ambito. E non è un caso che proprio in questo momento
storico stia prendendo il volo quella che può essere definita 'low cost economy': la convenienza è il principale driver
nelle abitudini di spesa, e questo atteggiamento sta sempre più premiando quei prodotti e canali che meglio soddisfano il desiderio di portarsi a casa l'affare del giorno.
A livello di domanda, quindi, i consumatori stanno preferendo i prodotti di minor costo, oppure quelli di marche
rinomate, ma offerti a prezzi convenienti. E si affermano i
punti vendita che si concentrano sul risparmio. La tendenza è cominciata nel mondo del tessile e dell'abbigliamento,
ma sta prendendo piede un po' in tutti i comparti non-food.
E trova piena applicazione nel concetto stesso di Black Friday: l'occasione speciale in cui cominciare gli acquisti del
Natale, approffittandosi degli sconti (veri o presunti tali).
Nella speranza che il 'venerdì nero' di questo 2020 ancora
più nero porti finalmente un po' di ossigeno ai consumi e
alle attività commerciali.
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"Sarà un Natale più sobrio, senza veglioni, baci e abbracci". Questa è la posizione del premier Giuseppe Conte nel
momento in cui mandiamo in stampa questo numero di Hitech Magazine. E sembrerebbe solo un primo assaggio di
quello che potrebbe accadere dopo il 3 dicembre, data di
scadenza del corrente Dpcm, quello che ha suddiviso l'Italia in una scacchiera gialla, rossa e arancione.
E i consumi? Su questo tema se ne sentono di ogni. C'è
chi dice che – per la paura di ulteriori restrizioni – si stia
verificando una corsa all'acquisto, prima che sia troppo
tardi, ora o mai più. C'è invece chi dipinge uno scenario a
tinte più fosche, nel quale i consumatori tengono più stretti i cordoni della borsa, nella prospettiva di avere davanti
un inverno ancora lungo, e da cui non si sa bene che cosa
aspettarsi.
Sia che vengano considerati un popolo di cicale o di formiche, un punto resta fermo: gli italiani sono attratti dal
risparmio. Dall'offerta speciale. Dal sottocosto. In qualsiasi
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Bonus Pc, il Tar non decide
Il pronunciamento del Tribunale amministrativo boccia l'eccezione fatta da Infratel.
Ma nega la sospensiva del provvedimento. Limitandosi ad annunciare la decisione
di esaminare in modo ancor più attento le richieste di Aires e Ancra.
a pagina 3

Marketplace:
la concorrenza
sleale di Amazon

GRANDE
ESCLUSIVA

Misure anti Covid-19:
la risposta delle catene
di elettronica di consumo

L'Antitrust di Bruxelles ha aperto due indagini contro
il colosso dell'e-commerce. Accusato di sfruttare i big data
delle terze parti per batterle sulla sua piattaforma.
E di premiare, nei risultati di ricerca, i partner che sfruttano
a pagina 4
i suoi servizi di logistica.

FOCUS RAEE

Come sono state rispettate – prima del lockdown di novembre che ha coinvolto alcune
regioni d'Italia – le norme per contenere eventuali contagi nei punti vendita? La nostra
indagine sul campo rivela i comportamenti e le misure adottate dalle principali insegne
da pagina 18 a pagina 20
che operano nell'area nord di Milano.

Le tre Italie
del retail

Con il Dpcm di novembre, nelle zone gialle e arancioni del nostro paese
sono chiusi nel fine settimana i punti vendita nei centri commerciali.
Nei giorni feriali invece i negozi restano aperti. E, in assenza di ordinanze
regionali, questa condizione si estende anche alle aree rosse.

ALL'INTERNO

Il Green Deal
al centro della ripresa
Insieme
per un'agenda
climatica europea

Conai:
ahi ahi ahi!

Ecolamp, risalita
nella raccolta e nel riciclo
nella Fase 2

Erion presenta
a Ecomondo il
progetto BlockWeee

Walter Camarda confermato
presidente di Ecolight

È online la piattaforma
#Weee4Future

a pagina 5

da pagina 9 a pagina 15

“Vi spiego come
anticipare il mercato”

La piattaforma b2b QPoint nasce per monitorare in maniera puntuale il panorama competitivo.
Comparando le strategie di vendita dei vari player. E fornendo una visione predittiva di quelli che saranno
i nuovi trend. Parla Fabrizio Pavone, business development manager e marketing manager di QBerg.
a pagina 23
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Mark Zuckerberg

Lo scorso 28 ottobre i ceo di
Facebook, Twitter e Google (Mark
Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar
Pichai)
sono
stati
convocati
in
videoconferenza dalla Commissione
per il Commercio per rispondere
riguardo la moderazione dei contenuti
pubblicati dagli utenti. L’audizione,
però, si è momentaneamente interrotta
a causa di un problema di connessione
di
Zuckerberg.
Roger
W icker, presidente della
voto
Commissione, ha chiesto
quindi cinque minuti di
pausa e ha ironizzato sul
fatto che il capo di una
delle più grandi società informatiche
al mondo non riuscisse a connettersi
a Internet. Dopo due minuti, però, la
connessione di Zuckerberg è tornata a
funzionare. “Sono riuscito ad ascoltare
le dichiarazioni degli altri, ma non
riuscivo a collegarmi”, ha dichiarato. A
volte la tecnologia non aiuta nemmeno
Mister Social.

hitech

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

Ruth Rudd

Arham Om Talsania

Bonus Pc,
il Tar non decide
Se è vero che i bambini sono sempre
più abili con la tecnologia, Arham Om
Talsania ne è la prova. A soli sei anni il
piccolo, proveniente dallo stato indiano
del Gujarat, è entrato ufficialmente
nel Guinness World Record in qualità
di programmatore più giovane al
mondo. È infatti riuscito a conseguire
sulla piattaforma Pearson Vue (leader
mondiale nelle attività
di valutazione in ambito
voto
Ict)
una
certificazione
che
attesta
la
sua
approfondita conoscenza
del
linguaggio
di
programmazione
Python.
Il
suo
segreto? Una predisposizione naturale
e il supporto del papà, che di mestiere
fa proprio il programmatore. “È stato
lui a insegnarmi come si fa. In futuro mi
piacerebbe diventare un imprenditore
e aiutare tutti, specialmente i più
bisognosi. Vorrei realizzare app, giochi
e altri sistemi di programmazione”, ha
raccontato il ‘bimbo prodigio’.
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Mega64

Si sa, il lockdown non è piacevole per nessuno. Ma Ruth Rudd,
arzilla 88enne del Worcestershire, in Inghilterra, ha trovato
il modo di spezzare la monotonia. La pimpante vecchina,
aiutata dalle nipoti, ha infatti realizzato una serie di video su
TikTok in cui si può vederla ballare o segnare
voto
un goal, attività che l’hanno ben presto portata
a collezionare oltre 30 milioni di visualizzazioni.
La nonnina si è detta stupita ma molto felice
dell’improvvisa popolarità. “Non ho fatto nulla di
coraggioso. Sono solamene un’anziana signora
che si prende gioco di se stessa”, ha dichiarato. “Questa
situazione mi ha resa felice mentre passavo la quarantena
dentro quattro mura. Otto settimane senza andare da nessuna
parte; avere qualcosa da fare mi ha dato una grande spinta a
non buttarmi giù”. Un gran bel modo di sfruttare i social.

"Tenetevi stretti gli amici
e ancora di più i nemici".
Sembra
saperlo
bene
Twitter, che ha deciso di
mettere a capo del proprio
dipartimento di sicurezza Peiter Zatko,
alias Mudge, un ex hacker diventato
famoso negli anni ’90 per l’utilizzo del
buffer overflow, una tecnica in grado di
paralizzare velocemente i sistemi informatici. Zatko ha comunque
abbandonato da tempo le scorribande informatiche illegali e
nel suo curriculum vanta collaborazioni con Google e la Darpa,
agenzia per la Difesa Usa. Nel 1998, inoltre, ha collaborato
con il congresso Usa per migliorare la sicurezza informatica
del Paese. Ora la sua missione, sotto lauta ‘ricompensa’, sarà
proteggere Twitter dai continui attacchi online e dalle fake news.

voto

s.v.
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Il pronunciamento del Tribunale amministrativo boccia l'eccezione fatta da Infratel.
Ma nega la sospensiva del provvedimento. Limitandosi ad annunciare la decisione
di esaminare in modo ancor più attento le richieste di Aires e Ancra.

R

Andrea Dusio

igettata
l'eccezione
di Infratel. Dunque il
ricorso sul Bonus Pc
va avanti. Contestualmente, però, è arrivato
un no alla richiesta di sospensiva del contributo. Sì, invece, a un
giudizio più meditato sulla legittimità dell'estromissione dei retailer dalla gestione del contributo.
Questa la decisione salomonica
del Tar del Lazio, comunicata nella
giornata del 20 novembre scorso.
Il ricorso di Aires e Ancra è stato dunque esaminato, e con esso
le rimostranze dei rivenditori e di
tutta la filiera distributiva dell’elettronica in Italia. I beneficiari
del contributo, infatti, possono
unicamente aderire a una delle offerte predisposte dagli operatori
di rete. Offerte che in alcuni casi
sono state mescolate e sovrapposte a iniziative promozionali
che le stesse imprese telefoniche
avevano già attivato autonomamente. Aires e Ancra, con il sostegno di MediaWorld, hanno quindi
presentato ricorso al Tar. A dare
man forte ai rivenditori di prodotti elettronici sono intervenuti

bunale amministrativo si prende
più tempo. Con tutto ciò che può
comportare questo approfondimento, alla luce del fatto che il 3
dicembre nelle scuole potrebbe
riprendere in parte la didattica
in presenza, ma che è a oggi più
probabile che venga mantenuta
la cosiddetta Dad (didattica a distanza), che comporta la necessità di possedere all'interno di uno
stesso nucleo familiare non solo
una connessione veloce alla banda larga, ma anche un numero di
dispositivi e display sufficienti
a compendiare le esigenze degli
studenti e quelle di chi è in smart
working.
Aires e Ancra Confcommercio
rinnovano, pertanto, l’auspicio
che il ministero dello Sviluppo
economico si determini a impartire indicazioni tali da consentire una modifica delle procedure
poste in essere da Infratel. La parola, in attesa della sentenza di
merito del Tar, passa alla Autorità
Antitrust sulla base dell’esposto
che Aires e Ancra presenteranno
in settimana, dopo avere atteso
per rispetto istituzionale la decisione oggi rilasciata in sede amministrativa.

nel procedimento il Codacons in
rappresentanza dei Consumatori
e l'Associazione Europea dei produttori di apparecchiature terminali per telecomunicazioni Vtke.
“La motivazione del provvedimento sommario del Tar rafforza
la nostra convinzione di essere
nel giusto, e questo apparirà in
maniera evidente nella sentenza
sul merito”, dichiara il presidente Aires, Andrea Scozzoli. “Quanto alla sospensiva che non è stata
decisa dal Tar, giova ricordare che
il nostro vero obiettivo non è certo quello di fermare un provvedimento giusto nelle sue finalità, e
del quale il Paese ha bisogno, ma
solo di ottenere che venga corretto nella sua attuazione”.
Gli fa eco il presidente dell’Ancra Piergiovanni Schiavotto, che
rivolge un invito a “lavorare insieme per trovare una soluzione
condivisa e migliorare da subito
il provvedimento”, considerando
“inaccettabile che la situazione di
incertezza possa durare fino alla
sentenza del Tar attesa tra molte
settimane”.
Non c'è stata dunque la fumata
bianca, in cui era legittimo credere. Tutto rimane com'è, e il Tri-

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.
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Lo youtuber Mega64, all’anagrafe
Rocco Botte, ha realizzato un video
in cui distrugge una Ps5 in versione
solo digitale nel vano tentativo di farle
leggere un disco, per poi riportarla in
un Gamestop in cerca di un rimborso.
Nel video si può vedere Mega64
distruggere
anche
un
disco di Demon's Souls,
voto
nel folle intento di infilarlo
nella scocca della console,
per poi farla letteralmente
a pezzi in un attacco di
rabbia. Una volta portata al Gamestop,
il povero commesso esterrefatto si è
chiaramente rifiutato di rimborsarla,
nonostante il finto disappunto dello
youtuber. Considerando che in molti
non sono nemmeno riusciti a ordinarla
per mancanza di pezzi disponibili, o
perché non potevano permettersela,
fa rabbia veder distruggere una Ps5
per solo ‘divertimento’. Sprecone.

2

Paese soluzioni per la connettività, per provare a capire questa decisione che esclude le grandi città. “Il
governo non ha espresso orientamenti, ha lasciato
carta bianca. Alcune regioni sono allora intervenute,
concentrando la platea dei beneficiari del contributo nelle aree connotate da un più pronunciato speed
divide”, ha commentato Cristi. “Ormai il digitale arriva quasi ovunque, ma la velocità di connessione varia
ancora sensibilmente. Nelle aree urbane non ci sono
grandi problemi. Viceversa, nelle zone montane le
connessioni ultraveloci sono pochissime, ed è lì che le
regioni hanno deciso di spendere la carta del bonus,
anche per tentare di spingere gli operatori che offrono connettività a raggiungere in maniera più capillare
quelle zone”.
A luglio scorso Intratel stimava che il 96% delle case
degli Italiani siano attualmente coperte da connessioni con velocità di almeno 30 Mbps. Si è registrato in
tal senso un balzo in avanti notevole negli ultimi dodici mesi, se è vero che il dato precedente, relativo al
2019, era fermo al 74,3%.
Secondo quanto riportato da Wired Italia, la platea
complessiva del bonus ammonterebbe a 480mila famiglie. Si tenga presente che su 17,5 milioni di accessi totali alla rete, le connessioni a banda larga non
superano i 10 milioni di unità.
Agcom riferisce inoltre che esclusivamente il 37,2%
delle famiglie possiede un abbonamento a banda ultralarga.

3

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

CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8.004.875
4.920.066
914.881
212.364
111.583
47.961
46.684
38.896
31.528
8.733
6.431

FOLLOWER

Privalia
Aliexpress
Ebay
Dmcshop
Yeppon
Eprice
Online Store
Monclick
Conrad

94.400
49.100
37.500
13.300
8.425
6.159
1.682
1.072
440

Twitter
1
2
3
4
5
6
7

CATENA

FOLLOWER

Amazon
Ebay
Privalia
Eprice
Monclick
Yeppon
Conrad

15.921
8.581
7.631
2.488
441
384
128

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

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

Oltre alla Capitale, sono esclusi dal bonus Pc anche Bologna, Genova, Pordenone, e
moltissimi comuni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Lazio.
Alla vigilia della decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso di Aires e Ancra sul Bonus Pc, è stata
compiuta una scelta da parte delle Regioni, che pongono limitazioni su base territoriale alla concessione
del finanziamento alle famiglie con Isee inferiore ai
20mila euro. La platea dei beneficiari è stata infatti
ridefinita, con l’accesso all’incentivo solo ai residenti
in alcuni comuni selezionati, e le esclusioni potrebbero avere esclusivamente motivazioni tecniche. Il
Comitato per la banda ultralarga (Cobul) sarebbe infatti in fase di discussione con Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, che hanno
chiesto di concedere la possibilità di richiesta del voucher soltanto ad alcune aree del loro territorio. Dagli
elenchi accessibili dalle regioni sul portale di Infratel,
in Emilia Romagna è possibile chiedere il bonus ai residenti di 119 comuni su un totale di 328, nel Lazio i
comuni saranno 175 su 378, in Friuli Venezia Giulia 86
su 215, in Liguria 124 su 234 e in Toscana 135 su 273.
Sta destando particolare scalpore soprattutto l'esclusione di Roma. La capitale infatti compare nell'elenco dei comuni non coinvolti dal bonus. Anche capoluoghi come Bologna, Genova e Pordenone sono
‘scoperti’, e Infratel, la società di Stato che, lo ricordiamo, è stata incaricata di gestire il bonus, non ha
ancora spiegato qual è la ratio di questa scelta.
Abbiamo quindi contattato Giovanni Cristi, head of
Telco Italy & senior business development manager
di Avm Italia, società che commercializza nel nostro

FOLLOWER

Instagram

...e Roma resta fuori
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Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet
Expert

FOLLOWER
1.404.710
1.093.736
918.900
346.395
70.177
65.438

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony

FOLLOWER
177.000
163.000
32.900
20.500
3.680

Twitter
CATENA
1
2
3
4

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony

FOLLOWER
118.331
78.727
39.201
12.874

Rilevazione del 19/11/2020. Fonte: Tespi Mediagroup
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Marketplace: la concorrenza
sleale di Amazon

Le tre Italie
del retail

L'Antitrust di Bruxelles ha aperto due indagini contro il colosso dell'e-commerce.
Accusato di sfruttare i big data delle terze parti per batterle sulla sua piattaforma.
E di premiare, nei risultati di ricerca, i partner che sfruttano i suoi servizi di logistica.

Con il Dpcm di novembre, nelle zone gialle e arancioni del nostro paese
sono chiusi nel fine settimana i punti vendita nei centri commerciali.
Nei giorni feriali invece i negozi restano aperti. E, in assenza di ordinanze
regionali, questa condizione si estende anche alle aree rosse.

