforma.

Al cinema non 
basta il contentino 
del food
Le associazioni Anec, Acec e Fice 
discutono sull’emendamento 
del 17 febbraio, che ripristina 
cibi e bevande nelle sale. 
Ma la questione fondamentale, 
ancora da affrontare, resta quella 
delle finestre di distribuzione.
a pagina 25

Direttiva sul giocattolo: 
il Parlamento europeo 
al voto
Con 688 pareri favorevoli, sei contrari e un astenuto, 
i deputati Ue chiedono alla Commissione un aggiornamento 
della normativa. Per toys più sicuri, indipendentemente 
dalla loro provenienza.
a pagina 27

La marcia 
inarrestabile 
di Disney+
Nell’ultimo trimestre la piattaforma 
di streaming guadagna 11,8 milioni 
di nuovi abbonati, a fronte 
di risultati finanziari 
al di sopra delle aspettative. 
E c’è già chi parla di ‘crisi 
di Netflix’…
a pagina 24

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

a pagina 25

Amazon lancia Luna
Dopo un periodo di beta test in cui era accessibile solo su 
invito, Luna, il servizio di game streaming, è stato lanciato 
ufficialmente. L’e-tailer ha svelato le principali caratteristiche 
della piattaforma, tra cui titoli gratuiti per i membri Prime, 
e l’integrazione con Twitch per gli streamer.

FOCUS ON



2524

Media ContentsMedia Contents by hitech magazine - numero 3 - marzo 2022 - www.technospia.it

Se un tempo la partita dei contenuti video si gio-
cava solo nelle sale cinematografiche e sugli scher-
mi della televisione tradizionale, a suon di box of-
fice, share e dati Auditel, da quando si sono diffuse 
le piattaforme di streaming, i campi da gioco si 
sono moltiplicati a dismisura, portando a combat-
tere una vera e propria battaglia, senza esclusio-
ne di colpi, tra le diverse piattaforme, ognuna alla 
ricerca del suo posto al sole. Sino all’inizio della 
pandemia, Netflix era la regina incontrastata dello 
streaming, in Italia e all’estero. Ma da quando è 
stata lanciata Disney+, quest’ultima ha progressi-
vamente recuperato terreno, e nell’ultimo trimestre 
ha conquistato 11,8 milioni di nuovi abbonati, men-
tre Netflix ‘solo’ 8,3 milioni. Un dato ampiamente 
al di sopra delle aspettative per la prima (per cui gli 
analisti stimavano circa 7 milioni di sottoscrizioni), 

e ampiamente al di sotto per la seconda, tanto che 
qualcuno sta già ventilando l’ipotesi di una crisi. A 
incidere sulla situazione in generale può essere sta-
ta la decisione di Netflix di aumentare, per la pri-
ma volta dal 2018, le tariffe dei suoi abbonamenti 
Standard e Premium, rispettivamente del +8,3% e 
+12,5%, mentre il piano Base è rimasto invariato. 
E questo potrebbe aver spinto milioni di persone tra 
le braccia della piattaforma rivale, che può contare 
su un portafoglio titoli che comprende tutta l’im-
mensa offerta Disney per bambini, gli universi Mar-
vel e Star Wars, i documentari National Geographic 
e un catalogo sempre più vasto per gli adulti, grazie 
all’hub di contenuti Star. Commentando i risultati, 
Bob Chapek, ceo di Disney, non promette che que-
sta crescita si mantenga lineare nei mesi a venire, 
ma comunque si aspetta che nella seconda metà del 
2022 si verifichi un ulteriore aumento, grazie all’u-
scita di nuovi contenuti. Basteranno questi ultimi a 
ridurre la forbice che la separa da Netflix? L’obietti-
vo dichiarato di Chapek è di raggiungere tra i 230 
e i 260 milioni di sottoscrizioni entro il 2024, ma 
al momento la base utenti resta di molto inferiore: 
tutto il pacchetto Disney conta 129,8 milioni di 
abbonati, contro i 222 della rivale. Ma a 
suo vantaggio c’è una trimestrale che 
vede gli utili pari a 1,06 dollari ad 
azione, contro i 63 centesimi at-
tesi dagli analisti. I ricavi han-
no raggiunto i 21,82 miliardi 
di dollari, contro i 20,91 mi-
liardi attesi. Invece le azioni 
di Netflix sono diminuite di 
oltre il 20% dopo che la so-
cietà ha dichiarato di aspet-

