Editoriale

Gli influencer
e la leadership
di Angelo Frigerio

ma che va alimentato da un lavoro di ascolto e di comprensione del reale.
Ecco allora che cambia anche la visione del marketing, che è
“ciò che facciamo ogni giorno”, puntualizza Godin. “La storia che
raccontiamo, le persone che serviamo. Non dovremmo perdere
tempo a parlare”. L’invito è dunque ad ascoltare.
Come siamo lontani da ciò che rappresentano oggi gli influencer. Gente che utilizza la persuasione e la manipolazione
a mani basse. Al contrario Seth Godin rimarca la questione
“generosità”.
“I manager usano l’autorità per imporsi”, conclude. “Invece è
proprio la generosità che fa la differenza. Per troppo tempo siamo stati offuscati dalla vera natura del concetto di leadership.
Che invece è piuttosto il coraggioso lavoro di inventare il futuro.
I leader dipingono un quadro del domani e ci incoraggiano ad
andare lì con loro”.
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Seth Godin è un influencer, autore di 19 best seller internazionali, tradotti in 35 lingue, che hanno cambiato il modo di
pensare e fare il marketing. “Il futuro degli influencer appartiene già al passato”, sottolinea Godin nel suo ultimo libro La
pratica, pubblicato da Roi Edizioni. “Nella maggior parte dei
casi coloro che vengono definiti influencer non lo sono. Spesso i loro blog sono inutili. Nel lungo periodo non generano né
attenzione né fiducia. Certamente ci forniscono un microfono,
ma sta poi soltanto a noi decidere come utilizzarlo al meglio”.
L’analisi è impietosa. Ma corretta. “Oggi l’accesso per tutti
a un microfono è un dato di fatto”, ribadisce lo scrittore e imprenditore statunitense. “La differenza la fanno però quelle
persone che decidono di apportare cambiamenti reali nel
mondo, lavorando generosamente e senza distrazioni”. In
pratica, il vero innovatore è il leader che cerca la soluzione
di un problema. Certo, a volte la creatività è anche un talento,
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Meta: il futuro
prossimo
venturo

Facebook cambia nome, ma non
è una semplice operazione di
marketing. Il metaverso
di Mark Zuckerberg
è un passo fondamentale
per lo sviluppo delle
soluzioni tecnologiche
(e finanziarie) più recenti.
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La Minimum Tax approvata nel
vertice di Roma costringerà
l'Italia a rinunciare alla Digital
Tax. Ma, di fatto, l'entità del
gettito delle multinazionali
non subirà cambiamenti.
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L'azienda giapponese ha confermato le indiscrezioni
che la vedrebbero riallocare la produzione di Tv.
Secondo le voci di mercato, lo stabilimento di Pilsen, in
Repubblica Ceca, potrebbe essere convertito al Grande
elettrodomestico.
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Rakuten Kobo:
potere alla lettura

L’azienda lancia due
nuovi dispositivi di
ultima generazione, gli
audiolibri e un servizio
in abbonamento ‘all you
can read’. Intervista con
Lorena Landini, regional
marketing manager.

Dai monopattini alle e-bike. Dagli accessori per
smartphone alle grandi licenze
in ambito sportivo e non solo. Riflettori puntati
sull’offerta per i prossimi mesi
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Ad arricchire la linea del produttore
francese, arrivano due nuovi smartphone rugged
dalle elevate caratteristiche di resistenza.
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a chi ama le attività all’aria aperta.
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Riyadh Season 2021

Frankie the Dino

!

IL
PAGELLONE
La cerimonia di apertura della Riyadh
season 2021, festival dell’arte e
della cultura in Arabia Saudita, si è
s v o l t a i n g r a n d e s t i l e . I l w re s t l e r T h e
Undertaker ha aperto il concerto
di Pittbull, che si è esibito davanti
a 750mila persone. E
g i à q u e s t o b a s t e re b b e
voto
a d a re u n ’ i d e a d e l l a
portata
dell’evento.
Ma l’apice assoluto è
stato toccato da una
gigantesca parata: ben
2 . 7 6 0 d ro n i h a n n o d a t o s p e t t a c o l o ,
d i s e g n a n d o n e l c i e l o i v o l t i d e l re
Salman bin Abdulaziz e del principe
e re d i t a r i o M o h a m m e d b i n S a l m a n , a i
q u a l i è s t a t o re s o o m a g g i o . S e n z a
p a ro l e .
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Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici,
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi
più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere
e prendere in giro amabilmente registi, attori e
comparse di questo meraviglioso palcoscenico.
Laddove la tecnologia, in un modo o nell’altro, è
sempre protagonista.
Angelo Frigerio

Pubblica amministrazione giapponese
I floppy disk sono fuori produzione da circa un
voto
decennio, ma il governo giapponese ha iniziato
gradualmente a eliminarli solo ora, come ha
riferito la testata nipponica Nikkei. In piena era
di metaversi e intelligenza artificiale, a quanto
pare, i funzionari locali per salvare i documenti usano ancora
i floppy, data la loro grande affidabilità. “Questi dischi non
si sono quasi mai rotti e non hanno mai perso dati", ha
dichiarato a Nikkei Yoichi Ono, responsabile della gestione
dei fondi pubblici per il reparto di Meguro, un quartiere
di Tokyo. La pubblica
amministrazione
non
sarebbe l’unica a fare
uso dei floppy: ce ne
sarebbero infatti ancora
moltissimi,
ancora
utilizzati in tutto il paese.
Nuove tecnologie? Sì,
ma con calma…
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“Don’t choose the extinction” è il claim
dell’ultima campagna del Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo, pensata
per sensibilizzare l’opinione pubblica sui
cambiamenti climatici e sul
voto
futuro delle specie viventi.
Il video della campagna
di
comunicazione
e
stato diffuso su Twitter.
Il protagonista è Frankie,
un velociraptor che prende la parola
alla tribuna dell’Onu, ammonendo tutti i
potenti del mondo: “Almeno noi avevamo
un asteroide, qual è la vostra scusa?”.
Bella l’idea… un po’ meno la resa.

5

Elon Musk vs Jeff Bezos

Elon Musk ha riacceso la sua faida online
con il collega imprenditore multimiliardario
Jeff Bezos. Il presidente esecutivo di Amazon
ha riesumato sui social un vecchio articolo,
datato 1999, che descriveva il
voto
suo modello di business come
‘sciocco’ e destinato a perdere
la partita del commercio online.
“Oggi, Amazon è una delle
aziende di maggior successo
al mondo e ha rivoluzionato due industrie
completamente diverse”, scrive Bezos in
calce al post. Ma Elon Musk, che ha da poco
superato Bezos nella lista dei più ricchi al
mondo, non ha perso l'occasione per prendere
in giro il suo concorrente, rispondendo al
tweet con l’emoji della medaglia d’argento.
E oltre che sul patrimonio, Musk batte Bezos
anche sui retweet.

7

Logo di Meta

Google Chips
Crisi dei microchip? Problemi di approvvigionamenti?
Container bloccati nei porti cinesi? Nessun problema, tanto
Google per l’uscita del suo nuovo smartphone Pixel 6 (prevista
in Italia a inizio 2022) ha deciso di internalizzare la produzione,
affidandosi al suo processore proprietario Tensor.
voto
Per pubblicizzare il lancio del device, niente di
meglio che un pacchetto di chips, o patatine,
che permettono di sperimentare il fascino
del nuovo prodotto in anteprima assoluta. Il
colosso di Mountain View ha quindi lanciato
uno stock di 10mila confezioni di ‘Google Original Chips’, al
gusto ‘GoogleySalty Flavor’,
da ordinare gratuitamente,
e andate a ruba nel giro di
poche ore. Forse le patatine di
Google non sapranno scattare
foto, effettuare chiamate o
riprodurre
tracce
musicali
come uno smartphone, ma
sicuramente
diventeranno
presto l’oggetto del desiderio
dei collezionisti.
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Facebook, insieme al nuovo nome, ha
annunciato un nuovo logo. Tuttavia,
con quest’ultimo potrebbe avere dei
problemi, in quanto l'app tedesca
‘M-sense Migräne’, creata
voto
dalla società Newsenselab,
ha contestato il simbolo di
Meta, a suo dire fortemente
ispirato
all'applicazione.
“Siamo molto onorati che
Facebook si sia ispirata al logo della
nostra app”, afferma la società in un tweet,
senza risparmiarsi una frecciatina. “Forse
si ispireranno anche alle nostre procedure
sulla privacy dei dati”.

5
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Una rottura
di pallet

IL
DOMANDONE

In forte aumento il prezzo dei bancali in
legno. Tra perdite ‘misteriose’ e incidenti
fittizi, diventano spesso merce di scambio in
compravendite parallele. Anche per colpa di
trasportatori, magazzinieri e della Gd stessa.

Ecobonus Eldom,
è troppo tardi?

L

Aurora Erba

a logistica mondiale
rischia di andare incontro a una paralisi
importante. Il rincaro
delle materie prime –
dall’energia ai trasporti, fino al
packaging – grava sulle spalle
delle aziende. Un incremento che
si ripercuote anche sui pallet, i
bancali in legno adibiti alla movimentazione delle merci e autentica miniera d’oro. In Italia, circa
due terzi delle pedane in legno
utilizzate provengono dall’estero, in particolare da Austria, Germania e Francia. A ‘rubare’ dal
mercato europeo le poche scorte
di legno rimaste a causa della carenza di materia prima sono Stati
Uniti e Cina. Da una parte, gli Usa
devono far fronte alla drastica riduzione di legname causata dalle
nevicate abbondanti dell’inverno scorso. Il maltempo ha infatti ridotto le scorte nazionali e il
Paese a stelle e strisce si è così
visto costretto ad attingere alla
produzione europea. Dall’altra
parte, è la Cina a chiedere ingenti
quantità di materia prima in vista delle Olimpiadi invernali del
2022. Infine, pesa anche il boom
del settore edilizio, parzialmente
favorito, in Italia, da bonus molto
vantaggiosi.
A subire le conseguenze di questa penuria sono soprattutto gli
Europallet, i bancali utilizzati
dalla Gd. Come riferito a ilsussidiario.net da Renzo Sartori,
presidente di Number1, società
attiva nel settore della logistica,
nelle ultime settimane il prezzo
delle pedane è schizzato alle stelle: “Un pallet, che prima costava
8 euro, oggi ne costa 20”.
All’accrescimento dei prezzi e
alla difficile reperibilità, si aggiunge poi un’altra grande incognita. È ormai da anni che i
fornitori delle catene retail denunciano un sensibile incremento delle quantità di bancali scomparsi nella fase successiva alla
consegna. Una sparizione spesso
giustificata da finti danneggiamenti e rotture. Ma la realtà è
ben diversa. Non è un segreto che
esista un mercato illecito in cui
la compravendita illegale di pallet è ormai diffusa. Basta rifarsi a
quei cartelli che si è soliti incontrare a bordo strada con la scritta: “Cerco/Vendo pallet”. Un vero

Durante la recente assemblea pubblica di Applia, l’associazione Confindustriale
che riunisce le imprese operanti in Italia nel settore degli apparecchi domestici
e attrezzature professionali, è stata presentata la proposta di un Ecobonus
Eldom, sviluppata in collaborazione con Aires, l'Associazione italiana retailer di
elettrodomestici. L'obiettivo è andare a creare un incentivo del 20%, per un valore
massimo di 100 euro, in modo non troppo diverso da quello che accade oggi
con il Bonus Tv. Uguale è l'obiettivo di massima: riqualificazione dell'installato
presente oggi nelle case delle famiglie italiane. Diverse sono però le ragioni.
L'inadeguatezza tecnologica nel caso dei televisori è ‘indotta’ dalla migrazione al
nuovo standard di trasmissione. L'elettrodomestico, invece, deve adeguarsi alle
nuove necessità di efficienza energetica, che sono rappresentate entro la griglia
individuata dall'etichettatura, introdotta a marzo scorso. In particolare, tutte
quelle apparecchiature eldom con dieci anni di vita e più pongono un importante
problema di consumo energetico. Grazie al Bonus sarebbe possibile, secondo le
stime delle due associazioni, un risparmio di circa 280GWh/anno, pari a quanto
consuma una città tra gli 80mila e i 90mila abitanti, e verrebbe incrementata
di oltre il 20% la raccolta del Raee domestico. La proposta riguarda le lavatrici
lavasciuga di classe C o superiore, le lavastoviglie di classe D o superiore e
frigoriferi e congelatori di classe E o superiore. Le due associazioni suggeriscono
di istituire uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro per finanziare
l’erogazione dell’agevolazione. Oltre al miglioramento dei consumi energetici
domestici tramite sostituzione di prodotti energivori con nuovi prodotti più
efficienti (gli elettrodomestici oggetto della proposta impattano per circa un terzo
di tutti i consumi residenziali), il Bonus mira a promuovere la circolarità, favorendo
la sostituzione degli elettrodomestici attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti
elettronici, in ottica di tutela ambientale, e il sostegno a un’industria fortemente
Made in Italy.
In merito al Raee, occorre tenere presente che il tasso di avvio al trattamento in
Italia si attesta tutt’ora su valori sensibilmente distanti dal target che la Comunità
Europea ha assegnato agli stati membri: ad oggi il tasso di ritorno si attesta al
36,8% a fronte di un obiettivo del 65%. Il mancato raggiungimento dei target è
da imputare anche all’enorme flusso di Raee ‘disperso’. Solo un terzo dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche in Europa, infatti, viene gestito in modo
corretto (come evidenziato dal progetto Countering Weee Illegal Trade, finanziato
dalla Comunità Europea).
La certificazione del corretto conferimento dei prodotti consentirebbe di
incrementare di circa 70mila tonnellate il quantitativo di Raee domestico raccolto
(con un aumento del 20% rispetto alle 365mila tonnellate raccolte nel 2020).
La domanda però è molto semplice. Perché attendere il 5 novembre per
presentare questa proposta? I giochi della Legge di Bilancio sono in gran parte
fatti, e il presidente del Consiglio Mario Draghi ha mostrato più volte di non essere
particolarmente sensibile al tema dei Bonus, alcuni dei quali sembrano destinati
a non essere rinnovati. Il finanziamento del rinnovo degli elettrodomestici meno
efficienti avrebbe tre obbiettivi evidenti, e in questo senso la politica potrebbe
accoglierlo positivamente senza troppe remore. Ma la sensazione è che i tempi
siano terribilmente stretti. Forse non sufficienti a fare quell'attività di costruzione
di consenso attorno alla proposta. Troppo tardi? O si mira forse a entrare in
un'altra agenda, usando la Legge di Bilancio come contesto in cui far circolare
inizialmente l'idea del Bonus, anche in considerazione della storia tormentata
dell'incentivo per la rottamazione dei televisori?
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e proprio business parallelo, in
cui ogni pedana di legno sottratta illecitamente dai centri di distribuzione o di stoccaggio viene
rivenduta. Trovare, però, un solo
colpevole a cui attribuire queste
scomparse è difficile, così come
capire in quali punti della catena
questi vengano ‘persi’. Spesso è la
Grande distribuzione a fare la sua
parte, come confermato a ilsussidiario.net da Ugo Lemorini, Ad di
Fm Logistic: “I punti di destino
sono obbligati a restituire i pallet, perché in caso contrario noi
siamo costretti a comprane altri,
oppure a pagarli se li trattengono.
La Gd spesso disattende a questo
obbligo, ma ogni bancale, che fatturiamo a 25 euro a consegna, ci
costa 12 euro e ogni giorno noi
muoviamo circa 10mila pallet.
Tuttavia, se intentiamo una causa per ottenere quanto ci spetta,
dobbiamo poi aspettare almeno
cinque anni per la sentenza. Nel
frattempo, però, dobbiamo acquistare nuovi bancali”.
Capita inoltre – come riferiscono fonti solitamente ben informate – che siano i trasportatori
stessi, aiutati dai magazzinieri
addetti al carico-scarico, a far
scomparire i bancali in legno per
racimolare qualche decina o centinaia di euro in più. Spacciati per
rotti o danneggiati sui documenti ufficiali di trasporto – e quindi
non soggetti a ritiro – vengono
fatti sparire per avventurarsi in
traffici secondari. Aggiungiamoci, da ultimo, che il settore dei
trasporti sta vivendo una vera
e propria crisi interna dovuta
all’aumento dei prezzi di gasolio
e carburante, alla carenza di manodopera e all’ampio numero di
trasportatori che sceglie di non
vaccinarsi. Tutte queste dinamiche contribuiscono a creare uno
scenario altamente complesso,
in cui è l’incertezza a farla da padrone.
Resta ora da capire come evolverà la situazione nelle prossime
settimane, soprattutto in vista
del Natale. Il forte aumento dei
prezzi dei pallet – ampiamente
impiegati nei settori più disparati – si sommerà agli altri rincari, tra cui plastica, vetro, acciaio,
energia e gas. Giusto porsi, a questo punto, una domanda: la Gd riconoscerà un corretto – e più che
mai doveroso – adeguamento dei
listini?

primo piano
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G20,
molto rumore
per nulla
La Minimum Tax approvata nel vertice di Roma
costringerà l'Italia a rinunciare alla Digital Tax.
Ma, di fatto, l'entità del gettito delle multinazionali
non subirà cambiamenti.

L

Andrea Dusio

a volevano gli Stati Uniti. E
l'hanno avuta. I leader del
G20 riuniti a Roma hanno infatti approvato la Minimum
Tax globale sulle multinazionali. I colossi dell'economia digitale,
e non solo, si vedranno imporre un'aliquota minima del 15%. In questo modo
saranno disincentivati a trasferire la
propria sede fiscale in un paese dove godono di una tassazione più favorevole.
Di fatto la decisione non cambia quanto
già sancito dall'Ocse, nell'accordo sottoscritto da 136 nazioni su 140. L'impegno
assunto nell'ambito del G20 è di rendere
attivo il prov vedimento entro il 2023.
I commentatori si sono affrettati a
salutare l'esito della tre giorni romana
in maniera positiva. Secondo l'Ocse la
tassazione avrà l'effetto di riattribuire

to un credito fiscale, che consenta alle
imprese Usa di recuperare parte delle
cifre pagate in eccesso. Secondo diversi osservatori, quest'inversione di rotta
provocherà inevitabilmente delle contestazioni. Non è chiaro, e a oggi non è
stato sancito in alcun modo, come saranno risolte le dispute che emergeranno. I singoli paesi membri dovranno comunque trasformare l'accordo in legge a
livello nazionale.
Ricordiamo che il progetto normativo
della Minimum Tax è opera di Janet Yellen, segretaria al Tesoro Usa, ed è stata
fortemente voluta dalla nuova amministrazione Biden, a fronte dell'opposizione interna al Senato, dove i Repubblicani hanno mostrato di non gradire il
prov vedimento. Nel giugno scorso è stato il G7 a vagliare e approvare il nuovo
modello di tassazione. Quanto all'Ocse,
hanno recentemente aderito alla Mi-

a livello mondiale oltre 125 miliardi di
dollari, realizzati dalle 100 aziende multinazionali più grandi e più redditizie.
Ma i grandi beneficiari sono proprio gli
Stati Uniti. 60 miliardi di introiti in più
per l'erario americano (la previsione è
di uno studio indipendente) consentono
di dire che di fatto il primo effetto del
prov vedimento è di riportare a casa i
profitti delle società a stelle e strisce.
L’accordo raggiunto a Roma si fonda
sull'attribuzione delle tasse pagate dai
soggetti con entrate superiori a 20 miliardi di euro ai paesi dove av vengono
i consumi. La Minimum Tax condanna
così alla sparizione la Digital Service
Tax europea, che agli americani non
piaceva, perché costringeva i colossi
tech e web Usa a pagare in Europa tasse proporzionali ai profitti generati nei
territori Ue. Invece i Paesi europei si
troveranno ora a dover offrire di fat-

Attiva, missione
elettronica di consumo

Zens, Wacom, Ot terbox ed Eizo. Ma anche Satechi, Legnano, Wacom, Lacie, Belkin, weber e Xgimi. Tut ti questi marchi
erano presenti in un press meeting che At tiva ha organizzato lo scorso 3 novembre, per mostrare alla stampa il meglio
della tecnologia che verrà. Una vasta selezione di marchi,
che non rappresentano l’offerta totale del distributore, ma
una sua buona parte, almeno per quanto riguarda il mondo
Ict. Ot terbox, ad esempio, che si occupa della realizzazione
di accessori per i dispositivi Apple, ha messo in mostra una
vasta gamma di cover e case protet tivi, rivolti soprat tut to
a chi necessita di una protezione extra per i propri device,
come gli appassionati di outdoor e di sport estremi. Sempre
dedicati al mondo Apple – ma non solo – sono i prodot ti Zens,
che annoverano tra le loro novità il sistema di ricarica wireless modulare, nelle versioni Single Charger, Dual Charger e
Stand Charger, ma anche le powerbank magnetiche wireless.

