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SPECIALE FREDDO

SAMSUNG
Linea EcoFlex

MIELE
Frigo-congelatore KFN 7795 D

La linea EcoFlex fa parte della gamma
Samsung Air Space che, grazie al
rivoluzionario sistema che utilizza l’aria
come isolante, permette di raggiungere
prestazioni energetiche di eccellenza
e ridurre significativamente il rumore.
Con questa tecnologia innovativa,
le pareti interne dei frigoriferi sono
più sottili. E offrono una maggiore
capacità in dimensioni standard,
oltre a un isolamento ancora più
efficiente, prevenendo gli sbalzi di
temperatura. Progettati per preservare
la freschezza dei cibi fino a due volte
più a lungo, i frigoriferi della linea
EcoFlex sono dotati del rivoluzionario
cassetto regolabile Optimal Fresh+,
che può essere diviso in due zone
con temperature diverse o utilizzato
come un unico cassetto, impostando
il corretto livello di temperatura e
umidità. Inoltre, il compressore Digital
Inverter regola automaticamente la
sua velocità in base alla necessità
di raffreddamento attraverso sette
livelli, richiedendo quindi minore
energia, minimizzando il rumore e
riducendo persino l’usura per garantire
performance e risparmio duraturi nel
tempo. Disponibile anche in classe A.

Il frigo-congelatore KFN 7795 D unisce
risultati ottimali nella conservazione
degli ingredienti a un design moderno e
flessibile, per sfruttare e organizzare al
meglio gli spazi interni. L’ottimizzazione
degli spazi Comfort-Size permette
infatti di inserire comodamente anche
le teglie da forno, e il ripiano con base
girevole a 180° FlexiTray assicura
un facile accesso anche ai prodotti
posti sul fondo del vano. I balconcini
ComfortClean, lavabili in lavastoviglie,
consentono una regolazione precisa
dell’altezza degli scaffali, mentre
il pannello posteriore in acciaio
CleanSteel anti-impronte dona al
modello un look premium e assicura
una temperatura interna uniforme. I
comandi FreshTouch, con display TFT
a colori touchscreen, rendono l’utilizzo
e la regolazione del frigo-congelatore
estremamente facili e intuitivi.
L’innovativo sistema PerfectFresh
Active, con umidificatore attivo nel
cassetto superiore, aiuta a conservare
frutta e verdura fino a cinque volte più
a lungo, grazie alla nebulizzazione a
ultrasuoni, emessa ogni 90 minuti.

Frigo climatizzato per vino KWT 6834 SGS
I frigoriferi climatizzati per vini Miele
sono dotati di tre zone di temperatura a
regolazione personalizzata. Si possono
così conservare contemporaneamente
fino a tre tipologie di vini, ad esempio
vino bianco, rosso, champagne o
spumante, sempre a una temperatura
perfetta. Le griglie variabili offrono un
sostegno sicuro per ogni bottiglia. I
singoli profili si spostano con facilità e si
adattano quindi a ogni forma. Su ogni
griglia c'è un listello su cui scrivere con i
gessetti, annotando origine, tipo di uva
o annata. Il Selector mette in risalto i
pezzi più pregiati della collezione di vini.
Le bottiglie sono disposte in posizione
leggermente inclinata e illuminate
dalla luce soffusa dell'enoteca, che
assicura una presentazione d'effetto per
etichette ricercate.

MIDEA
Frigorifero quattro porte MF840A2
Il frigorifero Quattro Porte MF840A2
Midea, con una capacità totale di 622
litri in appena 905 mm di larghezza,
può fare affidamento su uno spazio
interno suddiviso in ben 26 comodi
vani e cassetti, adatti a contenere cibi
e bevande diversi grazie alle opzioni
di raffreddamento indipendente.
Inoltre, la possibilità di convertire il
compartimento inferiore destro da
frigorifero a congelatore utilizzando
le impostazioni della temperatura, ne
evidenzia ancora di più la versatilità
in fatto di conservazione di cibi.
L’igiene e la prolungata durata degli
alimenti sono garantite dall’innovativa
tecnologia di sterilizzazione Plasma Pure
che, con il suo sistema antibatterico
attraverso ioni ed elettroni sterilizza il
vano frigo sanificando l’aria che circola
all’interno e previene la formazione
di muffe e odori sgradevoli. Grazie
alla tecnologia 3System di Midea, per
effetto dei tre sistemi di refrigerazione
indipendente, MF840A2 fornisce le
giuste condizioni di temperatura e
umidità per ogni genere alimentare
garantendo una conservazione ottimale
in ogni scomparto ed evitando qualsiasi
contaminazione, anche olfattiva. Il
compressore Inverter di Midea, garantito
12 anni, assicura un raffreddamento
costante senza sbalzi termici e dai
consumi ridotti al minimo. Anche la
piastra refrigerante metallizzata - metal
cooling- contribuisce a mantenere l’aria
fresca più a lungo.

SMEG
Cantine sottotop
Nelle cantine Smeg sottotop sono
presenti due zone con temperatura e
luce regolabili in modo indipendente
tramite display dotato di un'interfaccia
touch semplice e intuitiva. È possibile
quindi impostare contemporaneamente
i gradi necessari per la degustazione di
vini rossi, vini bianchi e/o champagne.
Grazie alle più evolute tecnologie,
luce, temperatura e umidità sono
sempre ai livelli ottimali, mentre i
supporti ergonomici estraibili per le
bottiglie si prestano a seguire la forma
di ogni bottiglia, dalle bordolesi alle
champagnotte.
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“Verso
il new normal”

Transgenerazionali, iper-personalizzate,
legate al mondo dei social.
Paolo Lucci, direttore generale
di MLD Entertainment,
delinea lo scenario attuale delle property
e i suoi ultimi trend. In attesa dell’appuntamento
con il Milano Licensing Day, in agenda
per il prossimo 16 settembre.
a pagina 38
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SCENARI

Anica,
EA TAGLIA I COMPENSI
invasione
FARAONICI DEI
TOP MANAGER
di campo!