tarsi solo 2,5 milioni di nuovi abbonati per il primo 
trimestre 2022, ben al di sotto delle stime degli 
analisti. La sfida, quindi, resta aperta. Se da una 
parte Netflix può garantire un catalogo immenso, 
con produzioni di primo livello sia in ambito cine-
matografico, sia per quanto riguarda le serie Tv, i 
titoli di Disney+ sono in continuo e costante au-
mento, e si stanno arricchendo negli ultimi mesi 
di tanti contenuti – anche originali – che un tempo 
sarebbero stati ritenuti incompatibili con l’universo 
disneyano, come The Walking Dead, la nuovissima 
serie dedicata alla famiglia Kardashian o l’original 
drama Pam & Tommy, che racconta le vicende del-
la chiacchierata coppia Pamela Anderson e Tommy 
Lee, batterista della rock band Motley Crue. Ma i 
due colossi dell’entertainment hanno molti altri 
punti in comune: entrambi hanno dovuto affron-
tare svariati problemi nella produzione di nuovi 
contenuti a inizio 2021, inevitabilmente rallenta-
ta dalla pandemia. Ed entrambi devono far fronte 
alla crescente diffusione di altri servizi analoghi, 
a partire da Amazon Prime Video, passando per 
Hulu, Hbo Max, Peacock e, in Italia, i vari Now Tv 

TimVision, Dazn e DPlay, solo per citarne alcu-
ni. In un panorama tanto competitivo, a 

fare la differenza sarà la qualità dei 
contenuti, che rappresentano la 

principale voce di spesa delle 
piattaforme streaming. E non 

è un caso che Amazon abbia 
investito ben un miliardo di 
dollari per la nuova produ-
zione legata al Signore de-
gli Anelli…

Annalisa Pozzoli

La marcia 
inarrestabile 
di Disney+

Secondo quarto riporta l'Hollywood 
Reporter, Netf lix avrebbe raggiunto 
un accordo con le associazioni di rap-
presentanza del cinema transalpino, 
che vedrà il colosso dello streaming 
investire almeno 40 milioni di euro in 
10 o più f ilm francesi (o europei) nei 
prossimi tre anni. 
I titoli saranno tutti distribuiti nelle 
sale d'Oltralpe.
L'accordo, presentato martedì dal-
le sigle Arp, Blic e Bloc, che rappre-
sentano rispettivamente gli interessi 
dell'industria creativa, dei produttori 
e degli esercenti di cinema, è di fat-
to il primo deal di questo tipo sigla-
to in Francia con un servizio di Svod. 
Netf lix si impegna a investire almeno 
il 4% delle sue entrate nette annuali 
in Francia in produzioni cinemato-
grafiche locali, con 30 milioni di euro 
destinati ai f ilm in lingua francese. 
Tutti questi lungometraggi, in base 
all'accordo, avranno una prima in sala 
e saranno lanciati su Netf lix 15 mesi 
dopo. Los Gatos poi avrà una f inestra 

di streaming esclusiva di sette mesi. 
Una clausola dispone che Netf lix de-
stini non meno del 17% dei 40 milioni 
di euro previsti in f ilm con un budget 
inferiore ai 4 milioni di euro, f inan-
ziandoli prima del ciak di avvio delle 
riprese. 
Questi nuovi impegni seguono gli ac-
cordi che Netf lix ha concertato con le 
autorità radiotelevisive francesi, in 
base ai quali la società si è impegna-
ta a investire il 20% delle sue entrate 
annuali in Francia su contenuti locali, 
sia serie che f ilm. Netf lix ha di fatto le 
mani legate, perché il governo france-

se ha stabilito che anche la piattafor-
ma di streaming, esattamente come 
le reti televisive, debba rispondere 
agli obblighi di investimento che sono 
stati f issati come requisito per poter 
operare nel paese. A fronte di questa 
scelta obbligata, Netf lix ha portato 
a casa un risultato non da poco, ot-
tenendo che la window f issata per il 
comparto online fosse ridotta da 36 a 
15 mesi. Il che signif ica che un f ilm 
prodotto da Los Gatos può essere rila-
sciato sul servizio di streaming poco 
più di un anno dopo la sua uscita nel-
le sale. Ricordiamo che in Francia la 