L

Andrea Dusio

’Unione europea apre una
procedura per violazione
delle regole sulla concorrenza a carico di Amazon.
Il sospetto è che il colosso dell'e-commerce abbia prodotto
delle ‘distorsioni’ nel mercato delle
vendite in rete. È questa la conclusione dell'indagine preliminare condotta dalla Commissione europea
in merito all'attività che porterebbe
Amazon ad avvantaggiarsi attraverso
i dati dei venditori indipendenti che
operano sul suo marketplace. La conoscenza dettagliata del posizionamento di questi player consentirebbe
di calibrare i prezzi, nonché di elaborare promozioni e offerte, al fine di
aumentare il proprio profitto diretto.
La commissaria alla Concorrenza e
vicepresidente con delega al Digitale, Margrethe Vestager, ha rimarcato
come l'indagine abbia fatto emergere
da parte di Amazon, a cui ora spetta
l'onere della controprova, lo sfruttamento sistematico delle informazioni
relative alle terze parti, con cui compete direttamente sulla sua piattaforma.
Amazon avrebbe infatti accesso a
informazioni sensibili, a partire dal
numero di unità ordinate e spedite
per ciascun prodotto, fino ai ricavi
delle terze parti sul suo marketplace, il numero di visite degli utenti per
ciascuna offerta, tutto il tracciamento
delle spedizioni, le garanzie attivate
e la parte di feedback dei clienti, dai

oltre alla gestione dei big data. È stata infatti avviata anche un'indagine in
merito al “possibile trattamento preferenziale delle offerte al dettaglio
di Amazon e di quelle dei venditori
sul mercato che utilizzano i servizi
di logistica e consegna di Amazon”.
Ci sarebbero infatti una serie di soggetti che pagano una cifra maggiore
in relazione ai servizi erogati dalla
società guidata da Jeff Bezos. Questi
rivenditori avrebbero una possibilità più alta di essere selezionati, in
ragione della maniera in cui vengono
scelte e organizzate le referenze relative a un determinato articolo allorché i clienti cliccano sul prodotto per
comperarlo.
Sin qui, le accuse. Perché si arri-

reclami ai giudizi. L'accusa fa formalmente riferimento per ciò che riguarda il sospetto di posizione dominante
alla fornitura di servizi in Francia e
Germania, i due mercati leader a livello europeo per il colosso dell’ecommerce. La Commissione dovrà
analizzare i criteri che la piattaforma
ha stabilito in merito all'inserimento nella Buy Box, la vetrina in cui si
genera la maggioranza delle vendite effettuate sul marketplace, da cui
è possibile fare acquisti con un solo
click. Gli utenti Prime sarebbero i più
ambiti dai rivenditori, perché sono in
continua crescita e perché generano
un numero di vendite notevolmente
più alto della media nel marketplace.
C'è anche però un secondo aspetto,

La carica dei 165

vi a una sentenza dovrebbe servire
circa un anno, al termine del quale,
se Amazon fosse ritenuta colpevole,
potrebbe andare incontro all'obbligo
di cambiare le proprie politiche commerciali. A questo si aggiungerebbe
una sanzione che potrebbe arrivare
sino al 10% di quanto valgono a livello globale le sue entrate. In concreto,
se applichiamo i parametri dell'ultimo anno fiscale concluso il 2019, la
multa si aggirerebbe attorno ai 28
miliardi di dollari.
La replica di Amazon non si è fatta attendere: “Non siamo d'accordo
con le affermazioni preliminari della
Commissione europea e continueremo a impegnarci per assicurare
un’accurata comprensione dei fatti”, si legge in una nota della società.
“Amazon rappresenta meno dell'1%
del mercato al dettaglio globale e ci
sono rivenditori più grandi in tutti i paesi in cui operiamo. Nessuna
azienda più di Amazon si occupa delle piccole imprese o ha fatto di più
per supportarle negli ultimi due decenni. Ci sono più di 150mila aziende
europee che vendono attraverso i nostri store: queste generano decine di
miliardi di euro di ricavi ogni anno e
hanno creato centinaia di migliaia di
posti di lavoro”.
Ricordiamo che la Commissione europea si appresta a varare a inizio dicembre il cosiddetto Digital Services
Act, un nuovo pacchetto normativo
che è chiamato a garantire la concorrenza nel mercato digitale europeo,
rafforzando l'Antitrust di Bruxelles.

Un gruppo di aziende di servizi scrive all’Unione europea. Domandando al commissario alla Concorrenza Vestager
misure contro Google, che favorirebbe i propri servizi nelle ricerche sul web.
C'è Expedia. Trivago. Kelkoo. In totale sono 165
aziende. Hanno fatto causa comune e scritto alla
commissaria europea alla Concorrenza Margrethe
Vestager, denunciando il fatto che Google favorisca
i propri servizi all'interno delle ricerche sul web.
Nel giro di poche ore, l'Antitrust di Bruxelles è stato
chiamato in causa una seconda volta, dopo l'indagine su Amazon. Il motivo è semplice: con il Digital
Markets Act in dirittura d'arrivo il 2 dicembre, i soggetti che sino a oggi hanno dovuto sottostare alle misure imposte dai colossi dell'economia digitale, in un
contesto di sostanziale deregulation da parte degli
organismi internazionali, ora si trovano nella condizione di avere nella Vestager un referente attento,
capace e determinatissimo.
Secondo quanto riportato da Reuters, le 165
aziende, tra cui società statunitensi, britanniche e
in rappresentanza di 21 Paesi dell’Unione europea,
domandano che Google, sottoposto negli ultimi anni
a sanzioni per un valore complessivo di 8 miliardi di
euro, smetta di garantire un posizionamento preferenziale nei motori di ricerca ai propri servizi.

Ma Alphabet, la holding di Mountain View che
controlla Google LLC e le società sorelle, smentisce seccamente le accuse. “La gente si aspetta che
Google dia loro i risultati di ricerca più rilevanti e di
alta qualità, di cui possano fidarsi", ha affermato
un rappresentante di Google all'agenzia di stampa
internazionale. “Nessuno si aspetta che favoriamo
determinate aziende o concorrenti commerciali ad
altre, o che rinunciamo a priori a lanciare servizi utili
che creano più scelta per i consumatori europei”.
La Vestager è un vero e proprio spauracchio per
Google, che sinora ha sanzionato pesantemente per
aver abusato del proprio potere di mercato per favorire il servizio di comparazione degli acquisti, il
sistema operativo mobile Android e la sua raccolta
pubblicitaria.
Il gruppo di queste 165 realtà, che afferma di essere il più grande ad aver mai scritto di concerto ai
capi della concorrenza dell'Unione europea per sollecitare l'azione, comprende 135 aziende che offrono
servizi online più 30 associazioni di settore. La Commissione europea ha dichiarato di aver ricevuto la
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lettera e si è presa il tempo di maturare una propria
risposta. Ha aggiunto di aver monitorato attentamente il mercato per valutare l'efficacia dei rimedi
offerti da Google Shopping. “Mentre siamo in competizione tra di noi per la migliore esperienza di consumo, c'è un concorrente comune che non compete
lealmente”, si legge nella lettera che ricorda come
Google abbia ottenuto vantaggi ingiustificati trattando preferibilmente i propri servizi e visualizzando
varie forme di risultati di ricerca raggruppati nei cosiddetti One Box, con cui gli utenti verrebbero mantenuti artificialmente all'interno del proprio servizio,
impedendo loro di visitare servizi concorrenti e più
rilevanti.
Il gruppo sostiene inoltre che il Digital Markets Act
richiederebbe troppo tempo per entrare in vigore,
esortando la Vestager ad agire rapidamente per garantire ai suoi rivali un trattamento equo dei risultati
di ricerca da parte di Google. Il loro appello: “Molti
di noi potrebbero non avere la forza e le risorse per
aspettare che tale regolamentazione entri veramente in vigore”.

A

Andrea Dusio

nche il retail di elettronica di consumo si trova da
oggi a fare i conti con le
tre Italie ridisegnate dal
Dpcm del 3 novembre,
che impone la chiusura dei negozi
di hi-tech che si trovano all'interno
dei centri commerciali nei prefestivi e festivi. I punti vendita che insistono al di fuori di queste strutture
potranno invece restare aperti nel
fine settimana se si trovano in regioni contrassegnate dal colore giallo o
arancione. Diverso è il discorso per
le aree rosse, che nel momento in cui
scriviamo sono Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Calabria, Toscana,
Aldo Adige e Campania.
Secondo il testo del nuovo decreto,
già firmato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte,
i punti vendita di prima necessità possono restare aperti in queste
zone "purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi". E dunque anche
nelle superfici di vendita equiparabili ai centri commerciali, dove resterebbero invece chiusi il sabato
e la domenica. Bisogna però fare i
conti con le ordinanze regionali, che
nelle zone rosse potrebbero imporre
la chiusura ai negozi di elettronica,
non riconoscendoli come di prima
necessità, o individuandoli sotto altre fattispecie.
Avremo insomma le chiusure
nei centri commerciali durante il
weekend per le regioni gialle e arancioni, e quelle legate alle decisioni

Il Black Friday
rimane dov'è

vita delle persone, per quanto riguarda routine, hobby e nuove regole da seguire. In tutta Europa diversi
sono gli approcci per affrontare questa crisi, che introducono varie
restrizioni volte al contenimento
della crescita del virus. Molte di
queste coinvolgono anche al settore dell’elettronica di consumo.
Ad esempio, in alcuni paesi
europei, i negozi non essenziali sono stati chiusi
durante i fine settimana,
compresi i rivenditori di
elettronica di consumo”,
si legge nella nota dell'organizzazione, l'associazione che
riunisce i retailer specializzati
europei, che sottolinea in queste
ore l'importanza di includere i
beni elettronici di consumo
nella categoria dei prodotti di base, in particolare considerando che
questa pandemia ha creato la necessità di implementare nuove modalità di lavoro
e studio a distanza. “In aggiunta,
va sottolineato che gli elettrodomestici e i prodotti elettronici
necessari per la conservazione degli alimenti e la
cura della persona dovrebbero essere considerati essenziali quanto
i prodotti alimentari stessi.
È innegabile il supporto derivante dall'e-commerce, ma
questo non può sostituire l'assistenza offerta dalle migliaia di addetti
che lavorano nei negozi di elettronica, sia in fase di acquisto sia in quella di post-vendita”, conclude la nota.

locali nelle aree rosse, dove potrebbero crearsi delle disomogeneità,
oltre al fatto che l'impossibilità di
spostarsi da un comune all'altro riproporrà come nel lockdown
di marzo la questione
della possibilità di reperire un bene di prima
necessità all'interno del
territorio di residenza.
Come fare a garantirla ovunque?
C'è poi un altro elemento,
che complica ulteriormente il quadro. Ogni settimana la situazione verrà
aggiornata, a oggi sino
al 3 dicembre, ed è suscettibile di proroghe,
o di cambiamenti nella
valutazione di ciascuna regione. Grande è insomma la
confusione sotto il cielo, ed
è estremamente complicato lavorare in funzione delle
settimane che tradizionalmente concentrano la
parte più importante del
fatturato dei negozi di
elettronica. Si pone soprattutto un problema di
assortimento. Chi si fiderà
sino in fondo a fare sell-in,
con queste incognite?
Sulla questione delle aperture sui registra la posizione
di Eucer Council, che ribadisce con
fermezza la necessità di garantire sempre la disponibilità dei beni
elettronici di consumo, considerata
la natura essenziale dei prodotti.
“L'epidemia da Coronavirus ha
cambiato radicalmente lo stile di

Covid 19, la seconda
ondata non frena
il mercato tech

La nuova ondata di contagi
e le nuove restrizioni imposte
per contenere l’epidemia non
sembrano per ora frenare la
tecnologia di consumo, che
dall’inizio della Fase 2 è sempre rimasta in area positiva.
Secondo le rilevazioni effettuate da GfK sul Retail Panel
Weekly nella prima settimana
influenzata dalle chiusure dei
centri commerciali non alimentari durante il weekend
decise dalle regioni Lombardia e Piemonte (dal 19 al 25
ottobre 2020) il mercato tech è
cresciuto a valore del +34,8%
rispetto allo stesso periodo
del 2019. La crescita a doppia cifra del mercato riguarda
sia il canale online (+49,1%
a valore) sia i punti vendita
tradizionali (+31%). Le vendi-
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te risultano in crescita anche
nelle due regioni sopra citate,
anche se con trend meno positivi rispetto al resto del Paese.
I dati GfK mettono in evidenza ancora una volta la crescita sostenuta del comparto It e
attrezzature per ufficio (+96%)
che negli ultimi mesi ha fatto registrare vendite record
legate alle nuove esigenze di
smart working e didattica a
distanza degli italiani. Molto
positivo anche l’andamento
dell’elettronica di consumo
(+48,5%), dell’home comfort
(+29,9%) e del grande e piccolo elettrodomestico, che
segnano una crescita rispettivamente del +24,4% e del
+16,8% rispetto alla stessa
settimana del 2019. Crescita a
doppia cifra anche per il seg-

No alla proposta di
un rinvio dell'evento
commerciale in cui si
concentrano le promozioni
pre-natalizie. “Un'iniziativa
misera, tardiva, inutile e
un po' penosa”, commenta
Davide Rossi di Aires.
No all'ipotesi di un rinvio del
Black Friday. Dopo che in Francia si
è deciso di posticipare il momento
di massima pressione promozionale della stagione di vendita che
precede il Natale, alla luce delle
chiusure imposte al retail a causa
del Covid-19, nel nostro Paese l'incontro informale tra il Governo e le
associazioni commerciali ha portato a stabilire che non sussistono
le condizioni per uno spostamento
in avanti della data. Lo si è appreso nella serata di domenica 22 novembre da fonti di governo, riprese
dall'Ansa. I ministeri dell'Economia
e dello Sviluppo Economico hanno
in tal senso effettuato un sondaggio informale con le associazioni dei
commercianti e della grande distribuzione, ma non è stata trovata una
posizione unitaria di tutti i soggetti
interessati.
"Consideriamo misera, tardiva,
sostanzialmente inutile e un po' penosa la proposta di rinviare il Black
Friday, chiedendo ad Amazon di
aspettare a fare le proprie offerte.
Non abbiamo nessun interesse in
questa iniziativa: è più importante
per noi avere norme per competere
ad armi pari. Oggi c'è un'asimmetria che favorisce i colossi del web,
non solo dal punto di vista fiscale,
ma anche da quello delle responsabilità verso i consumatori", afferma
Rossi, ricordando come Amazon
"incassa senza nessun obbligo o
responsabilità", ed è in tal senso
'un venditore al dettaglio' a tutti gli
effetti. Sarebbe quindi più opportuno, secondo Aires, che "si mettesse
mano immediatamente al tema della fiscalità", consentendo "una concorrenza ad armi pari e che imponga
alle piattaforme di intermediazione
online forme di responsabilità oggettiva a fronte di vendite irregolari
effettuate da terze parti ospitate nei
cosiddetti marketplace''.

mento telecom (+13,5%), il più
importante per fatturato sviluppato.
Il rapido diffondersi della seconda ondata di contagi
non solo in Italia, ma anche in
Europa e in altre zone del pianeta, rende difficile fare delle
previsioni rispetto alla chiusura del 2020. Nelle scorse
settimane GfK ha rilasciato un
forecast che prevede un andamento piatto della tecnologia
di consumo a livello mondiale
(+0% rispetto al 2019), con un
valore complessivo del mercato pari a un trilione di euro.
La previsione si applica a uno
scenario nel quale non vengano introdotti nuovi lockdown,
con limitazioni alla mobilità
simili a quelle della scorsa
primavera.

informazione pubblicitaria

iRobot:
addio pulizie,
benvenuto pulito!
Gli aspirapolvere Roomba i7/i7+ e il lavapavimenti Braava jet m6
sono pensati per lavorare in sequenza combinata. E, grazie alla
compatibilità con gli assistenti Google e Alexa, sono controllabili
anche solo a voce. Il brand iRobot è distribuito in Italia da Nital.

Roomba i7+, un gioiello per il pulito
Se tutti i dispositivi iRobot sono pensati per
facilitare le pulizie domestiche, Roomba i7+
in particolare, offre un sistema di filtrazione
che cattura il 99% di muffe, pollini, acari della
polvere e allergeni. Inoltre, possiede un sistema
Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce, ideale
per chi ha animali domestici, doppie spazzole
in gomma multisuperficie e una potenza d'aspirazione 10 volte superiore rispetto al sistema
AeroVac di Roomba serie 600, per pulire efficacemente tutta la casa.
Roomba i7+ è in grado di mappare ogni stanza,
grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping,
che consente di controllare quando e quali
stanze vengono pulite. Inoltre, grazie all'app
iRobot HOME si può controllare il lavoro eseguito dal proprio Roomba direttamente dallo
smartphone.

Roomba i7 e Braava jet m6,
un’accoppiata vincente
Insieme per la pulizia della
casa: i robot Roomba i7 e
Braava jet m6 vengono anche
venduti in bundle perché,
combinando le loro caratteristiche, sono un’autentica
forza contro lo sporco più
ostinato.
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Imprint, questi due
robot comunicano in modo
intelligente tra di loro e con

il resto della smart home,
perché il loro obiettivo non è
solo quello di creare una casa
più intelligente, ma anche un
ambiente in grado di prendersi cura autonomamente di
se stesso.
Dopo aver mappato la superficie della casa, insieme puliscono i pavimenti, aspirando
e asciugando in completa
autonomia. Braava jet m6, in
particolare, è perfetto per le
aree più ampie della casa e

segue uno schema di pulizia
efficiente e sistematico quando naviga intorno a mobili,
tappeti e altri ostacoli.
Grazie alla compatibilità con
gli assistenti vocali Google
Assistant e Amazon Alexa,
controllare le pulizie sarà ancora più semplice: è sufficiente pronunciare “Alexa, chiedi
a Roomba di pulire la camera da letto” oppure “Alexa,
chiedi a Braava jet di lavare in
cucina” e il robot farà il resto.

w w w . i r o b o t . i t

IROBOT HOME: UNA NUOVA APP
PER UN PULITO SU MISURA
Ognuno di noi percepisce
il concetto di pulizia a suo
modo. E l’app iRobot HOME
è stata riprogrammata per
offrire un’esperienza del tutto
personalizzata: mappando la
casa e assegnando un nome ai
vari ambienti, i robot vanno a
pulire proprio nei punti in cui
serve, quando serve. Riuscendo
quindi a eliminare lo sporco ancor
prima che si formi, giorno dopo
giorno. iRobot Home analizza
l'intero contesto della casa per
fornire consigli personalizzati.
Così, da una noiosa incombenza,
le pulizie di casa si trasformano
in un’operazione che si svolge in
totale autonomia.

Personal care,
il quadro della
situazione

Presenza a scaffale, profondità di assortimento, politiche di prezzo.
L’analisi di QBerg nel segmento degli elettrodomestici per la cura
della persona nei diversi canali di vendita e nei flyer promozionali.