Il presidente di Univideo
Pierluigi Bernasconi
commenta il nuovo statuto
dell'associazione guidata
da Francesco Rutelli,
che mira ad annettere
gli editori audiovisivi.
“ll tentativo è legittimo,
ma gli affiliati sono pienamente
soddisfatti dei nostri servizi”.

a pagina 37

Gli azionisti spingono per una revisione dei bonus ai dirigenti.
Ma anche quest’anno il ceo Andrew Wilson guadagnerà
39,2 milioni di dollari, l’83% in più rispetto al 2020.
a pagina 35

E3, SI TORNA IN GIOCO

L’edizione digitale della kermesse californiana si è chiusa con l’annuncio
del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. Per il 2022 l’appuntamento
è al Convention Center con un evento finalmente in presenza.

Boom di domande,
chiude il Fondo per
l’intrattenimento digitale

a pagina 34

ATTUALITÀ
a pagina 34

IIdea: “Risorse insufficienti
per il First Playable
Fund”

a pagina 34

Playdemic,
il nuovo
colpo di EA

a pagina 35

MGM E AMAZON
NEL MIRINO
DELL'ANTITRUST

L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal.
Secondo cui l'operazione dovrà essere
valutata nell'ambito di un'indagine più ampia
dell'Authority sulla società guidata da Jeff Bezos.
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EA taglia i compensi faraonici
dei top manager

Gli azionisti spingono per una revisione dei bonus ai dirigenti.
Ma anche quest’anno il ceo Andrew Wilson guadagnerà 39,2 milioni di dollari,
l’83% in più rispetto al 2020.

E3, si torna in gioco

L’edizione digitale della kermesse californiana si è chiusa con l’annuncio
del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. Per il 2022 l’appuntamento
è al Convention Center con un evento finalmente in presenza.

L

La prima notizia, e la più importante, arriva dai titoli di
coda. Intervenendo alla conferenza conclusiva dell’edizione
virtuale dell’E3, la manifestazione videoludica che si è appena conclusa in California, il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha annunciato la volontà di tornare nel 2022 con un
evento in presenza. La kermesse ospitata tradizionalmente
nel Convention Center dovrebbe quindi ripartire là dove si
era fermata, nell’edizione 2019, pur nella consapevolezza
che quest’anno è stato fatto il possibile per dare la miglior
cornice digitale possibile ad annunci e presentazioni. Per il
resto i quattro giorni di evento si sono comunque confermati,
anche nell’impossibilità di dare l’opportunità agli operatori
di tornare a incontrarsi, come il momento dell’anno in cui
concentrare i grandi annunci. Come sempre è qui che prende
forma la line up dei publisher e si capiscono quali saranno
i grandi titoli. Forza Horizon 5 dunque si è guadagnato sul
campo il premio di gioco più atteso. Al di là dell’impossibilità
di dar vita a show degni di un evento live, è dunque rimasta
quella che è la caratteristica che conta della kermesse californiana, la scelta di rimarcare con gli E3 Awards quali sono
i prodotti più attesi, grazie ai premi assegnati dai redattori
di Ign, GameSpot, Pc Gamer e GamesRadar+ e consegnati
nell’E3 2021 Awards ufficiale, condotto da Greg Miller, Jacki
Jing e Alex Mendez. Tra i trionfatori della serata c’è anzitutto
Xbox/Bethesda, che ha ottenuto il riconoscimento destinato alla migliore presentazione. Chi voglia dunque iniziare a
selezionare i titoli che contano dai prossimi listini, si segni

questi nomi: nei giochi per Pc Songs of Conquest, tra le release indipendenti Falling Frontier, e poi Mario + Rabbids:
Sparks of Hope per Ubisoft, Halo: Infinite per Xbox/ Bethesda, Marvel’s Guardians of the Galaxy per Square Enix,
Tiny Tina’s Wonderlands per Gearbox, The Great Ace Attorney Chronicles per Capcom, The Legend of Zelda Breath of
the Wild 2 per Nintendo. Chiudendo infine con Immortality,
Dolphin Quest, Airborne Kingdom e Loopmancer. Comunque
la si voglia guardare, il vero elemento di rottura rispetto al
recente passato è stato l’Xbox & Bethesda Showcase, per la
forza con cui ha rimarcato la centralità di Game Pass. Su 30
titoli presentati, 27 riguardano il servizio in abbonamento. La
strategia di Microsoft è dunque rovesciare per molti versi la
logica del mercato per come lo conosciamo: l’esclusiva non
è più il titolo per una singola console o piattaforma, ma la
sua visione di gioco fruibile in tutte le modalità del proprio
ecosistema, com’è stato annunciato per Starfeld, che è di Bethesda, per RedFall, di Arkane: dunque Xbox, Pc Windows
e cloud. Nota bene: diversi nuovi annunci saranno solo per
Xbox Series X|S, e anche questo è un forte tratto di discontinuità. Il supporto a Xbox One c’è stato, è durato due anni, ma
non andrà molto oltre.
Microsoft:
30 nuovi titoli in arrivo su Xbox
Nel corso dell’evento Xbox & Bethesda Games Showcase,
che si è tenuto in occasione dell’edizione online dell’Elecronic
Entertainment Expo, Xbox ha offerto un nuovo sguardo al
futuro del gaming, mostrando 30 titoli, 27 dei quali arriveranno su Xbox Game Pass. Ogni singolo titolo per console
mostrato durante l’evento è stato ottimizzato per Xbox Series
X e Series S, al fine di offrire performance, velocità e feature
next-gen. Xbox ha inoltre annunciato che, a partire da adesso
fino alla fine dell’anno, verranno rilasciati nuovi giochi ogni
mese, disponibili su Xbox Game Pass a partire dal day one,
tra cui cinque nuovi titoli degli Xbox Games Studios. Halo Infinite, in arrivo entro la fine dell’anno, includerà per la prima
volta nella sua leggendaria storia il multiplayer free-to-play.