window è definita per legge, e sino a 
oggi è stata per durata la più estesa 
in Europa. Questo dato di fatto ave-
va creato frizioni notevoli tra il siste-
ma che governa il cinema francese, a 
partire dal Cnc, il Centro Nazionale 
di Fotografia, e le produzioni di Los 
Gatos, allorché Netf lix, a fronte della 
partecipazione al Festival di Cannes, 
voleva poter trasmettere i f ilm proiet-
tati sulla Croisette senza dover atten-
dere i tempi previsti dalla normativa 
transalpina. Si era così determinata 
l'esclusione dei suoi titoli dalla ker-
messe, nel momento in cui era sta-
to imposto che tutti i f ilm presentati 
avessero un'uscita cinematografica. 
Ora che gli oneri sono stati defini-
ti dai nuovi accordi, è possibile che 
Netf lix decida di tornare a Cannes, 
forse già dall'edizione di quest'anno 
del Festival. Ricordiamo che, in base 
al recepimento nel nostro ordinamen-
to della Direttiva servizi audiovisivi, 
che risale al novembre scorso, a parti-
re dall'anno corrente l'obbligo d'inve-
stimento per Netf lix in Italia sarà del 
17%. La quota salirà al 18% nel 2023, e 
raggiungerà il 20% nel 2024. Il 50% di 
questi investimenti dovranno essere 
destinati in opere di espressione ori-
ginale italiana. È invece del 10 febbra-
io la notizia che, prima in assoluto, la 
Danimarca ha introdotto una ‘Netf lix 
Tax’, pari al 5% delle entrate dei servi-
zi di streaming stranieri.

Andrea Dusio

Netflix investe 40 milioni 
di euro nel cinema francese

S

Nell’ultimo trimestre la piattaforma 
di streaming guadagna 11,8 milioni 
di nuovi abbonati, a fronte di risultati 
finanziari al di sopra delle aspettative. 
E c’è già chi parla di ‘crisi di Netflix’…
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Nel corso della conferenza stampa indetta per 
venerdì scorso, 18 febbraio, dalla presidenza na-
zionale Anec (Associazione nazionale esercenti 
cinema), unitamente ad Acec (Associazione cat-
tolici esercenti cinema) e Fice (Federazione ita-
liana cinema d’essai), è stato commentato a caldo 
l’emendamento approvato il giorno prima, giovedì 
17, in Commissione Affari Sociali alla Camera, che 
dispone il ripristino del consumo di cibo e bevan-
de nei luoghi di spettacolo dal prossimo 10 mar-
zo. “Fin dal primo momento le sale, compresi tutti 
gli spazi all’aperto, sono stati soggetti a ingresso 
solo con green pass, successivamente si è eleva-
to il livello di sicurezza imponendo il green pass 
rafforzato, e ancora obbligo di mascherine Ffp2 
dal giorno di Natale, e se non bastasse divieto di 
consumazione di cibi e bevande all’interno delle 
sale. La curva sta scendendo, le attività vedono il 
ritorno graduale alla normalità, e finalmente dal 
10 marzo, ha dichiarato il presidente di Anec Ma-
rio Lorini, “è rimosso il divieto di consumare cibo 
e bevande al cinema e nei luoghi di spettacolo. 
Le sale hanno cercato di reagire lavorando sulla 
ripartenza per almeno tre volte negli ultimi due 
anni, ma si sono dovute piegare alle forti restri-
zioni che ne limitano l’attività. Non possiamo più 
continuare così, anche alla luce dell’apertura com-
pleta che si sta annunciando nei Paesi europei per 
il nostro settore”. È dunque ovviamente positivo 
il riscontro in merito all'intervento del governo, 
che consente il ritorno all’esperienza cinemato-
grafica completa. “Il cinema, soprattutto quello 
commerciale, è grande schermo, poltrone comode 
e popcorn. È indispensabile e non più procrastina-
bile”, conclude Lorini. Da una stima della nostra 
testata, che si è confrontata con Robert Bernoc-
chi, analista di Cineguru, sembra che le voci ex-
tra biglietto (non solo bevande e snack, ma anche 
traileraggio e pubblicità, affitto sala per eventi, 