D

Annalisa Pozzoli

urante il primo lockdown generalizzato che ha coinvolto tutta l’Italia, la chiusura di parrucchieri,
barbieri e centri estetici ha portato
alla nascita di nuove esigenze, da
soddisfare necessariamente tra le pareti domestiche. Così, accanto a Pc per lo smart working
e la didattica a distanza, dispositivi per l’entertainment domestico e apparecchiature per cucinare di più (e meglio), è aumentata anche la
richiesta di piccoli elettrodomestici destinati al
personal care. Nei primi sei mesi del 2020, il Ped
ha fatto registrare un +10% a valore rispetto allo
stesso periodo del 2019, complici sì, le performance positive dei dispositivi per la preparazione di cibo, ma anche quelle per la pulizia della
casa e per la cura della persona.
Ma come si è strutturata l’offerta di strumenti
per il personal care all’interno dei vari canali?
A rispondere a questa domanda è QBerg, che
ha analizzato la presenza delle varie categorie
di prodotto (Capelli, Grooming, Rasoi elettrici
uomo e Rasoi elettrici donna) nei canali store,
web e nei flyer promozionali da luglio a settembre 2020. I parametri di riferimento scelti sono:
il numero di marche presenti, le referenze uniche e il prezzo medio dei prodotti per singola
categoria.
Partendo dall’analisi del numero di marche
per canale, QBerg evidenzia che per quanto riguarda gli store fisici, i gruppi d’acquisto hanno
una profondità più elevata, con addirittura 40
marche per la categoria Capelli rispetto alle 27
degli ipermarket e le 17 delle catene. All’interno
dei flyer, sono invece gli ipermarket a proporre
più brand sia relativamente ai prodotti per Capelli (26 marche) che a quelli per il Grooming
(18 marche). Per quanto riguarda l’offerta web,
i ‘pure generalist’ si discostano notevolmente da
tutti gli altri, proponendo 346 marche di prodotti per Capelli, 128 marche per il Grooming, 54
per i Rasoi Donna e 44 per i Rasoi Uomo.
Considerando la percentuale dell'offerta di referenze uniche, per tutti i canali l’assortimento
principale si concentra sulla categoria Capelli,
in particolare nei web pure specialist (59,5%)
quando si parla di siti e negli ipermarket (55,6%)
relativamente alle promozioni a volantino. Le

catene, rispetto agli altri canali, confermano un
particolare interesse per la categoria dei Rasoi
Donna, sia all’interno degli store (18,9% delle
referenze uniche in assortimento) che dei flyer
(18,6%). I gruppi d’acquisto sembrano invece
essere la realtà che propone la maggior coerenza di mix nelle categorie del Personal Care, tra
ciò che espone negli store e ciò che pubblica nelle offerte sui flyer.
Relativamente al prezzo medio, dall’analisi generale di QBerg si evidenzia che il più basso viene praticato sempre dagli ipermarket, in tutte le
categorie di prodotto considerate. La strategia di
prezzo degli ipermarket, in particolare tramite
l’utilizzo dei flyer, appare particolarmente concorrenziale se paragonata ai prezzi medi proposti dal web, soprattutto per quanto riguarda
Rasoi Donna e Rasoi Uomo. I gruppi di acquisto,
al contrario degli ipermarket, utilizzano i flyer
per proporre prodotti con fascia di prezzo medio/alta, mentre i siti web hanno la possibilità di
esporre in catalogo un maggior numero di referenze di fascia molto alta e, per questo motivo,
hanno prezzi medi decisamente elevati, soprattutto per i prodotti delle categorie Rasoi Donna
e Rasoi Uomo.
Scendendo nel dettaglio delle categorie, i Capelli (Piastre, Asciugacapelli, Modellatori ad aria,
Spazzole e Styler) hanno nei flyer delle catene il
prezzo medio più elevato (81,68 euro) mentre il
più basso lo si trova, come detto, nei flyer degli
ipermarket con 28,56 euro. Negli store e nel web
i prezzi medi appaiono invece più allineati, attestandosi attorno ai 50 euro.
Andando nello specifico del Grooming (Regola
Capelli, Regola Barba, Body Groomer), si evidenzia un andamento omogeneo dei prezzi medi
in tutti i canali. A parte i flyer degli ipermarket,
che segnano una media decisamente più bassa
(26,12 euro), ciò che colpisce della categoria è
che nei flyer non si evidenzi nessuna attività particolarmente aggressiva di posizionamento.
Concludiamo con l’analisi della famiglia Rasoi Donna e Rasoi Uomo che registra un prezzo
medio nel canale web decisamente più elevato
rispetto agli altri canali (oltre 120 euro per i Rasoi Donna e quasi 135 euro per i Rasoi Uomo).
Qui gioca molto il mix a catalogo che, nel caso dei
website, consente di pubblicare molti prodotti a
più alto valore.
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Il Green Deal
al centro della ripresa

Si è svolta, dal 3 al 15 novembre, l’edizione digitale di Ecomondo e Key Energy,
i due saloni organizzati da Italian Exhibition Group dedicati all’economia circolare.
a pagina 10

Insieme
per un'agenda
climatica europea

Ecolamp, risalita
nella raccolta e nel
riciclo nella Fase 2
Numeri in flessione durante i mesi
di emergenza Covid. Con una rapida
ripresa all’inizio dell’estate. Milano e
la Lombardia restano i territori dove si
ricicla di più.
a pagina 14

Erion presenta a
Ecomondo il progetto
BlockWeee

newsline
1° marzo 2021: entra in vigore la
nuova Etichetta energetica europea
L’Etichetta energetica informa i consumatori su caratteristiche e consumi di energia
di ciascun modello di elettrodomestico in
vendita. Un documento molto importante,
da considerare al momento dell'acquisto, e
obbligatorio per tutti i paesi membri dell’Unione Europea.
L’etichetta energetica ha come suo elemento principale una scala di riferimento
che negli ultimi anni si è dimostrata non
più proporzionata alle performance dei
prodotti presenti sul mercato. Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono sovrappopolate, mentre le categorie inferiori sono
vuote, poiché i produttori hanno sviluppato
tecnologie che consumano sempre meno
energia.
La Commissione Europea ha quindi deciso di introdurre una nuova scala, da A a G,
che sia di facile interpretazione per i consumatori e li guidi in scelte di acquisto consapevoli e di stimolo per i produttori nella
ricerca e nell’innovazione di tecnologie più
efficienti dal punto di vista energetico.
La nuova etichetta sarà visibile nei negozi e negli store online dal 1° marzo 2021
per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi (comprese le cantinette per il vino
e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta) e display elettronici
(inclusi monitor Tv), mentre per le sorgenti
luminose bisognerà aspettare fino al 1° settembre 2021. Se fino a marzo 2021 saranno
esposte nei punti vendita solo le etichette
attualmente in uso, già da ora è possibile
trovare nel packaging di alcuni elettrodomestici, all’interno del pacchetto informativo che accompagna solitamente i nuovi
prodotti, l’etichetta riscalata.

I Dj scendono in campo
contro l’abbandono dei Raee

Cento imprese e associazioni italiane firmano
un appello rivolto alle istituzioni politiche.
Al fine di promuovere un'economia sostenibile
nella gestione della ripresa post-Covid.

a pagina 12

La tecnologia blockchain incontra l’Internet
of Things. Obiettivo: una soluzione integrata
di gestione del fine vita per le
apparecchiature professionali e una
conseguente riduzione dei rifiuti. a pagina 14

Walter Camarda confermato
presidente di Ecolight

È online la piattaforma
#Weee4Future

a pagina 12

a pagina 12

Conai:
ahi ahi ahi!
In arrivo una nuova batosta per aziende e distribuzione. Dal 1° gennaio 2021
aumenta il Contributo ambientale. In attesa della plastic tax.
a pagina 15
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Dal 20 settembre al 10 ottobre è stata on
air una nuova campagna radio, digital e social ‘I Dj contro l’abbandono dei Raee” promossa dal Centro di Coordinamento Raee
per il corretto smaltimento dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
ideata e realizzata da Tend Milano. Il media planning è stato integrato da un’attività
continuativa digital programmatic, social
activation e influencer marketing destinata
ai social di RaccoltaRaee. Protagonisti della
campagna pubblicitaria radiofonica sono
stati ancora una volta alcuni tra i più celebri
deejay italiani: Ylenia per Radio 105, Roberta Lanfranchi per Rds, Ringo per Virgin
Radio, Cristiano Militello per R101. A loro si
è affiancato per la prima volta la new entry
Filippo Solibello per Rai Radio 1 e Rai Radio
2 con un nuovo spot da 30” che si è aggiunto a quelli degli altri Dj. Complessivamente
sono stati pianificati 559 passaggi distribuiti nell’arco di tutta la giornata, ripartiti
in maniera omogenea per assicurare una
copertura continuativa per tutto il periodo
pianificato e 134 milioni di contatti lordi.
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Il Green Deal
al centro della ripresa

Si è svolta, dal 3 al 15 novembre, l’edizione digitale di Ecomondo e Key Energy,
i due saloni organizzati da Italian Exhibition Group dedicati all’economia circolare.

S

Annalisa Pozzoli

i è aperta, la mattina del 3 novembre, l´edizione
digitale di Ecomondo e Key Energy 2020, i due
saloni di Italian Exhibition Group che si pongono
come punto di riferimento in Italia per l´economia
circolare e le energie rinnovabili. Una scelta obbligata, quella dell’evento online, dettata sia dalla situazione
attuale della pandemia da Covid-19 in Italia, ma anche dal
Dpcm del 25 ottobre, che ha di fatto sospeso convegni, congressi e fiere. Ieg ha quindi predisposto un luogo virtuale
che garantisse lo svolgimento della fiera, e comprendesse i
profili aziendali completi degli espositori con i loro prodotti, servizi e innovazioni, oltre a tutti gli incontri e i seminari
previsti da calendario. Sino al 15 novembre quattrocento
aziende sono state presenti online sulla piattaforma per
condividere le eccellenze tecnologiche green attraverso dirette streaming, videocollegamenti e un calendario di ben
140 convegni scientifici.
Il primo giorno di fiera, il 3 novembre, si è tenuta la cerimonia di apertura dei lavori, con gli Stati Generali della
Green Economy, dedicati quest’anno al tema ‘Il green deal
al centro del Piano di rilancio per l’Italia – Una nuova fase
per la green economy’. L’iniziativa è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 69
organizzazioni di imprese, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del ministero dello
Sviluppo economico e della Commissione europea. Due le
sessioni plenarie e cinque quelle tematiche, che hanno affrontato argomenti come la rigenerazione urbana, le misure per l’economia circolare nel recovery plan nazionale e la
neutralità climatica.
Nel corso dell’evento è stato quindi presentato il pacchetto di misure per porre il green deal al centro della ripresa,
attraverso proposte programmatiche in cinque settori
strategici – energia e clima, economia circolare, green city e
territorio, mobilità urbana e sistema agroalimentare – che
siano in grado di attivare uno sviluppo durevole, una ripresa degli investimenti e dell’occupazione e dare una risposta
rapida alla crisi climatica.

Le proposte green nei cinque settori strategici
Per l’energia e il clima, si punta a indirizzare i finanziamenti europei di Next Generation EU a supporto dei
processi di innovazione tecnologica per la produzione di

idrogeno verde, per la decarbonizzazione, per potenziare
produzione, distribuzione, stoccaggio e uso di fonti rinnovabili di energia e miglioramenti dell’efficienza energetica.
Si sostiene inoltre un utilizzo esteso dell’ecobonus 110%,
da estendere fino al 2024.
Si vogliono poi aumentare i finanziamenti del Piano transizione 4.0 – prorogando per un quinquennio le misure di
sostegno agli investimenti delle imprese e raddoppiando
sia la misura degli incentivi sia il limite degli investimenti
agevolabili – per sostenere, attraverso il credito d’imposta,
investimenti destinati a misure per l’economia circolare
quali, ad esempio, la progettazione di prodotti che durino
più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati
o sottoposti a procedimenti di riciclo; incentivare gli investimenti per lo sviluppo della bioeconomia circolare, per
l’utilizzo della biomassa locale e nazionale, per migliorare
gli impianti e le tecnologie, per l’utilizzo dei sottoprodotti, il
riciclo dei rifiuti in plastica, del settore edile, nonché quelli
organici e dei fanghi.
A livello di territorio, il progetto è quello di finanziare un
programma nazionale di rigenerazione urbana che recuperi e valorizzi aree degradate ed edifici dismessi per non consumare nuovo suolo, aumentare le infrastrutture verdi e gli
spazi e adottando misure di mitigazione e di adattamento
climatico. Per sostenere la ripresa in chiave green si punta
inoltre ad aumentare al 30% il territorio e il mare tutelati.
Ambito mobilità: la proposta vuole potenziare il trasporto pubblico, la sharing mobility, le piste ciclabili, facendo
scendere al 2030 il tasso di motorizzazione privato italiano
al di sotto di 500 auto per 1.000 abitanti. E inoltre, estendere gli incentivi all’elettrificazione e raggiungere entro il
2030 la quota del 25% dei consumi di energia prodotta da
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.
Infine, per ciò che concerne l’alimentare, si sostiene la
diffusione delle produzioni agricole basate sui principi
dell’agroecologia, che favoriscono la limitazione dell’uso di
prodotti fitosanitari, l’incremento della fertilizzazione organica, la riduzione delle emissioni di gas serra, la cattura del
carbonio nonché l’aumento della produzione biologica.
L’agenda per combattere la crisi climatica
La seconda giornata degli Stati Generali della Green Economy ha affrontato lo scottante argomento della crisi climatica. L’effetto pandemia, a livello globale, ha portato a una
diminuzione delle emissioni giornaliere di anidride carbo-
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nica di circa il 17%, ma questa riduzione non ha prodotto
un abbattimento delle concentrazioni atmosferiche di CO2:
le emissioni, infatti, restano superiori agli assorbimenti del
suolo, delle foreste e degli oceani. Oltre all’iniziativa dell’Unione Europea a sostegno di un Green Deal, anche l’Ocse
propone una ripresa basata sulla lotta ai cambiamenti climatici organizzata in cinque settori fondamentali: agricoltura, costruzioni, energia elettrica, industria e trasporti. Gli
interventi suggeriti dall’Ocse si articolano in 25 linee guida
che promuovono la green economy con investimenti, regolamentazione di tasse e sussidi, diffusione di buone pratiche e iniziative di informazione ed educazione.
La pandemia ha causato fortissimi shock su diversi indicatori oltre alle emissioni di gas serra nel periodo di crisi
epidemica sono stati particolarmente significativi gli impatti sulla qualità dell’aria. Con lo stop all’attività globale,
infatti, si sono registrati miglioramenti significativi in tutto
il mondo, che si tradurranno in una riduzione di migliaia di
morti premature, 50mila stimate nella sola Cina. Le immagini satellitari hanno mostrato come la qualità dell’aria sia
migliorata decisamente nelle grandi città della Cina e nei
centri urbani di tutta Europa (Italia inclusa), Stati Uniti e
Canada. “Il mondo fino ad oggi”, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, “ha
conosciuto due modelli: la decrescita per ridurre le emissioni o la crescita economica che invece le aumenta. Esiste
una terza via? È quella indicata dal Green Deal. Quella che
dice che per raggiungere i nuovi target che ci siamo dati
non possiamo puntare sul modello economico tradizionale
né sulla decrescita. Dobbiamo convertire il nostro modello
produttivo. E c’è un unico modo: pesanti investimenti pubblici sulla green economy”.
L’intervento della politica
Alla sessione plenaria di apertura erano presentati anche
il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il
ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, il vice
ministro all’Economia e alle finanze Antonio Misiani e il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a conferma di un forte
interesse alle tematiche ambientali anche in ambito politico. “Per uscire dalla crisi del Covid e per raggiungere una
nuova normalità, che sia verde e duratura”, ha dichiarato
il ministro Costa, “occorre stringere un nuovo patto e per
farlo occorre riempirlo di azioni concrete e immediate che
il Governo ha già assunto o sta assumendo su tutto lo spettro delle sue attività. Dalla transizione energetica a modelli
nuovi di mobilità, dal sostegno alle imprese verdi alla lotta
al dissesto idrogeologico e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, dalla riforma fiscale in chiave
green fino alla decarbonizzazione dell’economia. Non c’è
dubbio, perciò, che il paradigma dell’economia circolare
debba essere l’architrave di questo processo. Non dobbiamo mai dimenticare che la sfida più grande, perché riguarda soprattutto le generazioni future, è quella contro i cambiamenti climatici. È a questo fine che abbiamo orientato lo
spirito del Recovery Fund”.
“Ecomondo e Key Energy”, ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, “sono manifestazioni che presentano tecnologie dove l´Italia è all´avanguardia: sistemi ad
alto moltiplicatore per posti di lavoro generati e ricchezza
prodotti. Sono 432mila le imprese che hanno investito in
tecnologie verdi. Chi ha scelto la sostenibilità è più competitivo nei mercati esteri e i green job in Italia hanno superato
i tre milioni di unità. Il Governo punta in questa direzione
e la Farnesina è impegnata nel potenziamento delle fiere
internazionali come queste”.
“L´impulso all´internazionalizzazione di Ecomondo e Key
Energy, con 350 tra buyer e giornalisti esteri e 1.250 incontri, è fondamentale per un motivo”, ha commentato Roberto
Luongo, direttore di Ice. “Spesso non si sa che l´Italia è leader mondiale nelle tecnologie verdi. È un aspetto fondamentale del nostro sistema industriale, ma lo dobbiamo
fare conoscere”.
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Insieme
per un'agenda
climatica europea

È online la piattaforma
#Weee4Future

Cento imprese e associazioni italiane firmano
un appello rivolto alle istituzioni politiche.
Al fine di promuovere un'economia sostenibile
nella gestione della ripresa post-Covid.

L

Annalisa Pozzoli

'emergenza climatica è
una delle questioni più
pressanti della società
attuale, a cui le istituzioni devono riuscire a dare
una risposta. Cento esponenti di
importanti imprese e associazioni
di impresa italiane hanno lanciato
un appello per rendere gli investimenti europei più ambiziosi e adeguati alla sfida di una transizione
ecologica e climatica che poggia su
tre capisaldi: ambizione climatica
per aumentare la quota di finanziamenti dedicati al clima del Recovery Fund, criteri climatici stringenti
per indirizzare gli investimenti, una
lista di esclusione delle attività anti-clima da non finanziare. Anche il
Centro di Coordinamento Raee è tra
i firmatari del documento inviato ai
membri del Parlamento Europeo,
rappresentanti del Governo italiano e parlamentari per chiedere che
le proposte europee per il clima e
l'ambiente siano rese più incisive, in
vista della negoziazione relativa alla
versione finale del pacchetto di ripresa europeo post-Covid, prevista
a novembre.