Boom di domande,
chiude il Fondo per
l’intrattenimento digitale

Gli altri titoli Xbox Games Studio includono Forza Horizon
5, disponibile dal 9 novembre; Age of Empires IV, il prossimo
sequel dell’amata serie di strategia per PC, che arriverà il 28
ottobre; Psychonauts 2, disponibile dal 25 agosto; e infine
Sea of Thieves: A Pirate’s Life, un’avventura epica originale,
giocabile a partire dal 22 giugno.
È stato inoltre annunciato che sia Starfield sia Redfall saranno esclusive per le console Xbox. Starfield, l’atteso Rpg di
Bethesda Game Studios sarà lanciato l’11 novembre 2022,
mentre Redfall, uno sparatutto cooperativo nato dalle menti
creative di Arkane Austin, è previsto per la prossima estate.
Entrambi i titoli saranno esclusive Xbox Series X|S e Pc.
Nintendo annuncia
il nuovo Zelda Breath of the Wild
Si è concluso non senza qualche polemica l’appuntamento online con il Nintendo Direct, l’evento in streaming il cui
l’azienda nipponica ha presentato le prossime novità in arrivo su Switch. A far discutere è stato l’annuncio, da parte di
Nintendo, che non sarebbe stato consentito il co-streaming
dell’evento, a differenza di quanto accadeva negli scorsi anni.
Sebbene Twitch abbia ricevuto il permesso di mandare in
onda lo show, i suoi creator non hanno potuto fare altrettanto, motivo per cui la piattaforma di streaming si è rifiutata di
trasmetterlo.
Al di là delle polemiche, grande protagonista dell’evento è
stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la cui data
di lancio è stata fissata per il 2022. Per gli appassionati di
Zelda è in arrivo anche un Game & Watch dedicato: una mini
console dal design retro che conterrà i primi tre capitoli della
saga (The Legend of Zelda, Zelda II: the Adventure of Link e
The Legend of Zelda Link’s Awakening) e sarà disponibile dal
12 novembre 2021. L’8 ottobre, invece arriverà su Switch Metroid Dread, mentre in Super Smash Bros Ultimate approderà
Kazuya, uno dei leggendari personaggi di Tekken. Mostrati
anche i trailer di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Mario
Party Superstars (day one 29 ottobre) e Super Monkey Ball
Banana Mania (5 ottobre).

IIdea:
“Risorse insufficienti
per il First Playable Fund”

Grande interesse delle imprese nei confronti del nuovo Fondo per l’intrattenimento digitale, il First Playable Fund, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico e gestito da Invitalia. L’incentivo favorisce l’ideazione e la
pre-produzione di videogiochi con un contributo a fondo perduto che copre
il 50% delle spese e dei costi ammissibili. Dopo circa tre ore dall’apertura
dello sportello, avvenuta alle 12 del 30 giugno 2021, la mole di domande ha
esaurito i 4 milioni di euro disponibili e il Mise ha quindi decretato lo stop
alle richieste di finanziamento. Invitalia consiglia a chi dovesse essere ancora
interessato di tenersi aggiornati sul suo sito e su quello del Ministero dello
Sviluppo economico, nel caso in cui vengano disposti rifinanziamenti e riaperture dello sportello.

“Risorse insufficienti per coprire le esigenze del settore, è necessario l’immediato
rifinanziamento della misura di sostegno, promossa dal Mise e gestita da Invitalia, e il potenziamento della sua dotazione finanziaria”. Questo il commento di
IIdea, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, a fronte
della chiusura dello sportello a poche ore dalla sua apertura nella giornata di ieri,
a causa del boom di domande presentate dagli operatori del settore che hanno in
brevissimo tempo esaurito i 4 milioni di euro disponibili. “Se da un lato l’ampia partecipazione può essere vista come un segnale positivo di interesse per l’intervento,
dall’altro conferma l’assoluta inadeguatezza della dotazione finanziaria disponibile
per sostenere lo sviluppo dell’industria dei videogiochi italiana”, si legge nella nota
stampa rilasciata dall’associazione.
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Electronic Arts ha rivisto il processo
con cui assegna i bonus ai suoi dirigenti,
dopo che l’anno scorso gli azionisti non
hanno approvato il prospetto relativo a
tali compensi. EA è in tal senso al centro
dell’attenzione del mercato e Change to
Win Investment Group (Ctw), la federazione sindacale che rappresenta quasi
cinque milioni di membri, e che organizza il capitale dei lavoratori in modo
più sicuro e responsabile ai fini del consolidamento dei fondi pensione, ha messo nel mirino quello che viene definito
“un problema di eccessiva concessione di
capitale”. Che di fatto si traduce in un
lungo storico di compensi molto alti per
i dirigenti. Ctw ha quindi lanciato una
campagna esortando gli azionisti a respingere la proposta di compensazione
per i principali manager di EA, tra cui il
ceo Andrew Wilson.
Electronic Arts ha rilasciato un rapporto per gli azionisti prima del tradizionale
incontro annuale, in cui compaiono nel
dettaglio, tra le altre cose, i cambiamenti
che sono stati apportati negli ultimi mesi,

compresi i tagli degli stipendi per diversi dirigenti chiave. La società ha parlato
con gli shareholder, che rappresentano
il 46% delle sue azioni ordinarie, e con
i membri del comitato di compensazione, che hanno approvato le modifiche
sostanziali per i piani nell’anno fiscale
2022.
Le modifiche hanno incluso la decisione di non
concedere alcun premio azionario speciale nell’anno
fiscale 2021,
in seguito al
feedback
degli azionisti,
secondo cui
tali premi
sono stati concessi
troppo frequentemente. Secondo
il nuovo schema, il premio
azionario annuale
del ceo Wilson per
“FY2022 e oltre” deve
essere almeno per il 60%
basato sulla performance, mentre
i bonus dei dirigenti sono stati limitati al
doppio della loro percentuale di bonus
target.
Le proposte relative all’anno fiscale
2021 mettono Wilson nella condizione

il Playdemic,
nuovo
colpo di EA

Continua la campagna acquisti del publisher.
Che si assicura la società di sviluppo del
titolo mobile Golf Clash, controllata in
precedenza da WarnerMedia.