ecc.) rappresentino circa un 30-35% delle entrate 
delle sale. “Difficile però dire quanto valga esat-
tamente, di quella cifra, il food & beverage. Dob-
biamo considerare che ci sono enormi differenze 
tra le strutture multisala, che ci puntano parec-
chio, e le sale di qualità, che non sempre offro-
no gli snack e spesso guadagnano poco da queste 
entrate aggiuntive”, spiega Bernocchi. Nel corso 
dell’incontro sono state evidenziate altre critici-
tà, e in particolare quella che è stata definita “la 
cronologia dei media”, ossia la necessità di defi-
nire una priorità del passaggio in sala, o meglio 
la destinazione prioritaria cinematografica del 
prodotto, sia esso italiano o di provenienza este-
ra. “La situazione resta confusa e genera nel pub-
blico la convinzione di poter vedere dal proprio 
divano, entro poche settimane, i f ilm destinati 
al cinema: gli effetti sul mercato sala sono evi-
denti, con 500 schermi che mancano all’appello 
del servizio Cinetel”, si legge nella nota di Anec. 
L’esercizio cinematografico chiede di riaffermare 
la centralità della sala, ripristinando periodi di 
sfruttamento congrui a salvaguardia dei diversi 
media, a cominciare dalla sala cinematografica. 
“L’adozione di regole certe e ragionevoli non ri-
guarda solo la capacità di attrarre il pubblico nel-
le prime settimane di programmazione, ma anche 
lo sfruttamento da parte dei cinema di profondità 
nelle settimane successive, con centinaia di sale 
(e di arene estive) che ormai programmano film 
in contemporanea con le piattaforme e le televi-
sioni, quando non se li vedono negare del tutto”, 
aggiunge Gianluca Bernardini, presidente Acec. 
Durante la conferenza stampa è stato rilevato 
come, a fronte di oltre 900 produzioni appronta-
te o in fase di completamento, al 99% finanziate 
dallo Stato, non più del 35% sia destinato alle sale 
cinematografiche. “Una produzione italiana com-
petitiva, di qualità e pronta ad affrontare il giu-
dizio del pubblico con investimenti promozionali 
e di comunicazione adeguati, inclusa la presenza 
degli autori e dei protagonisti in sala, è essen-
ziale per rilanciare una cinematografia che negli 
ultimi anni sembra avere perso il contatto con il 
pubblico delle sale, facendo venir meno una leva 
fondamentale per il nostro settore”, ha commen-
tato il presidente di Fice Domenico Dinoia. Tra le 
proposte emerse, anche la parziale detassazione 
del biglietto dei cinema per introdurre una ridu-
zione generalizzata agli spettatori under 18.

Al cinema non basta 
il contentino del food
Le associazioni Anec, Acec e Fice discutono sull’emendamento del 17 febbraio, 
che ripristina cibi e bevande nelle sale. Ma la questione fondamentale, 
ancora da affrontare, resta quella delle finestre di distribuzione.

N
L'accordo è stato siglato con le associazioni di categoria dell'industria e dell'esercizio transalpino. 
E fissa i criteri per il finanziamento dei film da parte della piattaforma.

Dopo un periodo di beta test in 
cui era accessibile solo su invito, 
Luna, il servizio di game streaming 
di Amazon, è stato lanciato uffi-
cialmente. L’e-tailer ha svelato le 
principali caratteristiche della piat-
taforma, tra cui titoli gratuiti per i 
membri Prime, e l’integrazione con 
Twitch per gli streamer. Luna ha 
ora tre nuovi canali, che servono 
essenzialmente come livelli a cui gli 
utenti possono abbonarsi su base 
mensile, come avviene per Prime 
Video. Prime Gaming dà agli affilia-
ti l’accesso a una serie di giochi gra-
tuiti che cambiano di mese in mese. 
Retro, invece, offre una selezione 
di giochi classici, mentre Jackbox 

propone diversi party game. Questi 
ultimi due canali hanno un costo 
mensile di 4,99 dollari. Amazon ha 
varato anche Luna+, posizionato a 
5,99 dollari, e un canale Ubisoft, 
che contempla una collezione di 
titoli del publisher a 17,99 dollari. 
Luna permetterà agli utenti di col-
legare i propri account Twitch, per 
trasmettere istantaneamente i loro 
gameplay. “Luna sfrutta la potenza 
del cloud, consentendo ai clienti 
di giocare istantaneamente a titoli 
coinvolgenti di alta qualità sui di-
spositivi che già possiedono”, ha 
detto il vice president di Amazon 
Entertainment Devices and Services 
Daniel Rausch. “Oggi siamo entu-

siasti di rendere Luna disponibi-
le a tutti i clienti negli Stati Uniti 
continentali, con un’offerta unica 
per i membri Prime per giocare gra-
tuitamente, nuove funzionalità di 
trasmissione Twitch per i creatori, 
e una vasta linea di titoli per qual-
siasi giocatore”. L’anno scorso, l’am-
ministratore delegato di Amazon, 
Andy Jassy, aveva dichiarato che i 
videogame potrebbero diventare la 
sua più grande categoria di intratte-
nimento. L’azienda ha recentemen-
te collaborato con lo sviluppatore 
coreano Smilegate per il lancio in 
Occidente dell’Rpg Lost Ark, che è 
diventato rapidamente uno dei tito-
li più giocati su Steam.