Specializzato in accessori per la produt tività e la connet tività è anche il brand Satechi, che in occasione dell’open day ha
messo in mostra i suoi nuovi dispositivi, come gli adat tatori
multiporta, i caricatori, gli hub e i tappetini per i mouse. Al
press meeting non sono mancate le unità esterne e gli SSD
portatili di Lacie, ma nemmeno gli ultimi arrivi di Belkin,
con gl’adat tatore audio con AirPlay2, gli auricolari wireless,
le cuffie on-ear wireless per bambini e il supporto di ricarica wireless da 10 W con altoparlante. Nell’ambito dell’audio/
video, Xgimi, marchio cinese che rappresenta una nuova acquisizione in ambito distributivo da parte di At tiva, ha presentato i suoi proiet tori studiati per ogni tipo di esigenza di
entertainment domestico. Infine weber, brand specializzato
in barbecue a gas, carbonella ed elet trici, ha mostrato Connect e Traveler, due modelli ultraportatili, pensati per cucinare in qualsiasi contesto.
4

nimum Tax anche Irlanda, Ungheria ed
Estonia, che per anni hanno mantenuto
una posizione contraria all'aliquota del
15%.
L’Italia si troverà dunque a dover rinunciare alla Digital Tax. Secondo il
ministro dell'Economia Daniele Franco, la nuova imposta non cambierà di
fatto l’ammontare del gettito fiscale
derivante dalle varie Facebook, Apple
e Google, che è di circa 250 milioni di
euro per anno. Le imprese italiane che
dichiarano una parte dei loro profitti
all'estero si troveranno a dover rivedere le proprie strategie. Però, a livello di concorrenza tra Paesi della Ue, il
prov vedimento dovrebbe rivelarsi vantaggioso. Soprattutto perché ipotrebbe
essere in grado di disinnescare le strategie di elusione fiscale adottate da Irlanda, Olanda e Lussemburgo. E creare
una maggiore equità.

Vivo celebra
il suo primo
anno in Italia

Vivo raggiunge il traguardo dei primi
12 mesi nel mercato italiano. Un anno
in cui il brand cinese ha stretto partnership con retailer e operatori chiave e sponsorizzato Uefa Euro 2020.
Oltre alla collaborazione con Zeiss,
che ha portato al lancio di Vivo X60
Pro, smartphone progettato per fornire agli utenti la migliore esperienza di mobile imaging. E per il futuro,
Vivo ha confermato i piani di crescita
in Europa: l’azienda prevede, infatti,
di raddoppiare la propria presenza in
Europa entro la fine del 2022. “Siamo
lieti di celebrare il primo anniversario in Europa, e colgo l’occasione per
ringraziare tutti gli utenti europei che
hanno scelto i nostri dispositivi”, ha
dichiarato Denny Deng, vicepresident
e president of European Business di
Vivo. “Nonostante il primo anno sia
stato molto impegnativo, considerando anche che abbiamo lanciato i
primi prodotti durante la pandemia,
sono soddisfatto di poter dire che
siamo riusciti ad entrare in dieci mercati, nei quali vediamo già importanti
crescite. Continueremo a perseguire
i nostri obiettivi e a progettare dispositivi in grado di fornire un’esperienza
di mobile imaging sempre migliore,
rafforzando il nostro posizionamento,
che vede il comparto fotografico dello
smartphone al centro delle strategie
di progettazione”.
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Panasonic, nuova
strategia in Europa?
L'azienda giapponese ha confermato le indiscrezioni che la vedrebbero
riallocare la produzione di Tv. Secondo le voci di mercato, lo stabilimento di Pilsen,
in Repubblica Ceca, potrebbe essere convertito al Grande elettrodomestico.

P

Andrea Dusio

anasonic cesserà la produzione interna di televisori
a Pilsen, nella Repubblica
Ceca. L'azienda introdurrà nuovi modelli di Tv nel
2022, ma saranno prodot ti da un partner esterno. La notizia arriva dal sito
Flatpanelshd.com, e ha trovato conferma nell'azienda, che ha già informato il
proprio staff del cambiamento. Panasonic continuerà quindi a sviluppare Tv
in Giappone e in Europa, ma interromperà la produzione interna. A partire
dal 2022, la fabbricazione dei nuovi
televisori sarà riallocata a un partner
terzo, che a oggi, però, non sarebbe ancora stato identificato. La giapponese
Nikkei ha riportato in tal senso che potrebbe essere la cinese Tcl a prendere
in carico la produzione.
“Questa set timana abbiamo ricevuto
l'informazione interna che sposteremo
la produzione dei nostri futuri modelli
di Tv dalla fabbrica in Repubblica Ceca
a un partner esterno", si legge nella
dichiarazione di Panasonic riportata
dall'autorevole sito danese. "Continueremo i nostri investimenti in Tv e offriremo molti nuovi modelli nel 2022,
e tut to lo sviluppo dei prodot ti sia in
Giappone che in Europa, (che ha sede
nel centro d'eccellezza di Langen, in
Germania) continuerà. Andremo avanti a garantire modelli competitivi e la
migliore qualità d'immagine. L'unica
differenza è che i nostri futuri modelli di Tv saranno assemblati in un'altra
fabbrica”.
La scelta sembra improntata non a
questioni relative a domanda e concor-

trodomestici in Cecoslovacchia, andando a comprimere una delle voci che più
penalizza oggi il mercato, ossia il trasporto tramite container dall'Oriente
all'Europa.
Oltre al segmento Tv, a oggi Panasonic è at tiva in Italia soprat tut to sul
fronte dell’audio (at traverso il brand
Technics), del personal care, del piccolo elet trodomestico, della climatizzazione e dell’imaging (con la gamma Lumix), ma si concentra anche sull'utenza
professionale, con la produzione di batterie, telecamere di sicurezza, pannelli
solari, sistemi di climatizzazione industriale e monitor per compagnie aeree
e automobilistiche.

renza, ma a un allargamento della potenza di fuoco dell'azienda nipponica
in Europa. I modelli di fascia media e
alta, compresi i televisori Lcd e Oled,
erano at tualmente prodot ti nella fabbrica in Repubblica Ceca, che impiega
circa mille persone. Lo stabilimento di
Pilsen era stato fondato nel 1996 per
produrre Tv a tubo catodico, prima di
passare ai più moderni Tv al plasma.
Ora il destino di questo sito produt tivo
sembra essere orientato verso altre categorie di prodot to, come i let tori Bluray e le pompe di calore. Ma non solo. I
rumors di mercato dicono che la nuova
strategia sia det tata essenzialmente
dal tentativo di produrre Grandi elet-

Euronics lancia il payoff
‘Un mondo più avanti’
In un evento online riservato alla stampa, Euronics
ha annunciato il suo nuovo posizionamento di mercato, che pone la tecnologia come primo mattone nella
costruzione di un futuro migliore, accompagnando i
suoi a superare il concetto di ‘prezzo’ per concentrarsi
sui servizi e sulla relazione tra marchio e consumatore. Questo concept si traduce nel concreto in una
nuova narrazione, che sarà protagonista del nuovo
piano di comunicazione a 360 gradi firmata Wunderman Thompson, dallo spot Tv sino alle attività digital
e sul punto vendita. Il payoff è ‘Un mondo avanti’, che
sottolinea l’impegno dell’insegna nel voler essere un
motore propulsore dell’innovazione, nel senso più inclusivo e corale del termine. Il progetto vuole valorizzare gli elementi da sempre distintivi e caratterizzanti del gruppo d’acquisto Euronics, come la prossimità,
la passione, la fiducia e la capacità di innovare.
“Le abitudini degli italiani sono cambiate, perché
sono mutati i loro valori e le loro aspettative nei confronti dei brand, oltre che verso le responsabilità sociali che le aziende devono assumersi”, ha commentato
Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Eu-

ronics Italia: “Fiducia e credibilità risultano oggi fattori chiave soprattutto per le nuove generazioni, che
rappresentano un interlocutore sempre più strategico
per noi. Non vogliamo focalizzarci solo su prodotti o
prezzi, ma ripartire dal ruolo di guida che possiamo
avere nel realizzare le aspettative, i desideri e tutto
quello in cui le persone credono. Anche attraverso la
tecnologia”.
“Il mondo sta cambiando ed è inconfutabile l’importanza che riveste la tecnologia in questo percorso: fa
parte di ogni aspetto della nostra vita”, aggiunge Daniela Ghidoli, chief marketing officer di Euronics Italia: “Oggi presentiamo non solo un riposizionamento,
ma una vera presa di posizione, che ribadisce la nostra
vicinanza alle persone. È una visione diversa della tecnologia, che deve aiutarci a raggiungere anche di più
di quello per cui è stata pensata: migliorare la nostra
vita e migliorare anche noi”.
La campagna ha preso il via domenica 24 ottobre e
prevede una pianificazione Tv sulle principali emittenti nazionali.
Annalisa Pozzoli
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Gli analisti ritengono infine che la
produzione di televisori in Giappone
debba oggi fare i conti con il costo del
lavoro elevato e degli investimenti che
ser vono per rinnovare le linee a ogni
cambio di tecnologia. Operare in Cina
è certamente più facile, e consente di
vendere a prezzi più bassi un prodot to
che rimane di qualità molto elevata, anche in considerazione di un know-how
sviluppato in oltre 50 anni di presenza
nel set tore video. Ricordiamo, alla luce
di quanto det to, che Tcl possiede comunque una fabbrica in Polonia. I pannelli restano quelli di LG, che Panasonic
continuerà a ot timizzare e localizzare
per le esigenze dei diversi mercati.

Lorenzo Davoli
nuovo cfo di
Euronics Italia

Lorenzo Davoli è stato nominato nuovo chief financial officer di Euronics Italia. Il manager riporterà
direttamente a Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia, e sarà responsabile di
tutte le attività e i processi finanziari e amministrativi
della centrale, incluso il controllo di gestione e il risk
management. Inoltre, affiancherà le aziende socie in
questi ambiti, gestendo i rapporti con società terze e
con Euronics International. Davoli vanta un’esperienza di circa 25 anni nell’area finance e amministrativa,
in aziende con strutture organizzative e dimensioni
diverse fra Impregilo, Pwc, General Electric e Lidl.
Negli anni di consulenza, ha seguito progetti in Rinascente e Auchan, consolidando un know-how sulle dinamiche del mondo retail. Dal 2016 ricopriva la
carica di chief financial officer presso Rivoira, società
del gruppo Mitsubishi Chemical Holdings.
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Meta: il futuro
prossimo
venturo

Facebook cambia nome, ma non è una
semplice operazione di marketing.
Il metaverso di Mark Zuckerberg
è un passo fondamentale
per lo sviluppo delle
soluzioni tecnologiche (e
finanziarie) più recenti.

L

Davide Grammatica

’annuncio di Meta, nuovo nome
dell’impero di Mark Zuckerberg,
durante l’evento Connect 2021
del 28 ottobre, andrebbe considerato da una prospettiva più
ampia. È il primo passo per una piattaforma
più estesa, che sappia fondere il mondo reale e quello digitale, ben oltre i confini entro
i quali Facebook ha costruito la propria fortuna. E le implicazioni sono numerose. Prima tra tutte: il progetto Diem.
Ma andiamo con ordine. Diem nasceva
più di un anno e mezzo fa, a nome ‘Libra’. Un
cambio di denominazione, ma anche di prospettiva. In principio era una stablecoin, ora
è una sorta di circuito di gestione dei pagamenti (sulla scorta di PayPal). Se la visione
Zuckerberg consiste nel potersi un giorno
incontrare nel metaverso, prima ancora
che per strada, vien da sé lo scopo di Diem.
E non bisogna scordarsi nemmeno di Novi
(che prima si chiamava Calibra), ovvero il
wallet virtuale sviluppato per gestire gli asset del metaverso. L’app standalone, portata
avanti da Novi Financial (sempre del gruppo Meta), è in pratica il portafoglio digitale
del progetto Diem, e molto probabilmente
supporterà l’integrazione su Whatsapp,
Messenger e Instagram. In funzione dell’obiettivo di abbattere la barriera residua tra
universo fisico e la sua controparte digitale,
in un concept che ricorda il concetto di ‘second life’.
Ma potrebbe esserci un effetto collaterale.
Diem è, a conti fatti, un sistema di pagamento permissionless basato sulla tecnologia
blockchain, ed è supervisionato da un corpo
di aziende provenienti da diversi settori, tra
cui tecnologia, fintech, telecomunicazioni
e venture capital. Le opportunità che una
criptovaluta sostenuta da un’azienda dalla
potenza di fuoco di Meta può creare sono, in
questo senso, tantissime: micropagamenti,
trasferimenti di denaro, pagamenti transfrontalieri o, banalmente, l’e-commerce in
generale con pagamento disintermediato.
Il tema è caldo, e Mark Zuckerberg sembra
aver accelerato il processo, rilanciando il
progetto a fronte delle ultime controversie
con le autorità di regolamentazione di tutto
il mondo, senza dimenticarsi dei recenti infortuni come i Facebook files, l’audizione al
Congresso dell’ex dipendente Frances Haugen e il procedimento dell’Antitrust per le
acquisizioni di Whatsapp e Instagram.
Lo scorso 8 ottobre, in un discorso alla
Bank of England, Fabio Panetta, consigliere

in criptovalute (ad oggi quasi 3 trilioni di
dollari) viaggiano al di fuori di ogni regolamentazione delle autorità monetarie. Figurarsi se Amazon dovesse accettare le stablecoin come metodo di pagamento.
Meta, se non si fosse capito, non è una
semplice operazione di marketing. È, probabilmente, l’evento recente più significativo
nella trasformazione digitale in atto: criptovalute e stablecoin come alternativa ai
pagamenti, e finanza decentralizzata che si
basa su smart contract sulla blockchain al
posto dei broker. E se le big tech arrivano a
toccare il denaro, le banche centrali saranno costrette a correre ai ripari con l’unica
soluzione ad oggi possibile: l’implemento di
una stablecoin di stato.
La Cina sta lavorando per rendere lo yuan
digitale operativo già da febbraio 2022, ed è
già in là con i lavori. Nel resto del mondo, 110
paesi hanno in esame progetti di emissione
di Central Bank Digital Currencies (Cbdc),
e lo scorso 12 ottobre, a margine degli Annual Meetings di Washington, una riunione
tra i ministri delle Finanze e dei governatori
delle banche centrali dei paesi del G7 ha approvato 13 principi guida per armonizzare i
requisiti di sicurezza, trasparenza e privacy
delle varie Cbdc. Le sperimentazioni sono
portate avanti dalla Bank of International
Settlements (Bis), cui aderiscono le principali banche centrali, per sviluppare un prototipo di valute digitali di stato.
Per quanto riguarda l’Europa, più nello
specifico, la corsa alle Cbdc sarà più complicata. “Non si può prendere una decisione
informata sulla regolamentazione degli stablecoin o della finanza decentralizzata senza sapere se ci sarà un’alternativa pubblica.
La Bce non può decidere tutto da sola. Deve
consultarsi con i 19 stati membri, con il Parlamento europeo e con l’opinione pubblica”,
ha sottolineato, in un’intervista a Il Corrierre della Sera del 26 ottobre, Benoît Georges
Cœuré, capo dell’Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali. “Libra,
già nel 2019, ha mostrato ai policymaker un
possibile scenario in cui i pagamenti potrerebbero essere controllati da grandi entità
private, con molto potere di mercato e una
forte capacità di controllare e gestire i dati
personali. Questo potenzialmente crea preoccupazioni per la concorrenza, per la privacy e per la frammentazione della liquidità sui mercati. L’Europa, tra l’altro, non ha
big tech, e in un certo senso è pure peggio,
perché la ‘disruption’ (un'innovazione distruttiva, ndr) arriverebbe da americani o
cinesi”.

M E TAV E R S O
Evoluzione di Internet grazie all’integrazione di applicazioni e oggetti in
realtà aumentata e virtuale, in cui la
presenza umana avviene tramite la
generazione di Avatar.

S TA B L E C O I N
Valuta digitale con la funzione di mantenere un prezzo stabile, generalmente in relazione al valore di una valuta
emessa da un governo. In sostanza,
una criptovaluta classica ma senza le
caratteristiche della volatilità.

CBDC
Valuta digitale. Virtuale e parallela alle
banconote, con corso legale e garantito dalla banca centrale. Tra le conseguenze più evidenti, la possibilità per i
cittadini di avere depositi direttamente
presso la banca centrale, al di fuori dei
circuiti commerciali.

della Bce, ammoniva le banche centrali in
preparazione al verificarsi di un’eventualità del genere. Ovvero che la diffusione delle
criptovalute possa incrociarsi con le strategie in campo finanziario di Google, Amazon,
Apple o Meta. “Le big tech stanno entrando
nei servizi finanziari e stanno guardando
a nuove possibilità per offrire soluzioni di
pagamento ai propri utenti, quando i loro
wallet sono già parte della vita di tutti ogni
giorno”, ha dichiarato Panetta. “La confluenza di queste due dinamiche significa
che le stablecoins, che per ora hanno un
utilizzo relativamente limitato, potrebbero
espandersi rapidamente a livello globale, e i
rischi portati da simili cambiamenti strutturali possono essere bruschi e potenzialmente distruttivi”.
Perché? In sostanza, la diffusione delle
criptovalute espone le banche centrali al
rischio di perdere la supremazia valutaria,
oltre che, conseguentemente, l’efficacia delle politiche monetarie. Già facendo finta che
non esistano le big tech, i rischi per la stabilità finanziaria sono sempre più evidenti,
dato che i volumi di denaro che affluiscono
7
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La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

Facebook
CATENA

FOLLOWER
7.945.948
4.984.469
920.986
212.280
122.605
112.151
54.165
51.390
47.796
33.085
10.041
6.534

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

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

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

FOLLOWER
93.400
89.100
62.200
51.700
50.000
12.700
7.724
6.672
3.571
1.576
713
509

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

Twitter
1
2
3
4
5
6

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon

19.036
8.594
7.327
2.442
448
373

Rilevazione dell'8/11/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

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

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

FOLLOWER
1.482.886
1.121.332
1.015.771
362.626
78.495
73.261

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

FOLLOWER
208.000
206.000
44.500
33.100
7.657
4.357

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

FOLLOWER
115.668
76.923
39.744
12.929
1.284

Rilevazione dell'8/11/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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Celly e Nilox, la tecnologia
incontra il lifestyle
Dai monopattini alle e-bike. Dagli accessori per smartphone alle grandi licenze
in ambito sportivo e non solo. Riflettori puntati sull’offerta per i prossimi mesi
dei due brand che appartengono al Gruppo Esprinet.

C

Annalisa Pozzoli

elly, marchio italiano di accessori
per smartphone del Gruppo Esprinet, e Nilox, brand di tecnologia per
lo sport e la vita all’aria aperta nel
mercato smart mobility, lo scorso
21 ottobre hanno organizzato un open day per
fare il punto sulle ultime novità tecnologiche
disegnate per semplificare la vita delle persone. Dalle action cam agli smartwatch, dai monopattini elettrici alle e-bike, fino alla nuova
Cyber Collection pensata per i gamer: Celly e
Nilox propongono una soluzione per ogni momento della giornata, dalla mobilità alla produttività sul lavoro, fino ad arrivare al tempo
libero e alle attività all’aria aperta.

La mobilità intelligente secondo Nilox
“Siamo di fronte a un periodo di forte cambiamento e a un nuovo concetto di nuova normalità”, ha spiegato a Hitech Magazine Simona
Ceriani, country manager Consumer Italy di
Esprinet. “Oggi più che mai è importante dare
delle risposte corrette a un consumatore cha
ha modificato le sue abitudini di vita e di mobilità. E la nostra nuova gamma si basa proprio su
questa filosofia”. Nilox M1 è il nuovo monopattino elettrico dotato delle più recenti e innovative tecnologie per offrire un maggior comfort
di guida e garantire una migliore sicurezza su
strada. Questo modello è tra i primi in Italia a
incorporare gli indicatori di svolta nel led posteriore del monopattino: una vera novità che
rende semplice e sicuro segnalare un cambio
di direzione, oltre alla frenata. Inoltre, le manopole fluorescenti – ora realizzate in morbido
materiale antibatterico – permettono di essere sempre ben visibili, anche di notte. L’ultimo
arrivato della famiglia Nilox è provvisto anche
di Cruise Control, che – oltre alle tre velocità
standard – consente di viaggiare all'andatura
desiderata finché non verrà premuto il freno.
“Oltre alla nuova generazione di monopattini,
abbiamo anche una gamma molto ampia di
biciclette elettriche, da quelle più compatte e
pieghevoli, sino alle mountain bike e alle city
bike, con e senza batteria integrata. Si tratta
di un segmento in forte crescita, e le nostre
performance sono assolutamente in linea con
questo trend”, prosegue Simona Ceriani. “Non
dimentichiamo poi le nostre partnership con
Trenitalia e National Geographic, ma anche con
Inter, Milan e NBA”.