Electronic Arts ha acquisito Playdemic da WarnerMedia per la cifra di 1,4 miliardi di dollari. Fondata
nel 2010, Playdemic, con sede a Manchester, Regno Unito, è conosciuta per essere lo sviluppatore

di guadagnare 39,2 milioni di dollari
– che rappresentano comunque un aumento dell’83% rispetto ai 21,4 milioni
di dollari che ha ricevuto l’anno scorso.
Diversi dirigenti invece vedranno il
loro compenso diminuire. Blake Jorgensen, direttore operativo e finanziario,
scende del 39%, da 19,5 a 11,8 milioni di dollari. La chief studios officer Laura Miele
scenderà del 30%, da
16,1 a 11,2 milioni. Infine, il chief
technology officer Kenneth
Moss passerà da 14,3 a
9,7 milioni,
con un calo
del 32% su
base
annua. Il chief
marketing
officer Chris
Bruzzo è l’unico altro executive
officer
che vedrà un aumento di stipendio,
in crescita del 34%, da
7,2 a 9,7 milioni di dollari.
In un punto del report, la società discute il premio azionario annuale di
Wilson come ceo. L’anno scorso, il consiglio di amministrazione gli aveva concesso un premio da 30 milioni di dollari
in unità azionarie limitate, il 60% del-

del gioco per cellulari e Facebook Golf Clash. La
transazione è avvenuta totalmente in cash, come
dichiarato dai due contraenti. "Siamo molto soddisfatti di aver lavorato con il talentuoso team di
Playdemic, che ha fatto crescere Golf Clash oltre
ogni aspettativa, trasformandolo in un gioco mobile
di successo con una longevità incredibile", ha detto
il presidente di WB Games David Haddad. "Abbiamo un grande rispetto per il team di Playdemic, e la
nostra decisione di cedere questo partner fa unicamente parte della nostra strategia generale volta a
lavorare su titoli di gioco basati esclusivamente su
franchise storici della Warner Bros”.
Il mese scorso WarnerMedia ha annunciato lo
scorporo dalla società madre AT&T e la fusione con
Discovery in un accordo da 43 miliardi di dollari.
L'annuncio dell'acquisizione di Playdemic da parte
di EA porta in tal senso a dedurre che il resto del
portafoglio di WB Games sia a tutti gli effetti incluso nell'accordo con Discovery. Alla domanda se
questa nuova acquisizione avrebbe comportato dei
licenziamenti, un rappresentante di EA ha dichiarato a GamesIndustry.biz che non sono attualmente previsti cambiamenti, aggiungendo, “Playdemic
può contare su un team molto esperto, che lavora
insieme dal 2014 e vanta una forte esperienza nei
titoli mobile”.
Lo sviluppatore britannico rappresenta la quarta acquisizione significativa per EA da dicembre a
oggi, ossia da quando il publisher ha raggiunto un
accordo per acquistare lo specialista di titoli di racing Codemasters per 1,2 miliardi di dollari, vanificando di fatto il tentativo di Take-Two Interactive
35

le quali dipendenti dalla performance.
Questo premio è stato attribuito il 16
giugno – due mesi prima della riunione
annuale degli azionisti in cui le proposte
di compensazione globale dei dirigenti
sono state respinte. Il consiglio ha apparentemente ritenuto “critico concedere
al signor Wilson un premio azionario annuale più alto del normale”, e ha elencato tre ragioni chiave per giustificare
questa decisione.
In primo luogo, il consiglio ha detto
che questo aiuterà a “guidare la crescita trasformazionale e il successo a lungo
termine” sulla base della visione di Wilson per il futuro di EA. In secondo luogo,
il premio è stato in riconoscimento del
suo “eccezionale track record” come ceo,
citando l’aumento del prezzo delle azioni del publisher da 27,60 dollari quando
Wilson ha assunto il ruolo nel 2013 a
117,12 dollari il giorno in cui il consiglio
ha approvato il premio azionario dello
scorso anno, aggiungendo che è salito a
125,73 dollari un mese dopo rispetto a
quando il premio è stato effettivamente
concesso.
Infine, il consiglio di EA sostiene anche che i 30 milioni di dollari sarebbero
stati utili per contrastare “il panorama
competitivo e le significative pressioni di
reclutamento”. Data la base di EA nella
San Francisco Bay Area, la società sostiene che altre aziende hanno tentato di attirare Wilson, e il consiglio era “determinato a intraprendere un’azione definitiva
per trattenerlo”.

di aggiungere la società al suo portafoglio. EA ha
fatto seguire a quell'operazione l'acquisizione di
Glu Mobile per 2,1 miliardi di dollari a febbraio, e
quella dello sviluppatore di Super Mega Baseball,
Metalhead Software, a maggio. "Oltre al continuo
successo di Golf Clash, il talento, la tecnologia e l'esperienza di Playdemic saranno una potente combinazione con i nostri team e le Ip di Electronic Arts",
ha commentato Andrew Wilson, ceo di EA. "Questo
è un ulteriore passo nella nostra strategia mirata a
espandere il nostro portafoglio sportivo e accelerare la nostra crescita nel mobile, per raggiungere
sempre più giocatori in tutto il mondo".
Registriamo infine la dichiarazione di Paul Gouge, ceo di Playdemic: “Abbiamo fondato la nostra
società con l'obiettivo di creare esperienze di gioco coinvolgenti e innovative. Il nostro successo con
Golf Clash ha dimostrato qual è nostro approccio e
quale siano le capacità dei nostri talentuosi team”.
Quanto all'acquisizione, Gouge ha commentato:
“Entrare a far parte di EA è un importante step nel
nostro percorso, e siamo felici di continuare a sviluppare sia Golf Clash che nuovi titoli come parte
della famiglia di Electronic Arts".
Si tratta della terza volta che Playdemic viene
acquisita. Lo studio è stato acquistato da RockYou
nel 2011, per poi essere rivenduto ai suoi fondatori
lo stesso anno, dopo che la nuova proprietà ha registrato forti problemi finanziari. Playdemic è stato poi venduto a TT Games, controllata di Warner
Bros. nel 2017, poco dopo il lancio di Golf Clash.
Andrea Dusio
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Mgm e Amazon
nel mirino dell'Antitrust

L'indiscrezione arriva dal Wall Street Journal.
Secondo cui l'operazione dovrà essere valutata nell'ambito
di un'indagine più ampia dell'Authority sulla società guidata da Jeff Bezos.