Amazon lancia Luna
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Secondo le ultime rilevazioni del servizio GfK Sinot-
tica, stiamo assistendo a una progressiva normalizza-
zione del fenomeno di utilizzo delle piattaforme Over 
The Top (Ott), che sono molto presenti tra il pubblico 
più giovane 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 velo-
cemente, soprattutto nella Generazione Z

Durante il primo lockdown, le piattaforme Ott aveva-
no raggiunto una platea mensile paragonabile a quella 
dei mezzi tradizionali, pari a oltre la metà della popo-
lazione (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 riappropriar-
si di una vita ‘outdoor’ non ha dunque arrestato né ridi-
mensionato il fenomeno 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 frui-
zione mensile dei contenuti Vod tra la Generazione Z e 
i Millennials sfiora l’80% (78% a settembre 2021). Ri-
mane sopra la media anche tra la Generazione X, rag-
giunta 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 monito-
rato: 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%).

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

In una risoluzione non legisla-
tiva approvata il 16 febbraio con 
688 voti favorevoli, sei contrari e 
un’astensione, i deputati del Par-
lamento europeo chiedono alla 
Commissione e ai paesi Ue di in-
tensificare le misure per garanti-
re che tutti i giocattoli immessi 
sul mercato Ue siano conformi 
alla Direttiva 2009/48/ EC, in-
dipendentemente dal loro luogo 
di fabbricazione. Fa così un ulte-
riore passo in avanti la proposta 
di un aggiornamento dell’attuale 
normativa, che garantisce sì un 
elevato livello di protezione dei 
bambini, ma che deve ormai con-
frontarsi con un mondo molto di-
verso rispetto a quello del 2009, 
quando era stata varata. La cre-
scente diffusione dell’e-commer-
ce, insieme alle minacce costituite 
dai giocattoli connessi e all’impie-
go di sostanze chimiche rappre-
sentano tutte nuove sfide ancora 
ben lontane dall’essere vinte. “La 
Direttiva attuale ha finora gioca-

to sicuramente un ruolo positivo, 
ma rimangono alcuni problemi di 
flessibilità e incongruenze da cor-
reggere, oltre alla necessità di af-
frontare le nuove sfide emerse sia 
dalle più recenti evidenze scienti-
fiche che dalle nuove tecnologie”, 
ha evidenziato l’eurodeputato 
italiano Brando Benifei. “Per que-
sto chiediamo una revisione del-
le regole Ue. Per quanto riguarda 
le nuove tecnologie, la diffusione 
di giocattoli connessi o che fan-
no uso di intelligenza artificiale 
pongono nuove sfide, evidenzian-
do la particolare vulnerabilità dei 
bambini a interventi esterni di 
manipolazione o anche solo di lo-
calizzazione. I nostri bambini me-
ritano il massimo livello possibile 
di protezione quando giocano e 
noi dobbiamo fare il massimo per 
garantirlo”. E così, l’attenzione 
si concentra sulle sostanze chi-
miche: la Commissione dovrebbe 
garantire che gli interferenti en-
docrini siano vietati nei giocattoli 
subito dopo la loro identificazio-
ne. Inoltre, dovrebbe decidere se 
abolire l’attuale distinzione tra 
i giocattoli destinati ai bambini 
sotto i 36 mesi e quelli per i più 
grandi. Una futura revisione del-
la Direttiva dovrebbe anche per-
mettere di adattare rapidamente, 
se necessario, i valori limite per 
le sostanze chimiche pericolose, 
evitando situazioni in cui siano 