Di seguito il testo sottoscritto:
Gentili membri del Parlamento
Europeo, rappresentanti del Governo italiano e parlamentari, la transizione verso un'economia ambientalmente sostenibile e climaticamente
neutrale rappresenta una sfida epocale che cambierà il sistema energetico e i nostri modelli di produzione
e consumo in tutti i settori. I pacchetti di stimolo per la ripresa dalla
recessione causata dalla pandemia
da Covid-19, come ribadito in sede
europea, devono dedicare una parte
adeguata dei finanziamenti ai rile-

È ormai risaputo che quelli
elettronici attualmente facciano
parte del flusso di rifiuti a più rapida crescita al mondo. Secondo
il Global E-waste Monitor 2020,
nel 2019 sono stati prodotti circa
53,6 milioni di tonnellate di Raee.
Si stima che nel 2030 la quantità
di rifiuti elettronici generati supererà i 74 milioni di tonnellate.
Pertanto, la quantità globale di
rifiuti elettronici sta aumentando
al ritmo allarmante di quasi due
milioni di tonnellate all'anno.
Per arginare questo fenomeno,
la Comunità Europea, attraverso
il consorzio Eit Raw Materials,
ha sviluppato e finanziato il progetto #Weee4Future. In concreto, si tratta di un sito web il cui
obiettivo è favorire una maggiore conoscenza ed educazione
sui Raee e sull'importanza della
loro corretta raccolta nelle famiglie europee, in special modo tra
i ragazzi tra i 14 e i 24 anni. Al
tempo stesso vuole incoraggiare

vanti investimenti necessari per la
transizione alla neutralità carbonica
e non devono danneggiare il clima e
l'ambiente.
Per questo, in vista della negoziazione relativa alla versione finale del pacchetto di ripresa europeo
post Covid, prevista per il mese di
novembre, vi chiediamo di sostenere che le proposte europee per
il clima e l'ambiente siano rese più
incisive:
- Ambizione climatica: portare dal
37% al 50% la quota di investimenti
del Recovery and Resilience Facility - il più importante strumento di
finanziamento del pacchetto Next
Generation Eu - destinati a progetti
favorevoli al clima, sia per realizzare il taglio delle emissioni del 55%
entro il 2030 e puntare sulla neutralità climatica al 2050, che per contribuire a mobilitare i 350 miliardi
di euro all'anno di investimenti per
il clima e l'energia a livello europeo,
stimati dalla Commissione Europea;
- Criteri climatici per gli investimenti: adottare una metodologia
chiara per riconoscere gli investimenti favorevoli al clima, come
quella definita dal Regolamento
2020/852 per la 'Tassonomia per la
finanza sostenibile';
- Una lista di esclusione: introdurre una lista di attività economiche
che non possono accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Fund perchè incompatibili con il
taglio delle emissioni al 2030 e con
l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050.
Se non ora quando? È il momento
delle scelte e della responsabilità!
Chiediamo che, per raggiungere
l'obiettivo condiviso di contrasto
alla grave crisi climatica in corso, si
adottino misure credibili e quindi
adeguatamente finanziate.

e sostenere un numero crescente
di persone a riciclare i loro vecchi
elettrodomestici al fine di utilizzarli per nuove apparecchiature o
altri oggetti e risparmiare risorse
preziose per l'ambiente.
Avviato in Italia nel mese di ottobre, il web site punta a ingaggiare il maggior numero di famiglie in quattro paesi europei:
Italia, Irlanda, Germania, Slovenia, spiegando in maniera semplice e comprensibile che cosa
sono i Raee e l'importanza del
riciclo, ma anche invitando gli
utenti a cercare i rifiuti elettronici presenti in casa e indirizzandoli nella ricerca dei centri o dei
punti di raccolta più vicini. Un ulteriore impiego del sito è ad uso
e supporto degli insegnanti che
desiderano portare il tema nelle classi: a loro vengono forniti i
moduli di educazione dedicati agli
alunni, con in più un test di apprendimento volto a verificare le
competenze acquisite.

Walter Camarda confermato
presidente di Ecolight
Walter Camarda è stato confermato alla guida di Ecolight. L’imprenditore varesino, amministratore delegato del gruppo Penta
Illuminazione con sede a Meda e
stabilimenti a Meda, Ormelle (TV)
e Cassano Magnago (VA), è stato
indicato dal consiglio di amministrazione eletto nell’assemblea
dei giorni scorsi come presidente
del consorzio nazionale per la gestione dei Raee, delle pile e degli
accumulatori esausti.
“Sono onorato della rinnovata fiducia ricevuta dai consorziati”, ha
commentato Camarda. “In un momento di grandi cambiamenti, la
scelta di Ecolight è stata quella di
dare continuità al proprio operato.
Molte sono le sfide che riguardano la filiera dei rifiuti elettronici
e la realtà di Ecolight: guardiamo
già a uno scenario post emergenza sanitaria, investendo sui temi
dell’economia circolare, perché
è dalla cura che avremo nei confronti dell’ambiente che potremo
costruire il nostro futuro. Ed è al
futuro che vogliamo guardare nei
prossimi tre anni di mandato”.
L’assemblea di Ecolight ha eletto nel consiglio di amministrazione del consorzio per il triennio
2020/2022 anche Marco Pagani
(vicepresidente), Alberto Costa,
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Walter Camarda

Giuseppe Andrea De Matteis, Maria Antonietta Fuso, Luigi Giroletti, Luca Locati, Rossana Pastore,
Fabio Pedrazzi, Demetrio Porfiri e
Damiano Zanotti. I sindaci effettivi
del Collegio dei revisori dei conti
indicati dall’assemblea di Ecolight
sono invece Antonello Silvestri
(presidente), Giorgio Guenzani e
Renato Zanichelli.
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Ecolamp, risalita
nella raccolta e nel
riciclo nella Fase 2

Erion presenta a
Ecomondo il progetto
BlockWeee

Numeri in flessione durante i mesi di emergenza
Covid. Con una rapida ripresa all’inizio
dell’estate. Milano e la Lombardia restano
i territori dove si ricicla di più.

La tecnologia blockchain incontra l’Internet of Things.
Obiettivo: una soluzione integrata di gestione
del fine vita per le apparecchiature professionali
e una conseguente riduzione dei rifiuti.

L

TOP 10 PROVINCIALE PRIMO SEMESTRE 2020
R A C C O LTA S O R G E N T I LU M I N O S E ( R 5 )

POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROVINCIA
Milano
Roma
Latina
B e rg a m o
B o lo g n a
To r i n o
Ve n e z i a
V i ce n z a
B re s c i a
Tre v i s o
T O TA L E

e tecnologie digitali favoriscono la tracciabilità di materiali e
prodotti, consentono flussi di
informazioni accurati sulle qualità e disponibilità di prodotti e
materiali, riducendo la frammentazione
della conoscenza e della regolamentazione. La trasparenza del mercato, però, può
essere migliorata, i costi di ricerca ridotti e
i processi affinati. Questa trasformazione
digitale può consentire una transizione più
rapida verso la riduzione e la prevenzione
dei rifiuti.
All’interno di questo contesto si inserisce BlockWeee il progetto supportato da
Eit Climate-Kic che mira a sfruttare la tecnologia blockchain per riuscire a tracciare
i Raee professionali in una prospettiva di
economia circolare.
Una delle caratteristiche più interessanti
di una blockchain è la sua capacità di memorizzare i dati come blocchi in una catena, dove ogni blocco è strettamente collegato a quello precedente e al successivo,
per garantire l’immutabilità e la resistenza
alle manomissioni: una funzionalità fondamentale per l’archiviazione di dati sensibili
e per migliorare i sistemi di database tradizionali.
Parallelamente alla blockchain, l’Internet of Things ha ricevuto negli ultimi anni
una crescente attenzione da parte della comunità scientifica. Queste due tecnologie
emergenti possono lavorare insieme nella
cosiddetta Blockchain of Things (BCoT)
per fornire un supporto efficiente all’industria 4.0, soprattutto con riferimento alle
sfide tipiche affrontate attraverso la catena

TOTALE PROVINCIALE (TONNELLATE)
51
43
34
32
26
26
25
23
22
20
302
Fonte: Dati Consorzio Ecolamp
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el primo semestre del 2020
Ecolamp ha gestito, in tutta Italia, 1.614 tonnellate di
Raee. In particolare, il consorzio ha ritirato 819 tonnellate
di piccoli elettrodomestici, elettronica di
consumo e apparecchi di illuminazione
giunti a fine vita (raggruppamento R4), e
795 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).
Sebbene l’emergenza abbia portato a
un consistente rallentamento della raccolta differenziata nel periodo di lockdown,
Ecolamp ha continuato a garantire i propri
servizi. Dopo l’entrata in vigore delle misure di contenimento della pandemia si è
assistito, com’era prevedibile, a una flessione della raccolta che in alcuni casi ha superato l’80%, rispetto allo stesso periodo del
2019.
Tuttavia, con la riapertura della maggior
parte delle attività tra la fine di maggio e
l’inizio di giugno, c’è stata una forte ripresa delle richieste di ritiro. Ad esempio, per
il raggruppamento R4 la crescita è stata
evidente già nelle prime settimane dopo
la fine del blocco, raddoppiando in alcune
aree i dati di febbraio. A fine giugno Ecolamp ha registrato 1.614 tonnellate di Raee
avviate a riciclo.
Per quanto riguarda le sorgenti luminose – storico raggruppamento gestito
dal consorzio – sono 473 le tonnellate di
rifiuti conferite dai privati cittadini presso

Da sinistra:
Danilo Bonato
e Giorgio Arienti

Annalisa Pozzoli

i centri di raccolta assegnati a Ecolamp su
tutto il territorio nazionale. Altre 322 tonnellate sono state invece gestite attraverso
i servizi volontari messi a disposizione dal
consorzio per installatori e altri operatori
professionali.
A livello provinciale, più di un terzo della raccolta (38%) di sorgenti luminose
esauste, 302 tonnellate, è stato registrato
da sole dieci province. Sul podio si confermano, anche per questo semestre, Milano
con 51 tonnellate e Roma con 43, mentre
al terzo posto entra per la prima volta Latina con 34 tonnellate. Bergamo guadagna la
quarta posizione con 32 tonnellate, seguita da Bologna (26), Torino (26) e Venezia
(25). Chiudono la classifica delle prime dieci Vicenza (23), Brescia (22) e Treviso (20).
A livello regionale la Lombardia resta
al primo posto, con 185 tonnellate, nonostante il forte impatto che la pandemia ha
provocato in particolare su questo territorio, seguita da Veneto (107 tonnellate),
Lazio (82 tonnellate), Emilia-Romagna (81
tonnellate) e Piemonte (64 tonnellate) al
quinto posto.
“Nonostante la flessione nei mesi più
critici dell’emergenza, abbiamo assistito
a una forte ripresa della raccolta a partire dalla fine di maggio”, ha commentato
Fabrizio D’Amico, direttore generale del
consorzio Ecolamp. “Confido che quest’andamento si mantenga nella seconda parte
dell’anno, consentendo di avviare a corretto trattamento quantitativi di Raee sempre
crescenti”.

di fornitura, come tracciabilità, automazione, affidabilità e trasparenza.
BlockWeee, grazie all’utilizzo di tecnologie BCoT, vuole contribuire a promuovere
nuovi modelli di business e di consumo
alternativi, coinvolgendo produttori di
elettrodomestici, rivenditori, clienti finali e
consumatori.
Tramite la BCoT, Blockweee ha sviluppato una soluzione in cui sia possibile stipulare smart contract tra il produttore dell’Aee
professionale, il cliente e i consumatori per
cui, tramite un sistema premiante, diventi
possibile tracciare le apparecchiature professionali installate in bar, negozi e attività
commerciali. In questo modo per il produttore diventa possibile conoscere lo stato
delle proprie apparecchiature, favorendo
una costante relazione col cliente professionale che faciliti la corretta gestione del
fine vita. Andando così nella direzione di
una dematerializzazione ed efficienza delle
risorse, per ottenere effetti benefici a livello
sociale, economico e ambientale.

Trend positivo
nella raccolta in Italia nel Q3

Secondo i dati del Centro di Coordinamento Raee, emerge un trend particolarmente positivo registrato a partire dalla fine del lockdown e confermato anche nel
terzo trimestre del 2020.
Da gennaio a settembre 2020, infatti, sono state raccolte 266.689 tonnellate di Raee
domestici, 5,49% in più rispetto al 2019. In particolare a distinguersi in questo ambito
sono stati il Sud e le Isole, con un +23%, contro il Nord (+7%) e il Centro (+14%).
In un’ipotetica classifica, quindi, vediamo al primo posto i Grandi bianchi (R2) con
un incremento del 19%, seguiti da Tv e monitor (R3) con +11% e Apparecchiature
refrigeranti (R1) con +10%. Si attesta a +9% l’Elettronica varia (R4). Inferiore, ma
sempre positiva, la crescita di R5, le Sorgenti luminose (+5%).
Per quanto riguarda i ritiri effettuati, dall’inizio del 2020 i Sistemi Collettivi ne
hanno gestiti 147.185 sull’intero territorio nazionale. Nonostante il periodo di
lockdown che ha visto solo a maggio un 97,39% (il valore più basso rispetto agli
altri mesi), la puntualità è rimasta sempre nettamente superiore al livello minimo
del 97%, autoimposto dai Consorzi stessi, confermando un alto grado di efficienza.

Ecoem relatore
alla Virtual Winter School on Weee
Il 30 ottobre scorso, Ecoem ha partecipato in veste di relatore in occasione della Virtual
Winter School on Weee. L'iniziativa, organizzata nelle giornate dal 26 al 30 ottobre da
Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la formazione di studenti universitari Bachelor, Master e Dottorandi, ricercatori, tecnici e manager aziendali, ha come obiettivo il miglioramento delle conoscenze
dell'intera filiera dei Raee per il recupero dei materiali verso la chiusura dei cicli nell’ottica dell’economia circolare. Nel corso dei cinque seminari virtuali, ognuno della durata
di due ore, esperti accademici, ricercatori e professionisti del settore hanno fornito una
panoramica approfondita sullo stato dell’arte circa la catena di approvvigionamento dei
Raee, casi studio e i possibili passi di innovazione verso la sostenibilità e la green economy.

R A C C O LTA R A E E | G E N N A I O - S E T T E M B R E 2 0 2 0
+19%

RISPETTO AL 2019

+11%

+10%

RISPETTO AL 2019

14

RISPETTO AL 2019

2°

1°

3°

R3

R2

21
Fonte: Centro di Coordinamento RAEE
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Conai:
ahi ahi ahi!

CONTRIBUTI AMBIENTALI INCASSATI NEL 2019

I

l 7 ottobre, con un comunicato
stampa, il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) - su richiesta
dei consorzi di filiera Corepla,
Ricrea e Coreve - ha deliberato una ‘rimodulazione’ del Contributo
ambientale (Cac) per gli imballaggi in
acciaio, vetro e plastica (fascia B2 e
C). “Una decisione frutto di profondi
cambiamenti intervenuti nel corso del
2020 per il sistema e per l’intero settore della gestione dei rifiuti di imballaggio”, si legge nella nota. Un’affermazione che – considerata la grave situazione
generata dalla pandemia del Covid-19,
con mercati fermi, aziende in difficoltà,
intere famiglie in cassa integrazione e
tutto il resto – farebbe pensare: “Bene,
finalmente qualcuno è disposto ad
aiutare il sistema produttivo italiano,
alleggerendo il carico dei contributi”.
Invece no. Si parla di rincari, in alcuni
casi anche notevoli.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, il tributo per la plastica in
fascia B2 passa da 436 a 560 euro per
tonnellata (+124 euro); la fascia C da
546 a 660 euro/ton. (+114 euro); mentre sono stabili la fascia A (150 euro) e
la B1 (208 euro), quelle più riciclabili.
Aumenta anche il Cac sul vetro da 31 a
37 euro/ton. e quello sull’acciaio da 3 a
18 euro a tonnellata.
Non solo, proprio l’emergenza sanitaria è indicata come principale leva che
avrebbe spinto il Consorzio a rivedere
i contributi. “Oltre all’entrata in vigore
del cosiddetto Decreto Rifiuti, che recepisce due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto economia
circolare, l’emergenza sanitaria in corso sta indubbiamente condizionando
la filiera della valorizzazione dei rifiuti
di imballaggio”, dichiara il comunicato
stampa. “L’effetto Covid-19 ha infatti
generato una crescita nella raccolta urbana, anche a causa di una generalizzata preferenza dei consumatori verso
i prodotti imballati e del venir meno
dei consumi fuori casa. […] Il blocco di
alcuni settori di sbocco dei materiali
sia in Italia sia verso l’estero, inoltre,

Gli sforzi richiesti alle aziende,
che aderiscono al consorzio – lo ricordiamo – praticamente per obbligo e non per volontà, sono economicamente importanti. Senza voler
indagare tutto il lavoro sulla filiera
e il riciclo, riteniamo importante
capire quali sono i costi di Conai
inteso come ente. In pratica, ci siamo chiesti: ma Conai non sarà uno
dei classici carrozzoni all’italiana?
Lasciamo che a rispondere siano

Di cui versati
alle filiere

Di cui trattenuti
da Conai

Mln/Euro
3,9
2,6
94,1
24,0
616,4
84,2
67,4
892,6

Mln/Euro
1,9
1,0
88,4
21,0
582,9
73,1
53,9
822,2

Mln/Euro
1,1
1,1
2,0
1,2
6,3
1,7
13,3
26,7

Materiale
Acciaio
Alluminio
Carta
Legno
Plastica
Vetro
Forfettarie
Totale

In arrivo una nuova batosta per aziende
e distribuzione. Dal 1° gennaio 2021 aumenta
il Contributo ambientale. In attesa della plastic tax.
Irene Galimberti

Contirbuti incassati
nel 2019

Incidenza quota
trattenuta da Conai
su contributi totali
incassati

%
28,2
42,3
2,1
5,0
1,0
2,0
20,0
3,0

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

ha causato un eccesso di offerta che ha
fatto crollare il valore della materia da
riciclo e ridotto gli sbocchi di mercato,
soprattutto nel mondo della plastica”. E
poi la chicca: “Gli aumenti del contributo ambientale devono quindi mettere il
mondo delle imprese nella condizione
di poter continuare a garantire le attività di raccolta anche in questi mesi di
pandemia, che rappresentano un momento di preoccupazione e difficoltà
per tutti”. Eh beh, perché certamente in
un momento così, con le aziende che rischiano di chiudere i battenti e faticano
a garantire lo stipendio ai dipendenti,
le attività di raccolta sono di fondamentale importanza. Ricordiamo inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2021,
le imprese italiane avrebbero dovuto
sostenere anche un altro tributo assai
contestato: la famosa plastic tax, la cui
entrata in vigore è stata rimandata a
luglio a causa della pandemia. Si tratta
di un’imposta di 45 centesimi per ogni
chilogrammo di plastica. Una misura
che colpisce i prodotti e non i comportamenti scorretti, andando a caricare
di costi ingenti le aziende e mettendo
a rischio posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tante società in molti
settori. Non solo. A fine settembre il
ministero dell’Economia e l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli hanno avviato un tavolo per aggiornare i termini
del contributo per quanto riguarda sia
i soggetti, sia i prodotti interessati. In
particolare, sarebbe emersa la possibilità di “ricostruire il percorso della tassazione allargando il campo dei soggetti tenuti al versamento, spostando la
fase di immissione in consumo su tutta
la catena logistica”. Oltre al produttore,
quindi, potrebbero essere tenuti al pagamento anche i grossisti e le insegne
della Grande distribuzione. Per quanto
riguarda invece l’oggetto del tributo,
l’ipotesi è quella di escludere i semilavorati in favore dell’introduzione di un
criterio identificativo in base alle funzioni svolte e alle finalità. Tutto è ancora molto fumoso, dunque, ma la preoccupazione cresce e coinvolge anche la
distribuzione, in un periodo già tanto
difficile per tutti.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Bilancio 2019
Euro

Costi della gestione ordinaria

1.087.920
4.777.402
932.877
730.892
4.979.211
987.578
2.142.506
180.430
123.025
518.331
1.016.834
17.477.006

Costi di funzionamento degli organi sociali
Costo del eprsonale dipendente
Comunicazione
Consulenze
Prestazioni di servizi da terzi
Attività di controllo
Spese generali ed amministrative
Centro studi
Attività internazionale
Locazione di terzi ed oneri diversi
Ammortamenti
Totale costi della gestione ordinaria