L'

L'acquisizione da parte di Amazon di
Metro-Goldwyn-Mayer per 8,45 miliardi di
dollari, incluso il lucrativo franchise di film
di James Bond, sarà esaminata dalla Federal Trade Commission (Ftc) e dalla sua neo
presidente Lina Khan. Di prassi, le fusioni
aziendali di un certo livello sono esaminate
dalle divisioni antitrust federali all'interno
del Dipartimento di Giustizia o della Ftc.
Quest'ultima ha chiesto di rivedere l'affare
Amazon/Mgm come parte di un'indagine
antitrust separata su Amazon. A dare notizia di questo procedimento è stato il Wall
Street Journal, che ha citato fonti vicine
all'Authority. La Ftc non ha diffuso invece
alcun annuncio ufficiale.
Prima di diventare presidente della Federal Trade Commission, Lina Khan, 32 anni,
era professore associato di diritto alla Columbia Law School. In precedenza è stata
anche consigliere della sottocommissione
del comitato giudiziario della Camera degli

Stati Uniti per il diritto antitrust, commerciale e amministrativo, consigliere legale
del commissario Ftc Rohit Chopra e direttore legale dell'Open Markets Institute. La
Khan, che è nata a Londra, è da sempre
molto critica verso l'applicazione lassista
dell'antitrust all'interno del mercato delle
cosiddette Ott e dei colossi dell'economia
digitale come Facebook, Google e Amazon.
"Lina è stata molto chiara nel riconoscere
che le questioni fondamentali hanno a che
fare con il potere, e con la capacità delle
entità private di costringere e intimidire",
ha detto Stacy Mitchell, co-direttore del
gruppo di sostegno Institute for Local SelfReliance, al The Journal in maggio. Resta
oggettivamente da capire, al di là delle
politiche discutibili in altri ambiti, come
l'operazione finalizzata da Amazon nei
confronti di Mgm si possa considerare irregolare al fine della tutela della concorrenza
dei mercati e lesiva degli interessi dei consumatori. Le due aziende non si occupano
di ambiti come le telecomunicazioni o la
pay Tv, che per esempio erano sul piatto
allorché vennero fatte obiezioni all'acquisizione di Time Warner da parte di AT&T.
La fusione di beni Amazon/Mgm va per
lo più a intervenire nell'ambito dell'acquisizione di film da catalogo, spettacoli
televisivi e diritti di franchising – non il
tipo di prodotti che tipicamente induce
preoccupazioni normative. L'acquisizio-

Tagliate l'Iva
a video e musica!

Le associazioni di settore, da Univideo
a Fimi, con il sostegno di Aires, che
rappresenta i retail di elettronica, chiedono
la riduzione transitoria dell'aliquota al
10%. Per compensare i danni arrecati
alle vendite dalla pandemia, in un settore
rimasto a oggi senza ristori.
Una riduzione transitoria dell'Iva applicata ai prodotti audiovisivi e ai supporti fonografici. È quanto
richiedono compatte le associazioni che presidiano
la produzione, distribuzione e commercializzazione dei contenuti su packaged media. In un comunicato congiunto, Aires, Ali, Ancra, Asseprim, Fimi e
Univideo domandano una misura che vada a integrare il decreto Sostegni-bis, attualmente all’esame
della Camera dei Deputati, per supportare l’editoria audiovisiva e fonografica fortemente colpita
dalla crisi pandemica. La riduzione avrebbe sotto il
profilo del gettito fiscale un impatto estremamente limitato: solo 8 milioni di euro. E di contro andrebbe a sostenere in maniera concreta e tangibile
uno dei comparti, quello del prodotto editoriale,
che è stato tra i più colpiti dalla pandemia nella
componente audiovisiva e fonografica, perché inizialmente il prodotto non è stato considerato tra
i beni essenziali. Mentre librerie e negozi di elet-

ne non è tanto finalizzata a operare nel
theatrical, quanto a rafforzare l'offerta di
Prime Video. L'operazione, con i suoi 8,45
miliardi di dollari, è la seconda per entità dell'investimento mai messa a segno da
Amazon, subito dopo l'acquisto nel 2017
di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari. Del resto, Mgm vanta a catalogo oltre 4mila titoli e oltre 17mila serie Tv. Una
mossa quasi obbligata, dal momento che
Disney e Hulu si sono potenziate con l'acquisizione di Twentieth Century Fox. E la
già citata AT&T, tre anni dopo aver rilevato
Time Warner per oltre 85 miliardi di dollari, ha firmato un accordo che prevede la
fusione tra WarnerMedia e Discovery, andando a creare una nuova società in grado
di competere nel mercato dello streaming
con una joint venture che riguarda Warner
Bros, la piattaforma di streaming Hbo, Cartoon Network, Tcm e Cnn da una parte, e i
canali tematici Discovery, Hgtv e Food Network dall'altro.
Ricordiamo infine che Amazon a oggi ha
investito circa 11 miliardi di dollari in serie
Tv, film e musica per i suoi servizi in streaming Prime Video. Amazon Prime ha rilevato dal 2023 e per dieci anni il pacchetto
Thursday Night Football della Nfl per il
prezzo di un miliardo di dollari ogni anno
e anche in Europa sta acquisendo pacchetti riguardanti licenze dei maggiori eventi
sportivi, tra cui la Champions League.