fissati parametri diversi a livello 
nazionale. Come si diceva in aper-
tura, l’altro grande tema è quello 
dei giocattoli connessi, per cui la 
Commissione dovrebbe conosce-
re più a fondo le nuove tecnolo-
gie, dall’etichettatura elettronica 
all’Intelligenza artificiale. Sottoli-
neando come i giocattoli connessi 
possano esporre i bambini a nuovi 
pericoli e rappresentare un rischio 
per la loro privacy e salute menta-
le, i deputati incoraggiano i pro-
duttori a integrare meccanismi di 
sicurezza extra, ad esempio con-

tro le minacce informatiche. La 
Commissione dovrebbe inoltre va-
lutare se le etichette dei giocattoli 
non debbano includere anche in-
formazioni sulla durata e la ripa-
rabilità del prodotto. ‘Last but not 
least’, il commercio elettronico. 
La richiesta in questo caso è che 
i marketplace online siano tenuti 
ad assumersi maggiori responsabi-
lità nel garantire la sicurezza e la 
conformità dei giocattoli venduti 
sulle loro piattaforme, ad esempio 
rimuovendo i prodotti non confor-
mi e impedendone la ricomparsa.

Ubisoft vuole rimanere indipenden-
te. Qualcuno ricorderà quando, qual-
che anno fa, respinse il tentativo di 
acquisizione da parte di Vivendi. Ora, 
nel momento dei grandi merge, quan-
do la società francese di certo è appe-
tita da più di un big player, il publi-
sher conferma che i propri asset non 
sono mai stati così forti. Durante una 
call conference con i propri azionisti, 
volta alla comunicazione dei risultati 
del trimestre fiscale appena concluso, 
il ceo Yves Guillemot (nella foto) ha 
spiegato: “Abbiamo sempre preso le 
nostre decisioni nell’interesse dei no-
stri stakeholder, che sono i nostri gio-
catori, dipendenti e azionisti. Ubisoft 
può rimanere indipendente. Abbiamo 
il talento, la scala industriale e finan-
ziaria, e un portafoglio di property di 
grande potenzialità. Detto questo, se 
ci fosse un’offerta per comprarci, il 
consiglio di amministrazione la esa-
minerebbe, ovviamente nell’interesse 
di tutti”. Da parte sua, il cfo Frederick 

Duguet ha confermato che a oggi non 
sono state comunque avanzate pro-
poste ufficiali di acquisizione. “Non 
intendiamo soffermarci sulle ragioni 
per cui non abbiamo ricevuto alcuna 
offerta. Quello che possiamo dire è 
che possediamo la scala dimensionale 
necessaria per rimanere indipendenti 
e creare un valore molto significati-
vo in futuro, in termini di forza lavo-
ro, così come per la tecnologia e le 
proprietà intellettuali”. All’epoca del 
tentativo di acquisizione da parte di 
Vivendi, nel 2015, Guillemot fu più 
stridente sull’argomento, dicendo: 
“La nostra intenzione è ed è sempre 
stata quella di rimanere indipendenti. 

Un valore che, per 30 anni, ci ha per-
messo di innovare, prendere rischi, 
creare franchise amati dai giocatori 
di tutto il mondo, e che ha aiutato 
l’azienda a crescere e diventare il le-
ader che è oggi. Lotteremo per pre-
servare questa indipendenza”. Oggi i 
toni sono più possibilisti. Non esiste 
una preclusione a un’acquisizione. 
Ma la sensazione è che Ubisoft possa 
far fronte da sola alle nuove sfide del 
mercato, almeno nel breve periodo. Il 
publisher ha riferito poi i suoi risulta-
ti finanziari per i tre mesi terminati il 
31 dicembre, mostrando che le ven-
dite del terzo trimestre fiscale sono 
scese del 31% rispetto all’annata pre-