Il made in Italy di Celly
Tante le novità anche in casa Celly, brand
che lo scorso anno è stato rilevato al 100%
da Esprinet. “La grande novità per questo
autunno-inverno è la nostra linea magnetica”, ci ha spiegato Stefano Bonfanti, head of
sales and marketing della divisione Celly. “Il
concetto nasce dall’utilizzo dello smartphone in macchina, con un supporto a chiusura
meccanica che si adatta a tutte le auto. Lo
stesso sistema l’abbiamo applicato anche per
l’utilizzo in moto e bicicletta. Abbiamo creato
anche delle cover magnetiche. Questo è il nostro core business, un segmento in cui siamo
stati precursori assoluti. Abbiamo poi quattro nuovi dispositivi nella categoria smart
watch e smart band nella fascia di prezzo 1949 euro, ideali per chi si avvicina per la prima
volta a questo mondo”. TrainerRound e TrainerWatch sono i nuovi smartwatch di Celly,
simili nelle caratteristiche e funzionalità ma
diversi nel design. Infatti, sebbene entrambi vantino un display colorato full touch da
1,69’’, lo schermo di TrainerRound ha una forma circolare, mentre quello di TrainerWatch
è caratterizzato da linee squadrate. Entrambi
i dispositivi offrono innovative funzionalità
per il monitoraggio della salute – dal rilevamento del battito cardiaco, della pressione
sanguigna e della saturazione, fino all’analisi automatica delle fasi del sonno – alle quali
si aggiungono utili funzioni per monitorare
i propri progressi nell’allenamento, come il
calcolo delle calorie, dei passi e della distanza, e il rilevamento del tempo di allenamento. TrainerBand è il fitness tracker ideale per
chi desidera iniziare a monitorare la propria
attività sportiva, offrendo le funzionalità più
amate a un prezzo accessibile. TrainerThermo, invece, è lo smartband di Celly che combina le funzionalità più popolari per il monitoraggio della salute con tool utili a tenere sotto
controllo le proprie attività quotidiane.
"Le categorie di accessori che abbiamo lanciato hanno portato a risultati importanti, e
grandi sono le opportunità rappresentate dai
mercati esteri, che oggi contano per circa il
50% delle nostre operazioni complessive”,
conclude Bonfanti. “Abbiamo una filiale in
Spagna, ma lavoriamo bene anche in Benelux,
in Grecia, in tutti i paesi nordici, nell’Europa
dell’Est, e anche in Giappone e Corea. Sempre
facendo leva su ciò che ci contraddistingue:
l’italianità”.

Fiera Cea Expert, anche l’edizione 2021 è interamente digitale

È cominciata il 5 novembre,
e terminerà il 4 dicembre, la
fiera digitale della Cea, l’organizzazione distributiva in seno
a Expert. Anche quest’anno,
dopo l’edizione 2020, si terrà in
formato digitale e consentirà ai
rivenditori partner – che ormai
coprono quasi l’intero territorio
nazionale – di aggiornarsi sulle
ultime novità di prodotto, sulle
strategie dei fornitori, e di acquisire quelle conoscenze che
si rivelano fondamentali nel
dialogo quotidiano con i consumatori. L’edizione 2021 della
fiera propone quasi mille minuti

di contenuti video esclusivi registrati ad hoc per i partecipanti,
e circa un centinaio di contenuti
direttamente scaricabili, sotto
forma di cataloghi, brochure e
quant’altro.
“Abbiamo deciso di riutilizzare lo strumento digitale anche
nel 2021 dopo il successo dello
scorso anno, per certi versi inaspettato”, commenta il direttore
commerciale, Sandro Compri
(nella foto). “E infatti i numeri
parlano chiaro: sono 49 i marchi
partecipanti rispetto ai 32 del
2020. Segno tangibile dell’apprezzamento delle industrie con

le quali collaboriamo. Il contatto, il confronto tra il brand
e il rivenditore sul territorio si
è affievolito molto nell’ultimo
decennio. Noi, da sempre, andiamo nella direzione opposta
perché riteniamo che solo dal
dialogo continuo tra marca e
negozio possa nascere quella
fidelizzazione rispetto al consumatore che fa bene sia alla
marca che al negozio”.
Due i testimonial d’eccezione,
entrambi presenti con un’intervista video: Sandro Campagna,
commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto, e
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il professor Massimiliano Falcone, psicologo dei consumi.
“Sandro Campagna, i cui successi sportivi diventa complicato elencarli tutti, ci parla del
concetto di squadra, di come
si costruisce e si gestisce un
team, le cui dinamiche non sono
molto distanti da quelle di una
organizzazione come la nostra”,
prosegue Compri. “Mentre il
professor Falcone ci illustra
come sono cambiate le esigenze dei consumatori, trasformate
dalla pandemia. Due contributi
culturali molto utili a disposizione di tutti i partecipanti”.

informazione pubblicitaria

La crescita
dell’e-commerce
nel post-pandemia
e i vantaggi di eBay
nel settore Tech

D

opo il boom
dello
scorso anno, nel
p o s t- p a n d e mia continua
la
crescita
d e l l ’e - c o m merce,
soprattutto relativo all’acquisto
di prodotti. Il trend prosegue
quindi, anche se a ritmi leggermente più contenuti: secondo i
dati dell’Osservatorio B2C del
Politecnico di Milano, il commercio online ha segnato +18%
rispetto al 2020. Inoltre, complessivamente, la penetrazione
dell’e-commerce sul totale acquisti retail raggiunge nel nostro Paese il 10%, circa l’1% in
più rispetto allo scorso anno.
In particolare, nell’ultimo anno
è stato registrato un trend di
crescita a doppia o tripla cifra
per i prodotti tecnologici, come
tablet, smartphone e portatili,
in linea con la necessità di rispondere alle nuove esigenze di
modalità di lavoro da remoto.
A confermare questo trend è
Extremebit, azienda operante
nel settore dei computer e notebook ricondizionati. Per gestire gli ordini, questa realtà
ha ben 16 dipendenti dedicati
al marketplace eBay. Abbiamo
parlato con Alberto Giordano,
titolare di Extremebit, che ci ha
raccontato la crescita dell’ecommerce nel settore tech.
Risulta anche a voi questo
trend e questo aumento nelle
vendite?
La comparsa del Covid-19 sulla scena mondiale ha avuto un
forte impatto sulla vita quotidiana, limitando la possibilità di
contatto e gli acquisti tradizionali in store, e portando i consumatori a scegliere di effettuare acquisti online. Nell’ultimo
periodo abbiamo quindi rilevato nel nostro settore un'accelerazione verso la digitalizzazione
e un conseguente boom del nostro canale digitale. In maniera
totalmente inaspettata, la sfida maggiore per le aziende ecommerce in questo periodo di
emergenza Covid è stata quella di far fronte a una domanda
anomala.
Siete fiduciosi in una ripartenza?
A seguito dell’allentamento
delle restrizioni post- Covid, in
coincidenza anche con il periodo estivo, le scelte dei consuma-

tori si sono orientate verso altri settori,
generando un calo
nelle vendite. Siamo
però fiduciosi in una
ripresa, soprattutto
con l’arrivo dei mesi
invernali che generalmente portano i
consumatori a rimanere più tempo in
casa.
Quali sono i vantaggi di collaborare
con un marketplace
come eBay?
L’e-commerce ha
subito una crescita
costante negli ultimi anni, confermando un trend quasi inarrestabile. Il
consumatore medio
oggi si aspetta delle esperienze d'acquisto online senza
ostacoli, vuole raggiungere
qualsiasi
prodotto da casa,
con un semplice
click dal computer.
Per poter raggiungere un vantaggio
competitivo senza
rimanere solo uno
dei tanti negozi sul
web, diventano elementi
fondamentali e imprescindibili il prezzo, la
data di consegna e
l'assistenza
postvendita. eBay gioca quindi un ruolo determinante in
questo senso, in
quanto permette a
ogni negoziante di
ampliare il proprio catalogo,
esplorando nuovi prodotti e
aprendosi così a nuove opportunità di business, consentendo
a tutti di acquisire nuovi clienti
e di raggiungere una vetrina di
acquirenti attivi a livello globale
altrimenti irraggiungibile.
Consigliereste l’e-commerce
a chi lavora nel vostro settore?
L’e-commerce ha senza dubbio diversi vantaggi, ma bisogna
investire molto e nel modo giusto per riuscire a creare un negozio online di successo. Il mio
consiglio è quello di affidarsi ai
partner giusti, come eBay, che
permettano di ottenere grandi risultati con un investimento
ridotto. È inoltre fondamentale
mantenere prezzi competitivi,
essere veloci e affidabili, dal

ALBERTO

momento che aziende che commerciano online sono sempre di
più.
Che ruolo ha per voi eBay?
eBay significa crescita, è un
marketplace che ci ha sempre
supportato, fornendoci informazioni sui mercati e suggerendoci le strategie migliori. Grazie
a eBay ci siamo aperti al commercio europeo, poiché è un
partner solido e affidabile.

GIORDANO

l'intervista

hitech magazine
anno 12 - numero 11 - novembre 2021
www.technospia.it

Rakuten Kobo:
potere alla lettura

L’azienda lancia due nuovi dispositivi di ultima generazione, gli audiolibri e un servizio
in abbonamento ‘all you can read’. Intervista con Lorena Landini, regional marketing manager.

F

Annalisa Pozzoli

ondata a dicembre 2009, Kobo è un’azienda canadese che negli anni è diventata uno dei leader mondiali
nell’ambito della lettura digitale. Nel 2011 è stata acquisita da Rakuten, colosso giapponese che opera
nell’ambito dell’e-commerce e delle tecnologie web, e
che comprende ormai più di 70 aziende consociate in 30 paesi. Il
suo arrivo in Italia è datato 2012, quando il marchio è stato lanciato in collaborazione con un partner d’eccezione: Mondadori. Oggi
Rakuten Kobo è forte di quasi dieci anni di presenza nel nostro paese, e lancia proprio in questo periodo alcune importanti novità, in
ambito hardware, ma soprattutto per quanto riguarda i contenuti.
Hitech Magazine ne ha parlato con Lorena Landini, regional marketing manager.

Dagli esordi insieme a Mondadori a oggi, come si è evoluta
la presenza di Rakuten Kobo in Italia?
Di certo un partner iniziale così forte ha dato una grossa spinta all’evoluzione e all’ampliamento del nostro catalogo di e-book,
sempre più fornito, e che comprende ormai libri di tutti gli editori.
Nel 2013 abbiamo siglato un accordo anche con un altro grande
gruppo editoriale: laFeltrinelli. E insieme a loro abbiamo iniziato
a operare, con l’obiettivo comune di portare all’utente finale un’offerta di lettura il più ampia possibile. Questo perché Rakuten Kobo
ha una doppia anima: quella fisica, per cui produciamo e vendiamo
i supporti su cui vengono letti gli e-book, e un’anima più prettamente digitale, rappresentata dal nostro canale di e-commerce.
Quali sono gli aspetti che vi differenziano da vostri competitor?
Abbiamo una natura molto aperta, innanzitutto in termini di
piattaforma, poiché si può acquistare non solo dalla libreria Kobo,
ma anche tramite Mondadori, laFeltrinelli, Ibs e Google Libri. L’utente ha un’ampia scelta su dove acquistare. E questo va di pari
passo con la possibilità di scegliere come leggere, tra 15 diversi
formati di lettura.
Quali sono i canali in cui operate?
Produciamo e rivendiamo i nostri e-reader sia sul nostro sito,
sia su siti e-commerce o negozi terze parti. In più siamo uno store
digitale di contenuti: siamo una sorta di libreria dove puoi trovare
6 milioni di libri degli editori che, quando rilasciano la copia stampata di un libro, nella maggior parte dei casi ne forniscono anche
una versione digitale. Per quanto riguarda il canale fisico, l’evoluzione naturale è stata quella di passare dalle librerie ai punti
vendita dell’elettronica di consumo. Nel corso degli anni abbiamo
ampliato a tutte le catene specializzate la presenza dei nostri prodotti fisici, raggiungendo così una notevole capillarità. A questo affianchiamo una forte formazione del personale di vendita. Per noi
è molto importante che i commessi abbiano gli strumenti corretti

Lorena Landini
per fornire al cliente finale le giuste informazioni. Se un addetto è
in grado di raccontare bene l’ecosistema, non focalizzandosi sulle
caratteristiche tecniche, ma dando la priorità ai benefici dell’ereader, allora diventa più facile vendere.
Nel corso degli anni avete lanciato diversi modelli di ereader. Ce n’è uno in particolare che ha segnato un punto di
svolta?
È una domanda difficile, perché i nostri prodotti hanno avuto
tutti un successo travolgente. Siamo stati dei pionieri sotto molti
aspetti: i primi a introdurre la luce, l’impermeabilità, la dimensione a 7”. C’è attualmente un e-reader molto venduto, Clara HD, che
per lungo tempo è stato il modello entry level, e che rappresenta il
compendio del perfetto e-reader tascabile: un prodotto da 6”, ma
dotato di schermo HD, di luce ComfortLight Pro e di una durata
della batteria che si protrae fino a due settimane. Grande successo
anche per il Libra H2O, un prodotto da 7” con design ergonomico
e pulsanti laterali. E poi nutriamo alte aspettative per i dispositivi
che stiamo lanciando in questo momento.
Chi è oggi il vostro utente-tipo?
Inizialmente parlavamo soprattutto alle donne dai 50 anni in
su. Con la pandemia, invece, si sono avvicinate alla lettura digitale
migliaia di persone. Notiamo un maggiore equilibrio tra uomo e
donna. È stato bello vedere avvicinarsi agli e-book anche i giovani,
un target fino ad ora relativamente meno interessato. L’avere dei
bei prodotti, oltre a un’offerta ricca di contenuti e di promozioni, ci
ha avvicinati a questo pubblico, che ha trovato nella lettura digitale un qualcosa a sé congeniale, sia per la componente tecnologica,
sia per la flessibilità e la possibilità di personalizzazione.

Come avete fatto a far superare la diffidenza nei confronti
del dispositivo elettronico a chi preferisce la carta?
Un punto dev’essere chiaro: non ci poniamo in contraddizione
con il libro stampato. Il libro è un bell’oggetto da possedere. Non ci
posizioniamo come alternativa, ma come complemento, altrimenti non potremmo tenere aperte delle collaborazioni con le librerie
fisiche, come invece facciamo. La possibilità di leggere in diverse
modalità e momenti della giornata completa le possibilità del lettore, non ne fagocita una in favore di un’altra. Le librerie, in questo
modo, possono presentare al loro cliente un’offerta completa per
consentirgli di leggere in tutte le modalità preferite a seconda della situazione. In più un presidio capillare sul territorio ha fatto sì
che si creasse un clima di fiducia. Abbiamo raccontato un dispositivo per benefici e non per caratteristiche tecniche. L’abbiamo reso
semplice da capire. Questa è stata la chiave di volta, la motivazione
per cui siamo riusciti a farci strada.
Negli ultimi tempi gli audiolibri rappresentano una tendenza piuttosto importante…
Sì, l’anno scorso gli audiolibri sono cresciuti di circa il 90% in
Italia anno su anno. È una tendenza sempre più comune quella di
intrattenersi con contenuti audio, siano essi audiolibri, podcast o
musica in streaming. Su questo filone abbiamo introdotto l’abbonamento Kobo Plus, che integra e-book e audiolibri proprio per
rispondere al cambiamento del nostro solito target di utenza, che
oggi è più trasversale e ibrido.
Quali sono le novità di prodotto per fine 2021?
Lato contenuti, oltre agli audiolibri abbiamo appena lanciato gli
abbonamenti ‘all you can read’ Kobo Plus, in tre diverse tipologie
di piano di sottoscrizione. Quello più completo costa 12,99 euro al
mese e dà accesso all’intero catalogo di e-book e audiolibri.
E per l’hardware?
Le novità sono Kobo Sage e Kobo Libra 2. Nostro top di gamma è
Sage, un dispositivo con uno schermo da 8” molto sottile e leggero.
In più abbiamo introdotto la modalità scura, che riduce l’affaticamento degli occhi e consente un maggiore risparmio di batteria.
Integra la compatibilità con il pennino Kobo Stylus, venduto separatamente, che consente di annotare eBook e Pdf e di scrivere in
un’area dedicata appunti a mano che possono essere convertiti in
testo digitale ed esportati tramite supporto Dropbox. Il suo fratello minore è Libra 2, migliorato rispetto alla sua versione precedente, di cui mantiene lo schermo da 7”, più veloce e reattivo,
e la cui memoria è stata ampliata a 32 GB. Se prima la capienza
era di 8 GB, sufficienti a contenere circa 6mila e-book, adesso si
arriva a circa 24mila e-book (o circa 150 audiolibri o un mix dei
due). Entrambi i dispositivi sono dotati di connettività Bluetooth e
danno la possibilità di ascoltare gli audiolibri. Tutti sono dotati di
cover dedicata, alla cui chiusura l’e-reader si mette in pausa, per
riaccendersi alla sua riapertura, esattamente nel punto in cui la
lettura si era interrotta.

Honor torna a sorprendere

Il marchio cinese si ripropone al pubblico con un nuovo smartphone. E punta su un target giovane, forte di un solido reparto fotografico.
Quattro fotocamere che ricordano le
vecchie macchine fotografiche a doppia
lente, tra macro, grandangolare, sensore di profondità e un obiettivo principale
da 108mp. Più una camera anteriore da
32mp, per sedurre il target dei giovani.
È la caratteristica distintiva di Honor 50,
flagship dell’azienda cinese, che ritorna
in Europa come marchio indipendente, libero dalla sua sorella maggiore Huawei.
E non è un dettaglio da poco, perché i dispositivi tornano ad avere installati tutti
i servizi Google, a partire da Android 11
con tutte le applicazioni del Play Store.
La presentazione del nuovo device si è
tenuta lo scorso 26 ottobre, presso il Palazzo dei Tessuti di Via S. Gregorio a Milano, ed è stata l’occasione per celebrare
il rilancio di un marchio per lungo tempo
tra i protagonisti del mercato. La società
nata nel 2013, dopotutto, vanta 200 milioni di utenti attivi nel mondo, diecimila

dipendenti, quattro centri di ricerca e sviluppo e oltre cento centri innovazione.
“L’azienda punta a conquistare il segmento premium del settore dei device
tecnologici”, ha dichiarato, durante l’evento, Anja Nikoloska Zelenkov, marketing e communication director di Honor.
“Il nuovo Honor 50 è il frutto del nuovo
posizionamento del brand, segno tangibile della promessa che rivolgiamo ai nostri utenti più fidelizzati e a tutti i consumatori, continuando sempre a offrire solo
il meglio della tecnologia e del design del
marchio. Siamo pronti ad accogliere le
sfide del mercato, tendendo sempre verso il futuro”.
Se il reparto fotografico è ciò che cattura l’attenzione al primo impatto, è vero
anche che Honor 50 nasconde importanti
feature, presentate nel dettaglio da Luca
Macellari Palmieri, volto di Mediaset e
imprenditore digitale. Prima tra tutte il

display da 6,57 pollici curvo a 75 gradi,
in grado di mostrare fino a 1,07 miliardi
di sfumature di colore e di aggiornarsi in
maniera dinamica fino ai 120Hz, evitando di affaticare gli occhi di chi lo guarda.
Poi la batteria da 4.300mAh, che sfrutta
la ricarica rapida SuperCharge singlecell a doppio loop a 66W. Parallelamente
non si può non sottolineare il contributo
di Qualcomm nello sviluppo di un'architettura multicanale a livello del processore Snapdragon 778G, che permette
a Honor 50 di utilizzare più fotocamere
contemporaneamente in un unico flusso
di ripresa. Si può, in sostanza, girare un
video registrando contemporaneamente
con la fotocamera anteriore e posteriore, o combinare le rimanenti fotocamere
per sei diverse modalità. Completano la
dotazione la Gpu Turbo X e l'interfaccia
grafica Magic UI 4.2.
A margine dell’evento sono state ri-
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chiamate anche le parole del ceo George
Zhao che, nel constatare il raggiungimento del 16% della quota di mercato in
Cina, ha spinto per una crescita globale.
Sempre seguendo delle linee guida: mobile Ai, sicurezza, performance, fotografia, telecomunicazione e design. E sulla
stessa linea è Stefano Grianti, vice presidente vendite per l’Italia. “Honor è pronta, nonostante il poco tempo dalla nascita
del progetto e i problemi di logistica”, ha
sottolineato Grianti. “In modo graduale,
l’azienda potrà presentare anche il resto
dell’ecosistema, ovvero laptop, tablet, router, accessori e smartwatch, stringendo
accordi con gli operatori, e per arrivare
nel primo trimestre 2022 ad avere una distribuzione omnichannel. Honor, tra l’altro, è aperta a ogni tipo di partnership, e
tengo a rimarcare l’importanza della collaborazione con Microsoft e Qualcomm”.
Matteo Manenti
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Crosscall espande
la sua gamma Core
Ad arricchire la linea del produttore francese, arrivano due nuovi smartphone rugged
dalle elevate caratteristiche di resistenza. Destinati a un utente professionale,
ma anche a chi ama le attività all’aria aperta.