tronica potevano continuare a vendere durante il
lockdown, a fronte della chiusura dei cinema e della sospensione di ogni forma di spettacolo dal vivo.
Le Associazioni sopra citate hanno espresso un
forte apprezzamento per il sostegno giunto dagli
onorevoli Massimiliano Capitanio (Lega), Germano Pettarin (Coraggio Italia), Gabriele Toccafondi
(Italia Viva) e Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), che hanno presentato emendamenti a sostegno della proposta, che rientra nella concezione
della cosiddetta 'IVA emergenziale' ed è in tal senso sostenuta anche dalla Commissione Europea.
Il provvedimento vuole contribuire a puntellare il
momento estremamente complicato dell'editoria
audiovisiva, sia per il prodotto fisico (Dvd, Blu-ray
e 4k Ultra HD) che per il digitale (TVoD d Est).
Ricordiamo in tal senso che nel 2020 si sono registrati (dati Univideo) un -23,6% in edicola, un
-67,9% sul noleggio e il -30,7% sui canali tradizionali, principalmente a causa dei trend di fatturato eccezionalmente negativi nei mesi di marzo e
aprile, con una diminuzione del giro d'affari pari
al 68,8%. Analoghe considerazioni, pur con un
impatto significativamente minore, valgono per il
mercato discografico che, negli ultimi 12 mesi, a
causa della crisi, ha perso il 27,8% del numero di
copie totali vendute nel segmento fisico. Entrambi i
settori non hanno beneficiato a oggi dei ristori che
sono serviti invece a mitigare la crisi pur pesantissima del cinema in sala.
“L’editoria audiovisiva, anche nei mesi più difficili del 2020, non ha mai avuto particolari sostegni
da parte del Governo, pur rappresentando una fetta importante del sistema economico, culturale e
industriale del nostro Paese”, spiega Pierluigi Bernasconi, presidente di Univideo. “Ridurre temporaneamente l’aliquota Iva, oggi, nel momento della
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ripartenza, vuol dire dare un aiuto concreto alle
imprese, ai lavoratori e al mercato in generale che,
soprattutto per quanto riguarda il prodotto fisico,
ha sofferto in modo rilevante nei mesi di lockdown
totale. L’auspicio è che questa proposta, frutto di
una convergenza tra diverse industrie, possa essere accolta, offrendo una reale chance di ripresa al
nostro comparto”.
Commenta Davide Rossi, direttore di Aires, in
esclusiva per Odeon: “In tanti anni non si è mai
riusciti ad arrivare a questo risultato perché Anica
si è sempre messa di traverso, sussurrando ai vari
ministri dei Beni culturali che si sono succeduti che
questo provvedimento non si doveva fare. La ragione è che Anica ha sempre visto Dvd e home video
come un nemico. Può darsi che la visione sia ancora questa, ma è ormai dimostrato che Dvd e Blu-ray
non sono nemici del cinema. Spero dunque che per
una volta Anica si astenga dall'interferire su questo
strumento, e anzi dia il suo appoggio, così come mi
auspico che il ministro Franceschini non ostacoli
l'iter parlamentare degli emendamenti”. Il riferimento è al tentativo, più volte reiterato negli anni,
di abbattere l'Iva applicata ai supporti audiovisivi.
Tentativo che è sempre stato vanificato nei corridoi
dei palazzi romani.
“Vorrei aggiungere una cosa”, continua Davide
Rossi. “Non è che la decisione spetti esclusivamente al ministero dei Beni e delle attività culturali. Ritengo sia invece importante che ci sia un parere favorevole e l'appoggio anche da parte del ministero
dello Sviluppo economico. Vorrei dunque rivolgere
un appello al ministro Dario Franceschini, parlando di beni culturali, ma anche al ministro Giancarlo
Giorgetti, perché la cultura non è mera proprietà
del ministero che la tutela, ma deve essere anche
strumento di sviluppo economico".
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Anica,
invasione di campo!

Il presidente di Univideo Pierluigi Bernasconi commenta il nuovo statuto
dell'associazione guidata da Francesco Rutelli, che mira ad annettere gli editori audiovisivi.
“ll tentativo è legittimo, ma gli affiliati sono pienamente soddisfatti dei nostri servizi”.

A

Anica punta ad allargare il campo
dei propri affiliati? Il 24 giugno scorso l'associazione ha annunciato di aver
riscritto il proprio statuto, rinnovando
anche la dicitura della propria sigla,
che diventa Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e
digitali. “È stata estesa la base della sua
storica rappresentanza, che conferma
e consolida la forza della filiera. Non
più tre sezioni, nascono sei Unioni, che
aggregano imprese dei mondi del cinema, dell’audiovisivo e del digitale, nelle loro molteplici attività, innovazioni e
collaborazioni: produttori; editori e distributori cinematografici; imprese tecniche; editori media audiovisivi; editori
e creators digitali; esportatori internazionali”, si legge nel comunicato. Un
allargamento che chiama immediatamente in causa Univideo, perché l'audiovisivo la sua associazione di categoria ce l'ha, ben funzionante, animata da
imprese che hanno sempre condiviso il
suo corso, con un presidente di fresca
nomina, Pierluigi Bernasconi. Ed è proprio a Bernasconi che chiediamo cosa
ne pensa di quella che a noi ricorda altri tentativi di annessione abbozzati in
anni lontani, e sempre puntualmente
respinti.
“Anica ha ritenuto di allocare la propria proposta associativa a imprese
che sono già rappresentate, all'interno
di una visione, come sembra di poter
desumere dalle parole del presidente
Francesco Rutelli, di una realtà associativa di più grande respiro. Lo ha fatto
unilateralmente, a mio parere scegliendo una modalità che poteva forse mettere in maggior evidenza la volontà di
aprire un dialogo con le altre realtà as-

sociative”, spiega Pierluigi Bernasconi.
“Quel che ha fatto è pienamente legittimo. Ma credo che la proposta di una
federazione di associazioni che rappresentino diversi rami di uno stesso settore avrebbe incontrato la disponibilità
all'apertura di un dialogo da parte delle rappresentanze delle altre categorie.
Così invece la modifica statutaria che è
stata posta in essere, pur citando marginalmente le associazioni, si limita a
offrire una diversa e più ampia visione della filiera, puntando ad aggregare
anche gli editori di media audiovisivi,
che ritengo siano a oggi pienamente
soddisfatti del servizio che offre loro
Univideo”.