Bilancio 2018
Euro
1.269.549
4.609.295
874.865
420.414
4.170.491
944.467
2.016.082
206.885
158.655
444.238
1.025.333
16.140.244

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

DATI SULL’OCCUPAZIONE

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale organico

Organico al
31/12/2019

Organico al
31/12/2018

Variazioni

5
12
46
63

4
12
44
60

1
0
2
3

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLEGIO SINDACALE
Si evidenziano i compensi spettanti agliamministratori e ai membri del Collegio
dei Sindaci, per il periodo 1° Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019 (valori in K€)
Organo sociale

Membri

Compensi

Rimborsi
spese
forfettarie

Totale

1
2

150
100
250
112
71
183
210
210

11
18
29
111
111
158
158

161
118
279
223
71
294
368
368

Presidente Cda
Vice Presidente Cda
Totale
Consiglio di Amministrazione
Oneri sociali per Amministratori
Totale
Collegio Sindacale
Totale

14

7

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati

“E IO PAGO!”

i numeri. In particolare, quelli del
bilancio 2019 e del bilancio preventivo 2020. Gli incassi del 2019 in
totale sono di 892,6 milioni di euro,
di cui 26,7 trattenuti dal consorzio
e 17,5 impegnati per il solo costo di
funzionamento della struttura (Tab
A). Notiamo ben 4,7 milioni di euro
per il personale dipendente (Tab
B), che risulta essere di 63 unità
(Tab C). Significa un costo di 75.831
euro pro capite, che si traduce in

stipendi di tutto rispetto. D’altronde, anche osservando le cifre relative agli incarichi di vertice (Tab
D) scopriamo che il Consorzio è
molto generoso: 161.000 euro annui al presidente e 118.000 euro ai
vice. I 14 membri del Cda costano
ognuno 21.000 euro l’anno e i 7 del
collegio sindacale 52.500 euro circa l’uno. Totale 941.000 euro annui
di spese per gli incarichi di vertice, che diventano un’uscita di oltre

15

un milione di euro per il 2019 se
si considerano anche i costi accessori. Cifra che fra l’altro nel 2020
stando al bilancio preventivo sarà
ritoccata, naturalmente verso l’alto. Con piccoli aumenti di compensi spalmati su tutte le cariche (Tab
E). Per fortuna di Conai, aumenteranno di quattro milioni di euro
anche i ricavi e abbiamo già visto
grazie a chi e come. Vi ricordate il
film di Totò?

store check

Misure anti Covid-19:
la risposta delle catene di
elettronica di consumo

GRANDE
ESCLUSIVA

Come sono state rispettate – prima del lockdown di novembre che ha coinvolto alcune regioni d'Italia –
le norme per contenere eventuali contagi nei punti vendita? La nostra indagine sul campo rivela
i comportamenti e le misure adottate dalle principali insegne che operano nell'area nord di Milano.
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D

Annalisa Pozzoli

al 6 novembre e fino al
3 dicembre è in vigore
il nuovo Dpcm che ha
diviso l'Italia in tre fasce di rischio – gialla,
arancione e rossa – a seconda dei
dati regionali relativi alla diffusione
del contagio da Covid-19. Nelle zone
rosse, quelle più a rischio, è quindi
cominciato quello che è stato da più
parti definito come un 'lockdown
morbido', in cui al momento restano
aperte le scuole fino alla prima media, molti uffici e svariate tipologie
di negozi, tra cui quelli di elettronica. Non sono cambiate le indicazioni di base per l'apertura dei punti
vendita, che risalgono allo scorso
aprile, quando l'Istituto superiore di
Sanità (Iss) ha elaborato un rappor-

di percorsi obbligati unidirezionali, per garantire un flusso ordinato
della clientela. I punti vendita sono
poi tenuti a mettere a disposizione
all’ingresso dell’esercizio o dell’area
commerciale spray o gel sanificante per le mani che, in aree di grandi
dimensioni possono essere dislocati
anche in punti interni, privilegiando
le aree con oggetti frequentemente
toccati dalla clientela quali tastiere/touchscreen di bilance, Pos, ecc.
A distanza di alcuni mesi dalla fine
del primo lockdown, come vengono
rispettate queste norme? La nostra
indagine sul campo in alcuni punti
vendita dell'hinterland milanese e
della Brianza ci ha permesso di verificare di persona le modalità di accesso ai punti vendita e l'attenzione
riservata da ogni singola insegna in
merito alle precauzioni anti-Covid.

to (17/2020) che indica le pratiche
consigliate per il contenimento della
diffusione del Sars-CoV2, l’assicurazione dell’igiene dei prodotti in commercio e la protezione dei lavoratori più esposti. Tra queste, il porre
all’ingresso del punto o dell’area di
vendita istruzioni sul comportamento che il cliente deve tenere all’interno, secondo le proprie modalità
organizzative o le disposizioni locali.
Nel limite del possibile è necessario
garantire, per le aree non di pertinenza degli esercizi commerciali, che
le code per l’accesso si svolgano nel
rispetto del corretto distanziamento individuale, ma anche regolare
gli ingressi in modo da garantire lo
smaltimento delle code in prossimità della casse, valutando, laddove la
struttura del locale o dell’area commerciale lo consenta, l’istituzione

2M

LA RILEVAZIONE

• Misurazione della temperatura
• Guanti
• Presenza di gel igienizzante
• Segnaletica
• Avvisi sonori
• Controllo del numero di
ingressi

EURONICS GALIMBERTI – SEREGNO (MB)

TRONY (C.C. CENTRO SARCA) – SESTO S. GIOVANNI (MI)

MEDIAWORLD – VERANO BRIANZA (MB)

EURONICS NOVA (C.C. VULCANO) – SESTO S. GIOVANNI (MI)

Le
indicazioni
che
compaiono nei cartelli all'ingresso di questo
punto vendita Euronics
sono essenzialmente tre:
l'obbligo di indossare la
mascherina,
l'ingresso
consentito a un numero
contingentato di clienti, e
l'invito a mantenere una
distanza di almeno un
metro dalle altre persone.

Sul cartello che campeggia all'ingresso di
questo Trony, vengono evidenziate le norme
di sicurezza applicate al punto vendita, con la
precisazione che potrebbe rendersi necessario
contingentare gli ingressi, per cui i clienti sono
pregati di attendere il proprio turno. L'invito è
innanzitutto a rispettare le regole di sicurezza, come il distanziamento di un metro tra una
persona e l'altra. I clienti sono incoraggiati a
indossare sempre i guanti – se non li hanno
con sé, possono utilizzarne un paio monouso a
disposizione – e la mascherina, tenendo coperti sempre naso e bocca, per "proteggere la salute di tutti". Da parte sua, il personale di Trony si impagna a pulire le superifici più volte al
giorno e a servire solo un cliente alla volta.

Due i cartelli che campeggiano all'ingresso dello store MediaWorld di Verano Brianza. In uno si ricorda che, per garantire la distanza di sicurezza di
almeno un metro tra una persona e l'altra, l'accesso al negozio è consentito
a un numero limitato di persone. Nel secondo, più dettagliato, si elencano le
misure precauzionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19,
come l'invito a non visitare il negozio se si presentano sintomi influenzali, a
toccare solo i prodotti di cui si ha bisogno, e in generale a seguire sempre le
indicazioni fornite dallo staff.

Le norme applicate dal punto vendita Euronics presso il Centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni sono elencate in un display appeso all'ingresso. No assembramenti di persone, indossare i guanti, indossare apposita
mascherina se la distanza interpersonale è minore di un metro, mantenere
sempre una distanza maggiore di un metro, evitare affollamenti in fila e coprire la bocca e il naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o si tossisce
– o in mancanza, utilizzare la piega del gomito. Le stesse norme sono riprese
e approfondite in un altro cartello, poco più in basso, intitolato 'Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio'.

IL NOSTRO STORE CHECK

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 2 . 1 0
Complice probabilmente la prossimità con l'orario di pranzo, il punto
vendita Euronics Galimberti di Seregno – che occupa il primo piano di
un mini-centro shopping che comprende anche un Mornati&Paglia, un
Pittarosso, un Ovs e un Burger King – è pressoché deserto. Lo spazio
espositivo di questo store è molto ampio e arioso: l'ingresso difatti è consentito a un numero massimo di 100 persone. All'entrata, subito prima
dei tornelli, è presente una colonnina di gel igienizzante, con l'invito a
usarlo prima di fare ingresso nel punto vendita. Ma le misure di prevenzione terminano qui. Non c'è la rilevazione della temperatura, né un
contatore che determina il numero di persone presenti nel negozio, né
tantomeno della segnaletica che indica di mantenere il distanziamento
tra le persone, nemmeno vicino alla cassa. Nessun messaggio sonoro
inerente la sicurezza è stato trasmesso nel lasso di tempo che abbiamo
trascorso all'interno del punto vendita.

TEMPERATURA

GUANTI

GEL

SEGNALETICA AVVISI SONORI

IL NOSTRO STORE CHECK

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 3 . 0 0
Quartier generale dell'insegna tedesca in Italia, il MediaWorld di Verano Brianza già a un primo impatto appare molto attento alla sicurezza: è
l'unico store tra quelli visitati a presentare un addetto all'ingresso il cui
compito è misurare la temperatura ai clienti e incoraggiarli a utilizzare
il gel igienizzante per le mani. Non sappiamo se tra i suoi compiti rientri
anche il conteggio dei clienti che entrano in negozio, il cui numero massimo consentito ammonta a 118 persone. Nello store non sono presenti
ulteriori dispositivi di protezione. In zona casse, però, sono state applicate al pavimento delle strisce adesive gialle e nere per il distanziamento
mentre si è in coda. Anche in questo caso non c'è un particolare affollamento, ed è molto facile mantenere le distanze dalle altre persone presenti nel negozio. Per tutta la nostra permanenza, non abbiamo sentito
avvisi sonori per quanto riguarda la sicurezza.

TEMPERATURA
IL NOSTRO STORE CHECK

Posto al primo piano del centro commerciale Centro Sarca di Sesto San
Giovanni, il punto vendita Trony è tra i più piccoli per metratura tra quelli
che abbiamo visitato nella nostra giornata di store check: il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del punto
vendita è di 60. Oltre alla cartellonistica all'ingresso, che spiega l'obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento di almeno un metro, su un piccolo appoggio è presente un dispenser di gel igienizzante,
che i clienti sono invitati a impiegare attraverso un cartello. Per il resto,
tutto all'interno del punto vendita sembra uguale a prima, ad eccezione
dell'area casse, dove sono state applicate alcune strisce adesive marcate Trony che riportano la scritta 'Attendere il proprio turno, grazie'. Non
abbiamo trovato guanti da indossare nel tempo da trascorrere in negozio,
né sono stati trasmessi avvisi di tipo sonoro, né ci è mai stata misurata
la temperatura, nemmeno all'ingresso del centro commerciale stesso.

2M

NO NO SÌ NO NO NO

TEMPERATURA

GUANTI

GEL

GEL

SEGNALETICA AVVISI SONORI

CONTROLLO
N. PERSONE

IL NOSTRO STORE CHECK

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 6 . 0 0

2M

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 5 . 3 0

CONTROLLO
N. PERSONE

GUANTI

SEGNALETICA AVVISI SONORI

Lo store Euronics Nova di Sesto San Giovanni si trova all'interno del
centro commerciale Vulcano, al piano terra, e secondo le normative vigenti può contenere un massimo di 75 clienti contemporaneamente.
Non notiamo particolari discostamenti dall'Euronics di Seregno: anche
in questo caso è presente del gel igienizzante all'ingresso, posto su un
supporto in cartone originariamente pensato come cestone delle offerte, ma per i clienti non ci sono né guanti monouso né la possibilità di
una misurazione della temperatura corporea. A quest'ultimo punto, però,
compensa il centro commerciale stesso: in cima alle scale mobili, arrivando dal parcheggio sotterraneo, incontriamo un addetto alla sicurezza
che controlla gli ingressi e che ci invita ad avvicinarci al monitor del termoscanner. Come nell'altro Euronics che abbiamo visitato in mattinata,
nemmeno qui è presente della segnaletica per il distanziamento. Non ci
sono adesivi sul pavimento, nemmeno nelle vicinanze delle casse. Durante la nostra permanenza, non abbiamo udito avvisi sonori sulle misure di sicurezza.

SÌ NO SÌ SÌ NO NO

CONTROLLO
N. PERSONE

TEMPERATURA

2M

GEL

SEGNALETICA AVVISI SONORI

CONTROLLO
N. PERSONE

2M

NO NO SÌ SÌ NO NO
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GUANTI

NO NO SÌ NO NO NO
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store check
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UNIEURO – MEDA (MB)

IL NOSTRO STORE CHECK

In una serie di cartelli appesi sulla vetrina all'esterno del negozio, compaiono le linee guida adottate dall'insegna per l'accesso in sicurezza nel punto
vendita. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si raccomanda di indossare sempre i guanti monouso forniti da Unieuro, anche
se se ne indossano già di propri. Inoltre, è consigliato l'ingresso di una sola
persona per nucleo familiare. Si devono mantenere le debite distanze sia
all'esterno che all'interno del punto vendita, dove si deve rimanere solo per
il tempo strettamente necessario per completare l'acquisto. Il cartello ricorda poi che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ad eccezione
dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non
compatibili con un uso continuativo della mascherina. Per la tutela della salute di tutti, si chiede ai clienti di toccare meno merce possibile.

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 1 . 3 0
Al momento della nostra visita, poco prima di mezzogiorno di un venerdì mattina, il punto vendita Unieuro di Meda è decisamente poco affollato: il numero di addetti supera quello dei clienti, che ammonta giusto a
tre-quattro persone. Una presenza ben lontana dalla capienza massima
garantita per questo negozio che, come segnalato sulla vetrina esterna,
ammonta a 75 persone. All'ingresso siamo accolti da una colonnina con
gel disinfettante e una chiara indicazione a usarlo, insieme alla possibilità di indossare dei guanti monouso per tutto il tempo di permanenza
in negozio. All'uscita, infatti, è stato predisposto un apposito cestino per
gettarli via, accompagnato dal claim 'Noi ci siamo, responsabilmente'.
Non è l'unico punto in cui sono presenti gel e guanti: abbiamo trovato
un'ulteriore postazione al primo piano, proprio in cima alle scale, accompagnata da istruzioni dettagliate su come utilizzare al meglio questi
dispositivi di protezione. Il distanziamento è promosso in prossimità delle
casse, mediante adesivi da pavimento quadrati con la scritta 'mantieni
la distanza di sicurezza', e presso i banchi degli addetti, protetti anche
da pannelli in plexiglass, sempre attraverso delle strisce adesive da pavimento. Nel periodo di permanenza nel punto vendita non sono stati
trasmessi avvisi sonori.

TEMPERATURA

GUANTI

GEL

SEGNALETICA AVVISI SONORI

CONTROLLO
N. PERSONE
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NO SÌ SÌ SÌ NO NO
EXPERT (c/o BRICOFER - GRANCASA) – PADERNO DUGNANO (MI)

IL NOSTRO STORE CHECK

Per accedere al punto vendita Bricofer/Grancasa/Expert di Paderno Dugnano è obbligatorio indossare la maschera e usare i guanti protettivi, come
da segnalazione all'ingresso. Accanto a queste due indicazioni, un foglio più
piccolo elenca ulteriori norme per l'accesso in azienda, come l'ingresso consentito solo per nucleo familiare, igienizzando prima le mani, e il mantenere
una distanza interpersonale minima di due metri. è ovviamente fatto divieto
di accesso a persone con sintomi quali febbre (>37,5°C), tosse, raffreddore o
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. Si invita
poi a rispettare alcune raccomandazioni generali, come l'evitare di stringere
le mani ad altre persone, e tossire e starnutire nella piega del gomito o in un
fazzoletto usa e getta.

Ve n e rd ì 3 0 o t t o b re , o re 1 6 . 4 0
Il punto vendita Expert di Paderno Dugnano si trova all'interno dello
shopping centre Bricofer/Grancasa, a pochi passi dal Centro Commerciale Brianza, sulla Statale 35 dei Giovi. Già all'esterno, prima dell'ingresso, è spiegato, con ampio uso di cartellonistica, l'obbligo di indossare mascherina e guanti. Questi ultimi, però non vengono forniti dal punto
vendita. Anzi, al tornello, su un ripiano appositamente predisposto, non
compare nemmeno il classico gel igienizzante, ma un flacone spray la cui
modalità di utilizzo non appare molto chiara (serve per le mani? oppure
per le superfici?). Questo però è l'ingresso dell'area Bricofer: in cima alle
scale mobili che portano al piano superiore, dove si trova l'Expert, siamo
accolti da una più tradizionale colonnina con gel sanificante, ma nessun
tipo di consiglio su come utilizzarlo: gli unici cartelli che troviamo sono
di Grancasa, e riguardano la modalità di pagamento degli acquisti, da
effettuare esclusivamente al primo piano. A differenza degli altri punti
vendita, forse anche per la sua natura più 'ibrida', all'ingresso non viene
indicata chiaramente la capienza della superficie commerciale in termini
di clienti. Non abbiamo sentito alcuna comunicazione sulla sicurezza dagli altoparlanti. In generale, se si esclude la segnaletica all'ingresso, non
ci sono cartelli che invitano i clienti a mantenere le distanze, ma sono
presenti delle strisce adesive sul pavimento bianche e rosse attorno alle
casse e nelle vicinanze dei banchi servizi.

TEMPERATURA

GUANTI

GEL

SEGNALETICA AVVISI SONORI

CONTROLLO
N. PERSONE

2M

NO NO SÌ SÌ NO NO
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Vivo sbarca
nel mercato
europeo

Huawei: arrivano
gli smartphone
della Mate 40 Series

L’azienda, molto conosciuta in Asia, Russia e Medio
Oriente, arriva nel Vecchio Continente con una line up
di telefoni e accessori. Top di gamma lo smartphone
X51 5G, dalle avanzate funzionalità fotografiche.

Il nuovo flagship presenta un comparto fotografico
in partnership con Leica. E una Cpu octa-core
progettata su misura per migliorare
le prestazioni e l'efficienza energetica.