P

patte, all’elevata autonomia e alla resistenza,
è pensato per soddisfare soprattutto le esigenze di un utente business.
Ancora più evoluto è il modello Core-M5:
dotato di certificazione Aer (Android enterprise recommended) e del processore
Qualcomm SM6115 Octo-core, assicura un'esperienza fluida e ottimale sia in ambito
professionale, sia personale. Il suo display
compatto da 4,95", 18:9, offre il perfetto
equilibrio tra facilità d'uso e leggibilità. I suoi
due pulsanti programmabili, progettati per
essere facili da usare soprattutto quando si
indossano i guanti, permettono di accedere
rapidamente a determinate funzioni del telefono senza doverlo sbloccare, con una semplice pressione. Core-M5 può anche essere
utilizzato come walkie-talkie con l'applicazione Crosscall X-Talk, per una comunicazione istantanea e simultanea con più persone.
Core-S4 e Core-M5 vanno a completare
l'attuale gamma che include lo smartphone
Core-X4 e il tablet Core-T4, già disponibili per
i professionisti. La linea sarà ulteriormente
ampliata con l'arrivo di Core-X5 e del tablet
Core-T5 nella prima metà del 2022, seguiti
dai nuovi telefoni 5G, uno smartphone e un
tablet.

Annalisa Pozzoli

rodurre dispositivi pratici, resistenti e adatti a qualsiasi condizione di utilizzo, anche la più
estrema. È questa la core missione di Crosscall, brand francese specializzata in smartphone e tablet
‘rugged’, pensati soprattutto per un utente
professionale, ma adatti anche a chi ama le
discipline outdoor e in generale a chi cerca in
un device tutta la resistenza possibile, anche
magari solo per farlo usare dai figli senza
preoccuparsi di incidenti di vario genere e
tipo.
Lanciata a inizio 2020, la gamma Core di
Crosscall si espande grazie all’arrivo di due
nuovi modelli, anch’essi garantiti per ben
tre anni, proprio come il resto della linea.
Core-S4 è un innovativo ibrido tra un telefono con i tasti e uno smartphone: integra
il sistema operativo Kaïos, che permette di
accedere alle applicazioni più popolari (come
WhatsApp e Facebook), ed è dotato della tecnologia X-Link, una connessione magnetica
situata sul retro del telefono che lo rende
compatibile con tutti gli accessori sviluppati
dal marchio. Grazie alle sue dimensioni com-

Tcl apre le porte
al piccolo e grande
elettrodomestico

Lo spazio Volume 33, in via della Commenda a Milano, il 19 ottobre ha ospitato l’open day di Tcl, in cui
l’azienda cinese ha presentato tutte le proprie novità
in arrivo nel nostro paese entro la primavera del 2022.
Dal bianco al bruno, fino a toccare il mondo degli
smartphone e del piccolo elettrodomestico, tanti sono
i prodotti che andranno ad arricchire il portafoglio di Tcl
Tra questi nuovo smartphone Tcl 205, che si inserisce nell’ampia gamma di prodotti della Serie 20, aggiungendo una soluzione in più per chi è alla ricerca
di un telefono conveniente e allo stesso tempo performante. Anche il mondo dei Tv e delle soundbar si
amplia con l’aggiunta dei modelli Qled della serie C,
tra cui il top di gamma Tcl Serie C82, che presenta
anche l’aggiunta della tecnologia Mini-Led, per godere delle emozioni del cinema anche a casa. Per supportare questi schermi di altissima definizione con un
comparto audio adeguato, Tcl ha creato la soundbar
TS8132, dotata di subwoofer wifi. Da oggi, poi, Tcl apre
le porte anche al mondo del bianco con l’aggiunta della
Serie F e della Serie P82 per quanto riguarda le lavatrici, e l’arrivo sul mercato di numerosi modelli di frigoriferi, tra cui i combinati, i cross door, i french door e
un modello side-by-side. Infine, Tcl porta sul mercato
italiano anche due nuove categorie di prodotto: il robot
aspirapolvere Sweeva, in quattro modelli, e il purificatore dell’aria, Breeva, presente in tre modelli.

Acer, tecnologia
a misura di uomo

Fujifilm lancia
la stampante
instax Link Wide
In un open day che si è svolto il 13 ottobre a Milano, Fujifilm ha presentato l’ultima nata nella famiglia instax, la stampante per smartphone instax
Link Wide, che va ad affiancarsi alla popolare instax
mini Link, lanciata nel 2019. Dal design elegante e
leggero, Link Wide constente di trasferire un'immagine e avviare la stampa in circa 12 secondi. Inoltre,
supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola
carica della batteria. Per utilizzarla basta solo scaricare l’app gratuita e poi collegarla allo smartphone
tramite connessione Bluetooth. Non solo: link Wide
è compatibile anche con la fotocamera digitale mirrorless Fujifilm X-S10, grazie alla quale gli utenti
possono inviare le proprie immagini direttamente dalla fotocamera alla stampante Link Wide. Lo
chassis della stampante si presenta in due colorazioni, Ash White e Mocha grey. Grazie al supporto di
cui è dotata può essere esibita in casa come oggetto
di arredo. Ma, grazie alla sua leggerezza e la pratica
cinghia da polso, è possibile portarla sempre con sé,
per stampare gli istanti in formato Wide, ovunque ci
si trovi.

11

Si è tenuta il 13 ottobre la conferenza stampa globale
di Acer, che ha sfruttato l’occasione di incontro con la
stampa per presentare le sue ultime novità, tutte accomunare dal tema ‘Made for Humanity’. Un impegno
preciso dell’azienda taiwanese, che si impegna a fare
la propria parte nell’implementare politiche aziendali
di difesa dell’ambiente, dalla progettazione alla scelta
dei materiali, dal tipo di energia impiegata alla logistica e al packaging, fino ad arrivare al riciclo. Un esempio di questa vision è la serie di dispositivi della linea
Acer Vero, che condividono nella loro progettazione
un approccio green che prevede, tra l’altro, l’utilizzo
di packaging riciclabile e di materiali Post-Consumer
Recycled (Pcr), realizzati con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da strutture domestiche,
commerciali, industriali e pubbliche. Acer Aspire Vero
(AV15-51) presenta una scocca composta al 30% da
materiali Pcr che consentono una riduzione del 21%
nelle emissioni di CO2 legate alla produzione di questo componente. Anche i tasti contengono il 50% di
Pcr, mentre l’originale packaging riciclabile al 100%
può essere utilizzato come sostegno per il laptop. Una
progettazione particolarmente attenta aiuta a ridurre
gli sprechi rendendo tanto il prodotto quanto i suoi
componenti facili da smontare, riparare, aggiornare e
riciclare. Quando il Pc lavora su carichi meno intensi,
il nuovo software VeroSense di Acer offre agli utenti la
possibilità di selezionare una modalità d’uso ottimizzata per l’efficienza energetica e una maggiore durata
della batteria.

ACER
Proiettore Acer L811
Acer L811 è un proiettore laser a
ottica ultra-corta che offre una
risoluzione 4K compatibile con HRD
10 e 3.000 lumen di brillantezza, per
restituire un’incredibile esperienza
di home entertainment. In grado di
proiettare un’immagine di 120 pollici
da una distanza di soli 31,2 cm, questo
dispositivo può essere usato anche
negli spazi più ristretti, restituendo
un’immagine video coinvolgente
e immersiva anche in un piccolo
ambiente.

SPECIALE

AUDIO/

VIDEO

AMAZON
Fire Tv Stick 4K Max
Fire Tv Stick 4K Max è il 40% più
potente rispetto a Fire TV Stick 4K
ed è dotata di un nuovo processore
quad-core da 1.8GHz e 2GB di Ram,
che consentono alle app di avviarsi più
velocemente, rendendo più fluida la
navigazione. È anche il primo lettore
multimediale Amazon per lo streaming
a offrire il supporto allo standard di
nuova generazione Wi-Fi 6, grazie al
chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6,
efficiente anche quando si utilizzano
più dispositivi collegati tramite Wi-Fi 6.
Fire Tv 4K Max supporta lo streaming
4K UHD, HDR e HDR10+, così come
Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata
del telecomando vocale Alexa di ultima
generazione, per trovare facilmente
il contenuto che si desidera, gestire
i dispositivi per la casa intelligente e
tanto altro ancora. Quattro pulsanti
preimpostati riconducono rapidamente
alle app preferite ed è possibile
controllare l’alimentazione e il volume
di Tv e soundbar compatibili, senza
bisogno di un ulteriore telecomando.

Il settore audio video – ma specialmente in video – sta vivendo
un vero e proprio periodo d’oro. Nella settimana che ha
preceduto l’inizio del processo di switch off, che prevede il
coinvolgimento di 15 canali nazionali Rai e Mediaset, GfK ha
registrato una forte crescita delle vendite di televisori (+120%),
con oltre 217mila unità vendute. Lo scorso 23 agosto è entrato
in vigore il decreto interministeriale sul Bonus Rottamazione
Tv: secondo le rilevazioni GfK Market Intelligence questo
incentivo ha avuto un effetto immediato sulle vendite nelle
prime settimane di introduzione che sta continuando anche nel
mese di ottobre.
Il 20 ottobre è iniziato infatti il processo che porterà al
passaggio di tutti i canali nazionali alla codifica Mpeg4 e che
terminerà presumibilmente nell’arco di sei mesi. L’avvicinarsi
di questa data ha portato un numero consistente di italiani a
decidere di sostituire il proprio televisore, approfittando anche
delle agevolazioni statali. Nella settimana 41 – quella compresa
tra l’11 e il 17 ottobre 2021 – sono stati venduti oltre 217mila
televisori, con una crescita pari al +120% a unità rispetto alla
stessa settimana del 2020. Il trend è decisamente positivo
anche se si confronta il dato con la settimana precedente: in
questo caso la crescita è stata pari al +16%. Se analizziamo il
trend a valore, riscontriamo una crescita ancor più marcata,
pari al +152% rispetto alla settimana 41 del 2020. Questo forte
incremento è dovuto a due fattori: da un lato la domanda
superiore all’offerta – legata anche alle problematiche di
approvvigionamento dei produttori – dall’altro l’aumento
dei costi delle materie prime e della logistica, che hanno
contribuito alla crescita del prezzo medio dei Tv rispetto al
2020 (+26% complessivamente da inizio anno).

BEATS BY DR. DRE
Pill+
Pill+ è lo speaker Bluetooth portatile di
Beats progettato per diffondere negli
ambienti un suono ricco e cristallino,
tanto potente quanto definito. Grazie
alla tecnologia Bluetooth, è possibile
collegarlo al proprio device, e con il
pulsante multifunzione “b” posizionato
in alto insieme ai tasti fisici on/off e
volume, gestire i comandi: riprodurre,
mettere in pausa, saltare i brani,
controllare o rispondere alle chiamate.
Scaricando l’app Beats Pill+ per iOs o
l’app Beats per Android si può, inoltre,
collegare un secondo altoparlante per
un suono ancora più potente. Pill+
si ricarica in sole tre ore, garantisce
12 ore di autonomia, e funge anche
da stazione di ricarica per il proprio
smartphone.

A cura di Annalisa Pozzoli

da pagina 12 a pagina 16
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BOWERS & WILKINS
Zeppelin

HUAWEI
MateView GT

Il dispositivo icona dell’azienda
britannica torna in un’edizione
completamente rinnovata nella sua
struttura interna. Zeppelin è compatibile
tramite Bowers & Wilkins Music App
con Deezer, Qobuz, Tidal, Spotify
Connect, TuneIn, Air Play 2, e Alexa.
È dotato di un contenitore in fibra
di vetro rinforzata con allineamento
in cassa chiusa per evitare problemi
di posizionamento, con dimensioni
esterne sostanzialmente molto simili
(65 x 21 cm), ma altoparlanti del tutto
nuovi, cinque amplificatori, due tweeter
da 2,5 cm a doppia cupola in alluminio,
due woofer/midrange FST (Fixed
Suspension Traducer) da 9 cm e un
subwoofer da 15 cm a lunga escursione
con magnete in neodimio. Ogni
elemento della progettazione è stato
sviluppato attraverso il sistema Finite
Element Analysis (Fea), un avanzato
processo di modellazione utilizzata in
ambito aerospaziale e nell’industria
dell’automobile. Distribuito in Italia da
Audiogamma

MateView GT è il primo monitor curvo
Huawei. Si tratta di un display ultrawide
da 34 pollici che supporta una refresh
rate di 165Hz. Nella base è presente
una soundbar con doppio altoparlante
5W, che utilizza un algoritmo audio
intelligente per offrire un suono stereo
di alta qualità. La regolazione del
volume è semplice e intuitiva: basta
sfiorare la soundbar con un dito. Man
mano che il volume si alza, il display FX
multicolore incorporato si illumina, per
un tocco di magia in più.
In termini di prestazioni cromatiche,
Huawei MateView GT aumenta
l'accuratezza del colore per i giochi e
per l'editing video, poiché supporta lo
spazio colore DCI-P3.

LG
Serie Oled G1
La serie LG Oled G1 è il fiore all'occhiello
nella nuova collezione 2021 di Tv Oled:
è caratterizzata da un design elegante
ribattezzato Gallery: grazie ai suoi soli
20 mm di spessore, può essere appeso
a filo sul muro senza dispositivi esterni,
e trasformarsi così in un oggetto
d'arte che si integra perfettamente
nell’ambiente domestico, anche a
schermo spento. LG Oled G1 può inoltre
essere posizionato lontano dalla parete,
per un effetto galleria d'arte grazie
all'elegante supporto Gallery Stand.
Caratterizzato dalla nuova tecnologia
Oled evo, il passaggio successivo
nell’evoluzione dei televisori Oled, offre
una maggiore luminosità, aumentando
la vividezza e riproducendo immagini
chiare, dettagliate e incredibilmente
realistiche. Le prestazioni sono
ulteriormente ottimizzate dal
processore smart α (Alpha) 9 Gen4,
che migliora la qualità di immagine e
suono utilizzando la tecnologia di deep
learning, riconoscendo la qualità delle
fonti e ottimizzando di conseguenza
qualsiasi tipo di contenuto. Il Tv
analizza anche le condizioni ambientali
per raggiungere il livello perfetto di
luminosità in ogni momento.

CELLY
Speaker Pantone
Questa cassa Bluetooth portatile
si distingue per il design colorato e
moderno. Leggeri, pratici e intelligenti,
gli speaker Pantone sono stati
progettati per ascoltare fino a 10 ore
di musica in massima libertà senza
l’ingombro di cavi. La potenza di 5W
assicura la massima resa sonora e la
tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce
un’ottima qualità di suono e durata,
per ottenere la migliore esperienza di
ascolto in ogni momento della giornata.
Lo speaker è disponibile in cinque
differenti colorazioni esclusive: azzurro,
rosa, rosso, giallo e nero.

HISENSE
Laser Tv 120L5F-A12
Una soluzione composta dall'unità
di proiezione e dallo schermo.
Il proiettore a tiro ultra-corto si
distingue per la possibilità di offrire
un'area di proiezione fino a 120 pollici
posizionando l'unità a pochi centimetri
dal muro. La piattaforma Vidaa 4.0
rende il Laser TV Hisense una vera
e propria piattaforma per l’home
entertainment: grazie a Netflix, RaiPlay,
TimVision, Prime Video e molti altri, non
è neppure necessario collegare cavi
dalla sorgente al Laser Tv, poiché basta
una semplice connessione a Internet
per godersi il meglio dello streaming.
Inoltre, insieme all'acquisto del
prodotto, Hisense propone il servizio di
installazione gratuito.

MELICONI
Supporto Oled Sdrp
Elegante e super resistente, Oled Sdrp
Meliconi è il supporto orientabile a
due braccia e a due snodi per Tv con
foratura Vesa 200-300-400 x 200
mm. Questo strumento dal design
innovativo ed estremamente sottile
consente di inclinare lo schermo sia
verticalmente sia orizzontalmente, per
garantire una visione perfetta da ogni
angolatura. Inoltre, la funzione Easy Tilt
Pro garantisce la messa in bolla del Tv
anche dopo aver fissato il supporto al
muro, senza l’utilizzo di alcun cacciavite.
Pratico e sicuro, si adatta perfettamente
a qualsiasi stile di arredamento. Tutti
i supporti Slimstyle Plus sono 100%
Made in Italy, con qualità certificata Tuv
e 10 anni di garanzia.
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PANASONIC
Tv Oled JZ1500

PRO-JECT
Debut Pro

Questo TV Oled 4K Panasonic
offre immagini straordinariamente
dettagliate, accompagnate da un
audio surround 3D. Il pannello Oled
4K professionale viene prodotto in
Giappone con un focus particolare
sulla luminosità e il contrasto.
Contemporaneamente, il processore
HCX Pro AI analizza all'istante
l'immagine, perfeziona l'accuratezza
del colore, il contrasto e la chiarezza.
Gli altoparlanti integrati, con subwoofer
incorporato per spingere i bassi,
funziona con la tecnologia Dolby
Atmos per offrire suoni coinvolgenti.
Grazie all'intelligenza artificiale,
analizza il segnale in ingresso e regola
istantaneamente le caratteristiche
dell'immagine: la funzione Auto Ai
conosce le impostazioni per gli eventi
sportivi, le scene cinematografiche
e molto altro, e le regola
automaticamente.

Debut Pro è un giradischi che stabilisce
nuovi standard di prestazione per la sua
fascia di prezzo, grazie alla ricerca che
Pro-Ject ha compiuto per migliorare
sia i materiali che gli abbinamenti: Mdf,
acciaio, alluminio, vetro e carbonio
sono combinati in modo sapiente per
ottenere il miglior suono possibile. Il
nuovo braccio da 8,6'' in sandwich
di carbonio-alluminio è costruito per
assicurare un perfetto tracciamento del
disco e non ha discontinuità, essendo
lo shell porta-testina integrato con la
canna. Anche il gruppo dove si impernia
il braccio e hanno sede i cuscinetti,
è di nuova concezione e disegnato
ad-hoc. La velocità, controllata
elettronicamente con precisione,
garantisce maggiore accuratezza e
stabilità, mentre una nuova sospensione
del motore permette un perfetto
disaccoppiamento. Chicca del Debut
Pro è la testina in dotazione, la Pick-IT
Pro progettata in collaborazione con
Ortofon specificatamente per questo
giradischi.

Soundbar HTB490
La soundbar HTB490 è dotata di
un potente subwoofer wireless per
bassi chiari e profondi, e si inserisce
perfettamente sotto al Tv. Supporta la
tecnologia Bluetooth per lo streaming
da dispositivi smart e la tecnologia Hdmi
Arc per una rapida connessione al Tv
con la praticità di un solo telecomando.
Con due altoparlanti full-range frontali
(4,5 x 12 cm), offre un'uscita da 160
W. Le porte bass reflex ottimizzano
le prestazioni audio, garantendo un
suono potente ed efficace, nonostante
il formato compatto. Il subwoofer
da 160 W di HTB490 si connette in
modalità wireless tramite Bluetooth per
posizionarlo dov’è più opportuno. La
soundbar HTB490 ha cinque modalità
audio dedicate (Standard, Cinema,
Sport, Musica, Notizie), ed è stata
progettata per poter anche essere
montata a parete, direttamente sotto al
televisore.

SAMSUNG
Tv The Frame
L’iconico The Frame si ripresenta con
l’edizione 2021, che offre un'esperienza
d’uso personalizzata in un design
ancora più sottile (misura in spessore
quasi la metà rispetto al modello
precedente). Le nuove cornici
personalizzabili sono disponibili in
differenti opzioni di colore e in due
diversi stili per abbinarsi perfettamente
all’estetica di qualsiasi ambiente.
Il Tv si integra alla perfezione con
l’ambiente anche grazie alla staffa
No Gap Wall-Mount. La tecnologia
Qled di Samsung restituisce il 100% di
volume colore, mentre la tecnologia
Dual Led aumenta il contrasto in base
alla temperatura di retroilluminazione
per una resa cromatica ottimale. The
Frame è il Lifestyle Tv di Samsung
che da acceso è un televisore, e da
spento diventa un quadro: la nuova
funzione Auto-Curation, basata sull’Ai
di Samsung, impara a conoscere i gusti
dei consumatori, suggerendo immagini
in linea con le loro preferenze.

PHILIPS
Soundbar Philips Fidelio B95
La soundbar Philips Fidelio B95 è
sorella gemella del modello B97, ma
in formato 5.1.2, senza tecnologia
Surround on Demand. Il B95 dispone di
14 driver in totale, inclusi cinque canali a
cupola morbida da 19 mm – tre frontali
e due laterali angolati – più tre coppie
di driver ported mid/bass 'racetrack'
da 1"x 3,5" e due unità Dolby Atmos
Elevation angolate up-firing. Il sistema
divide i driver in canali dedicati sinistro,
destro e centrale per garantire il sound
stage più ampio e coinvolgente con
una vera nitidezza della voce. I bassi più
profondi, fino a 35Hz, sono gestiti da
un subwoofer wireless separato con un
grande driver da 8’’. L'alimentazione è
di ben 450W per il sistema principale e
240W per il subwoofer.