drebbe se un giorno un'associazione
che si configura secondo le linee guida
del nuovo statuto di Anica si trovasse
a dover rappresentare interessi che a
oggi appaiono di fatto ancora contrapposti. Vorrei ricordare che la nostra
proposta è stata sposata con grande
sensibilità anche dai retailer, compresi
i librai. Univideo, che è stata la promotrice dell'emendamento, ha chiesto che
come misura emergenziale si abbassasse provvisoriamente l'Iva al 10%, consapevole che anche l'erario ne avrebbe
risentito molto marginalmente. Resta
la consapevolezza che al nostro prodotto non manca nulla per beneficiare
dell'Iva al 4%: il contenuto è in parte
significativa lo stesso del cinema. Inoltre sappiamo tutti perfettamente che
anche nella musica e nei libri esistono
prodotti di puro intrattenimento, senza che quest'evidenza determini di per
sé la necessità di non considerarli alla
stregua di prodotti culturali.
È invece di qualche giorno fa la
notizia di una lettera che un conglomerato di associazioni ha inviato al
ministro Dario Franceschini, domandando un intervento a scongiurare
che la copia privata fosse riformata
attraverso una serie di emendamenti.
Anica in questo caso come si è mossa?
Senza fare polemiche, in questo caso
Anica si è aggregata all'ultimo, quando si è capito sino in fondo il senso
di questi emendamenti. Ma il lavoro
di verifica presso gli uffici legislativi,
i contatti con i partiti, è stato portato
avanti da altri soggetti. Noi crediamo
che il compenso di copia privata vada
complessivamente riformato, andando
a migliorare alcuni aspetti e a correggere alcune difformità. Ma quella che
ci è stata posta davanti era l'ipotesi di
uno smantellamento a colpi di emendamenti, che avrebbe prodotto danni
al settore. Oggi, a nostro parere, il sistema di ripartizione dei compensi funziona molto meglio che in passato. Ci
sono cose da sistemare, da cambiare,
ma di certo non con un emendamento
sommario.

Poche settimane fa avete proposto
come associazione un taglio transitorio dell'Iva al 10% sul prodotto audiovisivo. Con quale intento?
Mi sembra implicito che ci sia una
forma di discriminazione verso il prodotto audiovisivo. E lo dico con riferimento sia alla musica che all'home
video, che non sono assimilate a una
forma di cultura, e ciò per l'antico pregiudizio relativo al fatto che si tratta di
prodotti di intrattenimento. Dunque il
nostro prodotto non beneficia dell'Iva
al 4%, e anzi è ancora fermo al 22%,
nonostante una battaglia risalente ormai a molti anni fa che ha visto impegnata la nostra associazione. Il cinema,
com'è noto, si trova in una posizione
intermedia, con l'Iva al 10%. Abbiamo
chiesto recentemente che in via transitoria anche all'home video fosse possibile beneficiare dell'imposta al 10%,
alla luce delle enormi difficoltà che il
nostro settore ha registrato a causa del
Covid-19 e del periodo in cui i punti
vendita erano inaccessibili o non potevano commercializzare Dvd e Blu-ray.
Anica ha aderito a questa proposta?
Devo dire che Anica in merito a questa nostra richiesta è stata a guardare,
senza esprimere alcuna posizione. Si è
tenuta fuori dal dibattito. Non credo vi
sia in tal senso opposizione alla nostra
richiesta. Ma mi domando cosa acca-

Franceschini (Mibact): “Cinecittà diventerà
un polo competitivo a livello mondiale”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha commentato
con ottimismo l’idea del premier Draghi di portare Ursula von der Leyen presso il polo di Cinecittà. “Draghi
ha voluto mandare un chiaro messaggio all’Europa e al
mondo: l’Italia ha un grande presente e un grandissimo futuro”, dichiara Franceschini, che continua: “Cinecittà raddoppierà in pochi anni. È al centro di uno
dei più grandi e significativi investimenti del Recovery

Fund: 300 milioni, che riguarderanno anche il Centro
sperimentale di cinematografia e quindi la formazione
di nuove professionalità”. Inoltre, spiega il ministro,
“la Cdp cederà un suo terreno vicino che consentirà di
raddoppiare l’offerta di Cinecittà”. Sul piano pratico, si
tratta di “cinque nuovi teatri, per una crescita totale della capacità produttiva di 12mila metri quadri (+60%)”
e di una serie di migliorie da apportare alle infrastrutture già presenti. Interventi che, dichiara Franceschini,
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serviranno a “fare di Cinecittà un polo di produzione
competitivo a livello mondiale”. Inoltre, il ministro si è
espresso sulle recenti dichiarazioni dell’Ue, che avrebbe
parlato di ‘presenza sproporzionata delle produzioni Uk
sul mercato europeo’: “Mi sembra ovvio che se la Gran
Bretagna esce dall’Ue, la sua produzione non rientra
nelle quote comunitarie. L’Europa dovrà rispondere sul
piano industriale e dei contenuti. E Cinecittà sarà strategica su questo fronte comunitario”.
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“Verso
il new normal”

Transgenerazionali, iper-personalizzate, legate al mondo dei social.
Paolo Lucci, direttore generale di MLD Entertainment,
delinea lo scenario attuale delle property e i suoi ultimi trend. In attesa dell’appuntamento
con il Milano Licensing Day, in agenda per il prossimo 16 settembre.

L'