V

Annalisa Pozzoli

ivo, azienda specializzata nella produzione di
smartphone, ha deciso di
ampliare la propria base
di utenti ai mercati europei. Nel corso di un evento online, la
società ha annunciato l’ingresso ufficiale in sei paesi – Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno
Unito. Lo sbarco in Europa fa seguito a un’ampia fase di preparazione,
che comprende ricerche e interviste
realizzate a 9mila persone in tutta
Europa, con l’obiettivo di comprendere le esigenze individuali di ogni
consumatore; l’evento è stato per i
rappresentanti di Vivo anche l’occasione per annunciare una serie di
partnership chiave, così come la prima line up di smartphone e di dispositivi complementari per i mercati
europei.
Al top della gamma attuale si trova
Vivo X51 5G, che presenta una camera principale montata su supporto
gimbal: un innovativo sistema di stabilizzazione meccanica dell’immagine pan-tilt, che permette di catturare
foto e video in modo molto stabile, in
movimento o in situazioni di scarsa
illuminazione. questo sistema di stabilizzazione dell'immagine pan-tilt
permette agli utenti di scattare foto
e video chiari mentre sono in movimento, anche di notte. Modellato su
un sistema cardanico professionale a dimensioni reali, il modulo di
stabilizzazione integrato di X51 5G
si muove nella direzione opposta ai
movimenti di scuotimento, fornendo
una maggiore stabilità alla fotocamera principale. Durante le riprese con
la fotocamera principale di X51 5G,
se lo smartphone si inclina, si muove
o ruota, il giroscopio del Gimbal Camera System calcolerà la direzione
e lo spostamento dell'oscillazione.
Caratterizzato da un design ricercato, X51 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765 e
fornisce prestazioni potenti e una
superba efficienza energetica. X51
5G è dotato di un’elevata velocità di

I

n un evento globale online, seguito qualche giorno dopo da
un hands on dal vivo presso il
Huawei Experience Store del
polo commerciale City Life a Milano, Huawei ha lanciato la nuovissima
Mate 40 Series, la gamma di smartphone che conferma la vocazione dell’azienda per l’innovazione. Mate 40 Pro
e Mate 40 Pro+ presentano un Horizon
Display da 88°, che favorisce una visione immersiva in un design compatto, con una curvatura armoniosa che
rende il device confortevole da tenere
in mano. I nuovi smartphone sono certificati IP68 per resistenza a
polvere e acqua, e offrono la
possibilità di scelta tra tasti
fisici e virtuali per il controllo
del volume, oltre ad avanzati
algoritmi che prevengono gli
errori di digitazione.
Entrambi sono equipaggiati con una fotocamera anteriore più piccola e tecnologica, con 3D Face Unlock, e
una fotocamera selfie ultragrandangolare con sensore
di movimento estremamente
accurato, realizzate in partnership con Leica. Come in
tutti gli smartphone della
Mate Series, il comparto fotografico è progettato in maniera rivoluzionaria. Il sistema di
fotocamere è in grado di scattare foto
dettagliate e di offrire funzionalità di
acquisizione video di livello cinematografico, grazie ai sistemi di Dual Cine
Cameras e Dual Ultra Wide Cameras.
Il chipset Kirin 9000 è il più sofisticato SoC 5G e realizzato a 5nm, offre
prestazioni migliorate e una migliore
gestione dell’energia rispetto ai predecessori.
La user experience degli utenti
di Huawei Mate 40 Pro è completata all’integrazione con la Huawei

aggiornamento dello schermo pari a
90Hz, che consente di visualizzare
immagini nitide, film e giochi senza
sbavature o sfocature.
L’azienda ha poi presentato una
serie di dispositivi – rivolti principalmente a un pubblico giovane – di
livello medio della serie Vivo Y – Y70,
Y20s e Y11s – che si concentrano
sulle caratteristiche della batteria,
del design e della fotocamera. La serie Y, che rappresenta il segmento
chiave per Vivo in Europa, risponde
anche a un importante insight e necessità, dato che il 62,5% di tutti gli
smartphone venduti nel continente
si trova nella fascia di prezzo inferiore ai 300 euro.
Vivo ha anche lanciato gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) Neo
– con driver personalizzato di 14,2
millimetri ultra-large, che offre un
suono potente e corposo, e tecnologia di cancellazione del rumore tramite Intelligenza Artificiale – e Wireless Sport, appositamente studiati
per gli appassionati di attività fisica.
Il brand di smartphone Vivo è stato fondato a Dongguan, in Cina, nel
2011. Con un volume annuo di vendite di 110 milioni di unità in Asia,
Russia e Medio Oriente, occupa attualmente la seconda posizione nel
mercato cinese degli smartphone,
è il secondo più grande fornitore in
India, ma è anche leader di mercato
in Indonesia. Siamo davvero entusiasti di presentare la nostra prima
line-up di smartphone per il mercato
europeo. Prima di sederci al 'tavolo da disegno', abbiamo parlato con
9mila consumatori in tutta Europa,
per capire come integrano questi dispositivi nella loro vita quotidiana”,
ha sottolineato Denny Deng, vice
presidente e presidente European
business di Vivo. “E il feedback è stato assolutamente chiaro. Le esigenze
principali riguardano la batteria, la
fotocamera e il design del telefono,
con particolare attenzione all'intuitività e alla facilità d'uso, oltre che
al grande equilibrio tra prezzo e prestazioni. E questo è ciò che noi daremo loro”.
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AppGallery, terzo store di app al
mondo, con oltre 500 milioni di utenti attivi: è possibile scaricare le app
su tutti i device dotati di Huawei Mobile Service attraverso Huawei Petal
Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo
a tutto l’elenco di applicazioni, oltre
che a notizie, immagini e altro ancora,
fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente.
Huawei Mate 40 Pro è disponibile
nelle colorazioni Black e White, oltre
alla finitura cangiante Mystic Silver. È
disponibile anche in due varianti in
pelle vegana nelle colorazioni
Yellow e Green. Huawei Mate
40 Pro+ offre un pannello
posteriore in nano ceramica
in due colorazioni iconiche,
Ceramic White e Ceramic
Black.
Durante il lancio globale
di Huawei Mate 40 Pro sono
stati presentati anche gli auricolari FreeBuds Studio e gli
occhiali X Gentle Monster II,
che vanno a completare l’ecosistema mobile di Huawei.
“Con Huawei Mate 40 Pro
e tutti i nuovi dispositivi
dell’ecosistema che stiamo
rendendo disponibili in Italia, vogliamo offrire ai nostri
consumatori il meglio della
tecnologia, non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche audio e
wearable”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, deputy general manager
Huawei Italy Cbg. “L’azienda dimostra
così, ancora una volta, di mantenere
l’impegno intrapreso verso gli utenti,
proponendo un ecosistema di prodotti che racchiudono le tecnologie più
all’avanguardia e il massimo dell’integrazione, per una vita tutti i giorni più semplice e più interconnessa,
senza soluzione di continuità”.

l'intervista

F

Annalisa Pozzoli

ornire ai propri clienti gli
strumenti per conoscere e
gestire il mercato dei beni di
consumo. Ma anche offrire
una visione unificata delle
politiche di prezzo e delle strategie assortimentali, comparando ciò che viene
pubblicato a livello di flyer, punti vendita fisici, e-commerce e newsletter.
Questa è la missione di QBerg, società
nata nel 2005 e attiva nel mercato dei
beni durevoli come l’elettronica, il settore alimentare, la casa, la persona, il
fresco e il freschissimo, oltre a quelli
del pet care, del farmaceutico, del baby
care, del bazar e del fai-da-te. In questa
intervista, Fabrizio Pavone, business
development manager e marketing manager della società, racconta la metodologia sviluppata da QBerg per il suo monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Qual è l’idea di partenza di QBerg?
QBerg nasce nel 2005 dall’idea condivisa con Riccardo Chechi, mio amico e
anche lui socio fondatore. Ricordo che
eravamo seduti al sole, in una meravigliosa baita in Val Gardena, quando lui
mi chiese: “Senti un po’, ma tu saresti
capace di mettermi in piedi un database con i volantini promozionali? Ma
una cosa semplice, eh”. Ancora glielo
rinfaccio: il modello dati che rappresenta la piattaforma con cui siamo nati,
PROMOstat, per il monitoraggio dei volantini, è diventato così complesso che
quel pranzo in baita mi torna spesso in
mente. E, dato che il seme era stato lanciato sotto le montagne dell’Alto-Adige,
abbiamo deciso di trasferire simbolicamente quel momento nel nome dell’azienda, scegliendo la parola ‘Berg’, che
in tedesco significa montagna. E la ‘Q’?
Beh, non posso proprio dire tutto…
Ripercorriamo la sua storia: come
si è evoluto nel tempo? Quali servizi
avete aggiunto con il passare degli
anni?
La genesi della prima release di PROMOstat ha richiesto uno sviluppo durato parecchi mesi: l’idea di partenza,
sulla quale nel maggio 2005 abbiamo
ufficialmente fondato QBerg, è stata
quella di offrire ai clienti uno strumento semplice, immediato e completo per
il monitoraggio dell’attività promozionale a volantino. Volevamo costruire
un servizio diverso, quindi non solo la
visualizzazione dei volantini, non solo
il confronto prezzi: monitoravamo proprio tutto. Assortimenti, meccaniche
commerciali, attributi qualitativi. E
questa idea era una vera innovazione
per il mercato. È stato un passo logico, quindi, trainato dalle richieste dei
nostri clienti (che solo nel 2005 erano
già oltre una ventina) sviluppare nel
2006 IDEOstat, ovvero una piattaforma gemella per il monitoraggio degli
store fisici, anch’essa ricca di attributi qualitativi relativi alla posizione ed
esposizione dei prodotti. E, nel 2010, è
arrivato anche IDEOstat Web per il monitoraggio dei siti di e-commerce, oramai una realtà più che emergente nel
mercato.
Come siete strutturati oggi?
Nel maggio 2005 QBerg era una vera
e propria ‘garage startup’, ma siccome
a Milano il garage non ce l’ha nessuno,
noi eravamo in uno scantinato. Oggi
abbiamo la nostra sede principale a
Garbagnate, a nord di Milano, e una
sede operativa a Roma. Siamo tre soci,
ognuno con expertise e quindi mansioni differenti. Il personale ammonta
a trenta collaboratori e un field in giro
per l’Italia di circa altre 80 persone. Ab-
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“Vi spiego
come
anticipare
il mercato”
La piattaforma b2b QPoint nasce per monitorare
in maniera puntuale il panorama competitivo.
Comparando le strategie di vendita dei vari
player. E fornendo una visione predittiva di
quelli che saranno i nuovi trend. Parla Fabrizio
Pavone, business development manager e
marketing manager di QBerg.

www.qberg.com
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biamo anche due poli di data entry, con
una quarantina di addetti in totale. Una
rete di partnership importanti, in Italia
e all’estero, completa la struttura con
cui operiamo sul mercato.
In quali settori operate? A chi vi rivolgete?
Da fine 2018 le ‘buone vecchie’ piattaforme PROMOstat, IDEOstat e IDEOstat Web sono diventate QPoint: una
piattaforma unica, completamente riprogettata, in grado di mettere insieme
in modo strategico dati di mondi eterogenei: flyer promozionali, scaffali negli
store fisici, siti di e-commerce e newsletter. I mercati che monitoriamo spaziano dall’elettronica al largo consumo,
dal pharma al bazar, al pet, al baby.
I fruitori dei nostri servizi sono le
aziende: QPoint è una piattaforma b2b
con cui le aziende produttrici di beni e
quelle della distribuzione sono in grado
di monitorare il mercato e pianificare
le proprie strategie assortimentali e di
prezzo.
Come avvengono le vostre rilevazioni? Quali strumenti impiegate?
Due sono i principi fondamentali di
QBerg: limitare l’automatismo in favore dell’intelligenza umana e sviluppare internamente i nostri strumenti.
Questa premessa per dire che la fase di
automatizzazione nella cattura dei dati
(che siano volantini promozionali, rilevazioni a scaffale o cattura di assortimenti e-commerce) è per noi una parte
minoritaria del lavoro: il resto lo fanno
gli specialisti di prodotto. Ed è solo così
che possiamo garantire la qualità dei
dati che ci contraddistingue dai tool automatici. Parliamo di web, ad esempio:
abbiamo vinto diversi test comparativi
contro piattaforme che utilizzano regole di tipo semantico per riconoscere i
prodotti…
Quali sono i vostri obiettivi a medio-lungo termine?
Il nostro scopo è aiutare i nostri clienti a centrare i propri obiettivi, ma anche noi in QBerg ne abbiamo, eccome.
Oggi quelli primari sono due: il primo
è diventare l’hub informativo di tutti i
fenomeni che gli altri chiamano ‘touch
point’ per il consumatore: vogliamo misurare tutto ciò che abbia un senso misurare e riportare tutto a un fattore comune, in grado di facilitarne la lettura
e l’uso previsionale. Vogliamo che tramite QPoint i nostri clienti si sentano
sempre più in grado di governare fenomeni che sembrano diventare, di giorno in giorno, più complessi. Il secondo
obiettivo è quello di esportare tutto ciò
a livello internazionale. In questa direzione, abbiamo già attivato il processo,
mettendo le basi in Spagna, Portogallo
e in America Latina.
Perché il vostro lavoro è strategico
per i vostri clienti?
Il nostro punto di forza è rappresentato dal fatto di avere una piattaforma
unica, moderna e semplice nell’utilizzo,
che è capace di assolvere a diverse funzioni all’interno della stessa azienda.
Con i nostri dati si riescono a comprendere molti fenomeni in anticipo, prima
di consultare i dati di sell-out che sono
sì importanti, ma che sono il ‘fine’ e che
rappresentano un gioco che, in sostanza, è già avvenuto. Con QPoint i nostri
clienti governano i fenomeni, studiano
i driver principali che portano alla vendita e quindi pianificano strategie a breve, medio e lungo termine. Una volta un
cliente ci ha detto: “Non posso pensare
di guidare a 200 km/h guardando nello
specchietto retrovisore, ho bisogno dei
vostri dati”. Ecco, credo che questa metafora rappresenti in modo perfetto ciò
che noi possiamo offrire.
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Quarto trimestre da record
per l'hi-tech Usa

Le previsioni Npd sono di una crescita del 18% anno su anno. Con uno spostamento degli acquisti dagli
strumenti per lo smart working e la didattica a distanza, all'entertainment domestico, a partire dai televisori.
E il Black Friday potrebbe consolidare l'abitudine dell’acquisto online con ritiro in negozio.

I

Andrea Dusio

GfK: quello del 2020
sarà un Natale hi-tech

n un anno in cui la tecnologia ha svolto un ruolo ancora più cruciale nel mantenere le persone connesse,
non deve sorprendere che le vendite mensili siano in
aumento dal mese di marzo, quando negli Stati Uniti
sono iniziate le restrizioni legate al Covid-19. Nei mesi
successivi, la crescita è stata a doppia cifra su base annua, e
si prevede che questo slancio continuerà. Infatti, secondo il
rapporto Future of Tech di Npd, il quarto trimestre 2020 vedrà una crescita storica del 18% rispetto al quarto trimestre
2019, che a sua volta aveva registrato un incremento del 4%
rispetto al Q4 2018. Nel secondo trimestre, tra le categorie
a più alta crescita si annoverano computer portatili (+45%),
tablet (+37%), monitor (+84%), stampanti (+59%), tastiere
e mouse (+62%).
“Le vendite degli articoli di cui abbiamo bisogno per frequentare la scuola o affrontare la giornata lavorativa hanno
avuto la priorità nella prima metà di quest'anno. Mentre ci
avviamo verso il quarto trimestre, ci aspettiamo che molte di
queste esigenze saranno state soddisfatte e i consumatori cominceranno ad acquistare articoli che appartengono più alla
categoria dei regali natalizi, a partire dai televisori”, spiega
Ben Arnold, direttore esecutivo e analista di Npd.
Secondo i dati Npd Checkout, nel secondo trimestre l'ecommerce ha rappresentato il 69% delle vendite di tecnologia
di consumo, in crescita rispetto al 48% dello stesso periodo
dell'anno scorso, e si prevede che in futuro tale numero rimarrà superiore al 60%. Inoltre, i cosiddetti acquisti ‘Bopus’
(buy online and pick up in store), con il ritiro in negozio di
quanto acquistato in rete, hanno rappresentato circa un quarto delle vendite di tecnologia online nel secondo trimestre.
“Le file in attesa del Black Friday non scompariranno, ma
ci aspettiamo che le folle di consumatori in attesa dell'apertura dei negozi saranno sostituite da lunghe code di auto che
aspettano con ansia di poter ritirare l'acquisto online”, ha detto Stephen Baker, vice presidente di Npd Group. “Mentre ci
avviamo verso il quarto trimestre e il 2021, prevediamo che
le vendite di tecnologia rimarranno forti, poiché la pandemia
ha rinnovato il riconoscimento del valore critico della tecnologia nel nostro stile di vita, ha accelerato il ciclo di vita medio
di molti prodotti e ha ampliato la base di installato di diverse famiglie di dispositivi, consolidando così tutta l'industria
dell'hi-tech”.

Per l’88% degli italiani quello 2020 sarà un
Natale diverso dal solito. È quanto emerge
da una Web Conference organizzata da GfK
Italia, intitolata “Signals from the noise”. In
apertura Enzo Frasio, presidente di GfK Italia, ha individuato tre parole chiave: Disruption, Acceleration, Data Overload: “Considerati anche gli avvenimenti del weekend
appena passato, possiamo dire di essere di
fronte a una fase di cambiamento costante e
sempre più rapido. Esiste un’ulteriore complicazione: siamo esposti a una mole di dati
e informazioni sempre più grande, difficile
da gestire, da interpretare e da tradurre poi
in azioni”.
Il sentiment dei consumatori italiani è
stato al centro dell’intervento di Daniele Novello, sub-lead Consumer insight: “A
ottobre il 40% si dichiarava molto preoccupato per il Covid-19, un dato in crescita
del +7% rispetto al mese di luglio”. Crescono in questo contesto le aspettative per il

Black Friday: un italiano su due dichiara già
oggi l’intenzione di fare acquisti durante le
promozioni del Black Friday 2020. Continua
Novello: “Di fronte alle difficoltà degli ultimi
mesi, gli italiani hanno capito di non poter
uscire da questa crisi da soli. Sempre più
persone (73%) si dichiarano orgogliose di
essere italiane e guardano di conseguenza
con maggior attenzione al made in Italy, e
più in generale alle marche di cui condividono ideali e valori”.
Fabrizio Marazzi, solution lead Market insights ha fatto il punto sull’andamento della
tecnologia di consumo: “Tre sono gli ambiti
che stanno trainando le vendite di prodotti
tech in questi mesi: il lavoro e la didattica
da casa – che stanno spingendo le vendite
di prodotti It e office; la cucina e il benessere, con la forte crescita dei dispositivi per la
preparazione del cibo e per la gestione della beauty routine casalinga; l’entertainment
da vivere comodamente a casa”.