SBS
Supporto orientabile doppio da parete Ekon
Questo supporto tv mobile è perfetto
per coloro che vogliono regolare
a piacimento la visuale del proprio
dispositivo. È pensato per televisori che
hanno dimensioni tra i 32” e i 85” e ha
una portata massima di 60 kg. Dotato
di un doppio braccio estendibile fino a
53 cm, con perni rotanti fino a 120° e
inclinazione garantita di 10°, permette
di scegliere la visualizzazione più
comoda in base alle proprie esigenze.
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Guardalo.

Vivilo.
TV OLED 4K di ultima generazione.
Calibrati ad Hollywood, per una visione realmente
cinematografica.
Perfezionati dai professionisti dell’industria cinematografica
di Hollywood, i nostri nuovi TV OLED 4K offrono una qualità
d’immagine mozzafiato.
Lasciati trasportare dallo spettacolo e vivilo da protagonista.
Semplicemente: “Guardalo. Vivilo.”
Scopri la nuova gamma su panasonic.it
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SONY
Bravia XR A90J
Il modello Oled di punta della nuova
serie Bravia XR sfrutta un innovativo
metodo di elaborazione che supera
le prestazioni dell’IA convenzionale,
studiato per replicare le modalità di
ascolto e visione del cervello umano.
Quando osserviamo qualcosa, ci
focalizziamo inconsciamente su alcuni
punti: Cognitive Processor XR, dotato di
intelligenza cognitiva, divide lo schermo
in numerose zone e rileva la posizione
del punto focale nell’immagine.
Mentre l’intelligenza artificiale (IA)
convenzionale è in grado di rilevare e
analizzare solo i singoli elementi parte
dell’immagine, come colori, contrasto
e dettagli, il nuovo Cognitive Processor
XR esegue contemporaneamente
un’analisi incrociata di molteplici
elementi, proprio come fa il nostro
cervello. In questo modo, tutti gli
elementi vengono regolati in modo
congiunto tra loro, ottenendo un
migliore risultato finale. Cognitive
Processor XR è anche in grado di
analizzare la posizione del suono nel
segnale, in modo da coordinare con
precisione l’audio e le immagini sullo
schermo. Inoltre, il sistema ottimizza
ogni suono in qualità 3D surround,
per generare un realismo supremo e
un’acustica immersiva.

XGIMI
Proiettore Horizon Pro
Proiettore portatile intelligente allin-one che permette di riprodurre le
immagini fino a 300 pollici. Dotato
della tecnologia True 4K, offre una
risoluzione superiore per una qualità
d'immagine sorprendente e dettagli
definiti, oltre a una luminosità di
2200ANSI lumen. La tecnologia
X-VUE – brevettata da Xgimi – migliora
la qualità dell’immagine, adottando
una tecnica di compensazione del
movimento a 60 Hz che adotta
Memc (Motion Estimation, Motion
Compensation) per risolvere qualsiasi
potenziale sfarfallio dell’immagine
che potrebbe verificarsi durante
la proiezione di immagini ad alta
gamma dinamica. L’algoritmo IA è
stato perfezionato attraverso migliaia
di scene e centinaia di impostazioni
dello schermo e può identificare
automaticamente l’area dello schermo,
regolando l’immagine di conseguenza.
Ciò gli consente di riempire l’area di
proiezione anche in uno spazio molto
angolato. La funzione Auto Focus
regola rapidamente la messa a fuoco
anche quando il proiettore viene
spostato, mantenendo l'immagine di
proiezione sempre chiara e nitida. Il
prodotto si basa su Android TV con
accesso a oltre 5mila app. Distribuito in
Italia da Attiva.

TCL
Soundbar TS8132
Una soundbar 3.1.2 Dolby Atmos con
subwoofer wireless, in grado di offrire
un suono coinvolgente anche tramite i
migliori servizi di streaming, Tv e giochi.
Supporta tecnologia Dolby Atmos che,
grazie a una nuova dimensione guidata
da non meno di otto altoparlanti,
riproduce un soundstage ancora più
potente. TCL TS8132 non sorprende
solo per le prestazioni di alto livello,
ma anche per il suo design elegante
e per il suo subwoofer compatto e
allo stesso tempo potente. Oltre ad
offrire esperienze immersive per film
e Tv, diventerà anche rapidamente
l’hub audio per il soggiorno grazie a
Chromecast integrato, alla compatibilità
con Apple AirPlay e Alexa, capace di
collegarsi a tutti gli ecosistemi audio più
usati. Dotato anche di Hdmi con eArc
per connettersi al televisore, supporta
tutti i formati audio e Dolby Vision
compatibile 4K pass-thru.

SHARP
Soundbar HT-SBW202
New entry in casa Sharp, questa
soundbar è dotata di subwoofer
wireless e ha tre modalità di
equalizzazione disponibili (News, Movie,
Music) che la rendono la soluzione
ideale per migliorare il suono di
qualsiasi Tv. Grazie all’equalizzatore
personalizzato, è possibile impostare
il suono sulle preferenze personali,
mentre il potente subwoofer wireless
assicura bassi cinematografici. Il
rivestimento nero opaco di qualità
premium e il dettaglio frontale in
metallo si adattano elegantemente a
qualsiasi interno. Il Bluetooth consente
lo streaming di musica direttamente
dallo smartphone o dal tablet, ma non
mancano un ingresso digitale ottico,
un ingresso Aux da 3,5 mm e uno Usb.
Infine, la soundbar è dotata della più
recente tecnologia audio Dolby Atmos.

WIKO
WiShake Vibes
WiShake Vibes è un sistema di
altoparlanti portatili combinabile
attraverso clip magnetiche che assicura
un suono effetto stereo a 360°. Ideali
per accompagnare momenti magici
e celebrare il nuovo anno con i propri
cari al ritmo della playlist preferita, i
WiShake Vibes illumineranno a festa
ogni ambiente grazie ai Led che creano
giochi di luce e quattro effetti cromatici.
Grazie al Bluetooth 5.0, gli speaker
sono compatibili con tutti i dispositivi
iOS e Android, e garantiscono fino a
8 ore di ascolto con una sola carica. I
WiShake Vibes sono, inoltre resistenti
all’acqua (secondo lo standard IPX4) e
alle cadute.
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Si chiude l’edizione 2021 dell’evento che approfondisce i temi
dell’economia circolare e delle energie rinnovabili. Più di 1.080 brand
hanno partecipato alla manifestazione, per un numero di presenze
che ammonta all’85% di quelle registrate nel 2019.

D

Annalisa Pozzoli

opo un anno di stop forzato, dal 26 al 29
ottobre sono tornati a svolgersi in presenza, a Rimini Ecomondo e Key Energy,
i due saloni dedicati all’economia circolare e alle energie rinnovabili organizzati da Italian Exhibition Group. Diventati negli anni
un vero e proprio punto di riferimento per l’Europa e
in particolare il bacino del Mediterraneo, hanno riunito più di 1080 brand, che hanno occupato il 90% dello spazio espositivo mettendo in mostra le eccellenze
tecnologiche più recenti in ambito green. L’edizione
2021 ha raggiunto quasi l’85% di presenze rispetto al
2019, segno che Ecomondo continua a essere un luogo
di confronto e business per una comunità di imprese,
istituzioni, enti e organizzazioni che nei saloni di Rimini si sono confrontati sulle tematiche oggi al centro
delle agende di tutti i governi, e legate in particolare
alle opportunità connesse all´avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il tutto alla vigilia di un appuntamento politico molto importante come la COP26
di Glasgow: in agenda dal 30 ottobre al 12 novembre,
vede coinvolti oltre 30mila delegati, tra cui capi di stato, esperti e attivisti, al fine di concordare un piano
d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climatico.
Bioeconomia circolare, risorse idriche, trattamento
dei rifiuti e processi di digitalizzazione che portano la
green economy ad abbracciare l’industria 4.0 sono tra
le novità di filiera più interessanti dell’edizione appena andata in archivio. Le aziende che lavorano sui processi e il monitoraggio sono l’anello di raccordo tra la
raccolta dei materiali di scarto e la materia prima seconda. Cresciuti, anche in termini di business generato
in fiera, le bioenergie, il fotovoltaico e tutto il settore
dell’illuminazione smart nelle città legato all’efficientamento e alla sicurezza. Il salone biennale dei veicoli
per l’ecologia SAL.VE ha messo insieme in un’unica vetrina telaisti e allestitori dei mezzi per l’igiene urbana

e gli allestimenti per la raccolta differenziata con mezzi a propulsione ibrida o full electric. Cresciuta anche
la percentuale di stand che sono stati allestiti con materiali sostenibili, ottenuti dal riciclo di legno provenienti da vecchi arredi o altri materiali appartenenti al
mondo dell’edilizia, dai pannelli alle piastrelle.
Oltre 500 sono state le ore di convegni e conferenze.
Gli eventi di Ecomondo sono stati curati dal Comitato
scientifico presieduto dal professor Fabio Fava, e han-

17

no condotto un’analisi puntuale sul tema della rigenerazione dell’ambiente, in linea con le raccomandazioni
del Green Deal europeo. In questo contesto sono state identificate le azioni che potranno consentire una
rigenerazione sistemica ed inclusiva delle manifatture, delle città, del patrimonio naturale, suolo, acque e
mari, per un pronto recupero economico, ambientale e
sociale del paese assieme all’Europa e all’area del Mediterraneo. Nella sessione inaugurale di Key Energy,
uno studio preparato per questo evento dall’Energy
Strategy Group del Politecnico di Milano ha approfondito le opportunità legate al Pnrr, in particolare in termini di ricadute economiche e occupazionali: si parla
di più di 64 miliardi di euro di ricavi aggiuntivi, oltre
a 132mila posti di lavoro in più. Si è parlato, inoltre,
nei convegni curati dal Comitato scientifico presieduto
da Gianni Silvestrini, delle novità in arrivo, dall’eolico
off-shore all’agro-fotovoltaico, dalle comunità energetiche all’idrogeno, di strategie climatiche, nonché dei
primi interessanti risultati sui fronti del Superbonus e
della mobilità elettrica.
Ora il prossimo appuntamento per il mondo della
green economy e delle energie rinnovabili è nel 2022,
anno in cui è da segnare in calendario anche il nuovo
Solar Exhibition and Conference by Key Energy, dal 23
al 25 marzo, sempre nel quartiere fieristico di Rimini:
una tre giorni dedicata esclusivamente all’industria
dell’energia solare e alle sue filiere con area espositiva, convegni, incontri e dibattiti. L’evento, fortemente
focalizzato sulle esigenze delle aziende e delle community del solare, si terrà in sinergia e in contemporanea
con la seconda edizione di Forumtech, l’evento di formazione e informazione di Italia Solare, in agenda per
il 23 marzo. Sempre il prossimo anno, sono in programma anche due eventi internazionali: Cdepe – Chengdu
International Environmental Protection Expo powered
by Ecomondo, fiera di tecnologia verde per il mercato
della Cina occidentale, dal 20 al 22 maggio 2022; ed
Ecomondo Mexico, dal 12 al 14 luglio a León, organizzato in partnership con Deutsche Messe.
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Green economy:
la roadmap
da qui al 2030

A

Annalisa Pozzoli

ll’interno di Ecomondo e Key
Energy si è tenuta la decima
edizione degli Stati generali
della Green economy, promossi dal Consiglio nazionale della
Green economy, durante i quali è stata presentata la Relazione 2021 sullo stato dell’arte in Italia. Il documento, illustrato da Edo
Ronchi, presidente della fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, ha esposto i risultati
raggiunti in dieci anni di attività e le tappe
successive per il prossimo futuro. Il percorso
è già tracciato, con obiettivi precisi che arrivano sino al 2030 e che mirano a portare
l’Italia a diventare una delle locomotive europee – grazie alla decarbonizzazione e all’economia circolare, al piano europeo di Green
Deal e alle risorse del Pnrr; ma anche grazie
alle nuove opportunità di innovazione e investimento, rafforzando e rilanciando così importanti settori produttivi di beni e servizi
nazionali.
In Italia le emissioni di gas serra sono diminuite di circa il 9,8% nel 2020, a causa della
pandemia, ma nel 2021 hanno ripreso a crescere, si stima del 6%. Se l’Italia recepisse il
nuovo target europeo di riduzione del 55% al
2030, dovrebbe tagliare le proprie emissioni

ECCO QUANTO PREVEDE LA ROADMAP PROPOSTA
DAGLI STATI GENERALI PER IL 2030
• approvare una legge a protezione del clima, per aumentare il passo nelle
misure per la neutralità climatica
• raddoppiare le rinnovabili dal 20 al 40% e tagliare il consumo di combustibili
fossili del 40% al 2030
• coinvolgere attivamente le città nel raggiungimento dei target climatici
• valorizzare e sviluppare i potenziali dell’Italia per l’economia circolare e il
riciclo vincolando almeno il 50% delle risorse del Pnrr per sostenere progettazione e innovazione di processi produttivi e di prodotti in direzione circolare
• semplificare le procedure End of waste e promuovere l’impiego di materiali
riciclati
• accelerare la decarbonizzazione dei trasporti aumentando gli investimenti
per il trasporto pubblico locale, disincentivando l’uso dell’auto privata in città e
approvando una legge quadro per la mobilità condivisa
• sostenere la transizione ecologica dell’agricoltura
• approvare la legge per la tutela del suolo
• migliorare la tutela e la valorizzazione del capitale naturale e recuperare
i ritardi dell’Italia nella digitalizzazione per sostenere la transizione ecologica.

entro i prossimi 10 anni del 26,2%, riducendole del 2,6% all’anno nei prossimi 10 anni.
Si stima che nelle città si producano due terzi
delle emissioni globali di gas serra: nessun
percorso di decarbonizzazione può prescindere da un loro pieno coinvolgimento. L’Italia
nel 2020 si classifica prima fra i cinque principali Paesi europei per produttività delle risorse (misurata in euro di Pil per kg di risorse
consumate), con 3,7 €/kg, davanti a Francia,
Germania, Spagna e Polonia. Nel 2019 l’Italia
ha riciclato 14 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani, pari al 51% dei rifiuti prodotti, seconda in Europa dopo la Germania. Per il tasso di
utilizzo circolare dei materiali (Cmu) che misura il grado di impiego dei materiali riciclati
all’interno dell’economia in relazione all’uso
complessivo di materie prime, l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Francia.
Nel 2020 in Italia la vendita di nuove auto
è calata del 28%, rispetto al 2019, anche se
la riduzione sembra rientrare nel 2021. Pare
costante ormai la discesa delle vendite delle
auto diesel – dal 53% del 2017, fino al 33%
del 2020 e anche a benzina: dal 44% del totale immatricolato del 2019 al 38% dell’ultimo
anno. Si avvantaggiano le alimentazioni alternative – Gpl/metano, ibrido, elettrico (full
electric e plug-in) – che nel 2020 rappresentano quasi il 30% del nuovo immatricolato. Il

Luca Fasolino (Ecoem):
“Ecomondo, una fiera a misura d’uomo”

Anche all’interno del consorzio si percepisce l’arrivo
del tanto atteso ‘new normal’, anche se il sistema collettivo sembra aver retto molto bene all’impatto, sociale
ed economico, del Covid-19. “È sicuramente stato un periodo difficile, eppure nel 2020 abbiamo chiuso con 100
associati in più. Un vero record, tanto più se pensiamo
che si è verificato nell’anno della pandemia”, prosegue
Fasolino. Il Consorzio Ecoem si occupa di tutto ciò che
riguarda i servizi legali sulle apparecchiature da immettere sul mercato, ma fornisce anche servizi professionali per garantire il corretto riciclo dei rifiuti industriali prodotti all’interno dell’azienda. “Grazie a questi
due grandi canali in cui operiamo, e alla preferenza che
ci hanno accordato molte aziende, non abbiamo vissuto negativamente nemmeno il periodo della pandemia”,
conclude Fasolino. “Per noi sono stati due anni difficili dal punto di vista operativo, perché ci siamo dovuti
adeguare alle ovvie limitazioni. Ma dal punto di vista
commerciale, di affiliazione e di presentazione del servizio sono stati anni molto soddisfacenti. Oggi associamo circa 500 produttori”.

“Il format di Ecomondo ci piace molto, è a misura
d’uomo, una sorta di fiera di prossimità che aiuta gli
operatori del settore a portare a termine tanti appuntamenti percorrendo pochi chilometri. È molto ottimizzata. Solo nella giornata di ieri sono riuscito a incontrare una quantità di clienti e fornitori che sarebbe
impensabile raggiungere in così poco tempo in fiere più
estese. Inoltre, c’è forse minore presenza di visitatori
occasionali e di curiosi, ma ci sono molti visitatori professionali”. Il commento è di Luca Fasolino, direttore
del Consorzio Ecoem, che Hitech Magazine ha incontrato tra i padiglioni di Ecomondo. “È la prima fiera a
cui partecipo dopo due anni, sono felice di essere ritornato a incontrare i nostri collaboratori, e speriamo
che si prosegua questa strada. Ho notato la presenza
di alcune aziende nuove, che non avevano mai partecipato e che invece quest’anno hanno deciso di investire
in questo appuntamento. È bellissimo segnale sia per il
settore, sia l’ente fiera, sia per la città di Rimini. Tutto
questo ci fa molto piacere, ci sembra un progressivo ritorno alla normalità”.
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newsline

Conai, l’industria del packaging
è sempre più verde

traino all’ascesa delle alimentazioni alternative è dato dalla penetrazione delle alimentazioni ibride, che segnano il sorpasso sulle
alimentazioni Gp-metano.
“Vincendo la sfida della neutralità climatica
con un’economia decarbonizzata e competitiva, capace di generare maggior occupazione
e un miglior benessere, si costringerà così anche la Cina e gli altri paesi ritardatari, ad inseguire”, ha dichiarato Edo Ronchi. “Ritengo
giusto sollecitare la Cina, che è una superpotenza economica, alla Cop 26 affinché prenda maggiori impegni reali per l’attuazione
dell’Accordo di Parigi, respingendo il suo tentativo di nascondersi dietro ai Paesi in via di
sviluppo, per mascherare il suo disimpegno.
Non si può però consegnare alla Cina l’esito
della Cop 26, anche perché con la conferma
di un massiccio l’uso del carbone, rifiutando
impegni di riduzione delle proprie gigantesche emissioni di gas serra fino al 2029 e rinviando il suo percorso di decarbonizzazione,
la Cina ha già deciso. Il successo della Cop 26
dipende dal consolidamento dell’alleanza dei
paesi che si tanno impegnando per la neutralità climatica, guidati dall’Europa e dagli
Stati Uniti. L’alleanza di coloro che, non senza
difficoltà, stanno facendo della neutralità climatica una leva di Green Deal, per superare la
recessione causata dal Covid”.

Il 67% dei produttori degli imballaggi e
il 62% degli utilizzatori chiedono materiale
riciclato per creare il packaging dei prodotti. Questi i segnali positivi emersi della ricerca del Conai in collaborazione con ReMade Italy che è stata presentata nell’ultima
giornata di Ecomondo, alla Fiera di Rimini.
Le aziende del mercato non considerano i
Criteri ambientali minimi (Cam) un ostacolo per partecipare agli appalti pubblici,
nonostante il 75% di esse non sia a conoscenza dei requisiti per accedervi. Più in
generale, il 60% dei produttori di imballaggi non conosce i Cam e si sale a quota 71%
tra gli utilizzatori, a dimostrazione del fatto
che ancora manca un’adeguata comunicazione in merito. Infine, la maggioranza delle
aziende intervistate per la ricerca è d’accordo sul fatto che l’utilizzo dei materiali riciclati sia un’opportunità per qualificarsi nel
mercato, creando valore aggiunto da offrire
ai clienti.

Presentati 44 progetti
per il piano riciclo del Pnrr

L’Italia è il secondo paese europeo per
il recupero di plastiche, con i suoi 7 miliardi di tonnellate trasformate. Eppure,
più del 20% dei rifiuti plastici finiscono
ancora nelle discariche. Il D.M. 397 del
28/09/2021 prevede un miliardo e mezzo di euro per i progetti e le iniziative del
riciclo, con l’obiettivo di costruire nuovi
impianti di gestione dei rifiuti o ammodernare gli impianti esistenti. 44 progetti, che
possono usufruire dei fondi del Pnrr, sono
stati presentati al convegno ´Innovazioni
tecnologiche sostenibili per il riciclo ed il
recupero di materia ed energia´, curato dal
Cts di Ecomondo e Comitato tecnico scientifico di Ecomondo, Associazione Atia assistive technology industry association, Iswa
Associazione internazionale rifiuti solidi e
Società chimica italiana divisione Cabc. In
particolare, la plastica è un elemento versatile che può contribuire alla sostenibilità
dell’ambiente tramite il recupero di polimeri e delle miscele di catene di idrocarburi da
reinserire nel ciclo di produzione al posto
delle materie prime.