cedente, che vedeva però una line-up 
più importante, con Assassin’s Creed 
Valhalla, Immortals Fenyx Rising e 
Watch Dogs: Legion, contro le relea-
se di Far Cry 6 e Riders Republic, che 
hanno segnato il quarter appena con-
cluso. Nei primi nove mesi dell’anno 
fiscale in corso, le vendite di Ubisoft 
sono in calo del 18%. Il trimestre fi-
nale però dovrebbe fruire del lancio di 
Rainbow Six: Extraction, l’espansione 
di Assassin’s Creed Valhalla Dawn of 
Rangnarok, e The Settlers su Pc. L’a-
spettativa è di un risultato sostanzial-
mente flat rispetto al 2021. Duguet ha 
parlato inoltre di Skull & Bones, con-
fermando che lo sviluppo del titolo 
al momento sta procedendo bene, se-
condo le ultime tempistiche definite. 
Tuttavia, il mistero su questo prodotto 
resta molto fitto. Il gioco ha subito di-
versi cambiamenti di direzione. Skull 
& Bones doveva essere inizialmente 
un Gdr online multiplayer di massa, 
ma è stato poi trasformato in un gio-
co di esplorazione e poi finalmente in 
un survival. Annunciato nel 2017 per 
un’uscita prevista nel 2018, è stato ri-
tardato fino al 2019 e poi ancora fino 
al 2020. L’amministratore delegato di 
Ubisoft Yves Guillemot ha infine rive-
lato che Skull & Bones sarebbe stato 
ritardato almeno fino ad aprile 2022. 
Ma la sensazione è che i gamer po-
trebbero non vederlo in commercio 
prima dell’inizio del 2023.

Direttiva sul giocattolo: 
il Parlamento europeo 
al voto

Ubisoft balla 
da sola

Con 688 pareri favorevoli, sei contrari e un astenuto, i deputati Ue chiedono alla Commissione 
un aggiornamento della normativa. Per toys più sicuri, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il ceo Yves Guillemot l’ha confermato: il publisher francese non ha ricevuto offerte di acquisizione. 
Tuttavia, l’azienda sembra più aperta all’idea di essere comprata rispetto a qualche anno fa, 
quando a tentare la scalata era stata Vivendi…
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Uno studio di Ampere Analysis 
ha stimato che la spesa per giochi, 
hardware e servizi per console ha 
raggiunto 60 miliardi di dollari l’an-
no scorso, un risultato che la società 
definisce “da record”. Una crescita, 
tuttavia, frenata dalla mancanza 
di disponibilità per PlayStation 5 
e Xbox Serie X|S, anche se il loro 
prezzo più alto rispetto ai model-
li della generazione precedente ha 
contribuito ad aumentare la spesa 
complessiva. La spesa per il softwa-
re – che comprende titoli completi, 
pacchetti di espansione, oggetti in-
game e contenuti scaricabili – si è 
mantenuta stabile rispetto al 2020, 
diminuendo solo dell’1%. Questo 
dato è ancora più impressionante se 
si pensa a quanto le misure legate 
al lockdown abbiano aumentato la 
spesa due anni fa, mentre tutti erano 
costretti a rimanere a casa. Anche gli 
abbonamenti di gioco – come Xbox 
Game Pass – stanno aumentando la 
propria quota: le entrate combinate 
di Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, 
Xbox Game Pass Ultimate, PlaySta-
tion Plus, PlayStation Now e Nin-
tendo Switch Online sono stimate al 
19% di tutta la spesa per i contenuti 
di gioco. Un netto aumento rispetto 
alla quota del 15% che tali servizi 
hanno raggiunto nel 2020, e Ampe-

re prevede che nel 2022 si arriverà 
al 21%. Al contrario, la spesa per i 
giochi in versione ‘fisica’ è in conti-
nuo declino, con una quota che scen-
de sotto il 30% per la prima volta, e 
sostenuta soprattutto dal successo di 
Nintendo Switch. Tuttavia, Ampere 
prevede che la market share conti-
nuerà a calare nel 2022, fino a rag-
giungere il 26% della spesa totale. 
Sony rimane il leader del mercato, 
con il 46% di tutte le entrate gene-
rate nel mercato delle console. Nel 
frattempo, la quota di Nintendo è 
scesa al 29% (il 2% in meno rispet-

to al 2020) mentre Microsoft è sa-
lita al 25%, guadagnando un punto 
percentuale. Secondo Ampere, il do-
minio di Sony evidenzia soprattut-
to la forza del suo business digitale 
rispetto a Nintendo, che adotta un 
modello diverso sia rispetto a Play-
Station, sia a Xbox, in termini di ven-
dita di giochi digitali completi e di 
monetizzazione dei servizi. Ampere 
prevede che il mercato delle console 
continuerà a crescere nel 2022, con 
una spesa complessiva prevista di ol-
tre 61 miliardi di dollari entro la fine 
dell’anno.

Andrea Dusio

Console, 
la crescita 
continua

Secondo Ampere Analysis il segmento 
ha generato nel 2021 ricavi 
per 60 miliardi di dollari a livello globale. 
Nonostante la scarsa disponibilità 
di PlayStation 5 e Xbox Serie X|S.