Xiaomi terzo vendor mondiale di smartphone
Secondo i dati diffusi dalla società
di ricerca Canalys, nel terzo trimestre del 2020 il sell-in di smartphone
in tutto il mondo ha raggiunto i 348
milioni di unità, con un calo dell’1%
anno su anno. Ma è aumentato del
22% rispetto al trimestre precedente. Samsung ha riguadagnato
il comando, con una crescita del
2% a 80,2 milioni di unità. Huawei
è scivolata al secondo posto (-23%)
a 51,7 milioni di unità. Xiaomi si è
classificata per la prima volta al terzo posto, raggiungendo i 47,1 milioni di unità, con una crescita del 45%.
“Siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto, nonostante il periodo
davvero delicato che tutti noi stiamo
vivendo”, ha commentato Leonardo Liu, general manager di Xiaomi
Italia. “Nel prossimo decennio con-
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tinueremo a lavorare seguendo i nostri principi guida, non smettendo
quindi mai di ricercare innovazione
e di esplorare nuove strade per offrire la migliore tecnologia al miglior rapporto qualità-prezzo”.
Apple, che non ha potuto contare
sul lancio del nuovo iPhone a settembre, ha venduto 43,2 milioni di
pezzi, (-1%), mentre Vivo completa
la top five, con 31,8 milioni di unità a sell-in. Oppo è sesta, con 31,1
milioni di unità, mentre il marchio
Realme è settimo, la sua posizione
più alta di sempre, con 15,1 milioni
di unità. Lenovo ha raggiunto i 10,2
milioni di unità, poiché è finalmente
riuscita a portarsi al pari dopo i ritardi negli ordini causati dalla chiusura della sua fabbrica di Wuhan, in
Cina.
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Ripensare
e trasformare i marchi

Sono i due atteggiamenti che le imprese devono adottare per continuare a crescere. I bisogni dei consumatori,
infatti, sono cambiati. Lo dimostrano le analisi presentate in occasione della conferenza stampa di Best Brands Club.

C

Elisa Tonussi

ome stanno andando
i mercati e qual è la
percezione dei consumatori? E soprattutto,
come devono reagire
i grandi marchi? Hanno risposto
a queste domande gli esperti di
InmediatoMediaplus e Gfk, intervenuti in occasione della conferenza stampa di Best Brands
Club, che si è svolta online giovedì 29 ottobre. Best Brand Club è
una think tank e costola di Best
Brands Italia. Il gruppo è composto da cinque grandi marchi italiani ed è finalizzato alla creazione di valore per l’intero sistema
marca in Italia.
Occorrerà interpretare le scelte e le nuove direzioni dei consumatori e valorizzare il ruolo
che le grandi marche sono chiamate ad assumere nella società.
Dovranno essere sempre più
responsabili e partecipative. Caratteristiche rese ancora più urgenti a causa della pandemia. In
poche parole: occorrerà ripensare e trasformare i grandi marchi. Hanno spiegato come Enzo
Frasio, presidente del consiglio
di amministrazione di Gfk Italia,
e Vittorio Bucci, ceo di InmediatoMediaplus, a seguito di un
intervento dell’ex presidente
della Commissione europea Jean
Claude Juncker.
Ripensare
I primi dati presentati sono
stati quelli di Gfk, illustrati da
Enzo Frosio. Ne emerge che gli
italiani sono in fase di ripensamento: i consumatori non attivano più l’acquisto di impulso. Al
contrario, stanno configurando
quali sono le proprie priorità,
prendendo tempo per riflettere.
In particolare, valutano molto
le eccellenze locali e l’impatto
sull’ambiente. In questi mesi, i
consumatori hanno riscoperto
l’orgoglio di essere italiani, ma
anche il valore della scienza e
delle competenze e l’importanza
che ciascuno di noi si comporti correttamente per il bene di
tutti. Questi nuovi valori hanno
cambiato le stesse aspettative
dei consumatori: per il 65% degli intervistati, infatti, oggi è più
importante che mai che le aziende non solo raccontino quello
che hanno fatto, ma anche quello
che sanno fare. Il cambiamento
ha investito tanto i mercati tech
consumer goods, quanto il largo
consumo alimentare.
Il comparto dell’elettronica è
stabile: nel 2020, fino ad agosto,
ha segnato un lieve incremento

di +0,3%. Mentre, complice il
lockdown, sono esplosi i mondi
del fai-da-te e del giardinaggio.
Dalla chiusura totale a oggi, in
particolare, si sono verificate tre
fasi nel mercato tech, che include
grandi e piccoli elettrodomestici,
elettronica di consumo, telefonia, It e home comfort. Durante
il lockdown, il mercato ha subito
un calo di -28%, seguito da una
fase di ‘revenge spending’, in cui
il consumatore ha adottato un
approccio edonistico tornando
a spendere come e più di prima,
con una crescita di +27%. È succeduta, poi, una fase di ‘rethink
spending’ con una crescita di
+13%. Sono in effetti emersi alcuni nuovi bisogni legati alla necessità di trascorrere più tempo
in casa - un italiano su due, ad
esempio, desidera un'abitazione
con giardino o uno spazio esterno e il 33% vorrebbe una cucina
più grande - e legati alla centralità della casa tanto nel lavoro e
nell’istruzione, quanto a intrattenimento e salute.
Anche i beni di largo consumo,
come ormai noto, hanno registrato un boom nelle settimane
immediatamente precedenti la
chiusura totale. Il trend di crescita non è cessato anche durante il
lockdown. È rallentato solo a partire dai mesi estivi. Inoltre, visti i
bisogni più diversificati rispetto
al passato, è cambiato il contenuto del carrello: questa tendenza
è stata particolarmente evidente
durante i mesi di marzo, aprile e
maggio. Con la riapertura, però,
tali bisogni non hanno cessato
di esistere: le abitudini acquisite durante il lockdown sono
rimaste nel carrello e l’acquisto
di beni come farine, preparati
per pasticceria e ingredienti per
dolci, lievito di birra o passata
di pomodoro, ha solo subito un
rallentamento. Si sta verificando
l’effetto isteresi. Frosio ha cioè
applicato al mercato un concetto della fisica: un oggetto a cui è
stata applicata una forza esterna
non ritorna al suo stato originale,
anche quando la forza esterna è
stata rimossa.
In questo nuovo contesto, la
ricerca dimostra l’importanza
di ripensare all’innovazione per
far fronte ai nuovi bisogni. Infatti, su 49 lanci di prodotto avvenuti negli ultimi mesi, solo due
aziende hanno superato il 10%
di penetrazione. Ciò significa che
il mercato e i consumatori devono essere approcciati in modo
diverso. La storia stessa insegna
che il 70% dei brand che riescono a crescere in periodo di crisi,
cresce anche nei due anni suc-

cessivi. La percentuale si alza a
78% se applicata ai retailer.
Ecco, dunque, perché i grandi marchi devono reinventarsi,
ripensare. Cosa? I temi del benessere, dell’ambiente e della
responsabilità sociale. Ma anche
della ricerca scientifica e degli
investimenti per ridurre il divario digitale. In poche parole, lo
storytelling, i brand devono sostituire lo story-doing.

Trasformare
Non basta ripensare le strategie e la comunicazione. Occorre
che i marchi subiscano una vera
e propria trasformazione. Vittorio Bucci ha provato a tracciare
le trasformazioni che i brand
stanno attuando prendendo in
considerazione le strategie applicate in ottica business e sociale, sul breve e sul lungo periodo.
Alcuni esempi vengono proprio dal settore retail. Durante
la chiusura, Coop, in collaborazione con Rakuten e Storytel, ha
avviato l’iniziativa ‘A casa con
Coop’: ha dato la possibilità a

tutti gli italiani di godere gratuitamente di contenuti audio e video di intrattenimento e cultura.
Carrefour, invece, ha optato per
una sinergia tra canale digitale e fisico. Nel momento in cui
i consumatori hanno avuto la
sensazione che i beni di prima
necessità scarseggiassero, l’insegna ha dato ai propri clienti la
possibilità di abbonarsi a un servizio di fornitura mensile di beni
di prima necessità.
Similmente, Heineken si è impegnata nella produzione attiva
di igienizzanti nella fase iniziale
della pandemia. Mentre, sempre
nel settore beverage, Campari ha
dato forte impulso alla digitalizzazione del gruppo acquisendo
la start-up Tannico.
Bucci ha individuato i quattro
insegnamenti tratti dalla pandemia. Innanzitutto, i consumatori
e i marchi hanno imparato ad
accettare che il futuro non sarà
uguale al passato, né ai mesi
appena trascorsi. Il mondo non
sarà più lo stesso. Per questo ora
le aziende hanno adottato un’or-

ganizzazione capace di adattarsi
e riorientarsi repentinamente.
Troppi, infatti, non hanno avuto
la rapidità e l’energia necessaria
per portare avanti solide iniziative. Inoltre, le aziende hanno
imparato che occorre ripensare
l’architettura digitale in ottica realmente multicanale e a prova di
futuro. I marchi hanno anche imparato a mettere il consumatore
al centro: le aziende esistono per
il valore che il consumatore dà
loro sulla base delle esperienze
personalizzate ricevute, dell’usabilità e dell’utilità del servizi
ottenuti. Il consumatore inoltre
cerca marchi che credano nei
suoi stessi valori.
I grandi brand, come illustrato
da Bucci, hanno saputo mettere
in atto rapide mutazioni, trasformando in azioni concrete gli insegnamenti che il presente stava
dando. Sarà ora fondamentale
capire se si è trattato di risposte temporanee o se le aziende
avranno la capacità e il coraggio
di portare avanti tali trasformazioni.
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Ryan Cohen, primo azionista individuale,
con una quota del 9,8%, scrive al consiglio
d'amministrazione. Chiedendo che la catena
rifocalizzi la propria attività sull'e-commerce.

oard di GameStop nel mirino. Ryan
Cohen, co-fondatore di RC Ventures,
forte di una quota azionaria del 9,8%
nella società che controlla la catena
leader nel prodotto videoludico, ha
infatti scritto nei giorni scorsi una
lettera molto dura al management.
La comunicazione è entrata in possesso del Wall Street Journal, che
l'ha pubblicata. Cohen esorta senza
mezzi termini GameStop ad abbandonare il mercato europeo, liberando
così le risorse necessarie ad aggredire il business online, in cui la catena sarebbe ancora in ritardo, non
possedendo “quell'infrastruttura di
e-commerce che i videogamer merite-

rebbero”. Ryan Cohen considera GameStop carente “nella forma mentis,
nelle risorse e nell'assenza di un piano che le consenta di diventare uno
dei player che contano nel settore”.
Una critica non troppo generosa, che
però coglie nel segno laddove esprime perplessità in merito alla strategia dell'azienda. La nota richiama la
necessità di una revisione strategica
del business, che consenta di cogliere le opportunità di un settore in rapida crescita. La lettera, inviata al
consiglio di amministrazione, è stata
depositata presso la U.S. Securities
and Exchange Commission. “GameStop ha bisogno di evolversi in una
società ad alto contenuto tecnologico, che vada incontro ai desideri dei
gamer e offra una digital experience d'eccellenza. Oggi invece sembra
destinata a rimanere un rivenditore
di videogiochi che dà la priorità alle
proprie attività tradizionali e si misura con l'ecosistema del web senza gli
strumenti necessari”, si legge nella
lettera, che è stata inviata dopo che,
l'estate scorsa, i tentativi di Cohen di

Activision
Blizzard, previste
2mila nuove
assunzioni
Il publisher vara una strategia di crescita
per cinque suoi grandi franchise,
che vuole portare al livello di Call of Duty:
World of Warcraft, Hearthstone, Diablo,
Overwatch e Candy Crush. L’espansione
giunge dopo i tagli di personale del 2019.
di Alberto Bellagente
Activision Blizzard ha in programma di assumere oltre 2mila persone per soddisfare la crescita della domanda dei suoi titoli, e dunque aumentare i ritmi di
produzione. Ad affermarlo è il ceo Bobby Kotick, in occasione della comunicazione dei dati finanziari relativi
al terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, chiuso al
30 settembre, periodo nel quale i ricavi sono stati di
1,95 miliardi di dollari, in crescita del 38% rispetto agli
1,28 miliardi di un anno fa.
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un confronto con il Cda hanno prodotto pochi progressi.
Ricordiamo che GameStop ha sostituito alcuni membri del consiglio di
amministrazione dopo le pressioni da
parte degli investitori. Le azioni hanno guadagnato un po' di slancio nelle
ultime settimane, in virtù dell’imminente uscita delle nuove console,
ma soprattutto grazie all'accordo
pluriennale con Microsoft, che consentirebbe alla catena di mettere a
punto una strategia più avanzata nel
gaming digitale e fisico, rafforzando
al contempo la dotazione tecnologica
interna all'azienda e ai punti vendita.
Cohen sostiene che il futuro sia riservato alle aziende che si specializzano in prodotti, esperienze e servizi
legati al gaming. “Le difficoltà di GameStop sono legate all’intransigenza della propria struttura di fronte
al cambiamento, e alla riluttanza ad
abbracciare rapidamente l'economia
digitale. Se adotterà misure pratiche per ridurre i suoi eccessivi costi immobiliari e assumere i talenti
giusti, avrà le risorse per iniziare a

La necessità di assumere nuovo personale arriva
ad appena un anno e mezzo dalla decisione, da parte dell’azienda, di licenziare oltre 800 persone. Più
recentemente, proprio all’inizio di questo mese, Activision ha chiuso i suoi uffici di Versailles, in Francia,
con un impatto occupazionale che, in assenza di numeri ufficiali, riguarda comunque qualche centinaio
di persone, anche alla luce del fatto che il publisher
nel corso del 2020 ha dismesso le attività della sede
nei Paesi Bassi, a L’Aia.
I licenziamenti di massa avvenuti nel 2019 hanno
avuto il maggiore impatto su Blizzard, il segmento aziendale responsabile di quattro dei sei franchise su cui Activision Blizzard prevede di concentrarsi
nel prossimo futuro, con una maggiore attenzione
agli investimenti. Le proprietà intellettuali in oggetto
sono Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft,
Hearthstone, Diablo e Overwatch: tutte fanno parte
di una strategia incentrata sui grandi franchise, che
nei piani dell’azienda dovrebbero arrivare allo stesso
livello di Call of Duty. L’imminente lancio di World of
Warcraft: Shadowlands da questo punto di vista ha
già fatto segnare un piccolo primato per Activision,
che ha messo a disposizione di Blizzard il più grande
team che abbia mai avuto a lavorare su una release
appartenente a un franchise in espansione. Il publisher mira a fornire in futuro lanci di contenuti più frequenti sia per il gioco principale di World of Warcraft
che per World of Warcraft Classic, così come “importanti innovazioni” per Overwatch.
Quando Activision ha lanciato Call of Duty: Warzone l’11 marzo scorso, gli Stati Uniti stavano entrando in lockdown a causa della pandemia di Covid-19.
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costruire una potente piattaforma di
e-commerce, in grado di fornire prezzi competitivi, un'ampia selezione di
giochi, una spedizione veloce e un'esperienza davvero di alto livello”,
conclude nella lettera. “Questo è il
tipo di infrastruttura di livello mondiale che è stata costruita in Chewy,
che vale più volte la capitalizzazione
di mercato attuale di GameStop”, ha
ricordato Cohen, citando la società
di e-commerce specializzata nel cibo
per animali, che è stata acquisita da
PetSmart nel 2017 per 3,35 miliardi
di dollari, nell'operazione più costosa di sempre nel comparto delle
vendite online. Le risorse economiche acquisite attraverso la cessione
hanno consentito all'imprenditore di
investire successivamente in Apple e
Wells Fargo. La prima operazione ha
fatto di lui il maggiore azionista individuale di Cupertino, con 1,55 milioni in azioni. E la quota di GameStop
che ha rilevato a settembre lo rende
anche in questo caso il più grande investitore individuale della società.
Andrea Dusio

ono i primi ‘nativi digitali’ a tutti gli effetti. I bambini della
Generazione Alpha, nati dal 2010 in poi, rappresentano la
prima generazione che sembra non conoscere barriere, né
tra reale e virtuale, né tra uomo e donna, né tra etnie, e che
ha a cuore il futuro del pianeta. È questo l’identikit emerso dalla ricerca ‘Tecnologica, inclusiva e green: benvenuta
Generazione Alpha!’ commissionata dalla compagnia assicurativa Bnp Paribas Cardif, e condotta dalla tech company
Friendz. Lo studio, realizzato con un approccio innovativo,
ha visto sia il coinvolgimento tramite app di circa mille genitori con figli dai cinque ai dieci anni, sia di 100 bambini
che, grazie all’aiuto dei genitori stessi, hanno interagito rispondendo ad alcune domande utilizzando anche immagini
e disegni. Nati dopo l’avvento di Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, non hanno fatto in tempo a conoscere un
mondo senza Internet e social media, che fanno parte ormai
delle loro abitudini quotidiane. Secondo quanto dichiarato
dai genitori, infatti, il 62% dei bambini inizia a usare dispositivi tecnologici prima dei cinque anni. Una percentuale
che, di anno in anno, tende ad aumentare, a dimostrazione che l’età di accesso alla tecnologia si abbassa sempre di
più. I bambini usano principalmente smartphone (62%) e
tablet (55%). Il 53% di loro può vantare, poi, almeno un
dispositivo di sua esclusiva proprietà, anche se solo il 9%
gode di completa autonomia nell’utilizzo, mentre il 45% è
sempre controllato dai genitori e il 46% lo è a volte. Per cosa
li usano principalmente? Per giocare (50%) e per guardare
video o cartoni (21%), ma c’è anche chi segue le lezioni di
scuola (10%). E per quanto tempo al giorno? La media è di
107 minuti, che sale per i bambini dagli 8 ai 10 anni (121
minuti) rispetto ai più piccoli (93 minuti).
Tuttavia, non sono molti i bambini iscritti a un social network (10%), anche se tanti lo utilizzano senza un account
personale. Tra i social preferiti e più usati i bambini indicano
YouTube (63%) e TikTok (53%). Inoltre, le bambine sono
più propense a creare video e contenuti per poi condividerli
(59%) rispetto ai bambini (32%), più avvezzi all’uso ‘passivo’ dei social.
Al di là dei social network, le preferenze in tema di tempo libero tendono a variare molto tra maschi e femmine e
per fasce d’età. In media, i giocattoli restano la prima scelta
(47,5%), seguiti dal disegno (30%), dallo stare con gli amici
(29%) e dal guardare la Tv (28%). Crescendo, i bambini
dagli otto ai dieci anni preferiscono in assoluto i videogame (48%) e lo sport (38%), senza trascurare però gli amici
(38%). Cambiano i gusti per le bambine della stessa età,
che preferiscono le attività creative come musica e disegno
(41%) e i giocattoli (40%).
Però, in questi ultimi mesi anche le abitudini della Generazione Alpha sono state stravolte da una serie di cambiamenti importanti. Il principale effetto del lockdown è stato
l’aumento del tempo passato davanti alla Tv, che è cresciuto
per il 28% dei bambini. Si è poi fatta sentire molto la mancanza della scuola, come ha dichiarato l’84% dei bambini,
con punte che arrivano al 92% tra le bambine. Durante il
lockdown, inoltre, il 27% ha sofferto per l’impossibilità di
stare con gli amici, e il 20% per non poter incontrare i nonni.
Nonostante il loro rapporto con la tecnologia e il digitale, i bambini della Generazione Alpha hanno molto a cuore
le relazioni sociali. Anzi, rispetto ai più grandi, sembrano
essere più inclusivi e avere meno barriere culturali: il 33%
ha infatti amici di diverse etnie e, alla richiesta di associare
alcuni mestieri e attività ad un genere (maschi, femmine o
entrambi), l’opzione ‘entrambi’ è prevalsa in maniera netta
in quasi tutti i casi: tutti possono fare tutto. Chi sono i loro
idoli principali? A vincere sono i supereroi (26%) e i personaggi di fantasia (23%). Seguono poi gli sportivi (15%)
e i più nominati della famiglia, ovvero i papà (12%). Solo
il 2,5%, invece, indica gli youtuber. Ovviamente anche in
questo caso il genere conta. Le bambine sono, in generale,
più affascinate dai personaggi di fantasia (40%, soprattutto grazie a Elsa, la protagonista di Frozen) e dalla mamma
(12%), rispetto ai bambini che invece hanno una vera passione per i supereroi (36%) come Batman e Spiderman, e
per gli sportivi (19%).
La Generazione Alpha ha un’anima molto green: il 39%
dei bambini di tutte le età si preoccupa della raccolta differenziata, mentre il 43% - specialmente nella fascia 8-10 anni
- è molto attivo con progetti sul tema a scuola.
Annalisa Pozzoli

Iperconnessi, green, inclusivi. La
ricerca Bnp Paribas Cardif, condotta
dalla tech company Friendz, analizza
preferenze e abitudini dei bambini
nati dal 2010 in poi.