Al via la prima
scuola per la
transizione ecologica
Manca poco meno di un mese al
via per la prima scuola di alta formazione per la transizione ecologica, che nasce da un accordo triennale tra l’Università di Bologna e
Italian Exhibition Group. La senatrice Barbara Floridia, sottosegretario all’Istruzione, ha definito il
progetto “fondamentale, sia per i
manager di oggi, che per quelli di
domani”. Anna Re, responsabile
delle relazioni esterne e rapporti
istituzionali di Reteambiente, partner dell’iniziativa, ha sottolineato
che “stiamo vivendo uno dei momenti più importanti del Dopoguerra, e che le nostre imprese devono
essere pronte a questo passaggio.
Questa è una grande occasione per
formare persone sempre più competenti e capaci”.

Da una ricerca recente emerge
che circa il 36% delle nuove occupazioni è green, e c’è una forte
domanda di alte competenze in
quasi tutti i settori. Il professor
Fabrizio Passarini, dell’Università di Bologna, ha illustrato brevemente le composizioni dei corsi
della scuola, che punta a intercettare tutte le filiere produttive, molte delle quali non si sono
ancora affacciate al mondo della
sostenibilità. Quattro i blocchi in
cui è suddivisa, tra sviluppo, ottimizzazione dell’energia, ecodesign, gestione dei rifiuti, nuovi
modelli organizzativi con focus
su bioeconomia e nuovi modelli,
come la transizione digitale, fino
alle agevolazioni e ai sistemi di
controllo.
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Due italiani su tre
non sanno come
comportarsi
sostenibilmente
Una ricerca realizzata da Ipsos per conto di Erion
evidenzia una conoscenza ancora superficiale dei principi
dell’economia circolare. Stesso discorso per la neutralità
climatica. Ma emerge anche una tendenza positiva nella
raccolta differenziata.

U

Luigi Rubinelli

n italiano su due ancora non conosce il significato della parola
Raee – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – e
il gap aumenta quando si parla
di piccoli elettrodomestici come stampanti,
monitor, microonde, tostapane, e così via. È
quanto emerge dalla ricerca ‘Raee, Economia
Circolare e Cambiamento Climatico. Una ricognizione dei livelli di conoscenza dei cittadini,
delle loro opinioni e comportamenti’, realizzata da Ipsos per conto di Erion su un campione
di 1.000 cittadini italiani (dai 18 ai 75 anni)
attraverso la metodologia Cawi (computer assisted web interview).
Il 40% degli intervistati dichiara di avere
almeno uno-due Raee in casa da smaltire, e il
18% tra i tre e i cinque. Nonostante ciò, l’81%
sa come smaltirli correttamente in ricicleria o
all’isola ecologica, il 77% conosce il luogo dove
si trova l’isola ecologica più vicina e il 72% utilizza regolarmente il centro di raccolta della
propria zona. Solo un 4% dichiara di buttarli
nell’indifferenziata e l’1% insieme alla plastica. Bassa, invece, la percezione della presenza
di sostanze inquinanti in questa tipologia di
rifiuti: un quinto degli italiani non sa dei rischi
associati allo smaltimento errato, e circa metà
ne ha una conoscenza solo superficiale.
“Nelle case degli italiani è ancora alto il
numero delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche non più utilizzate o non più funzionanti: il 67% degli intervistati dichiara di
averne diverse chiuse nei cassetti o dimenticate nelle cantine”, afferma Giorgio Arienti,
direttore di Erion Weee. “È evidente che c’è
ancora un grande lavoro di sensibilizzazione e

in un mondo più
sostenibile, ma il
66% ammette di non
sapere come farlo. Di
fatto, però, moltissimi italiani effettuano una corretta
raccolta differenziata, separando
plastica (91%), carta (90%), vetro (89%), lattine di alluminio (87%), organico (87%), pile
(70%), farmaci (66%) e anche gli stessi Raee
(58%). Non solo: dalla ricerca risulta che sono
piuttosto inclini ad assumere comportamenti
virtuosi, come riparare un oggetto invece di
comprarne uno nuovo (53%), evitare di acquistare prodotti usa e getta (45%), scegliere articoli con poco packaging (44%), e acquistare
prodotti a km zero (40%). Sono meno inclini
a usare servizi di sharing in ambito mobilità
(solo il 13%), dato probabilmente influenzato
dal periodo pandemico, e a noleggiare beni durevoli invece di acquistarli (solo il 12%).
Analizzando i risultati emerge una popolazione tutto sommato pronta alla transizione
ecologica, anche se il 60% non conosce perfettamente il significato di economia circolare: il
50% lo ritiene addirittura un concetto complicato e difficile da comprendere per le persone comuni, oltre che un processo costoso che
mette a rischio molti posti di lavoro. Stessa situazione per la neutralità climatica, conosciuta solo nel 20% dei casi.

di comunicazione da fare se vogliamo raggiungere il target fissato dall’Europa, ovvero una
raccolta annuale di circa 10 kg/abitante (oggi
siamo a poco più di 6 kg). Se da un lato molti
cittadini sanno di potersi avvalere delle isole
ecologiche, dall’altro non si è ancora diffusa
l’abitudine di consegnare il piccolo elettrodomestico da buttare (rasoi, cellulari, sigarette
elettroniche, sveglie, ecc.) al negoziante”.

1 contro 0,
questo sconosciuto
Due terzi degli intervistati sa che, acquistando un nuovo elettrodomestico, è possibile
richiedere il ritiro gratuito dell’apparecchiatura equivalente di cui ci si vuole disfare, tramite
il cosiddetto ‘Ritiro 1 contro 1’, ma solo il 36%
se ne avvale. Meno noto (usato solo dal 18%
dei rispondenti) è invece il ‘Ritiro 1 contro 0’,
ovvero la possibilità da parte del cittadino di
conferire gratuitamente, anche senza l’obbligo
di acquisto di un nuovo prodotto, i Raee più
piccoli (fino a 25 cm di dimensione massima)
presso i punti vendita più grandi (con superfici dedicate alla vendita di apparecchiature
elettriche ed elettroniche superiori a 400
metri quadrati). Il 55%, infatti, non ne ha mai
sentito parlare. Tra le difficoltà riscontrate nel
conferimento dei propri rifiuti, si segnalano i
costi di trasporto, la distanza dell’abitazione,
il rifiuto del ritiro da parte del negoziante e la
richiesta di pagamento del servizio. Un dato
preoccupante quest’ultimo, visto che – per
normativa – il conferimento dovrebbe essere
sempre gratuito.

Cambiamenti climatici,
un’emergenza da affrontare
Nonostante gli impegni che saranno presentati in occasione del prossimo vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop26 di Glasgow (31
ottobre - 12 novembre), il 56% afferma che le
autorità italiane e internazionali non stanno

Cittadini virtuosi
ma poco consapevoli
Gli intervistati dichiarano di voler vivere

facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici, vissuti come un’emergenza da
affrontare subito per il 76% degli intervistati.
Solo il 24% dichiara che questo fenomeno non
esiste e che ci sono altre priorità da affrontare
prima. A fronte di un elevato livello di preoccupazione, che accomuna il 92% degli intervistati, gli stessi confermano che sono le attività
umane la principale causa dei cambiamenti
climatici (86%). Affiora fortemente anche la
consapevolezza che le nostre abitudini di consumo non siano più sostenibili (per l’86%) e
che il riscaldamento globale avrà un grosso
impatto sulla vita delle persone (82%).
“Economia circolare, riuso e recupero di oggetti e di materiali si fanno strada nel patrimonio informativo degli italiani, ma non hanno
ancora messo radici quanto a pratiche e abitudini”, dichiara Chiara Ferrari, Ipsos public
affairs service line leader. “L’adesione è ancora
più ideale che pratica, anche perché si tratta di
temi complessi e ancor più difficili da trasformare in buone pratiche. Il tema dei Raee ha acquisito notorietà nel tempo, ma la conoscenza
e l’informazione approfondita non hanno ancora raggiunto livelli soddisfacenti: le pratiche
di smaltimento e le opportunità offerte dalla
regolamentazione non hanno ancora toccato
la maggioranza dei cittadini, che devono essere informati e facilitati nell’applicazione dei
comportamenti corretti, a beneficio del futuro
del pianeta”.

Fise Assoambiente evidenzia le criticità del riciclo nel Sud Italia

L’emergenza rifiuti al Sud Italia, la carenza di impianti,
il ´turismo dei rifiuti´ e le diseconomie che ne derivano
per il territorio allontanano il Meridione dal resto d’Italia e dall’economia circolare. È la sintesi della ricerca
´Investimenti in economia circolare nel Mezzogiorno.
Una grande opportunità per la crescita verde´ che Fise
Assoambiente ha presentato nella seconda giornata di
Ecomondo e Key Energy. “Per raggiungere gli obiettivi
fissati dall´Europa al 2035”, ha evidenziato il presidente
dell’associazione Chicco Testa, “le regioni del Sud Italia
devono muoversi da subito lungo tre direttrici: dotarsi di
un sistema impiantistico adeguato al proprio fabbisogno; limitare l´export e il ´turismo dei rifiuti´ all´interno
dei confini nazionali, che produce una perdita di materia
ed energia; riconsiderare la gestione delle discariche,
facendo riferimento solo a impianti moderni e soste-

nibili cui destinare esclusivamente le frazioni residuali
opportunamente trattate. Un investimento complessivo
che richiederà al Sud, secondo le nostre stime, 5 miliardi di euro”. Secondo l’Associazione – che rappresenta
le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana,
riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, e bonifiche – la raccolta differenziata al Sud si ferma
al 51% contro il 61% della media italiana e il 70% del
Nord. Molto distante dagli obiettivi europei per il 2035 in
materia di economia circolare: 65% di riciclo effettivo e
10% in discarica per i rifiuti urbani, con un conseguente
innalzamento al 25% della percentuale di valorizzazione
energetica dei rifiuti al fine di chiudere il ciclo. Oggi le
regioni del Sud Italia raccolgono circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti organici (98 kg per abitante). Per centrare gli obiettivi europei bisognerà innalzare a 4 milioni di

20

tonnellate il dato sulla raccolta e imprimere una decisa
accelerazione sul fronte della realizzazione di un’impiantistica di riciclo al passo con i tempi. Ogni anno,
proprio a causa della carenza di impianti, circa 900 mila
tonnellate di questi rifiuti, circa il 45% dell’organico, lasciano queste Regioni per trovare adeguato trattamento
in altre aree del Paese. Infine, l’opzione valorizzazione
energetica è ancora residuale al Sud, dove operano solo
sei impianti (contro i 26 del Nord Italia e i 13 della sola
Lombardia) che gestiscono circa 1 milione e 100mila
tonnellate di materiali. La quota di rifiuti avviati a termovalorizzazione dovrà invece salire al 25%, raggiungendo
2 milioni e 700mila tonnellate. Per poterle gestire sarà
quindi necessario pianificare per tempo almeno cinquesei nuovi impianti di taglia medio-grande, per poter centrare gli obiettivi di sostenibilità indicati da Bruxelles.
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SPECIALE
LAVAGGIO
Lavatrici, asciugatrici,
lavasciuga. Tutte
le novità più interessanti
del momento
da pagina 24 a pagina 28

Italiani
e smart home

LG Electronics festeggia il suo 25esimo anno di attività nel nostro paese
con una ricerca a cura di NilesenIQ. Dalla quale emerge l’importanza
sempre maggiore delle nuove tecnologie nelle nostre case.
a pagina 22

KitchenAid, il futuro è cordless
L’azienda presenta tre nuovi piccoli alleati per la cucina dal design
compatto che eliminano l’ingombro dei fili.
E una limited edition dell’iconico robot da cucina Artisan.
a pagina 22

Whirlpool, al via
i primi licenziamenti
nel sito di Napoli

Sono cominciati i primi licenziamenti dei 320
dipendenti del sito Whirlpool di Napoli. Prende così il via un’operazione di ristrutturazione annunciata ormai due anni fa. L’azienda
ha confermato che fino al 30 novembre sarà
mantenuta l’opzione di incentivo all’esodo, pari
a 85mila euro, per chi decide di lasciare l’impiego volontariamente, oppure la possibilità di
mantenere il posto di lavoro, trasferendosi però
a Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese. Intanto, un consorzio di aziende interessate a rilevare il sito produttivo sta lavorando
al progetto di un hub per il traporto ecosostenibile in cui riassorbire l’intera manodopera, Il
piano industriale dovrebbe essere presentato
il 15 dicembre, e il 15 giugno 2022 potrebbero
già esserci le prime assunzioni in tal senso. Il
Tribunale di Napoli, che avrebbe dovuto emettere la sentenza di ricorso presentato da Fim,
Fiom e Uil per presunta attività antisindacale
del gruppo prima dell’inizio dell’operazione,
ha comunque respinto il ricorso. Secondo la
sentenza, il comportamento di Whirlpool non
presenta connotati di antisindacalità, visto che
sin da maggio 2019 non ha proseguito negli
investimenti, così come previsto dal piano, e
che ha cessato l’attività produttiva nel sito dal
primo novembre 2020. Secondo il tribunale, si
tratta di “estrinsecazione del diritto di libertà
di iniziativa economica previsto in Costituzione
che, sebbene possa subire limiti per esigenze
di carattere sociale, non può essere vincolato
se non per volontà dell’avente diritto”. A Whirlpool viene riconosciuto anche un impegno nel
trovare delle strategie per risolvere il problema occupazionale: “Risulta che la società si
sia attivata nell’agosto del 2019 nel ricercare
soluzioni, coinvolgendo i sindacati, mediante la cessione del ramo di azienda anche con
la riconversione aziendale. L’essersi adeguata
poi, al diniego manifestato dai lavoratori e dai
sindacati, di certo evidenzia la correttezza delle
relazioni sindacali ed il peso che le Sigle ricorrenti hanno avuto nelle trattative”.

Samsung presenta il suo ecosistema
nel corto ‘Life Unstoppable’
Samsung ha presentato la sua gamma di prodotti 2021 nel nuovo capitolo
della serie ‘Life Unstoppable: la casa
delle sorprese’. Il corto racconta di
una famiglia eclettica, in un contesto
abitativo dinamico. L’ideale per poter
dimostrare come l’ecosistema dei dispositivi connessi Samsung possa contribuire a rispondere alle esigenze di
ogni membro. Sei diverse stanze per
sei gruppi di prodotti, dagli schermi degli smartphone pieghevoli ai televisori
immersivi, passando per gli elettrodomestici. “In Samsung sviluppiamo innovazioni che superano le aspettative.
Dagli smartphone pieghevoli alle tv che,
spenti, si trasformano in opere d’arte,
fino alle lavatrici che si occupano dei
vestiti in modo più veloce, impiegando

meno tempo, detersivo e acqua e ottimizzandone il consumo”, ha dichiarato
Benjamin Braun (in foto), chief marketing officer di Samsung Europa. “Con
la ‘casa delle sorprese’ di Samsung
mostriamo come i nostri prodotti connessi portino innovazioni che aiutano le
persone a vivere una Vita Inarrestabile”.
Tra i prodotti sfruttati dalla famiglia degli ‘unstoppable’, il frigorifero Bespoke,
l’aspirapolvere Bespoke Jet, il proiettore The Premiere, con la Soundbar
Q800, e il Samsung Odyssey G9 Gaming
Monitor. E ancora i TV QLED The Frame e The Serif, a cui si aggiungono i
dispositivi Neo QLED TV e la Soundbar
Q950. Infine, l’ultimo annunciato a livello globale: Bespoke AirDresser, con le
funzioni smart AiDry e Ai Control.
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Italiani
e smart home
LG Electronics festeggia il suo 25esimo anno di attività nel nostro paese con una ricerca a cura di
NilesenIQ. Dalla quale emerge l’importanza sempre maggiore delle nuove tecnologie nelle nostre case.

S

Annalisa Pozzoli

ei divisioni di prodotto, 8 milioni di Tv venduti negli ultimi 10 anni, 144 centri assistenza e tre showroom. Sono questi i numeri in
Italia di LG Electronics, che festeggia i suoi
primi 25 anni di attività nel nostro paese con
uno studio, realizzato in collaborazione con NielsenIQ,
intitolato ‘L’innovazione in casa’, che ha coinvolto oltre
mille intervistati.
Negli ultimi anni la tecnologia ha guadagnato sempre
più spazio nelle nostre case, tanto che un rispondente
su due preferirebbe rinunciare a una casa più grande,
pur di avere dei dispositivi smart in casa. Un orientamento, questo, frutto di un lungo processo di cambiamento delle abitudini a cui anche LG ha contribuito,
costruendo prodotti tecnologici innovativi e al tempo
stesso semplici da utilizzare. Nel sono un esempio gli
smart Tv dotati i Intelligenza artificiale propria e terze parti, ma anche le nuove lavatrici AI DD, in grado di
riconoscere i differenti capi, scegliendo la soluzione di
lavaggio migliore, mantenendo al contempo un’elevata
efficienza energetica. La necessità di disporre di device
smart in casa è particolarmente evidente tra i più giovani (68%) e tra chi vive al Sud (65%). I benefici? Una
maggiore efficienza per il 51%, il comfort per il 49%,
l’intrattenimento per il 35%.
Se la metà degli intervistati dalla ricerca NielsenIQ
rinuncerebbe ad avere una casa più grande se sprovvista di elettrodomestici intelligenti, altrettante persone
considerano il soggiorno quale fulcro della casa, a discapito della cucina, per 25 anni considerata il cuore
della vita domestica. Una delle ragioni di questa mutata
preferenza è stata certamente la capacità degli elettrodomestici del soggiorno di diventare il centro della socialità. Outsider la camera da letto, che si è guadagnata
la dignità di uno spazio da vivere e non più esclusivamente destinato al sonno, passando dall’8 al 19%, anche grazie a dispositivi come gli speaker audio che hanno permesso di vivere attivamente il tempo trascorso
in questa stanza.

Tra smart speaker, aspirapolvere, lavatrici e frigoriferi, nelle case italiane si contano oggi almeno 10 dispositivi elettronici, di cui almeno 3 sono smart. Tra
questi, il device che per gli intervistati deve immancabilmente essere smart è il televisore: lo sostiene il 71%
dei rispondenti. Del resto, il mercato dei Tv conferma
questa tendenza mostrando una crescente predisposizione all’acquisto di Tv sempre più smart, sempre più
tecnologicamente avanzati (vedi la crescita della tecnologia Oled) e sempre più grandi, a dimostrazione che
il Tv deve essere proprio il re della casa. Nella classifica
dei prodotti intelligenti che dovremmo assolutamente avere in casa, dopo il Tv troviamo il computer fisso
o laptop) con un 62%, gli smart speaker per il 33%, il
condizionatore per il 28%, seguiti da lavatrice (26%) e
frigorifero (18%).
“25 anni fa abbiamo portato in Italia la nostra visione di tecnologia che si sviluppa su tre asset: innovazione, benessere, intelligenza artificiale”, commenta

Sergio Buttignoni, corporate marketing director di LG
Electronics Italia. “Il nostro obiettivo è offrire prodotti
avanzati che semplifichino la vita quotidiana delle persone. Questo impegno ci guida fin dal nostro ingresso
sul mercato e continuerà a essere la nostra priorità anche in futuro”.
Nel terzo trimestre 2021 LG Electronics ha registrato
un fatturato di 16,23 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto allo stesso trimestre dello scorso
anno. Ed è anche il più alto fatturato trimestrale della
storia del marchio. La crescita è il comune denominatore di tutte le divisioni del marchio. LG Home Appliance & Air Solution Company segna il +14,7% nelle vendite del rispetto al Q3 del 2020, forte della crescita in
America ed Europa. Allo stesso modo, LG Home Entertainment Company cresce del 13,9%, guidato dall’aumento della domanda di prodotti premium come i TV
Oled e i grandi polliciaggi nei mercati chiave del Nord
America e dell’Europa.