lizzato dai bambini, e sono ben 160 le serie animate/personaggi trasmessi mensilmente in Italia e che creano licensing, riteniamo che il raffronto tra personaggi con indicatori
come la continuità di trasmissione, la frequenza giornaliera
dei passaggi, il posizionamento nelle fasce premium, sia un
valido supporto, per chiunque debba orientarsi nel mondo
entertainment kids, a comprendere la potenzialità di ciascun personaggio. Screenshot Cinema è invece un approfondimento su tutti i film in uscita nei 24 mesi in arrivo, con
dettagli come data di uscita (emergenza sanitaria permettendo) sinossi e – come per Screenshot Tv – indicazione del
franchise di riferimento e del titolare dei diritti di licensing
in Italia per eventuali contatti diretti.
Quali altri tipi di servizi proponete alle aziende che
operano – o vogliono operare – nel segmento del licensing?
L’orientamento nelle scelte, insieme agli scenari e alle
tendenze futuri sono i due assi su cui ci muoviamo per le
aziende, soprattutto per quelle che iniziano ad affacciarsi al
mercato del licensing. Per alcuni servizi, come PowerVision,
ci avvaliamo della collaborazione con Bva Doxa e la ricerca
Doxa Junior, che con 30 anni di osservazione del mondo
kids permette di prendere decisioni basate su fatti e dati
storici, incrociati con la conoscenza dei trend specifici di licensing. Ma il servizio più frequente, e per il quale siamo più
conosciuti, è il Licensing Scouting, l’accompagnamento nel
creare una strategia di licensing, ricercando nuove licenze
e trattandone i contratti, permettendo così alle aziende di
ottenere le licenze più adatte, con costi e tempi ottimizzati.
Nel 2020 siete stati tra i pochissimi a realizzare un
evento in presenza. Com'è stata l'organizzazione del
Milano Licensing Day? Che riscontro avete ricevuto da
parte dei visitatori e degli espositori?
In realtà siamo stati gli unici al mondo… insieme ai nostri partner francesi di Kazachok. Nonostante il numero di
visitatori sia stato inferiore al passato per motivi di capienza
e sicurezza, l’entusiasmo manifestato da entrambe le parti –
visitatori ed espositori – è stato superiore a qualsiasi migliore previsione. Il ritrovarsi in presenza, in un mercato in cui
le relazioni interpersonali e il networking sono fondamentali, ha reso l’evento ancora più produttivo delle edizioni
normali, per non parlare del fronte emotivo. Per gestire la
sicurezza in modo adeguato abbiamo lavorato duramente,
assumendo necessariamente la nostra dose di responsabilità in mesi in cui l’incertezza regnava sovrana. Ma siamo
stati più che premiati dai risultati.
Quest'anno il Milano Licensing Day è previsto per il
16 settembre. Quali saranno le novità?
Stiamo lavorando secondo gli stessi protocolli di sicurezza dello scorso anno. E gestiamo sempre più il traffico con
sessioni di business matching organizzate con vere e proprie delegazioni, come avviene per la rete di brand manager Terranova, Calliope, Intimissimi, Tezenis e Calzedonia,
ma anche con altre aziende che iniziano questo percorso
e chiedono di essere introdotte al mercato. Sul fronte dei
contenuti abbiamo aggiunto nuovi eventi, come il Kids
Marketing Days in presenza, visto che non abbiamo potuto
organizzarlo come sempre a marzo. Poi, per festeggiare i
10 anni di Brand Jam e includere quella nuova soluzione
di licensing che molti definiscono ‘collaborations’, in uno
speciale contenitore-laboratorio i visitatori verranno stimolati da un percorso di tipo museale con vetrine di prodotti
simbolo e dai ‘Collaboration Talks’.
Che cosa si aspetta dal mercato in chiusura del 2021?
Il mercato continua a essere molto instabile, e probabilmente bisognerà aspettare sino al prossimo anno per intravedere la forma di quella ‘nuova normalità’ che tutti auspicano. Ma, a giudicare dall’entusiasmo con cui gli espositori
e gli sponsor sono saliti a bordo di questa edizione Milano
Licensing Day 2021, almeno il sentiment sembra essere
molto positivo. E, in un mercato fatto di relazioni umane,
questo è un ottimo segnale.
A.P.

L’appuntamento è fissato al 16 settembre, come da tradizione all’Hotel Nhow di Via Tortona a Milano. Dopo un
2020 difficile per tutti, ma che non ha impedito il regolare svolgersi dell’evento, il Milano Licensing Day torna
quest’anno per la sua quindicesima edizione, proponendosi
quale occasione preferenziale di incontro tra le aziende che
operano nel settore del marketing e del licensing nel senso
più ampio del termine. In questa intervista esclusiva con
TG TuttoGiocattoli, Paolo Lucci, direttore generale di MLD
Entertainment e organizzatore di Milano Licensing Day, ci
racconta le novità dell’edizione 2021 e quali sono oggi le
principali tendenze che ha osservato nel settore del licensing.
Com'è cambiato, dal suo punto di vista, il mercato del
licensing durante e nel post-pandemia?
Essendo una leva usata all’interno di un marketing mix
in molte categorie di prodotto, il licensing ha generalmente
seguito i cambiamenti specifici dei segmenti di mercato in
cui è presente, sia durante, sia dopo la pandemia. Nell'ambito del giocattolo, ad esempio, ha naturalmente scontato
l’aridità degli eventi cinematografici di rilievo, dovuta da un
lato ai rinvii dei lanci dei blockbuster per la chiusura delle
sale, dall’altro alle uscite limitate alle piattaforme digitali.
Le property classiche hanno mantenuto il loro presidio, comunque, e dai dati Npd del primo trimestre 2021 emerge
un recupero più marcato sui prodotti in licenza, che crescono più del mercato standard.
Sono emersi dei trend destinati a perdurare?
Alcune delle tendenze che abbiamo esaminato a maggio
durante la sessione digitale di Kids Marketing Days, con BVA
Doxa e Promotion Magazine, sono sicuramente destinate
a restare. Penso alla ‘transgenerazionalità’ di personaggi e
marchi, dove ad esempio un franchise come Harry Potter
riesce a mettere d’accordo bambini, teenagers, millennials
e boomers. O all’iper-personalizzazione del prodotto fisico,
resa possibile dal digitale che l’emergenza ha sdoganato.
Quali sono le principali tendenze, al momento?
Notiamo un grande fermento che riguarda tutto ciò che
emerge da YouTube e dai social, Tik Tok compreso. Sono
contenuti che creano nuovi talenti/personaggi da licenza
ad alto potenziale, come MeControTe o Lyon, ma difficili da
valutare a causa delle loro crescite non lineari. Un dibattito
interessante inoltre è quello relativo alla potenzialità – e ai
tempi di risposta – delle serie sulle piattaforme digitali. È
vero che La Regina degli Scacchi ha creato un improvviso
picco di vendite sui giochi di scacchi, ma è altrettanto vero
che un simile fenomeno non è né prevedibile né gestibile, mentre occorrono almeno tre o quattro stagioni di una
serie, prodotte e trasmesse a livello globale, per generare
prodotto in licenza, come è avvenuto per Game of Thrones
o Stranger Things.
Lo scorso anno avete lanciato il servizio Screenshot
Tv e Cinema: può spiegarci di che si tratta e che riscontri ha ottenuto sinora?
La nostra missione è quella di aiutare entrambi i versanti
del mercato del licensing: licenzianti e licenziatari. Pensando a questi ultimi soprattutto, che hanno sempre più bisogno di un orientamento, abbiamo voluto creare un servizio
di monitoraggio specifico ‘per franchise’, anziché per fascia
oraria, di tutte le serie animate trasmesse dalle emittenti
italiane in chiaro. Visto che la Tv rimane il mezzo più uti-

Paolo Lucci
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