Il titolo free-to-play ha ottenuto più di 60 milioni di
download nei suoi primi 52 giorni. Nel complesso,
sono stati registrati 111 milioni di utenti attivi mensili
nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 125 milioni del
secondo trimestre. I giocatori Pc di Call of Duty sono
cresciuti di oltre 10 volte rispetto allo stesso trimestre
di un anno fa, e i giocatori console e Pc combinati
sono aumentati di sette volte.
Oltretutto, Call of Duty: Black Ops - Cold War sta
andando particolarmente bene, con la public preview
che sta registrando un maggior numero di giocatori
rispetto a un anno fa. E Call of Duty: Mobile è ora
in fase di test finale su larga scala in Cina, dove a
oggi più di 50 milioni di giocatori si sono già preregistrati. Dal canto suo, Blizzard ha contato 30 milioni di utenti attivi mensilmente nel trimestre, in calo
rispetto ai 32 milioni di Mau (monthly active users)
del precedente quarter. Ma Hearthstone è cresciuto,
e Overwatch ha registrato 10 milioni di utenti attivi
mensilmente. King, invece, passa da 271 a 249 milioni di Mau, anche se Candy Crush conta un numero
sempre maggiore di appassionati, che lo hanno reso il
franchise attualmente di maggior successo negli app
store statunitensi.
La rinnovata attenzione di Activision-Blizzard ai
franchise nel 2020 viene dopo quello che essa stessa
ha definito un anno di transizione, secondo quanto
ammettono gli stessi manager, con nessuna release di
primissimo piano. Questo ha consentito di procedere a una ristrutturazione interna, che ha anche comportato i drastici tagli di personale di cui sopra, pur
nell’ambito di una forza lavoro che attualmente a livello globale coinvolge più di 10mila persone.
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Home video Usa
a tutto streaming
Nel terzo trimestre
l'effetto Covid-19
spinge a una
forte crescita del
comparto. Sull’onda
delle piattaforme
di Svod, che fanno
segnare un
aumento
del 39%.

È

boom per il comparto video negli
Stati Uniti. Costretti in casa dalla
pandemia di Covid-19, i consumatori
hanno speso quasi il 18% in più per
l'home entertainment nel terzo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso
periodo del 2019. Sono questi i termini della crescita misurata dai dati
pubblicati l'11 novembre dal Digital
Entertainment Group (Deg), che però
non sono comprensivi del video-on-

demand premium (Pvod), che avrebbe
portato la spesa totale significativamente più in alto. Con le sale chiuse
a causa della pandemia, gli studios
hanno infatti scelto di rilasciare diversi film di alto profilo in digitale, a
un prezzo comparabile a quello dell'uscita in sala. Manca dunque questo essenziale elemento statistico a completare il quadro. Tuttavia, anche senza
il Pvod, la spesa è salita a circa 7,3
miliardi di dollari dai 6,2 miliardi di
dollari del terzo trimestre del 2019.
Ma la nota stampa del Deg commenta
così i numeri: “Quando le nuove uscite di film in sala hanno subito un rallentamento a causa degli arresti della
produzione e della chiusura delle sale
cinematografiche, i consumatori hanno spostato senza soluzione di continuità la loro visione su un'ampia varietà di contenuti, compresi i film di

La pirateria
cresce col
lockdown

Giacomo Lasorella, nuovo presidente di
AgCom, lancia l’allarme nel corso della
tavola rotonda organizzata da Fapav in
occasione del Mercato internazionale
dell’audiovisivo. Durante la pandemia gli
atti di violazione della proprietà intellettuale
sono più che triplicati.
di Andrea Dusio
Prima uscita pubblica per Giacomo Lasorella, nuovo
presidente AgCom, in una delle sue prime uscite istituzionali. Intervenendo a ‘Dopo il lockdown, ripartire
insieme dalla legalità’, tavola rotonda organizzata da
Fapav in occasione del Mia, il Mercato internazionale
dell'audiovisivo legato alla Festa del Cinema di Roma,
Lasorella ha ricordato il ruolo dell'Authority nella lotta
alla pirateria audiovisiva. “La precedente consiliatura
ha conseguito dei risultati molto importanti nella tutela della creatività. In particolare con l’adozione del
regolamento in materia di tutela del diritto d’autore,

catalogo e gli spettacoli televisivi".
Come previsto, la spesa dei consumatori per lo streaming in abbonamento è aumentata sensibilmente durante i tre mesi che si sono conclusi
il 30 settembre, con un incremento di
quasi il 39%, per un valore stimato di
5,5 miliardi di dollari, ovvero il 75%
della spesa totale dei consumatori.
Senza una line up recente di uscite
in Dvd e BD di prodotto theatrical, la
spesa per gli acquisti di home video
tradizionale è scesa del 24,4% nel
terzo trimestre, per un valore stimato
di 1,1 miliardi di dollari. Il packaged
media è stato colpito in modo particolarmente duro, a causa della diffusa
chiusura dei negozi dovuta ai divieti
regionali di vendita al dettaglio ‘non
essenziale’, con una spesa dei consumatori in diminuzione del 34,3% nel
trimestre, per un valore stimato di

un testo che ormai è riconosciuto come una best practice internazionale”. Nell'ultimo anno ad AgCom sono
pervenute più di 2.400 istanze, con un totale di 1.500
ordini di disabilitazione all’accesso in un anno da parte dell’autorità. “In Italia ogni mese di fermo durante
la pandemia, secondo i dati dell’Apa, ha generato nel
settore cinematografico oltre 100 milioni di euro di
danni”, ha ricordato il nuovo presidente dell'Authority.
“E il lockdown ha determinato un enorme incremento
della pirateria audiovisiva legata allo streaming. Durante questi mesi AgCom non ha fatto un solo passo
indietro, continuando a bloccare innumerevoli siti di
streaming che violavano il diritto d'autore”.
Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di Fapav, ha rimarcato la recrudescenza del fenomeno nei
mesi che gli italiani hanno trascorso in casa. Un dato
allarmante anche in chiave di un secondo lockdown,
pur se parziale e non esteso a tutto il territorio, se è
vero che si parla nell'ultimo anno di 100 milioni di
visioni in meno, con 600 milioni di euro persi dalle
aziende dirette, e un danno superiore al miliardo di
euro a livello di indotto. L'incidenza della pirateria
nella popolazione in tempi di lockdown è passata dal
37% al 40%, con una misurazione dei singoli atti che
da 60 è schizzata a 200 milioni.
Dopo che Stan McCoy, presidente Emea di Mpa,
ha raccontato la battaglia condotta per contrastare
OpenLoad, che ha fruttato al suo host europeo 19 milioni di euro, a fronte del fatto che non possedeva
alcun dato reale di identificazione dei gestori della
piattaforma, Laura Collini, sostituto procuratore di
Gorizia, si è soffermata sugli esiti di un'operazione
di contrasto alla pirateria condotta sul nostro territorio, con risultati di straordinario impatto. “Abbiamo
30

483,3 milioni di dollari. L'electronic
sell through (Est), è calato invece del
13,9%, per un valore stimato di 600,8
milioni di dollari. Il video-on-demand
transazionale, o noleggio elettronico, è invece in leggero aumento, ed è
passato da 447,6 milioni di dollari nel
terzo trimestre del 2019 a 459 milioni
di dollari del corrispondente periodo
di quest’anno.
Registra infine una decisa flessione
il noleggio del supporto fisico, a causa della limitata pedonalità, che ha
rappresentato un fattore di forte contrazione per il business dei chioschi
automatizzati. Il dato complessivo,
che oltre a Redbox prende in considerazione la parte residuale di Dvd by
mail di Netflix, è del -34,4% anno su
anno.
Nei primi nove mesi dell'anno, la
spesa complessiva dei consumatori
statunitensi per i formati digitali e
fisici di intrattenimento domestico è
stata stimata a 22,2 miliardi di dollari, con un aumento del 23% rispetto ai 18 miliardi di dollari spesi nello
stesso periodo dell'anno precedente.
Il volume d'affari delle vendite elettroniche è aumentato del 15,8%, con
un incremento stimato di 2,2 miliardi
di dollari, mentre il noleggio digitale è aumentato di quasi il 24%, con
un incremento stimato di 1,8 miliardi
di dollari. Il valore complessivo degli
abbonamenti in streaming nei primi
nove mesi del 2020 è fissato dal Deg a
15,6 miliardi di dollari, con un guadagno del 38,7% rispetto ai primi nove
mesi del 2019.
Tra i titoli più acquistati e noleggiati nel terzo trimestre del 2020 ci sono
state tutte e tre le stagioni della serie
televisiva Yellowstone (Paramount),
il film Trolls World Tour (DreamWorks/Universal), The Tax Collector (RLJ
Entertainment), Bill & Ted Face the
Music di MGM/Orion (distribuito da
Warner Bros), Il Re di Staten Island
(Universal), Force of Nature (Lionsgate), Sonic the Hedgehog (Paramount),
Schitt's Creek: Season 6 (CBS), Harry
Potter e la Pietra Filosofale (Warner
Bros) e Harry Potter e la Camera dei
Segreti (Warner Bros).

avviato una grande indagine su di un individuo che
immetteva in rete, in violazione del diritto d'autore, una serie molto consistente di contenuti di tutti i
tipi. Partendo da lui siamo riusciti a individuare altri
soggetti che diffondevano opere protette dal diritto
d'autore in maniera abusiva. 58 siti web e 18 canali
Telegram venivano usati per la diffusione del materiale. Se si bloccano siti e canali Telegram quel che accade però è cambiare anche parzialmente il dominio
di secondo livello per aggirare il provvedimento di
sequestro. Da qui l'idea innovativa di andare a colpire
anche gli alias. Dopo la prima inibizione, erano infatti
stati creati centinaia di alias, che così è stato possibile
bloccare”.
Fabrizio Ioli, senior vice president He & Consumer
products di Warner Bros. Italia, ha ricordato nel suo
intervento le difficoltà del theatrical: “La settimana
che si è appena conclusa ha avuto un box office di
1,7 milioni di euro, contro i 10 dell'anno scorso. Lo
scenario è complesso, la filiera sta cambiando, e così
la distribuzione del valore”.
Francesco Grandinetti, general manager di The
Space, ha voluto testimoniare l'impegno del circuito
leader di mercato nel contrasto alla pirateria audiovisiva. “Siamo sensibili al tema della legalità e dello
sfruttamento dei contenuti in rete. Da tempo abbiamo introdotto dei processi che consentono di monitorare i fenomeni di camcording. Con Tenet abbiamo
aggiornato le nostre pratiche, perché usciva prima in
Europa, ed era dunque sotto il profilo della pirateria
molto delicato. Abbiamo identificato le strutture più
sensibili, e abbiamo redatto un materiale operativo
per il nostro staff. Azioni preventive, ma anche cosa
fare quando un atto di camcording viene rilevato”.
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“Sospendere il Tax Credit
alle produzioni Tv”

Dopo la richiusura delle sale e l'annuncio che anche il nuovo film di James Bond
potrebbe essere un direct-to-streaming, interviene l'avvocato Michele Lo Foco.
Che lancia una serie di proposte al consiglio superiore di Cinematografia.

A

ll'indomani della terrificante doppietta
che si è abbattuta sull'esercizio cinematografico, con il Dpcm che ha ordinato
la chiusura delle sale come misura di
contrasto alla seconda ondata della pandemia di Covid-19 nel nostro paese, e
dell'annuncio della possibile rinuncia del
nuovo film di James Bond al passaggio
nei cinema, Michele Lo Foco, già membro del consiglio superiore del Cinema
e dell'Audiovisivo, ha scritto agli ex colleghi (le cariche sono state rinnovate lo
scorso giugno), e al presidente Stefano
Rulli, veicolando una serie di proposte.
Che vanno nella direzione di contrastare
il rischio di una crisi verticale dell'esercizio – pericolo che si segnala anche in altri Paesi, a partire dalla Germania, come
denunciano le associazioni di categoria.
Scrive Lo Foco: “La notizia dell’abbandono dell’uscita cinematografica da
parte dei produttori di James Bond, al
di là dei riflessi giornalistici e ambientali, rappresenta una vera e propria pietra
miliare nella lenta ma ormai velocissima
decadenza della sala cinematografica a
favore della visione televisiva. I motivi sono ben noti a tutti, ma per i pochi
come me, e non solo ovviamente, che
hanno a cuore le sorti del settore, appare indispensabile vengano presi provvedimenti drastici e immediati per frenare
la demolizione del settore, e una conseguente crisi strutturale, lavorativa e industriale.
Ritengo pertanto debbano essere presi
i seguenti provvedimenti.

1) Sospensione, almeno per un anno,
del Tax Credit alle opere non cinematografiche.
2) Riapertura delle sale con precise
istruzioni sulla sanificazione.
3) Consolidamento e aumento delle
quote obbligatorie di programmazione
da parte delle televisioni.
4) Inibizione degli aiuti statali a società, anche nazionali, ma di cui sono
titolari, soci o dominus realtà o major
straniere.
5) Nuova definizione di ‘produttore
indipendente’ nella quale la percentuale
di fatturato ‘libero’ e non ‘a servizio’ sia
portata al 40%.
Con questo non voglio negare che il
progresso debba fare il suo corso, ma se

Cinema
chiusi anche
in Francia
e Germania

Christine Berg, presidente di Hdf Kino,
l'associazione degli esercizi tedeschi,
denuncia il rischio che molte sale siano
spinte a cessare l'attività.
di Andrea Dusio

lo Stato deve modulare, come dovrebbe
in effetti, i fenomeni sociali e accompagnare le trasformazioni tecnologiche in
modo da non favorire i grandi speculatori a danno di categorie deboli o mal rappresentate, è opportuno che il consiglio
superiore inviti, o se preferite ordini,
al Ministero di porre grande attenzione
alla questione che con queste mie modeste parole ho voluto sollevare”.
Abbiamo chiesto a Lo Foco di entrare
nel merito delle sue proposte, spiegando
quali ragioni lo hanno motivato a scrivere al Consiglio. “La situazione del settore
è quella della ‘rana bollita’, che dopo diversi aumenti di calore dell’acqua, lenti
ma costanti, non riesce più a saltar via
dalla pentola. Ma chi è che aumenta il

In Francia, nell'ambito del lockdown nazionale annunciato dal presidente Emmanuel Macron a partire dal 30
ottobre, si sono chiuse di nuovo tutte le sale cinematografiche, almeno fino al 1° dicembre. La stessa cosa era
accaduta nella prima fase, il 14 marzo, dopo che buona
parte dei distributori aveva già ritirato dalle uscite i film
inizialmente previsti per la primavera. Dopo la riapertura, alcune delle strutture più importanti avevano richiuso
già a fine luglio/inizio agosto, a partire dal celebre Grand
Red Theater, la sala più popolare tra i parigini, in ragione
dell'assenza di prodotto.
Stessa situazione in Germania, dove la cancelliera Angela Merkel ha ordinato la chiusura di tutti i cinema del
paese nell'ambito di misure di blocco radicali, pur senza
un lockdown generalizzato. Christine Berg, amministratore delegato della principale organizzazione cinematografica tedesca, Hdf Kino, ha detto di essere rimasta
“sbalordita” in merito alla decisione e ha avvertito che i
cinema potrebbero essere “spinti alla rovina”.
I protocolli, che sono entrati in vigore lo scorso 2 novembre, vedranno il contatto sociale limitato a due fa31

calore della fiamma sotto la pentola?”,
spiega l'avvocato. “Certamente il ministro, la politica, quella gente che 'ce
capisce poco', come diceva il pescatore
di anguille nel film di Rosi. Ma anche e
soprattutto coloro che determinano i nostri destini e pertanto anche quelli della
politica, i ricchi, le major, le televisioni,
le piattaforme. Richiudere i cinema, oltre a essere inutile, è un atto di violenza
verso strutture che hanno adeguato tutte le loro modalità al virus e che stanno
subendo una sorta di ricatto usuraio da
parte delle major americane, che consegnano i loro grandi film alle sale italiane
a seguito di accordi su percentuali mostruose e mai viste prima”.
Andrea Dusio

miglie. In risposta all'introduzione del nuovo blocco, la
Merkel ha avvertito che “mesi molto, molto difficili” attendono il popolo tedesco. L'Hdf ha protestato contro l'idea di chiudere nuovamente i locali, sostenendo che “non
è nota in tutto il mondo una sola infezione da Covid-19
associata all'andare al cinema”. Christine Berg ha poi
spiegato che le perdite supereranno il miliardo di euro,
e porteranno alla chiusura permanente di molte sale.
“Non comprendiamo più i continui alti e bassi delle misure adottate. Per sei mesi abbiamo lavorato nei cinema
con concetti di sicurezza dettagliati, grandi sale, moderni
sistemi di ventilazione e solo il 25% di utilizzo della capacità”, ha scritto la Berg in una dichiarazione. “I cinema si
assumono una grande responsabilità per i loro spettatori.
Questo rigore non è di alcuna utilità per l'esercizio”. L'associazione ha chiesto un ulteriore contributo economico
per le strutture, ma ha messo in guardia sul fatto che la
fiducia tra i proprietari dei cinema e il governo è stata
“enormemente danneggiata” dal poco sostegno ricevuto
nella prima fase. “Ora lo Stato deve fornire rapidamente
aiuti non burocratici e trasparenti”, conclude la Berg.