KitchenAid, il futuro è cordless
L’azienda presenta tre nuovi piccoli alleati per la cucina dal design compatto che eliminano l’ingombro dei fili.
E una limited edition dell’iconico robot da cucina Artisan.
Negli ultimi mesi sono molti gli italiani che hanno riscoperto il piacere
del cucinare in casa ricette sempre più
elaborate, accorgendosi che la propria
dotazione tecnologica forse non era
all’altezza delle proprie aspirazioni da
novelli chef. Per evitare che la cucina si
trasformi in un caos di pentole, ingredienti e utensili, KitchenAid ha lanciato
una nuova linea di piccoli elettrodomestici senza fili: il Frullatore a immersione, il Tritatutto da 1,18 L e lo Sbattitore. Nel caso del Frullatore wireless,
il filo è stato sostituito da una batteria
ricaricabile agli ioni di litio da 8 V per
una grande autonomia: mantiene ottime prestazioni per tutta la durata della carica, si ricarica completamente
in due ore, ma bastano solo 20 minuti
per una ricarica rapida. La batteria,
inoltre, non si scarica quando rimane
inutilizzata a lungo. Il Tritatutto senza
fili, dalle linee morbide ed eleganti, è
ideale da tenere sempre sul piano di
lavoro, anche perché tutti i suoi accessori possono essere facilmente riposti

Nella foto, da sinistra: Katia Caneva, Emea pr &
events coordinator & Italy marketing specialist; Giovanna Flore, marketing manager; e Alberto Fiasconaro, head of marketing KitchenAid Emea, nel corso
dell’evento di presentazione della nuova linea.

nell’apposito comparto integrato nella
ciotola. È dotato di una batteria ricaricabile da 12 V, dispone di due velocità, e la lama multifunzione in acciaio
inox consente di lavorare una grande
varietà di verdure, frutta fresca, secca
o cotta, ma anche noci e prezzemolo,
erba cipollina e aglio, pangrattato, e

persino macinare carne cruda. Infine,
lo Sbattitore senza fili dalle linee essenziali e dalla grande facilità d’uso, è
dotato di una batteria ricaricabile agli
ioni di litio da 12 V, presenta sette velocità, e la funzione Soft Start consente
di portare gradualmente le fruste alla
velocità desiderata, mentre il design
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autoportante solleva le fruste dal piano di lavoro per limitare sporco e disordine.
Novità in casa KitchenAid sono anche il Food Processor da 3,1 L, la Bread
Bowl con coperchio da 4,7 L e il Robot
da cucina Artisan da 4,8 L nell’edizione
limitata Light & Shadow. Quest’ultimo,
in particolare, si veste dell’elegante
tonalità ‘sand soaked’, accompagnata
da una ciotola in ceramica nera senza
manico, resistente a crepe, incrinature
e macchie, pensata per durare a lungo ed essere utilizzata in congelatore,
microonde e forno. Dieci sono le velocità disponibili per ogni preparazione,
accompagnate da un set di accessori
standard in acciaio inox funzionali e
lavabili in lavastoviglie per realizzare
qualsiasi ricetta e preparazione, dalla miscelazione degli ingredienti alla
panna montata. Tra questi, la Frusta a
6 fili, il Gancio impastatore e la Frusta
piatta, da utilizzare per composti densi quali torte, glasse, biscotti e purè di
patate.

informazione pubblicitaria

ROIDMI X30 Pro:
la scopa elettrica
di design, senza fili
e all-in-one
Il settore delle pulizie domestiche è sempre più affollato, e
scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze non
è sempre una cosa facile. Roidmi rappresenta una delle
proposte più interessanti del momento, grazie a un ottimo
rapporto qualità/prezzo e a numerose funzioni avanzate
che permettono addirittura di poter aspirare e lavare
utilizzando un unico dispositivo.
L’azienda cinese si è affermata a livello globale con
un’offerta che, al momento, si compone di due gamme
di prodotto – X e Pure – accomunate dall’alimentazione
a batteria, dalla ricarica veloce, dal design ergonomico e
dalle prestazioni di alto profilo. La linea Pure si caratterizza
per le doti di leggerezza, semplicità e maneggevolezza,
mentre la serie X è dedicata a chi desidera la perfetta
combinazione tra innovazione ed eleganza.
Il prodotto top di gamma è Roidmi X30 Pro, una scopa
elettrica ciclonica a otto coni dal design moderno. E
garantisce un’azione combinata di aspirazione e lavaggio
umido in una sola passata grazie alla spazzola motorizzata
NEX-V e al modulo MOP. Quest’ultimo integra un serbatoio
da 160 ml che rilascia in modo smart acqua e detergente
sul panno in microfibra, garantendo un’umidità costante e
i migliori risultati di lavaggio. A questi contribuisce anche
il potente motore digitale da 150 watt e 120mila giri al
minuto, abbinato alla spazzola NEX-V, realizzata in fibra
idrofobica e autopulente, adatta a ogni tipo di pavimento.
Il resto è un vero concentrato di tecnologia: X30 Pro ha un
display OLED a colori e un’app che fornisce informazioni
in tempo reale sulla pulizia in atto e sulla capacità della
batteria. Non solo: avvisa quando è necessario cambiare
il filtro e svuotare il contenitore della polvere. Il device ha
un’autonomia di 70 minuti e si ricarica in modalità smart,
come i più evoluti dispositivi mobile: basta appoggiarlo alla
stazione magnetica per ricaricarlo completamente in sole
2,5 ore. L’azione pulente di Roidmi X30 Pro può essere
potenziata dai tanti accessori a disposizione, per agire in
modo mirato su piastrelle, parquet, moquette, tappeti,
materassi, cuscini e divani.

roidmi.it
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SPECIALE
LAVAGGIO

LG
Linea di lavatrici AI DD
La gamma di lavatrici LG AI DD, grazie
all’Intelligenza artificiale, consente agli
utenti di personalizzare ogni lavaggio
in base ai diversi tessuti, ricreando
oltre 20mila combinazioni diverse e
garantendo un’estrema cura dei capi
con opzioni di breve durata e bassissimi
consumi di energia. L’intera linea è
dotata di numerose funzioni smart
che, attraverso la piattaforma open
di Intelligenza Artificiale SmartThinQ,
ne permettono la gestione da remoto,
controllando per esempio lo stato di
avanzamento del bucato, o ancora
scaricando i programmi di lavaggio,
scegliendo quelli più adatti alle proprie
esigenze. Inoltre, alcune delle funzioni
smart di AI DD (ad esmepio, selezione
programma, start o stop, verifica tempo
residuo e così via) sono compatibili
con Google Assistant e Amazon
Alexa, così da poter gestire i lavaggi
semplicemente con la voce. Infine,
la funzione Allergy Care è in grado
di rimuovere il 99,9% degli allergeni
presenti sui capi, mentre la funzione
Wrinkle Care permette di produrre
vapore e ridurre le pieghe dei capi fino
al 30%, facilitandone quindi la stiratura.

Nell’analisi di QBerg, istituto di ricerca specializzato in servizi
di price intelligence e analisi delle strategie di assortimento
cross canale, i cinque top brand nel segmento del lavaggio
presidiano stabilmente i volantini e le web promo. Dall’inizio
dell’anno a oggi, la somma dei settori Ged e Ged Builtin rappresenta una quota complessiva di circa il 9% nei
flyer e di circa il 6,5% nelle web promo, sul totale dei
prodotti in promozione in questi due canali. Nel dettaglio,
nell’ambito Ged il prodotto maggiormente promozionato
sono le Lavatrici (5,24% di Quota Qp3 nei flyer e 3,78% di
Quota Display nelle web promo) che tuttavia appaiono in
contrazione complessiva. Infatti hanno registrato una decisa
diminuzione (-1,79%) della Display Share nelle web promo
nello YTD 2021 rispetto allo YTD 2020.
In riferimento invece alle asciugatrici, notiamo che, nel corso
dello YTD 2021, hanno avuto un incremento di presenza
promozionale nei flyer, passando dall’1,40% di Quota Qp3 al
2,02 dello YTD 2021. Nel contempo, tuttavia, hanno registrato
una marcata diminuzione di Display Share sul totale dei
prodotti tecnologici promozionati via web, passando dal
2,46% dello YTD 2020 all’1,69% dello YTD 2021.
Le attività promozionali, offline e online, per gli
elettrodomestici per il lavaggio Ged Built-in appaiono
decisamente limitate rispetto a quelle del settore Ged. L’unico
prodotto che risulta interessante promuovere, sia per i
produttori che per i retailer, sono le lavastoviglie.
Parlando di prezzi, quelli delle promozioni web sono più
elevati di quelli sui flyer promozionali, con l’eccezione delle
lavatrici Ged Built-in sui volantini, che hanno registrato nello
YTD 2021 un notevole incremento (+32,0%) nei confronti
dello YTD 2020. Il divario maggiore fra i prezzi promozionali
web e flyer è riscontrabile tra le asciugatrici (circa 75 euro la
differenza tra i due canali) e le lavatrici (quelle promozionate
online costano circa 65 euro in più di quelle in promozione a
volantino).

MIELE
Lavasciuga WTW 870
Lavasciuga WT1 tuttofare, veloce
e comoda per grandi quantità di
biancheria. Le lavasciuga Miele con
PowerWash ottengono i migliori
risultati di lavaggio e funzionano
nel contempo in modo economico,
anche con piccoli carichi. L'innovativa
tecnologia di lavaggio Spin&Spray
garantisce un livello dell'acqua basso,
per il quale è necessaria meno energia
di riscaldamento. Grazie all’opzione
SteamCare è possibile rinfrescare
e distendere facilmente il capo da
trattare, mentre con CapDosing il
dosaggio è sempre ottimale, per
garantire il massimo del pulito e tutelare
al tempo stesso l’ambiente. Grazie a
TwinDos e PowerWash si elimina oltre
il 99,9% di tutti i virus, compreso il
Covid-19. Tanti i programmi di lavaggio,
e altrettanti quelli di asciugatura, che
garantiscono risultati ottimali per
ogni esigenza: dallo speciale profilo di
temperatura e tempo che non lascia
spazio a germi e acari, sino alle opzioni
speciali per i capi tecnici e sintetici.
Anche i grandi cuscini e le giacche
a vento con imbottiture in piuma o
sintetiche tornano vaporosi. Prima
dell'asciugatura i capi vengono smossi
con un flusso di aria calda e centrifugati
a intervalli regolari. In questo modo
la percentuale di acqua presente nel
bucato viene ridotta ancora prima
dell'asciugatura vera e propria,
risparmiando tempo ed energia. Il
motore ProfiEco di Miele è un motore
inverter particolarmente potente,
conveniente e silenzioso. Controllato
elettronicamente, non ha spazzole in
carbone per cui non è soggetto a usura.

A cura di Annalisa Pozzoli
da pagina 24 a pagina 28
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BOSCH
Lavatrice Home Professional WAV28EA9II

AEG
Lavasciuga ÖKOKombi Serie 9000 SensiDry L9WEC166BC

Lavatrice a carica frontale da 9 kg
per 1400 giri, è dotata di programma
Allergy Plus: durante il lavaggio la
temperatura scelta viene mantenuta
più a lungo, il livello dell'acqua è
maggiore e il risciacquo è intensificato.
Questo garantisce l’eliminazione di
acari, allergeni e residui di detersivo
che possono irritare le pelli delicate.
Il sistema di dosaggio i-DOS misura
la giusta quantità di detersivo,
ammorbidente e acqua necessari per
ogni lavaggio. Il sistema Anti-Macchia
Plus: rimuove efficacemente 16 tipi di
macchie tra le più comuni e ostinate,
senza necessità di pre-trattamento a
mano con additivi chimici. Completa
la dotazione il 4D wash System, un
efficiente sistema di irrorazione del
bucato per una distribuzione più
uniforme e profonda del detersivo sui
tessuti.

Questa lavasciuga con pompa di calore
si prende cura dei capi proteggendo
fibre, colori e tessuti anche da remoto:
un solo elettrodomestico in grado di
assicurare risultati perfetti anche per
i tessuti più delicati, grazie a cicli di
asciugatura a basse temperature. Può
vantare un elevato livello di efficienza
energetica grazie alla classe A per il
lavaggio e della classe C per il ciclo
completo di lavaggio e asciugatura.
La tecnologia SensiDry, poi, dimezza
la temperatura di asciugatura rispetto
alle lavasciuga tradizionali e permette
di mantenere i capi come nuovi,
evitando restringimenti e usura per un
bucato senza compromessi. Grazie alla
tecnologia ProSteam, inoltre, il vapore
rinfresca rapidamente i tessuti ed
elimina gli odori dai capi già indossati.
Grazie all’innovativa App My AEG
Care, infine, è possibile impostare e
monitorare la lavasciuga direttamente
dal proprio smartphone. Perfezionato
da un team di tecnici, Care Advisor è
l’assistente personale che consiglia i
programmi di lavaggio e asciugatura
selezionati sulla base del tessuto, del
colore e del grado di sporco del bucato.
L’app consente inoltre di accedere
a fino 50 programmi speciali – dagli
asciugamani ai capi per bambini,
dall’outdoor all’abbigliamento da lavoro,
dalla seta ai giubbotti imbottiti – che
vanno ad aggiungersi a quelli presenti
sul cruscotto.

HAIER
Lavasciuga Super Drum HWD100-BD1499U1N
Per ottenere risultati professionali
a casa, il modello Haier SuperDrum
può contare un un’elevata capacità
combinata, una capaictà di 10 kg
nel lavaggio e 6 kg nell’asciugatura.
Il risparmio sui consumi è garantito
dall’efficiente e silenzioso motore Direct
Motion, mentre una serie di programmi
preconfigurati permette di selezionare
e regolare i cicli di lavaggio in base alle
proprie esigenze. Dotata di un’elegante
interfaccia touch e di un oblò largo 45
cm per caricare agevolmente anche
i capi più ingombranti, SuperDrum
vanta anche un cestello dal diametro di
601 mm, che consente al detersivo di
penetrare più efficacemente nei capi e
ottenere migliori risultati di lavaggio.

ELECTROLUX
Lavatrice PerfectCare 800 EW8F296BQ
La lavatrice PerfectCare 800 presenta
l’innovativo programma certificato
Hygiene, il trattamento igienizzante
che elimina il 99,9% di virus e batteri.
La tecnologia AutoDose di cui è
dotata, inoltre, dosa in autonomia
la giusta quantità di detersivo,
garantendo il risparmio di acqua ed
energia: basta versare il detergente
e/o l’ammorbidente una sola volta nel
cassetto, e per i successivi 30 lavaggi
la lavatrice eroga autonomamente la
quantità necessaria in base al carico,
evitando inutili sprechi di detergente
e di acqua nella fase di risciacquo. Le
impostazioni del cassetto AutoDose
possono essere configurate e gestite
da remoto, con smartphone e tablet,
attraverso l’app My Electrolux Care,
ricevendo notifiche personalizzate.
L’applicazione consente anche di
impostare, avviare e monitorare i cicli
di lavaggio con estrema flessibilità. Il
programma UltraWash assicura inoltre
un ciclo efficace a 30°, permettendo
di risparmiare oltre il 30% di energia
rispetto a un ciclo tradizionale a 40°.
PerfectCare 800 presenta inoltre il
motore Inverter a magneti permanenti
in grado di ridurre la vibrazione e
l'usura.

HISENSE
Asciugatrice DHGA901NL
Si tratta del nuovo modello top di
gamma Hisense in classe energetica
A++ con capacità di 9 kg. Il sistema
di filtraggio permette di rimuovere il
filtro facilmente e di svuotarlo anche
con una sola mano, per sciacquarlo
facilmente sotto l’acqua. Il sistema Child
Lock con serratura elettromagnetica
permette di bloccare l’apertura della
porta, per evitare incidenti domestici
indesiderati. Un altro punto di forza
è il sistema di spinta dell’aria calda
all’interno del cesto bidirezionale
Twin Flow, brevettato da Hisense, che
direziona l’aria in base alla rotazione
del cesto e aiuta a evitare che gli
indumenti si accartoccino, assicurando
un’asciugatura omogenea. Il cestello
Wave Plus con tecnologia Ion Refresh
è pensato per garantire un trattamento
più delicato dei capi, riducendo al
minimo le pieghe, la carica statica e
i cattivi odori. L’asciugatrice prevede
anche l’opzione mezzo carico, quando
la quantità di capi non è elevata, così da
asciugare gli indumenti in meno tempo.
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SAMSUNG
Lavatrice Ai Control QuickDrive Serie 9800T
Samsung presenta Ai Control, la
lavatrice dotata di intelligenza artificiale
che impara dalle abitudini di chi la
utilizza. Efficiente e connessa, rende
ogni lavaggio un’esperienza smart
ed estremamente intuitiva. Tra le
caratteristiche di Ai Control, Ai Meno,
che memorizza i programmi più usati
e propone subito le opzioni scelte
con maggiore frequenza. Ai Weather,
invece, suggerisce il programma di
lavaggio ideale in base al tipo di carico
e alle condizioni climatiche esterne. Ai
Notification ha il compito di effettuare
raccomandazioni, attraverso un sistema
di notifiche, in base alla lontananza o
meno da casa. Attraverso la funzione
Smart Link,
lavatrice e asciugatrice sono sempre
connesse e comunicano direttamente
tra loro, ad esempio impostando
direttamente il programma di
asciugatura ideale in base al ciclo di
lavaggio appena concluso.

SMEG
Lavabiancheria WHT814ASIT
Lavabiancheria a libera installazione,
dotata di 15 programmi, compresi Eco
40-60, Piumoni, Jeans/Capi scuri,
Cotone, Scarico + Centrifuga, Lana,
Sport, Camicie, Antiallergico, Rapido
14 min, Sintetici, Lingerie, Delicati 20°,
Risciacquo e Antimacchia. Il display
consente di visualizzare il tempo
residuo, di programmare la partenza
differita, di regolare centrifuga e
temperatura, e di controllare lo stato di
avanzamento del programma.

WHIRLPOOL
Lavatrici Supreme Silence

SIEMENS
Asciugatrice a pompa di calore iQ700

La nuova gamma di lavatrici Supreme
Silence è progettata proprio per
rispondere al desiderio di silenzio e
per offrire un eccezionale risparmio
di risorse energetiche. Non serve
però scendere a compromessi tra
pulizia e silenziosità: l’ultima novità del
lavaggio di Whirlpool racchiude tutte
le tecnologie più evolute del marchio,
come 6° Senso, WaterSave e AutoDose,
permettendo rispettivamente di
risparmiare fino al 45% di energia, il
59% di acqua e il 30% di detersivo a
ogni lavaggio. La bassa rumorosità di
Whirlpool Supreme Silence durante
il funzionamento le permette di
raggiungere in centrifuga soli 65
dba, grazie all'impiego di pannelli
Zen fonoassorbenti laterali e al
motore ZenMotor, che contribuiscono
ulteriormente a ridurre al minimo
le vibrazioni e la propagazione del
rumore. È dotata di tre diverse
tecnologie a vapore, tra cui Igiene
Vapore in grado di rimuovere fino al
99,9% dei batteri da ogni lavaggio e un
ciclo Steam Refresh, che combatte i
cattivi odori, assicurando che il bucato
rimanga fresco. Infine, è anche presente
l’opzione FreshCare+ che si prende
cura dei capi garantendo il 100% della
loro freschezza anche dopo il termine
del programma di lavaggio senza
dover affrettarsi a svuotare la lavatrice,
mentre magari si sta lavorando da casa
o ci si sta prendendo cura di sé o della
nostra famiglia. Con un consumo di
energia ridotto, tecnologie innovative
e bassissima rumorosità, la top di
gamma Whirlpool Supreme Silence
W8 guadagna la classe di efficienza
energetica A rispetto al nuovo sistema
di etichettatura.

Questa asciugatrice iSensoric con
Home Connect e intelligentCleaning
System garantisce un grande
comfort di utilizzo, in virtù della
programmazione a distanza e del
sistema automatico di pulizia del
condensatore e del filtro. Grazie a
intelligentCleaning, non è più necessario
effettuare la pulizia del filtro dopo ogni
ciclo. Attraverso il controllo a distanza,
inoltre, è possibile fare il bucato
accedendo all’asciugatrice dal proprio
dispositivo mobile. L’asciugatura
autoDry, delicata e precisa, protegge
i capi più delicati, mentre il ciclo
Outdoor asciuga in modo sicuro i capi
impermeabili e quelli tecnici, destinati
alle attività all’aria aperta.

TCL
Lavatrici Serie P082
Le lavatrici della Serie P082 ha la
funzione di dosaggio automatico
che permette di riconoscere il peso
e il materiale dei vestiti, regolando
automaticamente la quantità di acqua e
detergente necessari e tenendo conto
così dell’ecologia e della sostenibilità.
La struttura a nido del suo tamburo
antibatterico assicura un trattamento
delicato dei capi e una maggiore
protezione dei tessuti. TCL Serie P
include 4 diversi modelli con capacità
differenti, rispettivamente di 8kg, 9kg
e 10kg, disponibili in Italia a partire da
dicembre.
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INDESIT
Lavatrici Push&Go
Le nuove lavatrici Push&Go possono
rimuovere oltre 20 delle macchie più
comuni, tra cui quelle di cibo, grasso,
vino e caffè, con un programma a
30° C. Push&Go offre una tecnologia
efficace, pratica e innovativa, resa
così semplice da poter essere
utilizzata da chiunque, senza alcuna
preoccupazione, e riunisce la selezione
del programma e della temperatura
in un unico tasto, permettendo così di
ottenere risultati perfetti ogni volta,
senza pretrattamento e in soli 45
minuti. La nuova gamma di lavatrici
offre un pannello comandi ridisegnato
e intuitivo, con tutte le caratteristiche
principali visibili a colpo d'occhio e con
una speciale zona 30° C per evidenziare
i cicli a risparmio energetico: il ciclo
Cotone 30° C è perfetto per lavaggi a
mezzo carico di indumenti di cotone, il
ciclo Sintetici 30° C è adatto per mezzo
carico di sintetici, ed entrambi offrono
risultati come quelli di un ciclo a 40° C.
È disponibile inoltre un ciclo Colorati
per lavare mezzo carico di cotone
colorato misto a 30° C.

GAGGENAU
Lavatrice 10kg Serie 200 WM260164
Questa lavatrice presenta un sistema
di dosaggio intelligente iDos 2.0 per
detersivo liquido e ammorbidente per
risultati sempre perfetti. Vanta inoltre
un sistema di lavaggio dinamico: una
tecnologia innovativa che consente di
aumentare le prestazioni in termini di
pulizia. Il cestello, della capienza di 10
kg, ha una luce interna.

BEKO
Lavasciuga a vapore HTE7726XA-IT,
HTV8736XS-IT e HTE10736XS-IT
Tre diversi modelli, per coprire tutte
le esigenze, sia di spazio, sia di
lavaggio e asciugatura. Dotate di
programma Hygiene+ Wash&Dry con
vapore SteamCure, garantiscono la
rimozione di 99,99% degli allergeni
e 97,8% di batteri e funghi, senza la
necessità di utilizzare temperature
di lavaggio eccessivamente alte. Le
nuove lavasciuga a vapore dispongono
di un design innovativo. Dal punto di
vista tecnico, grazie alla tecnologia
SteamCure, il vapore viene prodotto
dalla lavasciuga prelevando oppure
utilizzando l’acqua del ciclo di lavaggio
che viene poi riscaldata utilizzando
l’elemento riscaldatore che si trova
sotto il tamburo (oltre a 65°): in questo
modo la potenza del vapore si sprigiona
dal fondo del cestello raggiungendo
circa i 60° di temperatura. Il
programma Antimacchia è invece
l’alleato perfetto per sconfiggere le
macchie più difficili da debellare e che
di solito richiedono l’ausilio di agenti
chimici aggressivi che a lungo andare
rovinano i tessuti. Le nuove lavasciuga
a vapore di Beko sono gestibili via
Bluetooth tramite l’App HomeWhiz.
L’applicazione può essere utilizzata
tramite smartphone, tablet o addirittura
direttamente dalla Tv, e permette sia di
controllare, programmare e monitorare
il lavaggio, ma anche di ricevere
preziosi suggerimenti. Gestendo la
lavatrice tramite l’App HomeWhiz,
il consumatore avrà la possibilità di
scegliere tra i 15 programmi predisposti
dalla macchina stessa e anche di
ulteriori cinque programmi esclusivi per
l’app.

MIDEA
Asciugatrice MDK9A3 Knight
Design elegante e minimalista e
funzioni all’avanguardia per garantire
un‘asciugatura impeccabile e consumi
ridotti: fiore all’occhiello tra le proposte
in distribuzione del brand Midea,
MDK9A3 Knight è l’asciugatrice
che unisce praticità di utilizzo e
funzioni innovative unite a prestazioni
energetiche e tecnologie pensate per
ridurre i consumi e donare lunga vita ai
propri capi.
La capacità di carico fino a 9 kg ed
il mix di programmi garantiscono
sempre un'asciugatura impeccabile,
inoltre grazie al tamburo extralarge, lo spazio per il bucato di tutta
la famiglia è assicurato. Il display
touch Led integrato nel pannello di
controllo consente un utilizzo pratico
e funzionale dei vari programmi
disponibili, mentre l'ampio oblò
permette un accesso facilitato al
cestello, evitando eccessivi sforzi
per caricare o svuotare la macchina.
L’asciugatrice MDK9A3 Knight è
inoltre dotata di motore BLCD Inverter
Quattro, che assicura un risparmio
di energia fino al 70% rispetto a un
motore tradizionale.
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Il 2023 sarà l’anno
del boom della sala?
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Italiani e pandemia: aumenta
il consumo di streaming e Tv

Secondo una recente ricerca condotta da
Amdocs, fornitore di software e servizi per società di telecomunicazioni, durante la pandemia gli
italiani hanno dedicato circa otto ore delle proprie giornate a guardare la Tv o ad attivare servizi di streaming musica, video e giochi. Un dato
che cresce del 50% rispetto al periodo pre-Covid.
Per quanto riguarda lo streaming, il tempo speso per la fruizione di contenuti online tocca, in
media, le 3 ore e 23 minuti al giorno, contro le
2 ore e 10 minuti del periodo pre-pandemia. In
aumento anche il tempo passato di fronte alla Tv
che, dalla media delle 3 ore e 18 minuti, supera
il muro dei 240 minuti per una media italiana di
4 ore e 26 minuti.
La pandemia ha decisamente accelerato l’accesso ai servizi di contenuto: quasi un italiano
su due (48%) dichiara, infatti, di essere ricorso
all’acquisto o all’upgrade di abbonamenti quali
Netflix, Amazon Prime, Hulu, YouTube Premium,
Apple Music e Spotify. Ben il 78% degli italiani
dichiara di voler continuare a svolgere più attività online post-Covid, come operazioni finanziarie
e shopping in ambito fashion e food.

GameStop, il ceo Jenna Owens
lascia dopo soli sette mesi
Il vicepresidente esecutivo e direttore operativo
di GameStop, Jenna Owens, ha lasciato l’azienda
dopo soli sette mesi. Un documento riportato da
Reuters mostra come le due parti abbiano raggiunto un ‘accordo di separazione’ a partire dal
25 ottobre.
La Owens era entrata in GameStop lo scorso
marzo, dopo quattro anni in Amazon e altrettanti
in Google, diventando ceo a partire da giugno.
Nello stesso periodo era stato nominato anche un
nuovo cfo, Mike Recupero, anch’egli proveniente
da Amazon.
GameStop non ha rilasciato alcuna informazione sui motivi della decisione, ma ha tenuto a precisare che le responsabilità associate alla posizione uscente verranno assorbite dagli altri membri
del team che si occupa della gestione dell’azienda.

Pwc prevede una crescita del cinema superiore al 100%, e un
ritorno ai risultati pre-pandemia entro il 2025. Ma il successo
delle piattaforme di streaming e le performance dei titoli
posizionati come ‘premium’ vanno in tutt’altra direzione.

Q

uanto ci metterà il cinema italiano a tornare ai ricavi pre-pandemia? Il 2021 che va a concludersi si è rivelato estremamente
deludente, e ancora un mese fa
esisteva il dubbio fondato che a
fine anno ci si potesse ritrovare
addirittura con un risultato peggiore del 2020. La società di consulenza Pwc si addentra ora in
uno studio che prende in considerazione il quinquennio che si concluderà nel 2025, all'interno della
propria tradizionale Ceo Summary, giunta ormai alla 25esima edizione, e che vede la partecipazione di circa 5mila amministratori
delegati di aziende operanti in
tutto il mondo.
La previsione per il 2021 è di
267 milioni di euro, per una crescita del 39,2% rispetto ai 192
milioni del 2020, che rappresentavano a loro volta una contrazione del 71,3% sul 2019, allorché la
spesa dei consumatori in cinema
era stata di 668 milioni (+15,3%
sul 2018). Dunque il recupero è
modesto, e in buona parte legato al persistere del lockdown, alla
riapertura graduale degli esercizi
e alle dinamiche distributive, che
hanno visto i listini ‘bloccati’ per
diversi mesi, prima che l'industria
si fidasse a lanciare nuovi titoli
blockbuster. Oggi, con Dune, 007,
29

Venom e gli Addams, possiamo
dire che la sala dispone di titoli oggettivamente più forti di un
anno fa, quando però il primo bimestre aveva beneficiato di Tolo
Tolo.
Più marcata dovrebbe essere la
ripresa nel 2022, allorché il forecast della ricerca è di 546 milioni
di euro, per un +104%. Si tratta
sostanzialmente dell'anno in cui
l'incremento potrebbe essere il più
importante, perché poi nel 2023
la crescita potrebbe consolidarsi
con un trend più modesto, di circa il +8%. Difficile oggettivamente guardare oltre, anche se Pwc si
spinge a delineare la progressione
da 590 milioni a 618 del 2024,
sino ai 642 del 2025. In assenza
di listini e senza conoscere l'evoluzione delle finestre distributive,
fare previsioni nel lungo periodo
è complesso. Ci possiamo però
concentrare sull'annata entrante,
in cui il botteghino sarebbe destinato a raddoppiare. Esistono davvero i presupposti per un recupero così sensibile?
Il report mette infatti in evidenza la stabilità del mercato transactional home entertainment
negli ultimi due anni e la forte
contrazione del video ‘fisico’. Lo
Svod ha di fatto rallentato la crescita del Vod, ma il fattore nuovo
durante la pandemia è stata l'affermazione del cosiddetto Pvod,
il Premium video on demand, che
ha consentito ai distributori di
rispettare in linea di massima i
programmi di lancio dei titoli. In
questo senso, Mulan di Disney è
stata una delle uscite di più alto
profilo nel 2020, con un posizionamento iniziale su Disney+ a un
prezzo di 21,99 euro, contribuen-

do alla crescita della piattaforma.
Il vantaggio per gli Studios è in
termini di marginalità: Disney o
qualsiasi altro content provider si
trova ora nella posizione di potersi garantire una quota maggiore
di ricavi.
Guardando al 2020, a fronte
delle parole di Francesco Rutelli, presidente dell’Associazione
italiana del cinema, secondo cui
gli italiani “non rinunceranno mai
all’esperienza del theatrical”, non
possiamo non rilevare che solo 77
milioni di euro separano botteghino e streaming (nel 2019 il rapporto tra i due canali era di 5:1).
A fronte del collo di bottiglia
distributivo che ha contribuito in
maniera decisiva a orientare le
major verso il Tvod e l'uscita di
parte del listino in esclusiva per
lo streaming, è chiaro che ora le
case di distribuzione posseggono
uno strumento in più per valutare la strategia migliore ai fini del
ritorno dell'investimento. Il costo del lancio di un titolo in Video on demand è immensamente
più basso di quello di un'uscita in
sala. E il ricavo resta tutto saldamente nelle mani di chi possiede
una piattaforma proprietaria. Le
stesse Netflix e Prime Video sembrano in tal senso già obsolete.
Ecco perché un recupero così consistente nel 2023, a fronte della
possibilità di dare piena continuità alla programmazione, si deve
misurare prima di tutto con la
discontinuità dell'esperienza del
consumatore, ma anche con le
nuove strategie delle case di distribuzione. Per cui la sala resta
molto importante, ma non rappresenta più l'unica strada.
Andrea Dusio
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Il videogame cresce,
la politica dorme

Il rapporto ‘Il valore economico e
sociale dei videogiochi in Italia’, curato
dal Censis per IIdea, fotografa il boom
del settore nel 2020. E la popolarità
di un comparto che può contribuire
alla ripartenza. Mancano però gli
investimenti pubblici a sostegno delle
imprese. Arriveranno con il Pnrr?

U

n fatturato di 2,2 miliardi di euro,
pari a una crescita che nel 2020 è stata del 21,9%. Questo il volume d’affari
generato dai videogiochi oggi in Italia,
dove il comparto conta 160 imprese e genera 90 milioni di euro. Sono
1.600 gli addetti, il 79% dei quali ha
meno di 36 anni. Questi gli highlights
del primo rapporto ‘Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia’,
curato dal Censis per IIdea (Italian
interactive & digital entertainment
association), presentato giovedì 28
ottobre a Roma. A commentare la ricerca Francesco Maietta del Censis e
Marco Saletta, presidente di IIdea, in
un dibattito condotto dalla giornalista
Barbara Carfagna e arricchito da un
contributo dell’onorevole Anna Ascani, sottosegretario alle Attività produttive. Secondo le previsioni del Censis,
investendo nel gaming 45 milioni di
euro in cinque anni, il fatturato delle
imprese italiane del settore salirebbe
a 357 milioni di euro nel 2026. Un intervento simile, pari alla somma prevista dal Pnrr alla voce finanziamento
delle piattaforme di servizi digitali per
gli sviluppatori e le imprese culturali,
creerebbe nei cinque anni 1.000 posti
di lavoro qualificato per i giovani, attiverebbe complessivamente 360 milioni

di euro di investimenti privati e genererebbe 81 milioni di gettito fiscale aggiuntivo. “I risultati di questa indagine
mettono in luce in maniera evidente
la percezione versatile del mondo del
gaming, considerato non più soltanto
come fenomeno di intrattenimento e
di gioco, ma anche come una risposta
sociale ai bisogni delle persone, una
soluzione innovativa per la didattica,
un base di confronto e di scambio relazionale. La pandemia ha certamente
accelerato questa nuova ‘personalità’
dei videogiochi. Ora occorre supportarne la crescita, sia sotto il profilo
tecnologico, sia verso un modello di
intrattenimento a ‘trazione sociale’,
mettendo al centro la forte interatti-

vità relazionale tra le persone”, ha dichiarato Marco Saletta. Dal report del
Censis emerge come gli italiani credano nelle potenzialità del comparto.
Per il 59,4% il settore è in grado di generare tanti nuovi posti di lavoro, soprattutto a vantaggio dei giovani. Per
il 57,9% il talento e la creatività degli
sviluppatori italiani renderanno il gaming un ambasciatore nel mondo del
made in Italy. Per il 54,2% (e il dato
sale al 58,9% tra i laureati) lo sviluppo del settore contribuisce alla ripresa
economica nazionale. Per il 71,6% degli italiani (e addirittura l’85,9% dei
giovani) i videogiochi sono divertenti
e fanno trascorrere il tempo in modo
piacevole. Il 68,2% (con punte fino
30

all’82,1% tra i giovani) li ritiene coinvolgenti, perché sanno appassionare e
trasmettono emozioni. Il 60,8% li trova intuitivi e facili da utilizzare. Per il
52% (il 70,9% tra i giovani e il 58,6%
tra i laureati) aiutano a sviluppare
nuove abilità, come risolvere problemi
o prendere decisioni in maniera veloce.
Per il 42,2% i videogiochi favoriscono
la socializzazione, perché incoraggiano le attività di gruppo. “È giunto il
momento di accendere un cono di luce
sul settore del gaming”, ha commentato Massimiliano Valerii, direttore
generale del Censis. “Non soltanto per
il rilevante contributo economico e occupazionale dell’industria italiana dei
videogiochi. Ma anche per le funzioni
sociali che può svolgere, finora sottovalutate: dal supporto alla didattica
nelle scuole allo sviluppo delle abilità
cognitive dei giovanissimi. Gli italiani dimostrano in larga parte di esserne consapevoli, ora va svecchiata una
certa narrazione stereotipata”. Resta
il fatto che la percezione del valore
del videogioco oggi sembra latitare
soprattutto nella politica. A fronte di
400 milioni di Tax Credit di cui beneficia l’audiovisivo, i videogame attendono ancora una misura strutturale di
incentivo all’investimento nel settore.
Eppure i fatturati delle due industrie
oggi vedono il videogioco nettamente avanti. C’è una questione di minor
presenza delle imprese del settore, e
di diversa taglia dimensionale. Ma
l’accesso al credito d’imposta e alle risorse pubbliche potrebbe produrre un
importante salto di qualità. Perché, va
riconosciuto, i videogame sono un asset importante dell’economia digitale.
Andrea Dusio
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Mamma, hanno aperto
Fao Schwarz a Milano

Lo storico negozio di New York, che ha ispirato il set di innumerevoli film, approda in Italia.
Lo store, primo in Europa nel suo genere, si sviluppa su 600 metri quadrati, per oltre 2mila
referenze.

E

Milano, sino alle iniziative di animazione e alle performance funamboliche di
artisti di strada. Tanta, tanta curiosità
da parte dei passanti per questa nuova
apertura anche nel giorno della nostra
visita al punto vendita, il giorno precedente l’apertura al pubblico. E le aspettative sono state soddisfatte: si tratta di
un negozio molto curato dal punto di
vista dell’esposizione e degli arredi, con
tante aree ‘esperienziali’, in cui interagire con i prodotti in vendita. C’è uno speciale spazio realizzato con Majorette, in
cui si può costruire, pezzo dopo pezzo, la
propria macchinina dei sogni, ma anche
un ‘centro adozione’ in cui scegliere una
bambola, eseguire un piccolo check up
insieme al personale e portarla a casa, un
grande classico dell’offerta Fao Scwharz.
Un corner è dedicato alla scelta del look
delle Barbie, mentre per i più piccoli è
possibile acquistare peluche, doudou e
piccoli accessori morbidi come cappellini e copertine, personalizzandoli con il
ricamo di un nome o di una piccola dedica. Allo spazio Sylvanian Families, grazie a uno schermo interattivo, è possibile
scattare una foto, personalizzarla con i
personaggi del marchio e inviarsela via
e-mail. E non può mancare il leggendario Dance-on-Piano in dimensioni extra
large, proprio come quello su cui ballava
Tom Hanks in Big.
“L’ingresso di Fao Schwarz – con i suoi
160 anni di storia, un’esperienza e una
magia senza eguali nel mondo – nella nostra famiglia di marchi darà un’ulteriore
accelerazione alla strategia di sviluppo”,
ha commentato Amedeo Giustini, amministratore delegato di Prénatal Retail
Group. “Siamo determinati ad accrescere
la nostra autorevolezza e consolidare la
leadership, costruita con Toys Center e
King Jouet, nel settore dei giocattoli in
Italia e in Europa. Siamo certi che Fao
Schwarz diventerà presto anche un patrimonio di Milano e dei suoi cittadini, una
ragione in più per considerare questa città un destination brand unico che tutto il
mondo ci invidia. Fao Schwarz sarà aperto a tutti, grandi e bambini, sette giorni
su sette tutto l’anno, perché sia sempre
possibile soddisfare il desiderio di sognare e giocare”.

ra il 1988 quando un giovanissimo Tom
Hanks, vittima di un bizzarro incantesimo, varcava le porte di un negozio di giocattoli e veniva assunto come tester, vista
la sua non comune abilità di capire che
cosa piacesse davvero ai bambini. Il film
era Big, e il negozio era Fao Schwarz di
New York, che in seguito ha fatto da scenario a innumerevoli altri lungometraggi, come La dea dell’amore di Woody Allen, Toy Story 3, e soprattutto Mamma ho
riperso l’aereo: mi sono smarrito a New
York. Una filmografia importante, che ha
contribuito ad aumentare la popolarità di
un mega store già iconico di suo, e considerato come uno dei negozi storici della
Grande Mela. La sua prima apertura risale infatti al 1862, nella città di Baltimora, per poi approdare a Manhattan, e in
seguito aprire sulla Quinta Strada, dove
è rimasto per 55 anni. Oggi Fao Schwarz
si trova ancora a New York, al civico 30
di Rockfeller Plaza. E in Europa ha aperto i battenti, il 28 ottobre, nel cuore di
Milano, in Via Orefici 15, a due passi da
Piazza Cordusio. Primo punto vendita
nel suo genere nel Vecchio Continente, si
sviluppa su una superficie complessiva di
600 metri quadrati, distribuiti su tre piani, per oltre 2mila referenze.
L’apertura del flagship store nel capoluogo lombardo è frutto di un accordo
in esclusiva tra Prénatal Retail Group,
distributore specializzato nel settore
dell’infanzia e del giocattolo con 777 negozi in otto paesi, e ThreeSixty Group,
azienda californiana presente in tutto il
mondo e proprietaria del marchio Fao
Schwarz. L’inaugurazione è stata preceduta da moltissime attività di teasing, dal
concorso Il gioco delle meraviglie, che ha
coinvolto i futuri clienti in una caccia al
tesoro ambientata tra i luoghi storici di

Netflix, verso una maggiore
trasparenza sui dati di ascolto
Netflix ha annunciato che presto rilascerà informazioni più precise in merito ai suoi dati di ascolto, nell’ottica di offrire una maggiore trasparenza.
L’intenzione è quella di pubblicare le statistiche
relative alle ore guardate durante i primi 28 giorni di presenza di un programma sulla piattaforma.
Netflix ha anche manifestato l’intenzione di rendere tale dati più facilmente disponibili anche al di
fuori dei rapporti trimestrali sugli utili, in modo
che i suoi abbonati e l’industria dei contenuti in
generale possano valutare con maggiore efficacia
il successo dei suoi titoli a catalogo.
Tale cambiamento arriva in un momento in

cui l’azienda sta costruendo la propria strategia
nell’ambito del consumer products: recente è la
collaborazione di Netflix con Walmart per lanciare
Netflix Hub, un e-commerce che mette in vendita
prodotti esclusivi, tra cui bambole e playset ispirati
ad alcuni dei suoi programmi più popolari, come
Stranger Things, CoComelon, The Witcher o il recentissimo Squid Game.
Per quanto riguarda i risultati del terzo trimestre
2021, lo streamer ha registrato un aumento delle
entrate del 16%, a 7,5 miliardi di dollari. 4,4 milioni sono i nuovi abbonati, che portano il totale
globale a sfiorare i 214 milioni.
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